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8.000 pagine 

600 ta vole a colori 
10.000 illustrazioni 
18.000 VOCl 

9 volumi 
Questo Dizionario, impresa sem:a 
precedenti nel campo editoriale, 
comprende tutte le maggiori opere 
della letteralura antica e moderna, 
dell a fi lusofia., delta sloria. della 
scienza e della musica che abbiano 
lasciato un segno nella evoluzione 
del pensiero umano. Ogni opera 
inclusa e analizza ta in till denso 
e completo articolo critico. Ogni 
articolo e firmato da Ull autore 
responsabile. A questa prima parte 
si aggmnge un Dizionario dei pe l·
sonaggi, rassegna delle figure di 
maggwr significato, protagonisti 
d e lle grandi opere della lett eratura 
e della musica. Completa il Dizio
nario Bompiani un Dizionario dei 
movimenti spiriluali, nel quale 
tutte le correnti dello spirito, dalla 
sofisttca al surrealismo, sono vivi
damente tracciate.La preparazione 
di questo lavoro ha richiesto dieci 
anm ; Vl hanno collaborato 500 
scrittori tra i piu illustri e cum-

petenti specialisti. 

DIZIOt\lllRIO LETTERllRIO 

OPERE 
E PERSUl\lllGGI 

Dl TUTTI I TEMPI E Dl TUTTE LE LETTERATUHE 

,...----------- ALCUNI GIUDIZI -----------

.. Un'opera lelteralmenl e magni6cn, uni ca 
nel suo J!Cne r e in tu! Le le lingue; no 
tevole per l'esecuz. ione, il gus to, la raf
finalezza del la iconografia ... 

Prol Henry Peyrf~ 
dell' UniYersitU. di Yale 

~~E certamente uno magnifies impresa 
che, quando ~ndl ccmpleta to, rappresen
teril di gran lunl!a il piU a mpio e il p U 
mod erno diz.iouario di moviroenli cu l
tundi . di opere e di personaggi n ella 
letleratura .... 

Pro!. Bene Wellck 
dell' UniJTersild di Yale 

.. Opera "colossale" addi rittura nel senso 
eslatico che ques ta parola brt in tedesco . 
Quando la 1..\igantesca impresa saril com
pJUta secondo il piHnO p res tt~bilito , sHril. 
una d ella set te mera vig lie d el mondo 
delle lellere -

1-1. K. L . 
n e! Bol!ettino de!CUniYersiiiL 

dell'OJ:lalwma 

.. Un pnese i cui O!'ponenti intelle ttucdi 
riescono a un cosi imponente lav01·o cl i 
fed e e di riafl ermazione culturule non 
potni mai essere perdu to ... 

Prof. VV. P. F'riedcrich 
dell' Unirersitci. di North C'arolin.a 

"Si tratta di uu'impres n. Pditoria le d 'a r·
d imento eccezionnle, a nostra scienza 
senza pari in nessun puest:l del mondo, 
e cbe dal pun to di visln culturale merit a 
di venirde£in1tn di val tJ r e inte rnazi0nnl e ... 

Pcrcy Eckslc in 
net giornale zur£ghese Die '!'a t 

.. E un'opera conce pitu con nmpiezza d i 
visione c rea lizzaln con grande cu ra e 
sicurezza di indiri?.1.o Non avvi t-" ue spcsso 
che un libr·o possa essere d efinito ' ' indi 
spensabiJe " ; nessun a ltro e piteto e pill 
appropriate a questo f1utto degli studi 
italiani .... 

Pr .. f. A Nicoll 
dell' UniversilU. di Birmingham 

Un successo mondiale 
L'U.N.E.S.C.O. ha assunto il patrocinio del « BOMPIANI ~ 
"quale opera di importanza e di interesse mondwli " 

BOMPIANI 
VIA SENATO, 1 6 MILANO 
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SCUOLA DEL TEATRO DRAMMATICO 

OTTOBRE 1950 - GIUG N O 1951 
TUTTI I CORSI SONO GRATUTTI - BORSE DI STUDIO AI PID MERITEVOLI 

* ·unit a didattica nelle niaterie fondamentali al Teatro: Dizione, Recitazione, P erfeziona 
mento, Regia . 

* Col!aborazione didattica integrativa nelle mater ie complementar i al Teatro: Cultura Tea
trale, Storia della Musica, Storia dell 'Art e, Fonetica vocale (Canto), Scher ma, Trucco 
t eatrale, Lingua Francese, Lingua Inglese. 

* Condizione di passaggio a lla Regia : aver conseguito il Nominetur d 'attore. 

A l.LO ST U DIO 

The Tragical H i storie of HAMLET Prince of Denmarlce. By William Shakespeare. As it hath 
been diverse times acted :by his Highness ' servants in the City of London: as also in the two 

UniveTsities of Cambridge and Ox foTd, and elsewhe1·e. 

SAGGIO A N NU ALE 

Con la finalit a dimostrativa d'una sintesi di Ernesto Rossi : 
" .. .la direzione e l 'istruzione sono gli elementi infallibili e necessari per fare di me
" diocr i attori dei buoni artisti; senza direzione, accade precisamente il .rovescio: i 
" buoni si viziano e diventano catt ivi. Vi sono teorie che illuminano l'intelletto, asso
" dano il metodo di un Attore, e possono acc.resce.re la sua grandezza e la sua potenza "· 

RAPPBESENTAZIONI DELLA TRAGEOIA 

AMLETO 

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

CAVALLERIA RUSTJCANA ~· ~ovann,· ~~ .. 

S AGGI OCCASIO N AL! 

ricavabili dal Repertorio pronto della S. T . D.: La Orazia, SeTenata a Cristo, Diadeste. 

S egret eri a : Via Cas te lmorrone~ 5 - MIL AN O 
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I HSTI SC~SPIRIANI ISPIRA Tl DA fA HI ~ fiGUR~ OR lA NDSTRA STD RIA ~ OH lA NOSTRA HGG~NDA 

Shakespeare 
OPERE -- ~ ~· LE 

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. 

I TRADUTTORI 

LELLA AIMERITO * MARIA ANTONIETTA AN

DREONI * GINO CAIMI * GIG! CANE * ERCOLE 

ANGELA GAMBINO * LORENZO GIGLI * CARLO 

ALDO MENE TTO * LUCIANA MILAN! * NICO -

LETTA NERI * SILVIO POLICARDI. 

Come in tutti gli a ltri volumi, ogni opera - nuovamente tradotta -
ha una propria presentazione. I t est! sono p receduti da una introdu
zione generale: W ILLIAM SH.\.KlDSPEARE di Annibale PaBtore. ll 
volume contiene inoltre: INTERPRET! DI SHAKESPEARE IN 
ITALIA di Bruno Brunelli. -LA STORIA ROMAN A NEL TEATRO 
Dl SHAKESPEARE di Lorenzo Gigli. - SHAKESPEARE, OU L A 

LIVRAISON DE L'EMOTION HUMAINE di J acques Copeau 

IL QUINTO VOLUME DEl 
"CAPOLAVORI" 

COLLANA DELLE OPERE: TEATRALI DEGLI AUTORI Dl 

RISONANZA MONDIA.LE DillETTA DA LU CIO RIDENTI 

SET - TORINO 

EDIZTO. NE COMUNE Lire 3000 
EDIZJONE DI LUSSO Lire 5000 
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IN C L US O 15 DI C EMBH E 1950 

TACCUINO CONCILIANTE * Si e apor t a la port a dolht uostra r edaziono od i\ apparso, Inn· 
spcttato, Anton Giulio Dragaglia: indossava un ampio o lungo cappotto grig io fodcmto di 
pclliccia, duo panciotti dl !a na su quollo norma lo doll'abit o lnvcrnalo, camicla dl la na, una 
sc inrp a rlcavata da una coper ta <l'angora gu fasciava il collo ed incrochw a sui pott o nascon
<lendo il m ento. Su quosto enorm o rot olo t•osavano i baffi , C·h o in ro rmato minorc sono quelli 
di Salvator Dali : il ce lebre pit toro vi h a aggiunto soltan to duo lung il e punte. ll cappello a fnlde 
arr icc.iat e, tlpo Jcdon , mlt con mo<Uficazloul personal!, nttRcondeva complotam en te la fronte 
del corago sub lime: I gun.ntl aveva di m orbida !a na, ed tt ltri due pa.ia pure di lana, spunta-

vano dalle tnscbe. Immobile e m onumontale ci h a fatto, all ' istante della 
su a comparsa, una corta irntlross ione: non abbiam o capito subito u. fJUU.Io 

[taccuino-
spodizione polare sl a vviava Auton Giullo . Invoco andava a Diell a. Aprendo 
boccn, h a detto: " Cho fal " ! La penna ora rimasta a m ezz' nria, ll fogllo 
davanti a.neora intatto, ma. con l'indjcazi one: "taccuino "· " F alJo con
cillante " - h a sentenzia to - : e Natalo "· E in mon o di un quarto d' or:t 
si il libornto dl tutti o:li indumontl accessori. Sodondosi ha l:unontato: "Qno-

COLLABORATOH I: 
R UTH E A UGUSTUS 
GOETZ: L'E R EDITIE 
R.tJ., contmedia in due parti 
c sette q·uoilri * AND RE.d 
P E R RUCCI : LA O.tJ.N 
T .tJ.TA D E I P ASTOR!, 
pastorale in tre atti * Arti · 
coli e scr i ft-i vcvri (nell'orcline 
di pubblicazione) di FIER
BER T READ; SER GI O 
SUR CHI ; LUOIO R I
DENT!; MARCEL LE 
DUO ; BASIL MALO 
NE Y ; R ENATO S I MO
N I ; LORENZO r:IIGLI ; 
ENRICO BASSANO; 
BRUNO SCFIACFIE R L; 
A L BERT O VIV I ANI; 
G. N I COLET TI * Ooperti · 
na: SAL VATO R D AL] 
(Natale) * Diseani di LUZ· 
Z A TI ; ZI MME R * 
Seauo1w le cronache toto 
(}Tatiche e le rubriche varie . 

stn cit t il. h lL un clim;;: postifero: non c~tpisco come l'n i a vivorci " · Lo abbia· 
m o rasslcurato ch o il clim a inclom ento dura uella n ostra clttil. so ltanto otto o n ovo m es i, o 
per il res to i\ come in Africa. Anton Giulio, h a ancora dotto: "M a in quosta cam ora fa 1m 

caldo insopportabilo: non caplsco come fa i a vlvorcl " · Si o a lzato, o riprendondo con amo· 
rosa cura tutti I snoi Jndumentl, in m ono dl un quttrto d' ora li h a indossatl, e dopo nn 
rapido abbraccio e scomparso. Ora non cl rlmano cho fn.re ll " tacculuo conclllante " · Nessun 
risontimonto dunquo per E. A. (pa.g. 18, " rlvlsta 'l'oatro ", N. 22, 10 dlcombre) cho quest o. 
volta, bisogna riconoscerlo, ha scrltto pocblsslmo. Egli si rivolge a du o suol ClLrissiml amici: 
E . F rrdlnundo P~tlmieri e nol eho lLbbhtmo • dice • olevato "dlsporato o romnntleo l~tmento " 
per ossero stlLtl lnvltati daii ' Idl tt Saint-Vincent. • P lguratevl - dice - se non fossero statl 
invlta tl! ' · Cnro amico, sn.robbe stato Io stosso: noi non rlcovilLmo invitl, encomi, decora.zlonl, 
<lonn.ri. Lo abblamo dlmostrato In vontisotto annl di dirczione di quest a rlvlst n, senza tenor 
conto dl quolli procedont l ch e furono dodicttti alia professlono deli'attore. Nol , per que! ehe el 
rimane ancora da viver e, siamo e fttcciamo il t eatro, senza la cocciuta formula a pagamento 
ch e dove ossere bello e buono soltanto il prodot to n azionale. Sappiamo per csporionza cbe 
cosa slgniflca autarchia ctl a cho cosa portttno le sanzioni. Ma il ten.t ro lt nli ano ha blsogno 
di moltl J,. R. o di n essun E . A., por che E . A., uomo llOlit leo, sl occup a om dl t eatro come 
doma ni potrii. occuparsl dl agrlcoltura o genopesca, appon a pollt icam ente gu dn.ranno altro 
incarl co. rltenuto migliore agli ofTctti dolla ca.rrler a. Con la stossa disinvolt ura con la quoJe 
al tea t ro e venuto ..,;, A. si occupera d'altro, e dol t.eatro non sapra. m al pii1 nulla. Come quel 
gon oralo dl qua.lcho :mno fa, cbe volova ossore soltanto coionnollo e pol so n e ando da una 
u.lt ra par te, cblssi\ qtutl o pa rte, e non lo ttbblamo mni piu sout it o u ominare. E n emmeno lu.l 
avn'1 nu l pi ir so ntito nomin u.re il 'I'eatro. Ponsi E. A . a qna nti no a bbia.mo vistl pa.ssare dl 
general! e colonnelli dl onorevoll e funzlonarl. Ma nol semp re qui: n oi ch e amiamo il teu.tro 
e lo profossinmo, e lo dobbiamo mornlmento difondoro per chi\ il t oatro e arto m n ancho eatogorlo.. 
Eccoci dunquo conclli tttl con E. A. 
Ont con ~ ll la rn ~c i con G. G. il g iornallsta i t~tio - parlglno cho tom e m otto come, dopo la fo.ecenda 
R ttggori-D o M~trco a i Mlcllol, noi italla ni si 11ossa non essore ospitali con g li a ttori frnn cesl, 
chiunquo essi sinno. Forse porcho In t hnhlo. assenza delta cri t ica rom ttna nll a prima di Allco 
Cocoa avrobbo po tuto fa r credere ad untt rettziono. Nossun ttll !trme e nlento pa ura, caro 6 . G.: 
l'iUustro attrico fu poi largam ento ripagata a l\Hiano, con a bb rnccio, ufficlale e documoutabile 
con fotografin formato 24-!10 sull" ' E uropoo " , di Ruggori tt lht Cocett. E r lpartita soddlsfat
tiss ima. A J\fodtme h a incro clato un ttm ttbile glo vinotto cho si cWttm a Charles Tron et , cho a 
Parigl, n ei local! dl notte, racconta delle storiell e con m otivi musicu.li. F: ttrrivato a Roma 
la sera del 24 novombro allo Meianuove per essore ali a ri balta alle ventuno, insiom e al suo 
plnnista, a un abito azzurro e un catlpelluceio dl foJt.ro alia Cocteau. Nlento altro per tntto 
uno " S[l ettncolo "· l' rim a o dopo ht primtt parte ha ftttto tliotro le quinte o in camorlno cio 
one a H.om a. di cono un >t bu t• ittna porcho g li som bm va cbo il microfono non fosse n on o.lia 
altezza d"li tt sua stat.ltm, m a. delllt tecnlca n ecessari a ali tt sua voce. Lo placa.rono promct· 
tendogll per la sera dopo u n m icrofouo spocialo per la trasmiss iono del ron zlo delle zanzaro. 
Gli lt anno dttto quattrocentomila lire per sera . Le poltrono nl Teatro E llsco costavano tr omiltt. 
Ii gio vanotto d>tll'•tbito azz urro i\ flOi pnssato a Mllano per tro sor e, dove h a fatto "lmpazzlre 
i milan osi " c a l 'featro di via Manzoni, a d onta dollo sgomento di Romlgio Paone, ha o.neho 
invltato g li spottatori a cantaro con lui: invito s ubi to ae.cettato, con toul 11rimtt tlm ldl ma po i 
cornggiosam onte decisi. n glovu.n otto ha detto dnll a ribnltn: " Mal visto un pubbllco simile"· 
Aveva rngione. Riconcllio.ti doflnitivam entc con G. G. 
Vivote fellcl. 



Una donna al microscopio 

* Spesso il teatro, come l'arte tutta, mira a condensare ne! personaggio iJ to·

mento di mille figure ·reali per raggiungere I'universalitd del prototipo; ma a 

volte, questa riduzione della realld neila sintesi deiia rappresentazione non si 

veriiica, ed e sostituita da uno specchio scrutatore ed analitico che rivela sol

tanto il meccani.smo segreto deiia vita. Cosi accade ne11a vicenda de L 'er·editiera, 
e non si tratta di que! naturalismo che dopa aver imperversato neiia Jetteratura 

europea rimba1zo ne! nuovo conUn?nle, ma piuttosto di psicologismo, che ha 

ii vantaggio di rivelare la struttura interna dell'anima umana. Ed essa, come un 

corpo sotto I' azione di raggi misteriosi, rivela all ora tulle le sue pieghe invi.si

bili, che nelle loro circonvoluzioni portana il segreto deiia personalitd, del carat· 

lere, del temperamento. Un miracolo di divi·nazione, quindi, che invece di foto

grafare lu veritd esterna, apparente e transitoria, procede ancora d'un passo 

verso ii mistero deila natura umana. 

Ancora di un passo, ma non cer to di piu. La. t riste e sconsolata Caterina, ad uno 

.sguardo attento, non rivela ne altezze ne abi ssi spirituali, ma una freschezza 

timida e sincera che l'ambiente contamina e avvelena lentamente, lino a spin

gerla verso la piu crudele risoluzione. Le figure che insieme a lei si agitano e 
Iottano, ognuna per il proprio ar ido interesse, sia esso egoismo pater·no o sete 

di danaro, son tutte tanto povere di potere emotivo e c·asi ricche di realtd 

psichica, che ben presto ingiaiJi.sco.no al sofiio malinconico deila calliveria, e 
restano inerti, mentre il tempo scarre e annega neila •noia !'ultimo zampiiio di 

tenerezza. La scintiiia di curiosild per la vila, gid tanto fragile in Caterina, alia 

fine si spegne silenziosamente, senza disturbare nessuno; e cio, se •non scon

volge, non entu.siasma neppure, per i1 suo orizzonte piatto e desolato, uniforme 

e triste. 

Questo mondo colmo di disperazione, ma mancante del piu piccolo tremito 

passionale, e certo conseguenza di un controiio critico che rivela in lames timi

dezza, forse, ma anche consumata abilitd d'arteiice. La tensione Iirica e percio 

attutita, e la vicenda procede con passi felpati verso la sconsolata conclusione; 

Caterina, che rabbiosamente aveva difeso la sua iilusione, infine distrugge da 

sola !'ultimo lembo di speranza, e. se era disposta a perdonare, non e disposta 

ad illudersi ancora. La reazione proviene in lei dalla sua sensibilitd 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 sui naufragio del sogno. 11 grido 

interessato e banale dell'uomo che amava__non penetra p.iu in lei, che da trepida 

e ansiosa e diventata pacata e sorda ad ogni voluttd. 

E cosi si conclude la vicenda del piu concentrico egoismo. Circola neiJ'azione 

un vento sollile di calliveria che scaturisce dal profondo io dell'uomo e ferisce 

attraverso un tessuto denso, che e .poi queilo dell'ipocrisia, a tradimento, senza 
che i1 colpito quasi se ne accorga: un 'modo originale per disegnare con tratti 

leggeri il proiilo di una tragica iigura di donna, che ·~neJ silenzio e nella deso

Iazione ha ii coraggio di seppellirsi dinanzi al richiamo deiia futura felicitd. 
Cio che in fondo e ii rifiuto dell'illusione e delfinganno quotidiano. 

* 



La. Rtagione teatra.le attua le segna un a data nella carriera ar t ist ica cli Eva Magni. Agli 

a.ttori della cla.s;;e e delle qualita della Magni, e fatale quanto log ico, umano quanto atteso , 

d1e un giorno il sole splencla. in pieno nella loro carrier a ar t istica. E va Magni, per aver ben 

meritato, per aver clisciplinatamente atteso e a.mato .la p rop ria arte alia scuola fli un vero 

maestro come Renzo Ri cci, h a avuto il suo premio: Cate fina in L 'E1·editim·a. Brava e degna 

di una grande attrice, flalla sera della prima a Roma e per le interminabili repli che di Milano, 

si parla di questa interpretaz ione di Eva Magni, come sullo schermo - e non cer to cla meno -

tli quella di Olivia. de Havilland. Non sapremmo dirle meglio il nostro augurio e compiacimento 

Bosio · Ro ma 





COMMEDIA IN DUE T EM Pl E SETTE QUADRJ DJ RUTH E AUGUSTUS GOETZ 
DAL ROMANZO WASHINGTON SQUARE DI HENRY J.A.MES * VERSIONE I'l'ALIANA DI .A.D.A. S.A.LV.A.TORE 

LE PERSONE 
IL DOTTOR S LOPER - GATERINA, sua figlia -
LA VINIA PEN NI MAN, sua sorella - LISA 
A LMOND, altra so1·ella - 111.ARIAN, figlia di Lisa 
ARTURO TOWNSEND, suo fulanzato - lJiAURIZIO 
1'0WNSEND - lJiARI A, cam.e1·iem- L A S IGNORA 

MONTGOMERY, sm·ella di Maurizio 

L'aziono si svolge nol salotto dol dottor 
Sloper, in Wttsll ington Square, nol 1850. 

* P.RIMO ·t .EMPCJ' * . ' 'r . • , 

QUADRO PRDIO 

Il salotto della bella casa del dotto1· S lope1·, in Washington 
Square. A destradue finestre che s'atfaccia.no sulla piazza. 
S ono sulla stessa linea della porta principale che si 
ap1·e, invisibile, in fondo al palcoscenico verso una 
anticarnera divisa dal salotto per m ezzo di colonne 
che accompagnano l'a1·chitrave. Dietro a qtwste si scorge 
la scala che sale al piano supe1·iore. A sinistm, i l cctmi
netto ; in secondo piano, una pm·ta che immet'te nello 
stttdio del dottm·e. La casa non e m·redata nel pomposo 
stile vittm··iano che si suol vedere in tut-ti gli intm·ni 
ottocenteschi. Il dotto1· Sloper ha an·edato la sua casa 
nel 1820 ed m·a in 1Josizione tale da potm· acquista1·e 
m obili di buon gusto, armonizzandol·i col mogano in
glese scelto dai suoi predecessor·i . Il suo gusto non e 
?nutato col passar degli anni; la casa che, col tem1Jo, 
egli ha fatto cost1·uire in Washington Squa1·e e arredata 
con discrezione ed eleganza . Il nuovo gusto si ?'ivela sol
tanto n ei tendaggi che dmpp eggiano finestre, 1Jorte e la 
a?·cata che mette nell'anticamera; ma anohe questa 
sontttosita e alquanto modificata nella casa del dottoT 
Sloper. La mensola del camino, il lam1Jadm·io cU oTi
stallo, ' lo S1J eoohio che sormonta il caminetto, i l 1·itmtto 
della defunta signom Sloper eseguito dct Gilbm·t Stua1·t, 
indioano i gusti del dot-tore. 

CE una sem cl'ottobre del 1850. A l leva1· del sipa1·io 
1liaria, la camerie1·a, sta acoendendo le lampade a 
pet?·olio. Si ode i l n~more di una om-rozza in st?·ada. 
MentTe 1Jia1·ia m ette a posto il tuba dell'ttltima lam
pada, la porta di casa si apre e si richiude . . 111.m·ia 
va vm·so l'anticarnera). 

MARIA - Buona sera, clottore·. 
SLOPER (si sente ia sua voce ·in anticamera) 

Buonasera, Maria. (Entra. E un ttomo d·i rnezz' eta, 

dist·into, simpat·ioo, irnpeooabilrnente vestito. Maria gl·i 
toglie di mano i l oappello . Il dottore va verso un tavo
lino dove posa una piooola borsa di fm·ri ohi1·urgio·i . 
.Ma1·ia rirnane aooanto a lt~i mentre egli si leva i guanti). 

MARIA - Vuol cenare subito, dottore~ 
SLOPER (so?'p?·eso) - La signorina Caterina e sua 

zia mi banno aspettato~ 

MAR LA - N ossignore. Hanno mangiato presto . 
Per avere il tempo di vestirsi con comoclo . 

SLOPER (1··icm·dandosi) - Ah, gia ... (Da. una occhiata 
all'orologio) Ma e ancora presto, per le visite che 
aspettiamo. 

MARIA - La cuoca h a tenuto tutto in caldo p er 
lei. Debbo portarglielo qui, con un vassoio ' 

SLOPER - No, Maria . Ho preso qualche cosa in 
casa Garrison. 

MARIA - Come sta Ja signora Garrison '! 
SLOPER - Benone. E madre felice di un nuovo 

cittadino . (Siede con una traocia d·i stanohezza) Il 
nuovo venuto ed io abbiamo fatto conoscenza alle 
sei e un quarto precise . (lJiaria va ad tm tavolino 
latemle dove versa un bicchien di s hen·y per il dot·tore). 

M ARIA - E un maschio '! 
SLOPER - Si. 
MARIA - Che bellezza! E proprio quello che desi

derava.no, no '! 
SLOPER - Volevano semplicemente un figlio eel 

ora lo h anno . Qua ttro chili e un quarto. Che a more, 
queste creaturine ... Perche non sono piu cosi, quando 
crescono '! (Sm·seggia lo sherry ) Quando ti sposerai, 
Maria,' dovrai avere molt i bambini; cosi non riporra i 
tutte le tue speranze in uno solo. (Sors egg·ia) Darai 
a te stessa maggiori possibilita cli gioia. 

MARIA (sm-r·idendo ) - E quello che diceva anche 
mia ma clre. Difatt i ne ebbe tredici. 

SLOPEl't - Dov'e mia figlia, Maria'! 
MARIA - La signorina e di sopra. 
SLOPER (alzandosi ) - Devo scrivere il certificato 

cli questa nascita . Il signor Garrison verra pili tarcli 
a ritirarlo, alia porta di servizio . Troverai il docu
mento sulla mia scrivania. 

MARIA - Stia t ranquillo, dottore. (Dalla scala 
scende la signom P enniman chiamando) . 

LAVINIA - Sei tu, Agostino '! (Entra). 
SLOPER - Buonasera, Lavinia. 
LAVINIA - Meno male che sei tornato. Temevo 

che il p upo ti trattenesse tutta la sera; il nostro 
piccolo ricevimento sarebbe stato malinconico, senza 
cli te. 

Nella foto a sinistra Olivia de Havilland: Cateri na in "L'eredit.iua" nel film tratto dalla commedia. 

/ 
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SLOPER - Invece il pupo e stato puntuaJissimo. 
MARIA (nell'uscire) - Scusi ... A che ora debbo 

servire quello che e stato preparatot 
SLOPER - Che cosa ha detto la signorina Caterina Y 
MARIA - Di chiedere a lei, dottore. 
LA VINIA - Servilo tardi. (Poi, confusa per la sua 

sjacciataggine) 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 raccontm·e la sua 
intm·essante storia) Magari mi disapproverai; ma devi 
sapere che sono entrata, da sola, nella casa Astor. 

SLOPER (divmtito) - Davvero¥ Che coraggio! E 
ti sono piaciuti i quadri del salotto' 

LA VINIA - Ma... Smettila, Agostino! Non so no 
andata per quelli; volevo soltanto vedere la scala, 
che e cosi grandiosa; e mentre la stavo ammirando, 
sento una voce dietro di me: « Ma ·non e Lavinia 
P enniinan Y ». Mi volto stupita; e indovina chi era! 

SLOPER - Non sara stato per caso un esquimese 
o un boscimanot 

LAVINIA - Che sciocchezze! Pensa: erano due 
membri della congregazione del mio povero marito. 
E non avevano piu messo piede nella sua chiesa 
dopo la morte di lui: hanno detto che sara ben dif
ficile colmare il vuoto lasciato nella comunita 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 - A vresti anche potu to dirgli che qui 
passi il tempo molto malinconicamente. 

LAVINIA - Niente affatto, Agostino. E stata una 
vera gioia stare con te e con Caterina. 

SLOPER - Davvero, Lavinia¥ Ci sei stata volen
tieri ~ A volte penso se non vorresti rim an ere anche 
quest'anno. 

LAVINIA (contenta) - Qui con voi¥ Ti farebbe 
piacere' 

SLOPER - Si; tanto piu che sono stato invitato 
a rappresentare i medici americani al congresso 
medico che si terra a Parigi in dicembre. 

LAVINIA (molto impressionata) - Parigi, in FranciaY 
SLOPER (sorride) - Precisamente, cara. (Rias

sumendo il suo pensiero) Senza dubbio, Caterina e 
in eta da poter benissimo rimanere sola a casa con 
la servitu; 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. Ne, a 
quanto pare, ha bisogno di una confidente. In che 
cosa, dunque, potrei esserle utileY 

SLOPER - Dio mio, per esempio stasera, quando 

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

LA VINIA - M a lo far a di certo! 
SLOPER - L'ultima volta che abbiamo avuto 

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

LAVINIA- Bene, tentero. E rimarro 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 
stmda si fe?·ma e torna verso di lei) Insegnale ad essere 
piu furba, Lavinia. Vorrei che fosse una donna furba . 

LA VINIA - Ma e cosi 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 gttarda 
juori. In questo momento Gate?·ina Sloper scende la 
scala ed entra. E ~ma ?'agazza sana ' e t1·anquilla, sui 
ventisette anni . Indossa un abito di raso rosso, troppo 
complicato, con guarnizioni dorate) . 

LAVINIA - Caterina... (Si volta) Ah, te lo sei 
messo! 

CATERINA - Si. Ti piace il colore ¥ 
LA VINIA - Si, ma e mol to ricco, mol to vistoso. 
CATERINA - Credi che al babbo piaceraY 
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 Y 

CATERIN A - Alcune delle signore sono talmente 
sciocche che sono comiche. Credono che sia volgare 
intendersi di cose da mangiare; percio 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 e la parte ayteriore 0 la 
parte posteriore della mucca. 

LAVINIA (sorridendo) - E che lei hai risposto¥ 
CATERINA (con umorismo) - Cara zia, le ho detto 

la verita. Che si trattava del piccino della mucca; 
e che proprio quando la bestiola e piu graziosa, piu 
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 bai sempre fatto credere che tu 

e lui vivevate di amore e acqua fresca! (Ridono) 
Il babbo e nello studio1 

LA VINIA - Si. ( Gaterina si avvia verso lo studio 
ma sua zia la ferma. E imbarazzata.) Caterina .. . mm ... 



dal momento che sei vestita con tanta eleganza, 
vorresti lasciare che Maria si occupasse di tutti i 
particolari del servizio, stasera Y 

CATERINA - E gia tutto preparato ... 
LAVINIA - Tanto meglio; allora non avrai alcun 

motivo per andare in cucina o in dispensa, ti pare' 
CATERINA (dopo una pausa) - Te l 'ha detto il 

babbo, veroY 
LAVINIA - Ecco, veramente .. . Si. Vedi, cara, tuo 

padre dice ... 
CATERINA - Il babbo vorrebbe che io non mi 

muovessi e dirigessi la conversazione. 
LA VINIA - Si. 
CATERINA - Non mi riesce, zia Lavinia. Percio 

vado a rifugiarmi nella dispensa. 
LAVINIA - Ma forse non ci metti abbastanza 

buona volonta. 
CATERINA - Ma si, zia! Farei qualunque cosa per 

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

LA VINIA - Ma perchM Mi pare che tu ti 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, ti 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 e la ragazza 
piu intelligente di New York. 

LAVINIA- Sei invidiosa di leiY 
CATERINA - Se 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 e mai venuto in 

mente. 
LAVINIA - Come~ Non hai mai pensato ad avere 

una casa tua, un marito, dei bambini 1 
CATERINA (molto tranquilla) - Si, qualche volta. 
LA VINIA - E non lo desideri' 
CATERINA (esitando) - Ecco ... penso a quella che 

puo essere la persona. Cioe ... trovare qualcuno a cui 
voler bene. 

LAVINIA - E che ti voglia bene. 
CATERINA (semplicemente) - Mi pare che sia lo 

stesso. (V a alla porta dello studio, esita un momento, 
bussa. Un momento di pausa. Poi dallo studio si ode 
la voce del dottore che chiede) « Chi M ». 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 queUe donne 
che disturbano, Caterina. 

CATERINA (leggm·mente a disagio) - Ti piace il mio 
vestito¥ 

SLOPER (esaminandola) - Possibile che questa 
magnifica persona sia mia figlia ~ ( Caterina non sa 
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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. Rosso ciliegia. Lo portava anche 
mia madre. 

LAVINIA - I nastri che metteva fra i capelli ... 
SLOPER - Ah. .. si. Ma tua madre era bruna, 

Caterina. Era lei che dominava il colore. (Caterina 
va al suo telaio da ricamo. Lavinia, sentendo la tensione, 
cerea di rimedia1·e pm·lando d' alt?·o). 

LAVINIA - Agostino, Caterina e stata oggi a una 
riunione di signore del comitato ospedaliero. 

SLOPER (a Cate1·ina) - Brava. Hai offerto i tuoi 
servigi~ 

CATERINA - Si, babbo. 
LAVINIA - Si e gia data molto da fare in questa 

settimana. 
SLOPER - Davvero" E sei contentaY 
CATERINA - Molto. E interessantissimo. 
SLOPER - Bene. Mi piace che le donne siano occu

pate. Che cosa ti danno da fare~ 
CATERINA - Debbo preparare i registri per la 

corsia dei bambini. 
SLOPER - Anche quello e un lavoro necessario. 

(Indica il richiamo) Hai cominciato un altro cuscinoY 
CATERINA - Si, babbo, con un altro disegno; e 

un passatempo piacevole. 
SLOPER - Non farne, pero, una specie di lavoro 

ob bliga torio! 
LAVINIA (interviene di nuovo per sviare) - Cate

rina oggi ha fatto all'ospedale una constatazione 
divertentissima. (Volgendosi a lei ) Racconta a tuo 
padre quello che ti ha detto quella ragazza. Raccon-

~taglielo come lo hai raccontato a me. 
SLOPER (con un sorriso di attesa) - Si, dimmi. 
CATERINA - Ma ... hm ... una r agazza ... hm .. . una 

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

SLOPER - Ebbene¥ 
CATERINA- Ebbene ... non sapeva che cos'erano ... 
SLOPER- Come~ 

LAVINIA (agitata) - Credeva che fosse una parte 
della mucca, vero, Caterina¥ 

CATERINA - Si... non sapeva che fosse vitello . 
SLOPER - Davvero~ 

CATERINA (sempre piu impacciata) - Non cono
sceva i tagli della carne di manzo! 

SLOPER (aspeltando) - E allora ... 
LAVINIA - Allora Caterina le ha detto che era il 

figlio della mucca ... 
SLOPER - Ah, si? 
CATERINA (sman·ita) - E mi e parso ... che rima

nesse male. 
SLOPER - Ah ... (Ind-icandole l'at-teggiamento che ha 

nel ricamm-e) Quella non e una buona luce per lavo
rare, Caterina: ti rovinerai gli occhi. (Si senie stwnare 
il campanello). 

CATERINA - Si. babbo . (Maria passa per andare 
ad aprire. Lavinia si alza). 

LAVINIA- Eccoli! (Vain anticamera) . 
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MARIA (la sua voce in anticameTa mentre introduce 
i visitatori) - Buona sera, signorL- Almond. 

LA SIGNORA ALMOND (la voce, in anticamem) -
Buonasera, Maria .. . Oh, Lavinia! 

L AVINIA (d. d.) - Lisa ! 
MARIA (d. d.) - Buona sera, signorina Marian . 

(La signora A lmond, una bella donna sulla quaran
tina, appare sotto l'arco). 

LA SIGNORA ALMOND - Buonasera, Agostino ... 
Salve, cara Caterina. 

SLOPER - Sono contento di vederti, Lisetta. (La 
fa avanzare ). 

LA SIGNORA ALMOND - Dimmi subito, Agostino : 
chi e ammalato ~ Chi e morto ~ Chi hai tagliato a 
pezzi in questi ultimi tempi ~ 

SLOPER (divenito) - Si vede che stai bene, Lisetta. 
Quando hai dei clisturbi cli stomaco, sei piu rispet
tosa verw l'umanita. 

LA SIGNORA ALMOND (va ad abbracciare Gate1·ina) 
- Come va, Caterina~ (Sotto l'a,-co ap7Ja1·e un gio
vinotto. La signom Almond gli fa cenno di venire 
avanti) Arturo, questo e mio fratello, il dottor Sloper ... 
(.ihtuTo si inchina) e Caterina, la cugina di Mari:m. 
(EntTa Ma?·ian , bella Tagazza sui ventidue anni . Saluti, 
presentazioni, convenevoli a soggetto. Un alt?·o giovine 
appare sotto l'a,-co). 

ARTURO - Dottore, mi sono preso la liberta di 
condune mio cugino. (Presenta) Maurizio Townsend, 
il doltor Sloper. (Gonvenevoli c. s., mentTe Lavinia 
rientTa ed a sua volta saluta 111auTizio, ecc.). 

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 
.Artu1·o) A vete 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 e affermta con tuUe e due le 
mani al bTaccio del padre) - Grazie, Marian. (Fa un 
·identico cenno di saluto ad .A1·tuTo e a Mauriz·io mor
mO?·ando parole solite) "Piacere » o "molto lieta ». 

SLOPER - Hmmm .. . Caterina .. . (Toglie dal suo 
bmccio una delle mani di lei) Questi signori non pos
sono seclersi se tu rimani in piedi . 

. CATERINA - Scusam'i, babbo ... (Siede. I due gio
va nri siedono). 

MARIAN (seclendo anche lei ) - Zio Agostino, Arturo 
dice che una casa nella Washington Square e il 
migliore impiego di capitali che si possa fare a New 
York. 

SLOPER (ad ATturo) - Sono lieto che condividiate 
la mia opinione. 

ARTURO - Sicuro. L'uffi.cio contabile . dove sono 
impiegato ha in grande considerazione questa loca
lita~ In qualsiasi momento abbiamo denaro dispo
nibile per ipoteche, quando si tratta di queste case ... 

SLOPER - Uria cosa rassicurante. 
LAVINI.A Per quanto e fissato il matrimonio, 

Marian~ 

M ARIAN Per il venti novembre, zia Lavinia. 

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

MAumzro - Arturo potra cosi celebrare questo 
anno il piu bel giorno della sua vita l 

LAVINIA - Che frase graziosa e gentile, signor 
Townsend! 

MAURIZIO (a Gaterina) - 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 avra 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. 
Gaterina torce nervosamente il suo fazzoletto. Il dottore 
si alza e le si avvicina. Le prende il fazzoletto dalle 
mani e se lo mette in tasca). 

SLOPER (offre a Gaterina lo spunto per parla1·e) -
Il signor Townsend e appena arrivato dall'Europa, 
Caterina. 

CATimiNA - Vi siete stato molto tempoi 
MAURIZIO - Parecchio ; eel ora vedo che ho avuto 

tofto. 
CATERIN A - PerchM 
MAuRrzro - Perche mi sono privato cli molte 

belle cose che sono al di qua dell 'Oceano. 
CATERIN.A (debolmente) - Oh ... ! 
MAURIZIO - Oltre .a questo, si corre il rischio di 

essere dim,enticati. 
MARIAN (motteggiando) - Vuole che diciamo che 

non lo dimenticheremo mai; vero, Maurizio ? 
CATERINA (p?·otestando) - Ma, Marian .. . 
MAURIZIO (soTTidendo) - Certo non potrei· desi

derare di meglio .. . (.A Gaterina ) Siete cosi mordace 
come vostra cugina, signorina Sloper~ 

CATERINA - No . (Si alza. Vedendola alzm·si anche 
i due giovani si alzano) . 

SLOPER - Vuoi qualche cosa, Caterina ~ 
CATERINA (pTcsa in fallo) - Il... Il mio ricamo. 
SLOPER - Lo ammireremo dopo, mia cara. 
MAumzro - Siete proprio come le giovani pari-

gine, signorina Sloper. Anche loro sono sempre occu
pate a lavorare al "petit point ». (La pronuncia 
f?·ancese e buona). 

LAVINIA (esta.tica) - Oh, parlate francese ! 
MAumzro - Un poco . 
SLOPER - Avete fatto il giro d 'Europa, signor 

Townsend ~ 

MAumzro - No; ho passato la maggior parte del 
mio tempo in Francia e in Italia. 

LAVINIA - I/Italia ~ Come cleve esser bella! 
MA umzro - Non la conoscete, signora' 
LAVINIA - No, non vi sono mai stata. Ma ho sempre 

avuto l'iclea che debba essere un paese assai romantico . 
Domini audaci e belle donne. Dite, signor Townsend: 
trovate che le nostre americane sono molto diverse~ 

MAURIZIO - Molto diverse, signora. (GuaTda Gate
,·ina con intenzione) Del1ziosamente diverse! (Gaterina 
in uno spasimo _di nm·vosismo, urta una miniatura che 
e sul tavolino) . 

CATERINA - Oh!. .. 
SLOPER - Non importa, Caterina . 
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CATERINA (cercando di rimetterla in piedi) - Non 
s'e rotta, babbo. 

SLOPER (calmandola) - No, no, cara. (Subito, per 
distoglim·e l'attenzione) Immagino; signor Townsend, 
che trovero Parigi immutata. 

MAURIZIO - Progettate di andarvi, dottore~ 
SLOPER - Spero di partecipare al congresso medico 

che vi si svolgera quest 'inverno. 
LA SIGNORA ALMOND - Terribile, Agostil10: dover 

andare a parlare davanti a tanti altri dottori! 
SLOPER (sorridendo) - Oh, fra un discorso e l' altro 

trovero il tempo di fare molte altre cose. Percorrero 
nuovamente le strade che percorsi tanti anni fa; faro 
acquisti negli stessi negozi ... 

MAURIZIO - Risentirete t utti gli oclori ? (Tutti 
ridono) . 

SLOPER - Naturalmente. 
MAURIZIO - Si vecle che l 'amate clavvero. 
SLOPEl~ - Ho le mie ragioni per amare Parigi. 

Vi andai in viaggio cli nozze. 
MARIAN - Ci siamo molto divertiti ascoltanclo le 

nuove canzoni fTancesi. Ieri sera abbiamo tenuto 
Maurizio al pianofo1-te per delle ore. 

MAURIZIO - Non so come avete fatto a resister e. 
ARTURO - Non fare il modesto, adesso. 
MARIAN - Vuoi sentirne qualcuna, Catma ¥ (Oate

r·ina non risponde). 
LAVINIA - Mi farebbe molto piacere! 
ARTURO (guardandosi attorno) - Peccato che non 

vi sia pianoforte ... 
MAURIZIO (allegmmente) - Davvero, che peccato! 

(Poi , confidenzialmente a Oaterina) E la mia fortuna, 
signorina Sloper. 

LAVINIA - C'e una spmetta nello studio. 
CATERINA (inon·idita)- Ma e quella della mamma! 
SLOPER - Ed e tutta stonata. 
MAURIZIO - Oh, non suono abbastanza bene per

che possa fare clifferenza. 
SLOPER (con fennezza) - Mi dispiace, ma ... 
LA SIGNORA ALMOND - Permettigli di provare, 

Agostino. E tanto t empo che non si sente un po' 
di musica, qui! 

LAVINIA - Per favore, Agostino! 
ARTURO - Mio cugmo vuole oscm armi di fronte 

alle signore! 
SLOPER - Se proprio ci tieni, Lavinia ... 
LAVINIA (alzandosi e avviandosi vm·so lo st·udio) 

Da questa parte, signor Townsend. Caterma, porta 
que! lume. Sulla spmetta non ce n 'e. (Esce). 

CATERINA - Si, zia. (Marian e Arturo seguono 
Lavinia). 

MARIAN (nell'usc·ire) - Sai, Arturo, dobbiamo con
sacrare all'acquisto di un bel pianoforte una parte 
del denaro che avremo disponibile per le nozze. (lllau
rizio premurosamente va a prendere la piccola lampada 
p1·oprio m entre Oaterina sta prendendola). 

MAURIZIO - Lasciate fare a me, signorma Sloper. 
E pesante per voi. 

CATERINA (cerea di sollevarla ment?-e Maurizio tenta 
di impedirglielo) - No, no! 
· MAURIZIO - Vi prego ... (Oatm·ina continua a tenm·e 

le mani sul piede della lampada, sforzandosi di por
tarla via). 

L'EREDITIERA 

SLOPER - Caterma. (Con irritazione che riesce a 
dominare) ·Lascia che la porti il giovinotto! 

CATERINA (abbandonando il lurne) - Si, babbo . 
(Va nello studio ). 

MAURIZIO (seguendola)- Avete paura che la faccia 
cadere, non e vero¥ Ma non temete. Staro attento . 
(Esce. Dopo che i due sono usciti, il dottore va al tavo
linetto, prende un sigaro, lo accende. Poi si avvicina 
alla sorella). 

SLOPEl~ - Non riusciro mai a capire ... Dire che 
sua madre era t anto graziosa! (La signora A lmond, 
imbarazzata, guarda altrove). 

L AVIN IA (rientmndo) - Agostino, la spilletta e 
chiusa a chiave. 

SLOPER - E sempre chiusa, Lavmia . Eccoti la 
chiave. (La tme cli tasca) Ma bada di riportarmela. 

LAVINIA - Grazie. (Oonfidenziale) Simpatico, vero~ 
(Esce ). 

SLOPER - Non allude ad Arturo, Lisa. 
L A SIGNORA ALMOND - Lo so . 
SLOPER - Che tipo e quel cugino? Chi M 
LA SIGNORA ALMOND - Pare che sia parente alla 

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

SLOPER - Pero si comporta con una disiuvoltura 
regale invitandosi in questo modo, non trovi¥ Uno 
di quei tipi che piacciono alle donne. 

LA SIGNORA ALMOND - Si. 
SLOPER - Che cosa faceva prima di intraprendere 

i suoi viaggi? 
LA SIGNORA ALMOND - Nulla, credo. P are che 

abbia avuto una piccola eredita. E dev'essersela 
mangiata tutta. Abita presso sua sorella, nella se
conda A venue. 

SLOPER - Chi e la sorella ' 
LA SIGNORA ALMOND - Una certa signora Mont

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

SLOPER - Vedova con cinque figli¥ E lui si fa 
man tenere da lei ? 

LA SIGNORA ALMOND - Non potrei affermarlo, 
Agostino. Bisognerebbe chiederlo a lei ... Ma dimmi: 
che impressione ti ha ·fatto Arturo ¥ 

SLOPER (smTidendo ) ~ Ma .. . non mi pare molto 
brillante. Lo vedrei presidente di una banca a cin
quant'anni. 

LA SIGNORA ALMOND - Magari! 
SLOPER - Di una piccola ·banca, il1tendiamoci. 
LA SIGNORA ALMOND - Anche piccola, Marian ne 

sara 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 citta? 
LA SIGNORA ALMOND - Oh, Caterina trovera 

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 e il guaio di New 

York. Gli uomini sono troppo giovani. Si sposano 
nell'eta dell 'innocenza, prima di arrivare all'eta del 
calcolo. Se t ardassero un pochino, Caterina troverebbe 
di meglio. 

~LOPER - Qualcuno che sappia calcolare~ Grazie 
tante! 

LA SIGNORA ALMOND - Ma no, non volevo dir 
questo! 

SLOPER (stringendosi nelle spalle) - Fra noi, mia 
_ cara, non e il caso di dire una cosa per un'altra. 
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LA SIGNORA ALMOND - Ma sei davvero cosi indif
ferente come sembri, nei riguardi di Caterina ' 

SLOPER - Indifferente1 Neanche per idea! Mi 
interesso pronfondamente a tutte le fasi della sua 
vita. Indifferente~ Magari lo fossi! 

LA SIGNORA ALMOND - PerchM 
SLOPER - Perche vorrei poter aver fiducia nella 

sua capacita 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 r enda conto. 

SLOPER - Se intendi muovermi un rimprovero, 
Lisa, devi specificare. Che cosa dovrei fare per lei, 
piu di quanto ho sempre fatto1 Ho mancato in qualche 
cosa~ L'ho mandata alla migliore scuola della citta. 
Ha avuto i migliori insegnanti di musica e di danza. 
La sera ho sempre tentato di fare conversazione con 
lei, cercando di darle qua,lche idea sulla vita sociale. 
Non le ho mai impedito di spendere del denaro ne 
l'ho contrariata in quanto concerneva la direzione 
della casa. Le ho concesso tutta la liberta possibile. 
Il risultato e 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 dices~i. 

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 iJ ora piu 
forte. Entrambi ascoltano per un momento). 

LA SIGNORA ALMOND (sorpresa ) - Ma la spinetta 
non e affatto stonata, Agostino! 

SLOPER - Lo so . 
LA SIGNORA ALMOND - Strano, dopo tanti anni. 
SLOPER - La faccio sempre accorclare. 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 gioconQ.ita! Sua madre era una gioia per 

gli occhi e per lo spirito! Questa e 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. E stata lei 

che I '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. Percio non mi sono riam
mogliato. E non ho fatto nulla per ostacolare i pro
gressi che speravo facesse. Ho concentrato la mia vita 
nell'os&ervarla avvicinarsi alla perfezione di suamadre. 

LA SIGNORA ALMOND (severa) - Nessuna figliola 
potrebbe competere con l'immagine che tu hai di 
sua madre. L 'hai idealizzata al di la di tutto cio che 
e 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 dot·tore) Quando sento questa spi
netta, ricordo il giorno in cui la compro. Eravamo a 
Parigi; la acquisto da Pleyel. Non volle imbarcarsi 
per tornare a casa finche non trovo un capitano 
disposto a lasciargliela p01·tare a bordo. Sei mesi dopo 
era morta. 

LA SIGNORA ALMO ND (con dolcezza) - E passato 
tanto tempo, Agostino . 

SLOPER - Questo non e un conforto. (Mentre 
ascoltano la musica, la luce si atfievolisce lentamente). 

__ QUADRO SECONDO 

Un pomeriggio di sole, due settimane dopo. Dalle 
finest?·e penetra la luce solare, in raggi luminosi, ren
dendo tutto piu brillante, in modo che la stanza sembra 
molto gaia. 

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

LA VINIA - Ma no, signor Townsend, non dovete 
farvi beffe di Arturo. In fin dei conti, e vostro parente. 

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

LAVINIA - (guarda verso l'anticamera) - Forse vi 
avete trovato qualche cosa di piu importante. 

MAURIZIO -Le avete detto che oggi sarei venuto¥ 
L A VINI~ - Per esser sincera, non gliel'ho detto. 

E cosi dolce, cosi timida che ho avuto paura che 
prendesse la fuga senten,do che venivate per la terza 
volta in una settimana. 

MAURIZIO - Ma non vi e niente di straordinario. 
E dal momento che e uscita, che cosa ne abbiamo 
ricavato¥ 

LAVINIA - Tornera a casa; questo e certo. 
MAURIZIO - Si, ma quando~ 
LAVINIA (compiaciuta della sua impazienza) - Oh, 

signor Townsend, come mi ricordate il reverendo 
Penniman. Lo stesso ardore, lo stesso carattere 
appassionato. 



MAURIZIO (rassegnandosi) - E stata contenta dei 
fiori, signora Penniman? 

LA VINIA - Credo di si. 
MAURIZIO - Che ha detto? 
LAVINIA - Ha detto: "Sono fiori di primavera. 

E difficile 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 alia finestra, 
dov'e la sua poltrona. Mi pare buon segno, no~ 

MAURizro - Suo padre che ha detto ' 
LAVINIA - Come' 
MAURIZIO - Si, dico: l'ha motteggiata quando li 

ha visti' 
LAVINIA- Come avrebbe potuto vederli~ Non va 

mai nel salottino. 
MAURIZIO (ceTcando di farla parla?·e) - Caterina, 

cioe, la signorina Sloper ... 
LAVINIA (son·idendo) - Oh, quando siamo soli 

parlate pure liberamente. 
MAumzro - Dicevo: Caterina vede molti giovinotti' 
LAVINIA (irnbarazzata) - 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 - E di carattere piuttosto riservato. 
MAuRrzro - Non posso credere che sia cosi riser. 

vata con tutti. Temo di non essere nelle sue simpatie. 
LAVINIA (allannata) - Che idea! 
MAURIZIO - Non mi incoraggia in nessun modo. 
LAVINIA - Perche e molto timida. 
MAURIZIO - Dio mio, ma allora non sapremo mai 

che cos'ha nel cuore. 
LAVINIA- Con me non e timida, signor Townsend. 

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

MAURIZIO - Posso osare di chiedere se in quei 
momenti e mai stato pronunciato il mio nome~ 

LAVINIA - Vi assicuro che e ricca di sentimento, 
rna aliena dal metterlo in mostra. 

MAURIZIO (?·iflettendo) - 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' (Ripen
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 e la sua mania. 
La medicina e la sua amante. 

MAURIZIO - E tremendamente difficile parlarne, 
per uno come me. 

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

CATERINA (in anticarnera) - Si, zia. 
LAVINIA - C'e una visita per te, madamigella . 

li visitatore sta aspettando con ansia il tuo ritorno . 
CATERINA (entrando) - Buongiorno. 
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MAURIZIO - Il giorno ej? bello per me adesso, 
signorina. Temevo che non tornaste piu. 

CATERINA - Un momento o l'altro dovevo pur 
tornare, visto che abito qui. 

MAURIZIO (sorridendo) - Lo so. Appunto per questo 
sono venuto. (Una bTeve pausa) . 

LAVINIA - Il signor Townsend voleva sapere se 
i suoi fiori sono stati debitamente consegnati. 

CATERINA - Si, grazie. Molto belli. Ho impostato 
un biglietto di ringraziamento stamattina. 

MAumzro - Lo conservero come un tesoro, signo
rina Sloper. Ma non vi ho mandato i fiori per essere 
ringraziato. (Guarda Lavinia con una certa seve?·ita) 
Li ho mandati per farvi cosa gradita. 

CATERINA - Grazie. 
MAumzro -A proposito: ho trovato quella poesia 

di cui vi parlavo. 
CATERINA - Davvero~ 
MAURIZIO - Sono cosi svagato. L 'ho lasciata nel 

mio cappello. Sensate, vado a prenderla. (Va in 
anticarnera e toglie dall'attacapanni il cappello a 
cilindro. Vi fruga dentro, rnentre le due donne si 
guaTdano). 

LA VINIA - Ora ti lascero sola con lui. 
CATERINA - E di che cosa gli parlero~ 
LAVINIA (son·idendo) - Non tocca a te parlare, 

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

CATERINA- A me' ! 
LAVINIA - A me no di certo. (La bacia) Cerea di 

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

- L'ho copiata ieri sera . (Guarda CateTina con esp?·es
sione) Ero inquieto e non potevo prender sonno. 

LA VINIA - Permettete, signor Townsend. Ho 
parecchie cose da sbrigare. Ma spero di rivedervi 
presto. 

MAURIZIO (profondo. inchino) - Servo vostro, 
signora. 

LA VINIA - Caterina, non dimenticare di andarti 
a riposare un poco, dovendo uscire stasera. (A Mau
?-izio) Un altro ricevimento; non finiscono mai. 
Ballerauno fino all'alba. (Esce). 

MAURIZIO - Questo mi rend.e molto infelice. 
CATERINA- Che cosa' 
MAURIZIO - Sentire che siete cosi gaia, cosi ricer

cata. Mi rende il compito piu 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 - E questa vostra sincerita che mi 
piace tanto. (Corne imbarazzato) Mi permettete di 
chiedervi una cosa, signorina Sloper' Siete uscita 
oggi perche avete immaginato che sarei venuto' 

CATERINA (dopo una pausa) - Si. 
MAURIZIO - Vi dispiace vedermi' 
CATERIN A - Vi vedo volentieri, signor Townsend. 

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

MAURIZIO (somdendo)- Che ne avete abbastanza! 
CATERINA - No. 
MAURIZIO - Allora considerate la mia condotta 

sconveniente. 
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CATERINA - Non lo so. Sono perplessa. 
MAURIZIO (ridendo) - Bene! Questo mi fa piacere. 

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

CATERINA - Siete molto ardito, signor Townsencl. 
l\1AumziO (confidenziale) - Lo saro ancora piu. 

Voglio rivolgervi un'altra domanda: or ora, rinca
sando, speravate che me ne fossi andato o che fossi 
aucora quif 

CATERINA (distogliendo lo sguardo) - E questa la 
poesia~ 

M.aumzro (gaiamente) - Si, me ne stavo dimenti
canclo. Dimentico tutto, quando son qui con voi. 
(Gaterina tende la mano pe1· prende1·e il foglio) Dice 
quello che io ho cercato di dirvi !'ultima volta che 
sono stato qui. 

CATERINA - Posso leggerlaf 
MAURIZIO - Non adesso. Quando sarete sola. Vi 

parlera piu efficacemente, allora. (Le da il foglio. 
Gaterina lo prende e lo fissa ) Mi sembrera di vedervi 
intenta a leggerlo mentre ·io saro sotto alla vostra 
finestra . 

CATERINA - No, non dovete far questo, signor 
Townsend. 

M.aumzro (motteggiando dolcemente) - Co me posso 
non farlo, signorina Sloperf Penso continuamente 
a voi. 

CATERINA - Qnesto genere di conversazione non 
e il mio forte. 

MAURIZIO - Neanche il mio . Questo e il guaio. 
Non sono un uomo loquace. 

CATERINA - Trovo che parlate benissimo. 
MAURIZIO - Non so mai parlare qua.ndo sarebbe 

necessaria; 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 f 

CATERINA - Perfettamente. 
M.aumzro - 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 - Tentero. 
MAURIZIO - E abbiate pieta delle mie condizioni. 
CATERINA Che condizionif -
MAURIZIO - Signorina Sloper, sono innamorato 

di voi. 
CATERINA (con un sussulto) - Che avete dettof 
MAURIZIO - Siete rimasta senza fiato . 
CATERINA Si, proprio. 
MAURIZIO - PerchM E tanto strano f 
CATERINA --:- Stranissimo. (Durante le ult·ime due 

battute il dottor Sloper e entmto dalla porta d'ingresso 
e si e tolto il cappello in anticamera) . 

SLOPER (vedendo il cappello di Maurizio) - Hai 
vi site, Caterina f 

CATERINA - Si, babbo. 
SLOPER (entrando) - Buqngiorno, cara. Come va, 

signor Townsend f 
MAURIZIO - Non c'e male, dottore. 

SLOPER (guardandosi attorno) - C'e anche vostro 
cugino~ (A Gaterina) Dove sono i felici fidanzatif 

CATERINA - Non sono venuti, babbo. 
MAURIZIO - Mi sono preso la liberta 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 (gmziosamente) - A volte sono le riu
nioni poco numerose quelle che danno maggior 
piacere. Io ho avuto cosi il pretesto per fare una 
visita ad una simpatica signori11a 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. Il signor Town-
send mi fari compagnia. · 

M.aumzro - Ne saro molto onorato. (Gaterina va 
a s~wnare il campanello). . 

SLOPER (annusando)- Adoperate un'ottima lozione 
per capelli, signor Townsend. 

M.aumziO - L 'ho portata dalla Francia. Permet
t etemi di dividerla con voi, dottore. 

SLOPER - E perche mai f 
MAURIZIO -Per nulla; soltanto perche mi farebbe 

piacere . 
SLOPER ·- Grazie. Ma non posso permetterlo. 

(Siede. Poi a Gaterina) Dunque, mia caraf Hai deciso 
di riprendere le lezioni di musicaf 

CATERINA - Si, sono andata oggi dal signor 
Ruggini. 

SLOPER - E che ti ha detto f 
CATERINA - Che l'arpa e uno strumento diffici-

lissimo. 
SLOPER - Questo lo sapevamo. 
CATERINA - E non lo crecle -adatto per me. 
SLOPER - PerchM 
CATERINA (timidamente) - Perche occone avere 

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

SLOPER - E impossibile. Tua madre aveva un 
orecchio impeccabile. Figurati che accordava da se 
il pianoforte. 
· CATERINA (con gli occhi bassi) - Lo so, babbo. 

MAURIZIO (con tatto) - La signorina Sloper gusta 
molto la musica. Questo e gia per se stesso un talento. 

SLOPER - Trovate f ·. 
MARIA (entra pm·tando lo sherry e i bisco~ti) -

Buongiorno, dottore. 
SLOPER - V a meglio il ginocchio della cuoca ~ 
MARIA - Si, un pochino. 
SLOPER (versando lo sherry) - Fra poco andro su 

. a vederla. Tieni: da questo al signor Townsend . 
MARIA (porta il bicchiere a JJ1aurizio) - Ma la 

cuoca non e disopra: e in cucina. 
SLOPER - Ma, Maria, come vuoi che guarisca 

dall'infiammazione se non la tieni a letto f 
MARIA - Forse lei potra ·persuaderla, dottore. 
SLOPER - A momenti scendo. Non volete acco 

modarvi, signor Townsend 1 (M aria posa il vassoio ed 
esce). 

MAURIZIO - Siete molto buono voi, dottore. Molti 



grandi medici si danno troppo da fare per occuparsi 
delle malattie dei loro dipendenti. 

SLOPER- Voi pronunciate una quantita di parole 
gentili e lusinghiere, signor Townsend, tanto per 
Caterina quanto per me. Vorrei proprio sapere perche. 

MAURIZIO - Perche questa e 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 gua1·da JV[aurizio ) 
- Si, e 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 d.esse modo di guadagnarmi 
onestamente la vita. 

SLOPER - Che specie di lavoro preferireste~ 
MAURIZIO - Volete dire che cosa sono capace di 

fare ~ Mol to poco, in verita. 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 si. 
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, dovra 
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 e cosa 
passata. Sono diventato serio. (Ora son·ide) 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'e 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 Oaterina) Una sorella vedova dalla 
quale sono stato separato per molto tempo e per la 
quale io sono tutto . 

CATERINA - E naturale. 
MAURIZIO (so1·ridendo ) - Non potrei dirle che voglio 

lasciarla. Fa tanto affidamento su me. · 
SLOPER- Bene, bene; il sentimento della famiglia 

e ottima cosa. Non ve n'e abbastanza in questa 
nostl·a citta. Mi pare di aver sentito parlare di vostra 
sorella. 

MAURIZIO - Puo darsi. Ma ne dubito, perche 
fa una vita molto tranquilla. 

SLOPER - Tranquilla quanto si puo farla con 
molti bambini. 

MAURIZIO - Sicuro; i miei nipotini ... Questo e il 
motivo principale. L'aiuto per quanto concerne il 
loro insegnamento. Sono un po ' il tutore di questi 
bambini; e do anche loro delle lezioni. 

SLOPER - Molto bene; ma non mi pare che sia 
una carriera. 
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MAumzro - Certo non faro fortuna con questo. 
SLOPER ('incisivo) - Ah! Non dovete :fidarvi 

troppo della fortuna . (Alzandosi) Ma mi ricordero 
di voi; se avro una possibilita. (A Oatm·ina) 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 veno la parte posteriore della casa. Quando il 
dottore e scompano, i giovani rimangono un momento 
in silenzio. lliam··izio e il primo a parlare). 

MAURIZIO - Non gli sono simpatico. Afl'atto . Che 
uomo straordinario. 

CATERINA - Come potete diJ:lo ~ 

MAURIZIO - Lo sento. Ho una grande sensibilita. 
CATERINA - Ma no . Forse vi sbagliate. 
MAURIZIO - Domandateglielo e vedrete. 
CATERINA (lentamente) Preferisco non dirgli 

nulla, se vi e il pericolo che mi risponda come voi 
irnmaginate. 

MAumzro - Non vi farebbe piacere contraddirlo¥ 
CATERIN A - Non lo contraddico mai. 
MAURIZIO (le si avvicina lentamente) - Sentireste 

dir male di me senza aprir bocca per difendermi' 
CATERIN A - Mio padre non dira male di voi. 

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

MAumzro - Non e 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 cosi, 
signor Townsend. Non debbo ascoltarvi. 

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

CATERINA (con diS1Jerata sincerita) - Come e pos
sibile ~ Come potete ~ 

MAURIZIO - Amor rnio, 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 cosi... (Pr·ima che abbia 
finito la frase, ll:fau?·izio la trae a se e la bacia). 

MAURIZIO - Volete essere mia moglie, Caterina~ 
CATERIN A (per la p1·ima volta lo guarda d·iritto negli 

occhi) - Si. 
MAURIZIO (sorridendole) - Mi rendete felice. Mi 

amate"l 
CATERINA - Si. 
MAURIZIO (baciandola di nuovo) - Cara, cara! 
CATERINA- Vi amo ... vi amo! 
MAURIZIO - Ti amero sempre. 
CATERINA (staccandosi) - Dobbiamo fare il nostro 

dovere. Parlare con rnio padre. Lo faro stasera. E 
tu verrai a parlargli domattina. 

MAURIZIO - Sei molto carina, ad afl'rontarlo t u 
per prima. Di solito lo fa il felice innamorato. Ma 
se preferisci cosi.., 
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CA.TERIN.A. (so1·ride coraggiosamente) - Le donne 
hanno piu tatto. Piu forza di persuasione. 

MA URIZIO - A vrai bisogno di adoperarla t utta. 
(La guarda) Ma allora, sarai irresistibile. 

CATERIN.A. - Ti ptego, Maurizio, promettimi che 
domattina, quando parlerai con lui, sarai molto 
gentile e rispettoso . 

MAURIZIO - Faro il possibile. Certo preferirei non 
dover lottare per averti. 

CATERIN.A.- Non parlare di lotta: non ve ne sara. 
MAURIZIO - Dobbiamo essere preparati. Dopo 

tutto, e naturale che tuo padre desideri per te un 
matrimonio brillante. Tu hai tutto: pos1z10ne, r ic
chezza, oltre alia tua dolcezza. Ed io · Caterina, sono 
un uomo povero. 

C.A.TERINA - Questo per il babbo non ha impor-
tanza. 

MAURIZIO - Chi lo sa' Potrebbe credermi venale. 
CATERIN.A. - Venale~ 
MAURIZIO - E un parolone; ma ha un signi:ficato 

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

CATERIN.A.- No! ' 
MAURIZIO - Potrebbe crederlo. 
C.A.TERINA - Ma sara facile rispondergli! Bastera 

che io gli dica che s'inganna. 
M.A.URIZIO - Devi renderti conto, Caterina, che le 

nostre diffi.colta possono sorgere unicamente dal fatto 
che tu sei ricca. 

C.A.TERINA (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 .piu 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 matrimouio tu mi sarai ugualmente fedele, 
qualunque cosa avvenga. 1 

CATERINA- Si, Maurizio; qualunque cosa avvenga. 
MAURIZIO - Sai che puoi disporre di te stessa; _ 

sei maggiorenne. 
CATERINA - Ti amo e ti amero sempre. 
MAURIZIO - Cara! Ora ti lascio . Ma domattina 

verro per parlare con lui. 
CATERINA - A che ora~ 
MAURIZIO Alle undici in punto. 
CATERINA - Glielo diro. 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 ... (V a in j1·etta 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 meta scala si imbatte 
in Lavinia che la ferma). 

LAVINIA - Se n'e andato~ Com'e simpatico, non 
e vero~ 

CATERINA- Si, zia. (.Vuole sfuggirle) Debbo andare 
in camera mia. 

LA VINI.A. - Senza dirmi che cos a ti ha detto ~ 

CATERINA - Devo parlare col babbo. 
LAVINIA - Ma io sono la tua confidente. 
CATERINA - Si, zia; ma debbo ·prima parlare col 

babbo. L'ho promesso a Maurizio. 
LA VINIA - Ah, lo chiami per no me adesso ~ 
CATERINA - Si, zia, lo chiamo per nome. (Sta pe1· 

continuare a sali1·e ma in questo momento il dottr 
SlorJer torna dal fondo) . 

SLOPER - Il nostro ospite e andato via~ 
CATERINA - Si, babbo. La cuoca sta meglio~ 
SLOPER - Un poco. 
CATERINA (decisa) - Posso parlare a quattr'occhi 

con te, babbo, fra dieci minuti~ 
SLOPER (scherzoso) - Ma si; credo di poter pren

dere questo impegno. · 
CATERINA - Torno giu subito. (Sale). 
SLOPER (la segue con lo sguardo. Poi entm nel 

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

LAVINIA- Oh, none la prima. E venuto tre volte, 
in questa settimana. 

SLOPER (si je1·ma di scatto) - Tre volte~ 
L.A.VINI.A. - Si. Straordinario, no~ 
SLOPER - Che c'e di straordinario~ 
L.A.VINIA - Dio mio, Agostino, sii ragionevole! Un 

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

SLOPER - Neanch'io. Perche 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. E proprio entusiasta di 
Caterina. 

SLOPER- Che cosa sai sui conto di questo signore~ 
LA VINIA - Mi ha par la to mol to di se. Mi ha rac

contato tutto. Certo fara altrettanto con te; e tu 
devi ascoltarlo con bonta. 
SLOPE~ - Credo che lo preghero con molta bonta 

di lasciar tranquilla Caterina. 
LA VINIA - Ma perche ~ Sono sicura che le sue 

intenzioni sono assolutamente oneste. 
SLOPER - Lo credi sincero~ 
L.A.VINI.A. - Sincerissimo. Te lo posso assicurare: 

mi ha aperto tutto il suo cuore. 
SLOPER - Ma guarda! E che cosa ti ha rivelato, 

esattamente~ 
LAVINIA- Mi ha confessato schiettamente che ha 

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

SLOPER - E questa e la ragione per cui e senza 
un quattrino~ 

LAVINIA - Non parlo soltanto di denaro. Anche 
moralmente. E tanto solo al monclo . 

SLOPER - Ma come~ Con una sorella affettuosa 
e mezza dozzina di nipoti ~ 

L.A.VINIA- I nipoti sono bambini; e la sorella non 
e una persona molto comprensiva. 

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

LA VINIA - A carico della sorella ~ 
SLOPER - Sta con lei e non fa nulla; quindi e lei 

che lo mantiene. 



LAVINIA - Ma sta cercando un'occupazione, 
Spera di trovarla. 

SLOPER - E non credi che la cerchi qui, in questo 
salotto~ 

LA VINIA - 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 ~ E lma 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. E 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 piu di te. Non c'e niente da capire. 
Devi soltanto essere grato ... (Oate?·ina 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 - Si. 
SLOPER - Ti ascoltero con molto piacere, cara. 

Non sara meglio sederci ~ 
CATERINA (siede sulla sedia che le e piu vicina. Vi 

e una pattsa di disagio dumnte la quale il dottore 
aspet"ta. Finalrnente Oaterina prorornpe) - Mi sono 
:fidanzata . 

SLOPER - F ai bene a dirmelo. (La guarda) E chi 
hai onorato con la tua scelta1 

CATERINA - Il signor Maurizio Townsend. 
SLOPER - Quando e stato combinato questo~ 
CATERINA - Oggi, qui. 
SLOPER - Prima che io fossi q1J-i con voi o dopo 1 
CATERINA - Dopo. 
SLOPE!~ (accende un sigaro) - Avete fatto molto 

presto. 
CATERINA - Credo anch'io . 
SLOPER - E vuoi bene al signor Town~ end' 
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 e la stessa cosa, mia cara. Del 

resto, non sei tu che devi per·orare la sua causa. 
CATERINA - Credo che abbia paura di te, babbo. 
SLOPER- Di me~ 
CATERINA - In questo senso: crede di non esserti 

simpatico. 
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SLOPER - Lo conosco appena, Caterina; ma la 
nostra simpatia reciproca non ha importanza. L'nnica 
cosa che importa e che lui ti ami. 

CATERINA - Questo e il suo sentimento. Ma teme 
che tu lo creda uno specnlatore. Un uomo venale. 

SLOPER (posa bmscarnente il stto sigaro) - Specu
latore! Venale! Che strane parole adoperi, Caterina. 

CATERINA - Venale; l 'ha detta lui. 
SLOPER - Davvero~ Non e lusinghiera per nes

suno di noi. 
CATERINA - E povero, babbo; e forse questo lo 

rende piu 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 e mol to importante 
per me. 

SLOPER - Per te ed anche per me. 
CATERINA - Si, ma non nello stesso modo. Per 

me, e tutta la mia felicita che e 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 iruba.ttermi in un uomo 
che mi comprendesse come egli mi comprende. 

SLOPER - Tu sottovaluti le tue qualita, mia cara. 
Io invece ho sempre sperato che ' un giorno avresti 
trovato un bravo giovine la cui bonta corrispondesse 
alla tua. 

CATERINA (sorridendo) - Ed ecco che ho trovato 
questa bonta, con tutto il resto . Oh babbo, non ti 
pare che sia il piu bell'uomo che tu abbia mai visto' 

SLOPER - Ha un bell'aspetto. Ma certo non sara 
questa considerazione quella che potra infl.uire inde
bitamente. 

CATERINA - Oli, no. Ma e straordinario che 
quest'uoruo abbia tutto, tutto quello che una donna 
puo desiderare. 

SLOPER (deciso) - Va bene. Lo vedro domani. 
CATERINA (felice) - Lo sapevo che lo avresti 

rice vu to! E sei tanto buono che certamente sarai 
sincero e leale con lui. 

SLOPER (lentarnente) - Saro leale con lui come lui 
lo e con te. 

CATERINA (alzandosi) - Grazie, babbo. Non chie
diamo altro. (Sale le scale e scornpa1·e.Il dot-tore la 
segue pe1· tm rnornento con lo sgum·do, Poi va a tirare 
il cm·done del campa.nello. Quindi va in anticamera e 
prende il suo cappello a cilindro. Rientm nella stanza, 
gttarda l'orologio che e sul camino ment7·e 1lla1·ia ent1·a). 

SLOPER - Ob, Maria. 
MARrA - Il dottore ha chiamato' 
SLOPER - Si, Maria. Ecco, vado a fare una visita. 
MARIA - Ma c'e 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 (ancm·a col cappello sul capo, siede e scrive)

E per una certa signora Montgomery che abita nella 
Seconda A venue. Devi passare prima da mia sorella, 
la signora Almond, per farti dare l'indirizzo esatto . 
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(ScTive ancom) Devi consegnarlo proprio in mano 
alla signora Montgomery. 

MARIA - Sara fatto. 
SLOPER (finisce di sC?·iveTe) - Prendi una carrozza, 

tanto per l 'andata che per il ritorno, (Piega il biglietto 
e glielo poTge alzandosi) Tieni. (Tme qualche moneta 
d'aTgento dalla tasca del gi le). · 

M.AJUA - Grazie. (Il dottoTe, con la testa cuTva e 
molto pTeoccupato, si avvia veTso lo studio . MaTia lo 
feTma) Il cappello, dottore. 

SLOPER (si volta, distmtto. Poi si Tic01·da, si toglie 
il cappello e glielo da)- Ah, gia, gia. (Esce per andare 
in istudio) . 

Q.UADRO TERZO 

Le dieci della mattina seguente. La stanza e vuota. 
(Il dotto1· Sloper ap1·e la poTta d'ingresso ed entra. 

Ha il cappello in testa; in 'rnano la sua boTsa dei ferri 
chiTuTgici. OonfTonta il suo orologio con quello del cami
netto. V a a 1Josare il suo cappello in anticame1·a. 
Bientm. lJ{aria entra dalla cucina). 

MARIA - Le occorre qualche cosa, dottore~ 
SLOPER (avviandosi allo studio) - No, Maria. 

Grazie. 
MARIA - E tomato presto dalla clinica. 
SLOPER - Ho un appuntamento qui. 
MARIA - Ah. 
SLOPER - La signora Penniman e gia andata a 

fare la spesa ~ 
MARIA - N ossignore. 
SLOPER (entrando nello studio) - Ma di solito e 

gia fuori a quest ' ora, non e vero~ Sono le dieci passate. 
MARIA - Stamattina e un po' in ritardo. Sta 

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

SLOPER (dallo studio) - Se vai ad aiutarla, potra 
forse uscire prima che arrivino le persone che aspettq. 
(Rientra). 

MARIA - Vado subito. (Mostrando i guanti) Sono 
i guanti del signor Townsend. Li ha lasciati qui ieri. 
(Li porge al dottore. Suona i l campanello della poTta) 
Debbo dire che e 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 centTo) . 

MARIA (va ad apTiTe. La sua voce) - Buongiorno, 
signora Almond. 

LA SIGNORA ALMOND - Buongiorno, Maria. 
SLOPER - Salve, mia cara. 
LA SIGNORA ALMOND (fctcendo avanzare l'altm, fa 

le 1n·esentazioni) - La signora Montgomery ha avuto 
la bonta di venire, Agostino. L 'insistenza del tuo 
biglietto l'ha indotta a lasciare casa e bambini che 
le danno tanto da fare. 

SLOPER (le p01·ge la mano) - Vi sono infinitamente 
grato, signora . Avrei dovuto venire io da voi; ma 
e una delle mattine che declico alla clinica e temevo 
di non aver il tempo di recarmi a casa vostra. 

LA SIGNORA MONTGOMERY - Capisco benissimo, 
dott ore,, Sono lieta di esser venuta. Conosco per 

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

SLOPER - Per esperienza ~ 
LA SIGNORA MONTGOMERY - Si, dottore; la mia 

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

SLOPER - Per carita! Mio dovere. Volete accomo
darvi, signora~ (Le poTge una sedia). 

LA SIGNORA ALMOND - Permettete, signora 
Montgomery. Vorrei vedere mia sorella, giacche sono 
qui. 

LA SIGNORA MONTGOMERY - Prego, prego. (La 
signora Almond si avvia alla scala). 

SLOPER - E in cucina, Lisa. (La signora esce dal 
fondo . Il dottore richiude la p01·ta scorTevole. Un b1·eve 
silenzio) E difficile cominciare, non e vero ~ 

LA SIGNORA MONTGOMERY - NO, dottore. 
SLOPER - Dal mio biglietto avn3te compreso che 

desidero rivolgervi alcune domande. 
LA SIGNORA MONTGOMERY - Si, 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 e. E mi e sembrato che 
per arrivarvi, sarebbe stato bene conoscere voi. 
Ecco tutto. 

LA SIGNORA MoNTGOMERY (conese) - E stato un 
piacere per me, conoscervi. 

SLOPER - Signora Montgomery, se mia figlia 
sposa vostro fratello tutta la sua felicita 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 ... 
e un giovine intelligente e simpatico. Di ottima 
compagnia ... 

SLOPER- Questo lo so. Ma ci si puo fidare di lui~ 
Voglio dire: e capace di assumersi una responsabilita~ 

LA SIGNORA MONTGOMERY - Se alludete alle sue 
possibilita finanziarie, debbo dirvi che sono nulle. 
Ma credo che lo sappiate. 

SLOPER - Si; lo ha detto lui stesso. 
LA SIGNORA MONTGOMERY - Posso assicurarvi di 

una qualita di Maurizio . E sincero. 
SLOPER (atfe?-rando lo s7Junto ) - Davvero ~ Credete 

che sia sincero nel suo sentimento verso mia figlia~ 
LA SIGNORA MONTGOMERY (gmvemente) - Questo 

non lo so, clottore. Non ho mai potu to sapere che 
cosa c'e nel cuore degli altri. A voi questo e possibile~ 

SLOPER - Come meclico, signora, debbo conti· 
nuamente tentare di riuscirvi. E ora, come padre, 
debbo assicurarmi che quanto si svolge nell'animo 
di vostro fratello non fara male a mia figlia. 

LA SIGNORA MONTGOMERY - Il vostro desiderio 
e naturalissimo. La ragione per cui sono venuta 
stamattina e perche anch'io clesidero che Maurizio 
faccia un matrimonio felice. 

SLOPER - Ha sempre abitato con voi ~ 



LA SIGNORA MoNTGOMERY - Dall'eta di sedici 
anni. 

SLOPER - Io non posso basarmi che sulle mie 
impressioni, signoTa; ma generalmente so di poteTmene 
fidare. Vostro fratello mi fa l'e:ffetto di essere egoista. 

LA SIGNORA lVIONTGO""IERY (calma) - Difatti lo e. 
Ma credo che lo siamo un po ' tutti. 

SLOPER - Mi ha detto che ha avuto una piccola 
eredita: Ha saputo amministraTla ~ 

LA SIGNORA l\10NTGOMERY (son·idendo) - Vi sem 
brera impossibile, dottoTe; ma dal suo punto di vista, 
ne ha fatto l'uso migliore. Ha visitato l'Emopa, ha 
conosciuto molta gente interessante, ha sviluppato le 
sue capacita intellettuali. 

SLOPER - Vi ha aiutata in qualche modo~ 
LA SIGNORA lVIONTGOMERY - No. 
SLOPER - Non avrebbe dovuto fado ~ 
LA SIGNORA l\10NTGOMERY - Non CTedo . 
SLOPER - Ma siete vedova e avete dei bambini . 
LA SIGNORA l\10NTGOMERY - Vorreste che mi 

lamentassi di lui. Ma non me ne lamento a:ffatto. 
L'ho allevato come se fosse stato mio figlio 'eel h o 
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, dottoTe, che 
voi pretendiate un po' troppo dal vostro prossimo. 
In questo modo, avrete sempre delle delusioni. 

SLOPER - Voi non mi deludete peT nulla, signora 
Montgomery. 

LA SIGNORA MONTGOi\IERY - E Maurizio non ha 
deluso me. 

SLOPER (p?·eocmtpato) - M a il fatto e, signora, 
che questi ragazzi si conoscono solo dadue settimane ... 

LA SIGNORA MONTGOMERY (sorride) - Lo so. l\1a 
secondo me, e un buon segno. 

SLOPER - Come~ 
LA SIGNORA J\IIONTGOMERY - Si; vuol eliTe che 

ascoltano sol tanto la voce del cu01·e. Non si so no 
soffeTmati a consideTaTe le conseguenze ne a pesare 
le difficolta. Si sono soltanto innamorati. 

SLOPER - A prima vista ~ 
LA siGNORA MoNTGOMERY - Perche no~ E cosi 

che ci si innamora, se la creatuTa che si vede piace. 
SLOPER - Io non credo al colpo di fulmine . 
LA SIGNORA MoNTGOMERY - E questione di tem

peramento, doLtore. Maurizio ha sempTe subito imme
diatamente l 'impressione della bellezza, sotto qual
siasi forma . 

SLOPER - Nelle donne~ 
LA SIGNORA l\10NTGOMERY (so?·ridendo) - Natmale. 

Non vorrete dire che e male, in un giovanotto~ 
SLOPER - No di certo . (Si alza, v·a ad ap?·ire la 

pm·ta scon·evole, chiama ve?·so la scala) Caterina, vuoi 
scendere tm momento, per favoTe ' 

LA SIGNORA MONTOGMERY (mentre il dottore e tn 
anticamera, gua?·da la miniatura che e sulla tavola) 
Saro lieta di conosceTe vostTa figlia. Speravo che me 
l 'avTeste presentata. (Prende la miniatum) E lei, 
questa~ 

SLOPER - No. E il r itrat to di mia moglie. 
LA SIGNORA MONTGOMERY - l\1olto bella. 
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SLOPER - Si, era bellissima. 
:i;;A SIGNORA J\IIONTGOMERY - Oh . (Posa la minia

tum. Cate?·ina scende). 
SLOPER - Caterina, la signora Montgomery, 

sorella del signor Townsend. 
LA SIGNORA J\IIONTGOMERY (porgendole la mano) -

Sono molto felice . 
CATERINA (intimidita) - Piacere. 
LA SIGNORA l\10NTGOMERY - Davvero, SOnO con 

tenta di conoscervi. 
CATERINA - Grazie. (.A suo pad?·e) Mamizio non 

e venuto~ 
SLOPER- No. 
CATERINA (disperatamente ansiosa) - Non viene~ 
SLOPER (paziente) - L'appuntamento e per le 

undici. 
CATERINA (con una occhiata all'omlogio) - Ah, si. 

(Si volge d·i nuovo alla signora Montgome1·y con gmnde 
sforzo) Stanno bene i vostri bambini ~ 

LA SIGNORA l\10NTGOMERY - Beuissimo, grazie. 
Spero che Maurizio vi condm ra presto a casa mia 
per conoscedi. 

CATERINA (imbamzzata) __:_ Si. (Si guardano per un 
momento. La signora 111ontgome?·y capisce che tocca a 
lei ?·iprende?·e la conversazione) . 

LA SIGNORA l\10NTGOMERY - l\1mm ... Vostra zia 
mi ha detto che vi interessate alle beneficenze ospe
daliere. 

CATERINA (ditfidente) - Si, me ne interesso. 
LA SIGNORA l\10NTGOMERY - Potrete rendervi 

utilissima, come fi glia di un medico. 
CATERINA - Ma spero . (Pattsa). 
LA SIGNORA lVIONTGOMERY - Mio fratello mi ha 

detto che in questo periodo avete una zia in casa. 
CATERINA - Si, mia zia Penniman . 
LA SIGNORA MONTGOMERY - E un piacere avere 

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

CATERINA - Si. 
SLOPER - Caterina, potresti offrire alla signora 

Montgomery un bicchiere di Madera. 
CATERINA (alzandosi immediatamente) - Si. Per

mettete, signora. (.A meta strada si volge al pad?·e ) 
Babbo, posso pregare la signora Montgomery di 
assaggiare le mie pastine coi corian doli ~ 

SLOPER - Sicuro. 
LA SIGNORA l\10NTGOMERY - Le assaggero con 

molto piacere, signorina Sloper. 
CATERINA - Le troverete molto delicate. (Esce ). 
LA SIGNORA J\IIONTGOMERY (dopa una pausa) -

E molto timida. 
SLOPER - Moltissimo . 
LA SIGNORA MoNTGOMERY - Forse con Maurizio 

lo e un po' meno. 
SLOPER - E vostro fratello ha pToprio ascoltato 

soltanto la voce del suo cuore~ 
LA SIGNORA l\10NTGOMERY - N Oll saprei, signore. 
SLOPER - A vete parlato di am ore a prima vista. 

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

LA SIGNORA lVIONTGOJIIERY - Immagino che Mau
rizio sia piu matmo, nei suoi sentimenti, di quanto 
avrei potuto credere. Questa volta non avra ceduto 
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ad un fascino superficiale, ma ha considerato la dol
cezza del carattere. 

SLOPER - Siete sincera, signora~ 
LA SIGNORA MONTGOMERY - lo si. 
SLOPER - Ebbene, voglio esserlo anch 'io. Secondo 

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

LA SIGNORA l\iONTGOMERY - Quale denaro~ 
SLOPER - Non ve lo ha detto, vostro fratello, 

<Jhe Caterina e un'ereditiera ~ 

LA SIGNORA MONTGOMERY- No; non mi ha detto 
nulla. 

SLOPER - Ha dieci mila sterline ali 'anno che le 
provengono da sua madre e alia mia morte ne avra 
altre venti mila. 

LA SIGNORA MONTGOMERY - Sara ricchissima. 
SLOPER - Si. Ma se sposa un uomo che io non 

approvo, lascero la mia parte alia clinica. 
LA SIGNORA MONTGOMERY (lentamente) - l\ia 

attualmente ne ha diecimila ~ 
SLOPER- Si. 
LA SIGNORA MoNTGOllmRY - E sempre unru r endita 

ragguardevole. 
Sr,OPER - Si. Ora riflettete al modo in cui vostro 

fratelio ha usato il suo danaro. Tutto per i suoi 
capricci. N-on ha pensato ad aiutarvi, mentre avete 
tanti bambini da mantenere e se n'e andato in Europa 
a... sviluppare le sue capacita inteliettuali. (P1·ende 
i guanti) Gum·date i suoi guanti: il camoscio di mi
glior qualita . E guardate i vostri. (La signora prende 
i guanti . Una pausa) . -

LA SIGNORA MONTGOMERY - Non SO, dottore. 
Proprio non so. 

SLOPER - Vi aiutera domani, se, come spera, fara 
un ricco matrimonio 1 Scommetterei la mia vita che 
non ne fara nulla. E con voi vi e illegame del sangue, 
ed un vero affetto . 

LA SIGNORA MONTGOMERY - Dovete seguire cio 
che vi suggerisce la vostra coscienza, dottore. 

SLOPER - Ditemi che mia figlia non e una vittima 
delia sua avidita. Ditemi che m'inganno. 

LA SIGNORA MONTGOMERY - Non lo SO. 
SLOPER - Signora Montgomery, a voi mia figlia 

credera. Volete dirle la verita sui motivi che muovono 
vostro fratelio ~ 

LA SIGNORA MONTGOMERY - Non so -qual e la 
verita. Ignoro quali siano i veri motivi delle azioni 
di chiunque. 

SLOPER - Mi sembra che i su-oi siano evidenti. 
E innamorato dei quattrini di Caterina . 

LA SIGNORA l\iONTGOMERY - E volete che io le 
dica questo ~ 

SLOPER- Si. 
LA SIGNORA MONTGOMERY- Non glielo diro. 
SLOPER - Vedete che lo proteggete ancora ~ 
LA SIGNORA MONTGOMERY - NO, proteggo la 

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

SLOPER (dopo una pausa) - Che debbo fare~ 
L A SIGNORA l\iONT-GOMERY (si e alzata e si e avviata 

alla porta) - Non lo so. (Con decisione) Ma se vi 
opponete a questo matrimonio, aliora dovete, come 

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

SLOPER - Buongiorno, signora. (La s·ignora esce. 
M entre il dottore che l'ha accompagnata chiude la porta 
d'ingresso e rientra in salotto, la signora A lmond e 
Lavinia, vestita per uscire, entrano dal fondo) . 

LA SIGNORA ALMOND - Oh, e andata via ~ Volevo 
pre~entarle Lavinia . 

SLOPER - Si, se n'e andata. 
LAVINIA - Ti e riuscita simpatica, Agostinot 
SLOPER - Molto. 
LAVINIA - Meno male. Caterina ha chiesto or 

ora a Lisetta se Marian potra essere la sua dami
gelia d'onore. 

SLOPER - Caterina dovra rinunciare . Quell;uomo 
non e degno di lei. 

LAVINIA (urtata) - Come~! 
LA SIGNORA ALMOND - Non riuscirai mai a persua

dere Caterina. 
SLOPER - Le regalero un paio di occhiali perche 

veda. 
LAVINIA- Ma tutta la sua felicita e nelie tue mani. 
SLOPER - Questo e vero. 
LAVINIA - La ucciderai, v ietandole questo matri

monio . 
SLOPER - Che sciocchezza ! 
LAVINIA - Ti dico di si. E in uno stato d 'ansieta 

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 . 

LA VINIA - Questo non ti ha impedito di perdere 
un membro delia tua famiglia. 

SLOPER (punto) - E non puo neanche impedirmi 
di rinunciare alia compagnia di un altro membro. 

LA SIGNORA ALMOND - Hai dimenticato, Agostino, 
che cos'e amare qualcuno ~ 

SLOPER - Spero di no. 
LA SIGNORA ALMOND - E aliora abbi pieta di tua 

figlia. 
SLOPER- Non posso . Ha mancato di senso critico; 

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

LA VINIA - La tua possibilita di amare non esiste 
piu. 

SLOPER - Ma il mio buon senso esiste ancora. 
Queli'uomo e un cacciatore di dote ! 

LA SIGNORA ALMOND - Non lo so, Agostino. Non 
si puo mai essere sicuri in queste cose . 

SLOPER - Ma sii ragionevole, Lisa. E venuto qui 
come se questo fosse un terreno ,di caccia e Caterina 
ed io fossimo i piccioni. 

-L A SIGNORA ALMOND - Ma t u stesso hai ricono
sciuto che Caterina puo difficilmente attrarre un 
uomo. Se a questo qui piace, se lui desidera sposarla 
e avra cura di lei e amministrera il suo denaro, che 
c'e di male~ 

SLOPER - Come posso esser sicuro che avra cura 
di lei ~ E piu probabile il contrario . Ha una sorelia 
a cui deve tutto, e non si e mai curato di lei in 
nessun modo. 

L AVINIA (avvilita )- P er questo, sai soltanto quelio 



che ha detto lei. ( Caterina entra portando un piccolo 
vassoio d'argengo). 

SLOPER- La signora Montgomery se n'e andata, 
Caterina. 

CATERINA (stupita, si fenna col vassoio in mano) 
- Ho impiegato troppo tempo. Ho voluto disporre 
il vassoio il meglio che potevo. 

SLOPER - Non e colpa tua, cara. A'vevamo con
cluso il nostro colloquio. 

CATERIN A (posando i l vassoio) - Concluso ~ ( Guarda 
le zie le quali non pm·lano) 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 imbarazzat a . Un'altra volta 
saro piu disinvolta.. (.All 'ultimo colpo delle undici, si 
sente il campanello della porta) Sara il signor Townsend. 

SLOPER - E meglio che tu vada in camera tua. 
CATERIN A - Si. (Prima di usci1·e si volge e con 

gmnde sjo1·zo) Digli, babbo,. parlagli di me. Tu mi 
conosci bene. Non sara presuntuoso da parte tua se 
gli dirai. .. se mi loderai un pochino. (Esce ). 

L A SIGNORA ALMOND (commossa) - Che intendi 
fare~ 

SLOPER - Che posso fare~ Come si puo difendere 
una vittima volontaria come questa~ 

LA SIGNORA ALMOND - Potresti condurla in Europa 
con te. 

L AVINIA - Oh, no. 
SLOPE!~ - Veramente, speravo di andar solo. 
LA SIGNbRA ALMOND- Lo so. Ma none il momento 

di rivivere i tuoi ricordi, Agostino. Un viaggio in 
Europa potrebbe essere proprio quello che ci vuole 
per Caterina. ( jJifaria entra dalla c1wina. La signo-ra 
Almond si alza) Andiamo, Lavinia. (Lavinia si alza. 
111 a1·ia aspetta ist?·uzioni ). 

SLOPER - Vai a vedere chi e, Maria. 
MARIA - Sissignore. (V a ad ap1·in e fa ent-ra1·e 

Mau1·izio) Buongiorno, signor Townsend. 
MAURIZIO - Buongiorno. Il dottore e in casa~ 
MARIA- Sissignore. (Gli indica il salotto . 111aurizio 

posa il cappello, si liscia i capelli ed entra. Sor1·ide 
vedendo le signore). 

MAURIZIO - Che fortuna insperata. Buongiorno, 
signore mie . Buongiorno, dottore. (Le signore e i l 
dottore salutano). 

LA'[ SIGNORA ALMOND - Stavamo appunto per 
andar·' via. 

MAURIZIO - Mi dispiace. 
LAVINIA- Andiamo a far spese. E una mattinata 

cosi bella ... 
LA SIGNORA ALMOND (inten·ompendola) - Su, 

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

LAVINIA (nell'avviarsi per segui1·la si ferma davanti 
a Jl1au?·izio) - Signor Townsend, io .. . 

SLOPER (interrompendola) - Buone spese, Lavinia. 
LAVINIA - Spero, spero che la vostra visita ... 
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(I mbamzzata, fa un piccolo inchino e prosegue Vf)rso 
la porta). ~~ 

MAURIZIO (sorridendo) - Grazie. Anch'io vi auguro 
buone spese. 

SLOPER (seccamente)- Vai, L avinia. Salve. (Le due 
signo1·e escono dalla p01·ta d'ingresso). 

MAURIZIO - Mi aspettavate, dottore ~ 
SLOPER - Si. (Guarda l'o1·ologio del caminetto) 

Siete puntualissimo. 
MAURIZIO (so.rridendo) - Non dovete farmene un 

merito. Non avrei davvero potuto giungere in ritardo, 
in una circost anza cosi importante. 

SLOPER - Gia. Caterina mi ha detto ieri sera cio · 
che avete combinato fra voi. Volete accomodarvi' 

MAURIZIO - Grazie. (Siede) Ho passeggiato tutta 
la mattina; e New York mi e sembrata, in questa 
stagione, piu bella di qualsiasi citta europea. 

SLOPER - Si. Mi permetterete, signor Townsend, 
di dirvi che sarebbe stato piu corretto se mi aveste 
informato delle vostre intenzioni prima di arrivare 
tanto in la. 

MAURIZIO - Lo avrei fatto, dottore, se non aveste 
laEciato tanta liberta a vostra figlia . Mi sembra che 
sia completamente padrona di se. 

SLOPER - Difatti lo e. Ma confido che non sia 
tanto emancipata da scegliere un marito senza con
sultarmi. La verita e che avete fatto piu presto di 
quanto potevo immaginare. Caterina ha fatto la 
vostra conoscenza solo da pochi giorni. 

MAURIZIO ___: Non abbiamo tardato a .. . giungere 
ad un'intesa. Il mio interessamento per la signorina 
Sloper e nato fin dalla mia prima visita. 

SLOPER - Non prima ~ 
MAURIZIO (lo fissa un attimo) - Certo avevo gia 

sentito dire che era una squisita creatura. 
SLOPER - Una squisita creatura. Questa e 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 qualita. Ma vi 
diro francamente che non l'ho mai giudicata in 
questo modo. 

MAURIZIO (c01·tesemente) - Non so come la giudi
cherei se fossi suo padre. Non posso che giudicarla 
dal mio punto di vista. 

SLOPER - Pm·late 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 - E una frase aspra; ma corrisponde alia 

verita. Voi non avete mezzi, ne professione, ne risorse 
o prospettive che possano farmi pensare a voi come 
genero desiderabile. Specialmente percM mia figlia 
e una ragazza debole ma largamente provvista di 
mezzi. 

MAURIZIO - Non credo che la signorina Sloper sia 
de bole. 

SLOPER - Signor Townsend, io conosco mia , 
figlia da quando e nata, voila conoscete da quindici 
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giorni. Del resto, anche se non fosse debole, voi 
siete ugualmente senza un quattrino. 

MAURIZIO - Ah sL Questa e la mia d~bolezza. 
E percio 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 n<;>n appartenete alia 
categoria neUa quale sceglierei mio geneco. 

MAURIZIO - lVIa vostra figlia non sposa una cate
goria. Sposa un uomo. Un uomo al quale ha la bonta 
di dire che lo ama. 

SLOPER - E ehe non le offre nuUa in cambio. 
MAURIZIO - E possibile offrire piu di un tenero 

affetto e di una devozione che durera tutta la vita1 
SLOPER - La devozione di tutta la vita si misura 

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

lVIAURIZIO - 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 piu di quanto m'importi della cenere di 
quel caminetto. 

SLOPER - Prendo nota, prendo nota. Ma anche cosi, 
rimanete sempre neUa categoria che non posso pren
dere in eonsiderazione. A proposito: ieri avete lasciato 
qui i vostri guanti. (Glieli da). 

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. 

lVIAURIZIO - Teruete che io sperperi il suo denaro. 
SLOPER - Ne sono convinto. 
MAURIZIO - Perche ho speso il mio, immagino. 

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

SLOPER - Permettetemi di chiedervi: come vivete 
adesso1 

MAURIZIO - Coi residui della mia proprieta. 
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. 

lVIAURIZIO - 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 innamo.cato di 

vostra figlia. Non sono l'uomo che vorreste per lei, 
e avete le vostre buone ragioni. Ho commesso deUe 
sciocchezze; tutto quello che puo commettere un 
giovinotto. Ho dilapidato un'eredita. Ho giocato, ho 
bevuto piu 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, perche amo vostra figl'ia e perche metto 
mol to a repentaglio ... 

SLOPER- Allora fate conto di aver messo la vostra 
posta su di un numero che non e uscito. Avete perso. 
E finita. 

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

SLOPER '--- Siete impertinente. 
lVIAURIZIO - 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 Jlfaurizio per un braccio e 

ricond~wendolo nel salotto) - Che e successo, babbo~ 
SLOPER - Caterina, manchi completamente di 

dignita. 
CATERIN A-N on me ne importa. Perche sei adirato ~ 

Perche avete disputato, tu e lVIaurizio ~ Dimmelo, 
ti prego. 

SLOPER - Vuoi rendermi felice, Caterina~ 
CATERINA - Certamente, babbo, se posso. 
SLOPER - Dipende solo daUa tua volonta. 
CATERINA (lentamente) - Si tratta ... di rinunciare 

a lui~ 

SLOPER - Si, si tratta di questo. 
CATERINA - Che cos'ha fatto1 Che ti ha detto 

la signora lVIontgomery1 
SLQPER - NuUa che io gia non sapessi. 
MAURIZIO (perplesso) - La signora lVIontgomery~ 

Mia sorel1a1 
SLOPER- SL 
MAURIZIO - Avete parlato con lei1 Che vi ha detto~ 
SLOPER- E stata qui stamattina, per mio invito. 
CATERINA - Babbo, -vedi come questo e doloroso 

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

SLOPER - Quest'uomo e un fannulJone egoista. 
MAURIZIO - Mia soreUa non puo avervi detto 

questo. 
SLOPER - Ma non lo ha negato. 
CATERINA -lVIa io, babbo, so che ' mi ama. 
SLOPER - Ed io so che non e vero. 
CATERINA- Per l'amor di Dio, babbo, come puoi 

parlare con tanta certezza f 
SLOPER - Mia povera figliola, non posso dirtelo. 

Devi fidarti deUa mia affermazione. 
CATERINA - Non posso, babbo, non posso! Lo 



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

SLOPER - Si e dunque messo al sicuro, esigendo 
una simile promessa1 (A JI!Iau1·izio) Siete al disotto 
anche del disprezzo. 

CATERINA (violenta) - Non insultarlo, babbo. 
(Dopa una pa~bsa) Credo che ci sposeremo fra pochis· 
simo tempo. 

SLOPER (si volge, avviandosi al suo studio)- Allora 
la cosa non mi riguarda piu. 

CATERIN A - Perdonami. 
MAURIZIO - Dottor Sloper! (Il dottm·e si fm·ma e 

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

SLOPER - Pal'late sul serio~ 
MAURIZIO - Si. 
SLOPER - Allora, sareste disposto a rimandare~ 
MAURIZIO - Rimandare~ 
SLOPER- Di sei mesi. Vorrei che Caterina venisse 

in Europa con me. 
CATERINA - In Europa~! 
SLOPER - Si, Caterina; mi farebbe gran piacere. 
CATERINA - Ma perche1 
MAumzro Perche pensa che tu mi possa di-

menticare. 
CATERIN A Ma io non voglio venire. 
SLOPER - I-Iai paura1 Paura di una separazione 

di sei mesi1 
CATERINA - Al ritorno lo amero come adesso. 
SLOPER - Sei molto romantica, mia cara; e molto 

inesperta. 
CATERINA- Si, e 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 alia prova 
il tuo sentimento e il tuo innamorato ~ 

CATERINA - Tu non lo stimi al suo giusto valore. 
SLOPER - Io credo di si. (Lo sq~badm da capo a 

piedi). 
MAURIZIO (clopo una pausa si avvicina a Caterina 

e le p1·ende una mano) - Va' in Europa, Caterina. 
(Squadm il dottm·e. Poi) V a' in Eur~opa con tuo padre. 

·* SECONDO ·TEMPO * 
QUAD.RO PRil\10 

Sei mesi dopa: una sm·a 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 b~bssolotto dei dadi; Maurizio 
la guarda mentre sorseggia un bicchierino di cognac. 
Lavinia getta i dadi. M~brizio si curva sul tavolino 
per conta1·e i punti). 

LAVINIA - Dunque, quella coppia di cui vi stavo 
parlando ... 

MAURIZIO - Oh, e proprio il punto di cui avevate 
bisogno. 

L'EREDmERA 

LAVINU (prendendo una pedina per muoverla) 
Ecco. 

MAURIZIO - No, non potete muovere que~ta. 
LAVINIA- E giusto. Mi pare che sia bloccata, no¥ 
MA URIZIO - Si. 
LAVINIA Lasciatemi vedere. Quale potrei 

muovere ~ 

MAURIZIO (sor1·ide indicando) - Quella. 
LAVINIA (studia la mossa. Poi si mette a ridere) 

- No davvero. Neanche · per sogno. Ecco perche 
vincete sempre. (111aurizio ride) E stasera dovremmo 
fare i conti, no~ 

MAURIZIO (sollevando il bicchierino) - La vostra 
ospitalita e piu che suffi.ciente per pagarrni. (R'iempie 
di nuovo il bicchierino e si cu1·va per fare altrettanto 
con quello di lei) Posso~ 

LAVINIA - No, Maurizio, grazie, 
MAURIZIO - A proposito: che cosa direte quando 

il dottore chiedera dov'e andato a finire il suo cognacf 
LAVINIA (1·ide) - Gli diro che l'inverno e stato 

freddo e che l'ho bevuto io per riscaldarrni. 
MAURIZIO - Quanto all'inverno freddo, avete 

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

LAVINIA - Grazie. ( ll!I~brizio 7Jrende il bussolotto 
e lo agita) Vi dicevo, dunque, di quella giovane 
coppia. Vennero al rettorato ad ora tarda, e il reve
rendo Pennirnan.. . come sento la sua rnancanza! 
procedette alia cerirnonia senza esitare. (Ricorda 
romanticamente) Io fui uno dei testirnoni; l'altro fu 
l'assistente del reverendo, un simpatico giovane. 

MAURIZIO (ha gettato i dad'i ) - Oh, che colpo 
infelice. Mi rnette in una brutta posizione. (Jiianipola 
le pedine). · 

LAVINIA (gum·dando il gioco) - Meno male. (Torna 
alla sua nar1·azione) Piu 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 
fi nireb be col riconciliarsi 1 

LAVINIA - Ne sono certa . Volete farmi rileggere 
quella lettera ~ 

MAURIZIO (tmendo d'i tasca 'Una lettem) - Ma 
quando la lasciai partire con lui, immaginavo che 
al ritorno avremmo avuto il suo consenso. (Le da 
la lettera). 

LAVINIA (leggendo) - 14 febbraio ... mmm. Quasi 
un mese e mezzo fa. Forse dopo di allora, mio fratello 
avra acconsentito. 

MAURIZIO - Puo 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. E stato poco bene ed ho paura di irritarlo "· 

LAVINIA - Vedete che vi ama ancora! 
MAURIZIO - Si. (Rimette la lettera in tasca). 
LAVINIA - E allora non avete motivo di stare in 

pensiero. 
MAumzro - No . Se sara veramente d~posta 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, 
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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 saro sul molo. 
MAumzro - Alle dieci ~ Non puo essere che la 

nave arrivi piu presto~ 
LAVINIA - Andro alle sette, all'alba, se questo 

giovera a rendervi meno nervoso. 
MAURIZIO - A vrei fatto meglio a scrivere tutto 

a Caterina. 
LAVINIA (1·assimtmndolo) - Ma state tranquillo. 

Le diro ogni cosa, senza perdere neanche un minuto. 
MAURIZIO - Si, ma non e lo stesso. Progettare un 

rapimento attraverso un'altra persona, e ... e piuttosto 
freddo . 

LAVINIA (sorride) - Sara la notizia piu lieta che 
Caterina abbia mai ricevuto . Lasciate fare a me, 
Maurizio. Vorrei poter venire con voi due domani 
sera. 

MAURIZIO - Dovete rimanere qui per paci:ficare 
il dottore. 

LAVINIA - Lo so. Ma mi piacerebbe tanto . Pen
sate, un matrimonio clandestino. Nel cuor della 
notte. Ah, Caterina e proprio fortunata. 
, MAURIZIO (pensieroso) - Spero che saremo for
tunati entrambi. 

LAVINIA - Certo, sarete felici. Agostino sara 
furibondo per qualche settimana, magari per qualche 
mese; ma poi gli passera. 

MAURIZIO (richiamato a un ricordo spiacevole) -
Disse a mia sorella che avrebbe diseredato sua :figlia. 
Credete che vorra farlo ~ 

LAVINIA - E stata solo una minaccia, Maurizio . 
E poi, non potra toglierle le diecimila sterline annue 
che ha gia. 

MAURIZIO (pensieroso) - Sarebbe una piccola 
consolazione. 

LAVINIA (sorp1·esa) - 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 cosi. (Con la mano accenna in giro la camera). 

LA VINIA - Questa casa vi piace, non e vero ~ 
MAURIZIO- Oh, si. L'ho ammirata :fin dalla prima 

sera che vi sono entrato. Il dottore e un uomo di 

gu~to. E strano che ci piacciano le stesse cose mentre 
non abbiamo nessuna simpatia reciproca. 

LAVINIA - Voi siete piu conoscitore di Agostino. 
Anche nell'aver compreso Caterina e averne saputo 
discernere il vero valore. 

MAURIZIO - Gia, Caterina ... (Tiene il bicchierino 
col cognac) Ma anche le altre cose. Per esempio, 
questo cristallo. E vetro di Mm·ano . Figuratevi che 
quando ero a Venezia, quantunque fossi ridotto alle 
mie u.ltime 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 - Sara un legame tra voi e Agostino, 
quando egli vi avra perdonato. 

MAURIZIO - Speriamolo. Ma temo che disprezzera 
i miei gusti raffinati. 

LAVINIA- Perche, dal momento che li condivide~ 
(Dalla strada giunge ·il 1·umore di una cm·rozza) . 

MAURIZIO (sempre tenendo il bicchiere) - Lui ha 
guadagnato tutto questo col suo lavoro. E crede che 
tutti dovrebbero fare lo stesso. Il male e che alcuni 
non possono . (La carrozza si fm·ma. JWa~trizio se ne 
accorge) Che cos'M Sembra una carrozza. Chi puo 
essere ~ (Si sente chiudere lo spo1·tello della cm·rozza. 
Indi si odono voci ). 

LAVINIA - Visite, a quest 'ora~ 

MAURIZIO - Guardate dalla :finestra. (Lavinia 
eseguisce). 

LAVINIA Santo cielo! 
MAURIZIO - Loro! CE preso 

andare in anticame1·a). 

Sono loro! 
in tmppola. Fa 1Je?" 

LAVINIA - No, no, Maurizio . (In fretta ripiega la 
tabella del gioco e indica a Maurizio di rimettere a 
posto la caraffa del cognac) Andate giu e aspettate 
in cucina. (M~trizio prende il siga1·o che aveva posato 
sul portacenere e cm·re verso il fonclo, attravm·sando 
l'anticamera. Lavinia lo 1·ichiama) Il cappello, Mau
rizio. (li'Iaurizio affm·ra precipitosamente il cap7Jello 
ment1·e Maria si aff?·etta verso la porta d'ing1·esso). 

MAURIZIO (a Lavinia) - Ditele tutto. 
LAVINIA (spingendolo vm·so la cucina) - Si, si. 
MAumzro - Ditele che l'amo. 
LAVINIA - Ma si, glielo diro . Via! (111aurizio 

scompm·e) . 
MARIA (apre la porta. La sua voce) - Ben tornati, 

ben tornati. (Oaterina entra) . 
LAVINIA - Caterina! Come sono contenta di 

vederti. 
CATERINA - Zia Lavinia! (Si abbmCC'iano). 
LAVINIA - Come sei elegante. Sembri proprio una 

fi·ancese. 
CATERINA - Sl, e 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 alia porta di 

servizio, Maria. 
LAVINIA - Mi ha incaricata di dirti... 



CATERINA (in fretta, sentendo arrivare suo padre) 
- Sssst. 

LAVINIA (va ad abbraccia1·e i l dottore) - Ben tor
nato, Agostino. Ma non ti aspettavamo. 

SLOPER- Mai piu, ·vuoi dire ~ 
L AVINIA - Che sciocco! Sarei venuta domattina 

ad incontrarvi. 
MARIA (at-travm·sando l'anticamera) - Vado ad 

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

Vero, babbo~ 
L AVINIA - Ti sei sentita molto sola, Catina~ 
CATERINA - Si, zia. 
LAVINIA - Lo immagino! P er quanto siano belli 

i luoghi che si va a visitare, si sente sempre la man
canza di qualche cosa. Non e ... (V olgendosi al dottore) 
Dove vai, Agostino~ 

SLOPER - Ho un tremendo rafl'reddore. Vorrei 
un po' d'acqua calda . 

L A VINIA - V ado a prenderla. 
SLOPER - Con un po' di cognac. 
LAVINIA - Ce n'e 11, nella carafl'a. 
SLOPER - Qui ~ IIai preso l'abitudine di bere, 

Lavinia~ 
LA VINIA - V ado a dire a Maria che faccia scaldare 

l'acqua. (Esce. Il dotto1·e si toglie i l mantello . Poi va 
a carica?"e la pendola che e sul camino) . 

CATERINA (tirnidamente) - Sono contenta che t u 
abbia deciso di sbarcare stasera, babbo. (Nessuna 
Tisposta ) Sono sicura che anche tu sei contento di 
essere a casa. (N essuna ?"'isposta ) So che in questi 
ultimi giorni ti sei sentito poco bene. A vrei voluto che 
ti lasciassi assistere un poco da me. (N essuna Tisposta) 
Ho quasi avuto l'impressione che non mi volessi 
vicina. (N essuna Tisposta ) Dev'essere triste ammalarsi 
lontano dalla propria casa. Sarai contento di essere 
tornato. 

L AVINIA (Tientmndo ) - Maria la porta subito. 
Ora raccontatemi, anche se siete stanchi. Ho voglia 
di sapere t utto quello che avete fatto. (Il dottoTe 
mccoglie l'anello di ca1ta del sigaro). 

CATERINA (so?'Tidendo) - Ci vorra un anno, cara 
zia, per raccontarti tutto. 

L AVINIA - Che cosa ti e piaciuto piu di tutto1 
CATERINA - Oh, abbiamo visto tante cose. 
L AVINIA - Chissa Parigi! E la vera citta per le 

donne, no1 Ma e piaciuta anche ate, vero , Agostino~ 
SLOPER - Non viene quest'acqua calda ~ 
LAVINIA- Subito , subito. Non credo che t u vorrai 

sapere che cosa ho fatto tutto l 'inverno. In realta, 
non ho fatto niente. 

SLOPER - Dimmi, Lavinia, ti piace fumare 1 
L AVINIA - Come~ (Jli[aTia entm portando un pic

colo bricco con l'acqua calda e ~m bicchie1·e 1Jesante). 
MARIA - Ecco, dottore. (Il dottoTe siede con stan

chezza) Non posso dirle quanto sono contenta di 
rivedere a casa lei e la signorina. (Il dottore ?'in 
grazia con un cenno) Li aspettavamo solo domattina ; 
percio 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~ 

L'EREDITIERA 

L AVINIA - Non ti capisco. 
SLOPER - Quando riconosco il delizioso aroma 

della lozione per capelli e trovo la fascetta di un 
sigaro e vedo la mia carafl'a del cognac quasi v;uota, 
non posso pensare che ad una persona. Dov'e andato 
il signor Townsend ~ E saltato dalla :finestra~ 

LAVINIA- E vero: e venuto un momento a chie
der notizie del vostro ritorno. 

CATERINA - Stasera' E venuto stasera, zia ~ 
LAVINIA (irnbaTazzata) - Si; si trovava da queste 

parti e si e fermato qui un momento . (.dZ dottoTe ) 
Non l'ho visto quasi mai, durante l 'inverno. E stato 
molto prudente. 

SLOPER - Invece immaginavo che avrebbe fatto 
di questa casa il suo circolo. E un luogo dove e pia
cevole riposare comodamente mentre gli altri lavorano . 

L AVINIA (ne?"vosa) - Caterina, so che non dovrei 
chiedertelo; ma mi hai portato qualcosa1 

CATERINA (gua1·dando suo padTe) - Si, zia . Uno 
scialle di cascemir. 

LAVINIA - Oh, proprio quello che desideravo. 
Me lo fai vedere~ 

CATERINA - E nella valigia . Dl a Maria che la 
apra . 

LAVINIA (bat-tendosela) - Allora ci vediamo dopo. 
(Esce). 

CATERINA - Babbo, non immaginavo che avresti 
parlato cosl di Maurizio, dopo tutto questo tempo. 
Specialmente tenendo conto che abbiamo fatto tutto 
quello che hai voluto. 

SLOPER - E una posizione assolutamente ridicola . 
Del resto, e il :finale adatto per i sei mesi piu futili 
della mia vita. 

CATERINA - P er me non sono stati futili. L i ho 
trovati meravigliosi. 

SLOPER - Meravigliosi. Gia, e la t ua parola : 
Tintoretto e un p ittore meraviglioso; i gelati del 
Cafe 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 signi:ficato ha avuto per te Roma e tutte le sue 
glorie1 E stata soltanto una citta dove hai potuto 
ricevere le sue lettere. 

CATERINA - Per questo non hai voluto che mi 
avvicinassi a te in questi ultimi tempi : perche ti 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 clesiderato cli poter fare quel viaggio a Parigi: 
mai avrei immaginato cli cloverne 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 puo daTle i propri occhi e la propria 
sensibilita, quando essa ne manca. 

CATERINA- Ma non mi mancano ne gli occhi ne 
la sensibilita, babbo. A Parigi tu non pensavi afl'atto 
a me: eri con mia madre. 

SLOPER - Magari lo fossi stato. (Una pausa). 
CATERINA - Il nostro viaggio non ti ha cambiato 

per nulla. · 

29 



30 

RUTH E A!UGUSTUS GOETZ 

SLOPER - Non ha cambiato neanche te, ne il 
signor Townsend. Immagino che ora te ne andrai 
con lui~ 

CATERIN A - Si, se mi vuole ancora. 
SLOPER (sorseggiando la sua bevanda) - Volertif 

(Ride) Ma figurati! Dovrebbe essermi molto grato: 
portandoti all'estero ho fatto quanto si poteva fare 
di meglio per lui. (IZ st~o 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 
piu interessante. 

CATERINA - Faro il possibile per esserlo. 
SLOPER - Bisognera 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 eo sa~ 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, ne poco amorevole; 
ma ora d'evi guardare in faccia la verita. Quante 
donne e ragazze credi che avrebbe potuto avere in 
questa citta ~ 

CATERINA - Mi trova simpatica. 
SLOPER - Non ne dubito. Cento donne sono pm 

belle e mille piu intelligenti di te; ma tu hai una 
qualita che le supera tutte: il denaro. 

CATERINA (piomba a sedere e si nasconde il volto 
fra le mani) - Babbo, mi dici una mostruosita! 

SLOPER - Non pretendo che tu lo creda. Ti 
conosco da quando sei nata e non ho mai visto che 
tu abbia . imparato qualche cosa. I Si alza e vede il 
suo telaio da ricamo) Cioe, ecco una eccezione: hai 
imparato a ricamare. (Prende il bicchiere) Beh, visto 
che non assistero al tuo matrimonio, andro a letto 
a bere alia 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 sofrerma ai piedi della scala per 
assicu1·arsi che il dottore e entrato nella sua stanza. 
Quindi entra fu?tiva nel salotto). 

LAVINIA (sottovoce) - Ho una sorpresa per te,
Caterina! (Catm·ina non le da retta) Che cosa ti farebbe 
piu piacere, al mondo ~ 

CATERINA (accorgendosi della presenza della zia) -
Zia Lavinia, mi ama ancora Maurizio~ (Lavinia ride. 
V a in ptmla di piedi in anticamera e fa cenno a Mau
riz·io di veni1·e avanti e di far presto . 111aurizio 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 e 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 cosl 
felice di vederti. 

MAURIZIO -Non avrei potu to aspettare ancora una 
notte. Hai continua to a volermi bene, Ca~erina 1 
Sei stata costante e fedele~ 

CATERINA - Oh, si. 
MAURIZIO - Non mi hai dimenticato~ Non hai 

cambiato idea~ 
CATERINA - No, no . 
MAURIZIO - Avevo t anta paura. Ero pieno di 

dubbi e di timori. Percio non son potuto andare a 
casa senza vederti. Non ti aspettavamo fino a domani. 
Ero qui da quando sie_te arrivati. 

CATERINA (lo guarda adomndo) - Non sei cambiato, 
Maurizio. Sei come prima. 

MAURIZIO (la trae a se. Si abbmcciano) - Tua zia 
ti ha par la to dei miei progetti ~ 

CATERIN A - Quali progetti f 
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 MurTay's Hill. 
C'e il reverendo Lispenard che conosce la nostra 
storia ed e pronto ad aiutarci. (Caterina e 1·imasta 
immobile, ammutolita) Mi seriti, Caterina~ 

CATERINA - Ti amo tanto. (Lo abbraccia ancom) 
Dimmi che cosa debbo fare. 

MAURIZIO - Ho fissato una carrozza chiusa. Verro 
all'angolo della piazza alle cinque pomeridiane, prima 
che tuo padre sia tornato dalle sue visite, ma quando 
e gia buio . Caricheremo i tuoi bauli e poi andremo 
dritti alia parrocchia. Dopo il matrimonio passeremo 
la notte in un albergo sul fiume. E il giorno dopo 
partiremo per Albany, dove passeremo la !una di miele. 

CATERIN;A (ai sette cieli) - Maurizio mio mm·ito! 
MAURIZIO - Che ne dici ~ 

CATERINA - Magnifico. Pensa che ti ho portato 
un bellissimo gile di seta. Lo togliero dal bagaglio, 
cosi lo metterai per le nozze . 

MAURIZIO (contento) - Tesoro! 
CATERINA - Ti ho comprato anche dei bottoni 

per camicia a Parigi. 
MAURIZIO - Bottonif 
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 e preso un r affreddore, a bordo. Se domani 
non uscisse ~ 

MAURIZIO - Allora bisognera rimandare a posdo
mani. 

CATERINA - No, no, Maur·izio. Non posso piu 
stare qui. Non ci resisto. 

MAURIZIO - Ma solo per un giorno di piu. 
CATERINA- No, non voglio. Non sai come .. . non 

puoi sapere. (Ha una ispirazione) Portami via stasera! 
MAURIZIO - Stasera~ Com'e possibile~ 
CATERIN A - Si, stasera. Il mio bagaglio e ancora 

giu. 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. 



MAURIZIO - E dove andremo~ 
CATERINA - Da tua sorella; dal reverendo Lispe

nard. Sa gia di che si tratta; non ci mandera via. 
Che importa a lui, se andiamo un giorno prima~ 
E a me importa t anto. 

MAURIZIO (riflette un momento) - E va bene. 
Facciamo pure cosi. (G1wrda l'orologio sul caminetto) 
Sono quasi le dieci e mezzo. Vado a cercare una 
carrozza . Potro essere qui, con le mie valige, fra un 
paio d'ore. Alle dodici e mezzo in punto devi esser 
pronta . Puoi 1 

CATERINA- Posso fare qualunque cosa, amor mio . 
MAURIZIO - Bene. Ora dobbiamo pensare alla 

lettera. 
CATERINA - Che lettera1 
MAURIZIO - Quella che bisognera lasciare a tuo 

padre. Vuoi che la scriva io ~ 

CATERINA- No. 
MAURIZIO - Devi pesare ogni par·ola. Bisogna 

commuoverlo. Fargli sentire il tuo affetto. 
CATERINA - Non intendo affatto di sc.rivergli. 
MAURIZIO - Ma si che bisogna scrivergli. Perche 

ci pe1·doni. 
CATERINA (scostandosi ) - Non insistere, Maurizio, 

ti prego. Non ci perdonera 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. 

CATERIN A - E la verita. 
MAURIZIO - No, Caterina. Tuo padre e deluso 

perche tu non hai corrisposto a quanto egli aveva 
in mente per te. Forse e offeso, in collera con tutti 
e due. Ma gli passera . 

CATERIN A - Non gli passera. 
MAumzro - Mia cara, se debbo esser tuo marito, 

devi cominciare a fidarti di me e del mio giudizio . 
CATERINA - Mi fido, Mam:izio. 
MAURIZIO - Meno male. Quante volte credi che 

sia accaduto che i padri hauno 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 t anto ardore di pro
teggerti; certo, lui pensa soltanto alla tua futura 
felicita. 

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 
a l mondo. Non si possono aver dubbi quando uno 
ti 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 clisprezzerai mai, non e vero ~ 

MAUIUZIO - Non clevi neanche clirlo, Caterina. 
CATERINA - Non gli chieclero mai piu nulla ne 

aspettero niente da lui. Saremo felici senza bisogno 
di lui. 
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MAURIZIO - Sicmo ... sicuro. 
CATERINA - Cerchero di essere la moglie piu 

devota clel mondo. 
MAURIZIO - Lo credo. (E inquieto) Che cos'e 

questo rumore~ 
CATERIN A - Forse e la zia. 
MAURIZIO - Sara meglio che vada. 
CATERINA - Mi preparo subito. Saro puntuale. 
MAURIZIO- Allora, alle dodici e mezzo. (Si avvia). 
CATERINA (jermandolo)- Te ne vai senza un bacio~ 
MAURIZIO (sorride e la prende fra le braccia. Si 

abbracciano con ardore) - Cara, cara! Ma non puo 
essere che non ti voglia bene. Accettera il fatto com-
piuto . · 

CATERINA (tenendolo scostato da se a l~mghezza di 
braccio ) - No, Maurizio. Anche se volesse, io non 
vorrei. 

MAURIZIO - Capisco. (Si dispone ad uscire) A piu 
tardi, cara. (Esce in jretta dal fondo. Gaterina e in 
uno stato di esaltazione. Tende le braccia verso di lui, 
ora che e uscito, poi si 1·ip1·ende. V a a gua1·da1·si nello 
specch:io sopra al camino ed e contenta di se ed anche 
un pochino vanitosa. Poi, ricordando t~~tto quello che 
ha da fare, 1·accoglie le gonne e sale la scala C01"1"endo). 

QUA DRO SEC ON DO 

Al levar del sipario la stanza e il rimanente della casa 
sono nell'oscu1·ita; solo dal camino giunge ~m bagliore. 

(Una figura scura scende dalle scale, con ~ma can
dela in mano . E Gatm··ina, la quale ha indossato un 
mantello da viaggio sull'abito che aveva nella scena 
p1·ecedente e si e messa un cappellino. Posa la borsetta 
da v·iaggio accan·to alle valige che sono in ant·icamm·a; 
poi accende la candela che aveva in mano. To1·na alla 
scala, prende un'altra borsetta che, quando siede, si mette 
sulle ginocchia. Posa la candela s~~l tavolino accanto. 
L 'eccitazione le da calore; si asciuga la j1·onte e il colla 
col fazzoletto. Si sente una carrozza che passa in istrada. 
Gate1·ina con·e ad ap1·i1·e la finestra. La b1·ezza agita 
le tende. Gaterina rimane immobile un momento. 
L'01·ologio di un campanile, dall'altra pm·te della piazza, 
batte la mezza. Dalla scala scende Lavinia, anche le·i 
con una candela in mano. E in vestagl·ia e cutfia da 
notte. Vedendo Gaterina si aU1·etta ve·rso di lei) . 

LAVINIA - Caterina! 
CATERINA - Zitta. 
LA VINIA, - Che cosa fai ~ 
CATERIN A - Mi fai il piacere di tornartene a letto' 
LAVINIA - Voglio sapere che cosa fai1 
CATERINA - Fuggo con Maurizio. 
LA VINIA - Ma e impossibile. E fissato per domani. 
CATERIN A - Sssst. (Si alza, affm"'rando la borsetta 

e con·e alla finestra). 
LAVINIA - No, no, non hai capito bene. Verra a 

prenderti clomani nel pomeriggio. 
CATERINA (sorridendo ) - No, zia; sara qui fra 

cinquanta secondi. (Ride esultante). 
LAVINIA - Perche non me lo avevi detto~ 
CATERINA - Se n 'e andato solo un'ora fa. Ho 

avuto da rifare le valige che Maria aveva gia disfatte. 
Non ti dico che lavoro. (Ride) Mane valeva la pena. 
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LAVINIA (eccitata ) - Passerai la notte con lui 
senza essere sposata ~ 

CATERINA - No, andiamo direttamente dal reve
r endo Lispenard. Se e 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 e molto audace. 

CATERINA - Sssst. Mi pare di aver sentito una 
carrozza. (Tendono l'm·ecchio peT un momento) No . 

LAVINIA - Vuoi che mi vesta in fretta e venga 
con te~ 

CATERINA - Non c'e tempo, zia; Maurizio sara 
qui da un momento all'altro. 

LAVINIA - Credo che sarebbe meglio, Caterina. 
Se vi tocchera andare in giro tutta la notte, bisogna 
che tu abbia un'accompagnatrice. Altrimenti, figu
rati tuo padre. 

CATERINA (Tidendo ) - Oh, gli starebbe bene. 
L AVINIA (stenta a credm·e alle sue orecchie) - Gli 

starebbe .. . 
CATERINA - Ma si. Mi crede tanto stupida. Lo 

sorprendera che una figlia tanto stupida disonori il 
suo nome. 

LAVINIA (avvicinandosi a lei ) - Ma .sei proprio 
tu che parli, Caterina~ 

CATERINA - Zitta. Questa volta e lui. (.Ascoltano 
ancora) . 

LAVINIA - No; e il vento. 
CATERINA- Pensa; mai piu mi affaccero a questa 

finestra. Mai piu vedro Washington Square in una 
notte d'aprile. 

LAVINIA - Perche no~ 
CATERINA (stttpita della domanda.) - Perche non 

mettero mai piu piede in questa casa. 
LA VINIA - Fra un anno ti sarai riconciliata con 

tuo padre. Te lo garantisco. 
CATERINA - Ti sbagli. Non lo vedro mai piu in 

vita mia. 
L A VINIA - Che dici ~ 
CATERINA - Che ora e~ (Va all'oTologio) Venti 

minuti all'una. 
LAVINIA - Vieni qui, Caterina. Spiegami quello 

che vuoi dire. 
CATERINA (semplicemente) - Me ne vado stasera 

invece di domani perche cosi lo vedro una giornata 
di meno. E lui dovrebbe vedere me. C'e troppa man
canza di affetto tra noi, zia . Ormai non possiamo 
piu sopportarci. 

LAVINIA (con , un suss·ulto) - Ma pensa, bambina, 
che cosi sarai diseredata. 

CATERINA (serena ) - Si. Completamente. 
LAVINIA. (inorridita) - Lo hai detto a Maurizio ~ 
CATERINA - Sicuro . Gli 'dico tutl;o . 
LA VINIA - Ma non dovevi. Non dovevi. 
CATERINA- PerchM 
LAVINIA - Ma si, Caterina. Anche se avevi queste 

idee riguardo a tuo padre, percM dirlo adesso a 
Maurizio ~ 

CATERINA - Ho dovuto dirglielo. Sta per essere 
mio marito . 

L AVINIA - Dovevi aspettare. Parlargliene dopo 
sposata. 

CATERINA - E questione di poche ore. 
LAVINIA - E lui..: ha capito~ (Rumore di carrozza). 
CATERINA (febbTile) - Eccolo! (Raduna in fretta 

le due borse, lo scialle, i guanti) Addio, zia! Ti scrivero ... 
(CoTTe in anticamem). 

LAVINIA (eccitata) - Caterina... (La mggiunge 
CO?'?'endo e le da una borsetta piccola che Catm·ina aveva 
dimenticata. CateTina Tide ed esce. Lavinia COT?'e alla 
finestTa, Il 1·umo?·e della cm··rozza aumenta, si avvicina. 
Diminuisce mentre la cm-ro.zza pTocede peT la sua st·rada. 
Dopa una pausa si sente chiudm·e la po1-ta d'ingresso 
e CateTina entm). 

CATERINA - Ha proseguito . (Siede sul divano . 
L'oTologio del campanile batte i tre qua1·ti. Caterina 
ascolta. Poi) Zia, perche non dovevo dirlo a Maurizio' 

L AVINIA - Dio mio, figliola, perche non sei stata 
un po ' piu furba~ 

CATERIN A - 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) . 

L AVINIA - Speriamolo. 
CATERINA - Sperarlo! (Con un sorriso nervosa) 

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. 
LA VINIA - Maurizio non vorra certo che per colpa 

sua tu perda la tua eredita. Non vorra certo vederti 
povera. 

CATERINA - Ma non sar·emo poveri. Ho diecinlila 
sterline di rendita . 

LAVINIA (spiegando con ditficolta) - Per certe 
persone, una rendita simile non e gran cosa. E quasi .. . 
quasi come non aver nulla. 

CATERINA (stupefatta) - Nulla~ Ma e una bella 
somma, sai ~ 

LAVINIA - Non per chi si aspetta di averne il 
triplo. 

CATERINA - Ma non si aspettava niente, Mau
rizio . (Cm·cando dispemtamente di spiegaTe) Maurizio 
ama me! Vuole che io sia sua moglie. 

LA VINIA - Non potra mai volere che sua moglie 
viva in modo poco dignitoso. 

CATERINA (ribellandosi) - Che cosa c'e di poco 
dignitoso~ Abbiamo piu di quanto hanno Arturo e 
Marian. 

LA VINIA - Si, ma Marian era una ragazza r icer
catissima in societa, una bellezza, corteggiata da 
tutti. 

CATERINA (offesa) - Lo stesso modo di pensare 
di rnio padre. Anche tu mi ritieni sl;upida e brutta. 
Ebbene, t i sbagli. Maurizio mi ama. (Citando le 
pa1·ole 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 puo aspettare fino a domani sera. 
Ha detto che dovevamo fuggire stasera. (Si ricorda 
con angoscia la verita) No, questo l 'ho detto io, che 



bisognava fuggire stasera. Ma lui ha aderito. Ha detto 
di si. Lo vedi da te. Ha accettato con gioia. 

LAVINIA (con spemnza) - Forse verra. 
CATERINA - Dio, Dio! Forse! Non dire cosi! 
LAVINIA - Che cosa debbo dire~ 

CATERINA - Non resisto . . Non resisto un minuto 
di piu. (Violenta) Deve venire. Deve portarmi via. 
Deve amarmi. 

LAVINIA (si a!Jretta a chiudere la po1·ta scornvole) 
- Sei isterica, Caterina. 

CATERINA - Nessuno puo vivere senza amore ; 
alia fine non se ne puo piu. Qualcuno deve amarmi, 
qualcuno deve dirmi che mi desidera. Non ho mai 
avuto nessuno. (Si strappa il mantello ). 

L AVINIA - Calmati, ti prego. 
CATERINA - Maurizio e stato l 'unico . Non ho 

mai sentito tenerezza in altra voce che nelia sua. 
LAVINIA - Non devi dir questo . 
CATERINA- PerchM Non lo so, forse' Sono troppo 

stupida~ Questo e quelio che crede mio padre. Che 
una persona stupida non sente nulla. E non ·e 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 piu. Era cosi intel
ligente che se fosse vissuta non mi avrebbe voluto 
bene neanche Jei. (China la testa e piange). 

LAVINIA - Calmati, Caterina, fatti coraggio. 
CATERINA- No, no. Maurizio deve portarmi via. 

Deve compensarmi. Amarmi per tutti quelii che 
non mi hanno mai amata. (Piange ancora). 

L AVINIA - Figliola cara, te l 'ho spiegato. Ti ho 
detto perche puo darsi che non venga. 

CATERINA - Devi dirmi come potro eontinuare a 
vivere, se non viene. 

LAVINIA - C'e tuo padre e ci sono io, cara . 
CL\TERINA - Non ho nessuno. Nulla e nessuno. 

Non ho mai avuto nulla. E se anche Maurizio mi 
ha ingannata, sapro che nessuno mi ha mai amata 
e nessuno mi amera mai. (111entre dice questo, l'oro
logio batte l'una. Caterina ascolta, poi si accascia 
completamente) Dio, Dio mio! (Si piega in due). 

L.AVINIA (con dolcezza) - Caterina .. . 
CATERINA - Lasciami, zia. Per pieta, 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 amero finche vivo . 
LAVINIA - Non vuoi neanche essere consolata "l 
CATERINA - No, non consolata. Amata, zia, ma 

non consolata! (Si abbatte sul divano. Lavinia, smar
rita, si inginocchia accanto a lei ). 

QUADRO 'rERZO 

Una mattina piovosa, tre giorni dopo . 
(Al levar del sipario si sente p·icchiare alla porta 

d'ingresso; poi il tintinnare di 1m campanello nel
l'interno, verso la cucina. La stanza ha un aspetto 
freddo, per la. luce grigia che vi penetm. Maria viene 
dalla cucina e va alla porta d'ingresso). 

MARIA (apre la porta. Si sentono le voci)- Desidera' 
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VOCE MASCHILE - C'e il dottor Sloper' 
MARIA (d. d.) - Si. . 
LA VocE (d. d.)- Lo preghi di venire dalia signora 

De Rham, dali'altr:;t parte della piazza. 
MARIA (d. d .) - Il dottore e ammalato. Non fa 

visite. 
LA VocE (d. d.) - Ma la 8ignora sta male ed 

abbiamo bisogno del medico. 
MARI.A. (d. d.) - Mi dispiace; ma il dottore e a 

letto anche lui da tre giorni. E poi sapete che non 
dovevate venire a bussare qui, ma alia porta di ser
vizio . 

LA VocE (d. d.) - E ora che debbo fare 1 
MARIA (d . d. ) - Provate ad andare dal dottor 

Isaacs, in via Sangiorgio . 
LA VocE (d. d.) - Ma la signora vuole il dottor 

Slop er. 
MARIA - Mi dispiace. Buongiorno. (Richiude. Poi 

rimane un momento esitante ai piedi della scala. Lavi
n;ia entm dalla mwina ). 

LA VINIA - Era la po~ta, Maria ' 
MARIA - No, signora; era il cocchiere delia signora 

De Rham. La signora e ammalata e voleva il dottore. 
LA VINIA - Ma il dottore non puo uscire. 
MARIA - Lo so, signora. Gli ho detto di andare 

dal dottor Isaacs. 
LA VINIA - Hai fatto bene. 
MARIA -Le lettere sono sulla tavola. Sono arrivate 

poco fa. (Lavinia prende la pasta e la esamina) Debbo 
dirlo al dot tore, delia signora Rham ~ Non vorrei 
disturbarlo. 

LAVINIA - Oh, e sveglio. (111a1·ia si avvia per la 
scala) Si sta vestendo. Ma tu hai piu influenza dime, 
su lui. Digli che farebbe una scioccbezza a venir 
giu. Meglio che rimanga in camera. 

MARIA - Glielo diro, signora. (Caterina scende la 
scala) Buongiorno, signorina. 

LAVINIA - Buongiorno, Caterina. 
CATERINA - Buongiorno, zia. (Guarda Lavinia che 

ha ancora le lette·re in mano. Mm·ia esce) . 
LAVINIA - Non c'e niente, Caterina. Sono tutte 

per tuo padre. ( Caterina si avvicina alla finestra e 
gua1·da fuori. Sua zia la osse1·va con ansia) Perche 
non vai di la a far colazione~ (N essuna 1·isposta) 
Non puoi andare avanti cosi, Caterina, senza man
giare e senza dormire. ,!\.nche stanotte ho sentito 
che eri sveglia. 

CATERINA - Mi dispiace di averti disturbata. 
LAVINIA - Non mi hai disturbata a:ffatto . Sol

tanto, ho paura che tu finisca con l'ammalarti. 
CATERIN A - Ammalarmi ~ 
LAVINIA (ne1·vosa) - E con tuo padre che non sta 

bene. Ha chiesto di te anche stamattina. Dovresti 
andare a vederlo. 

CATERIN A - Non ne ho nessuna voglia. 
LA VINIA (guarda Caterina la q~Gale ripassa le let- ' 

tere) - Cara, t i ho gia detto che sono tutte per tuo 
padre. 

CATERINA- Lo so. (Le osserva lo stesso) Zia Lavi-
nia, se Maurizio fosse ammalato1 

LAVINIA - Oh! 
CaTERINA - Si, un malore irnprovviso. 
LA VINIA - Non credo. 
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CATERINA - Se stesse male, naturalmente non 
potrebbe scrivere. 

LAVINIA- E non potrebbe mandare a dire qualche 
cosa~ 

CATERINA - E solo. Chi vuoi che mandi? 
LA VINIA - Ha sua sorella. 
CATERIN A - Ma il nostro progetto era segre

tissimo. Non avra osato confidarglielo. 
LAVINI.A - Ci sono tanti modi, quando si vuol 

far sapere qualcosa. 
CA'l'ERIN.A (con convinzione crescente)- None vero . 

Per esempio, mio padre e ammalato e non potrebbe 
mandare a dir nulla a nessuno, se noi rifiutassimo 
di fare l 'ambasciata. 

LAVINIA - E perche sua sorella dovrebbe rifiutare? 
CATERIN.A ~ Perche non ha simpatia per me. E 

intanto Maurizio pensera che l'ho abbandonato . 
Forse e solo malato ed io in tre giorni non ho fatto 
nulla . 

LAVINIA (smarrita) - Non posso sopportare che 
tu ti torment i in questo modo . (Si sente il dottor 
S loper che scende la scala. Maria lo segue, pmiando 
il suo soprabito. Il dotto1·e e completamente vestito. Ma 
al disop1·a 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. (Ent?·a e vede le due donne) 
Buongiorno, Caterina. Salve, Lavinia. (Le dtw donne 
rispondono « BuongioTno ») Ho visto ben poco lor 
signore, in questi giorni. (.A Ma1·ia) Va a prendere la 
mia roba, Maria. (Si toglie la vestaglia). 

MARIA - Ma e una giornata orribile. E sono sicura 
che il dottor Isaacs andra subito dalla signora. 

SLOPER - Come faccio io. Vammi a prendere l a 
borsa dei ferri. 

MARIA (mortificata) - Oh, dottore. 
SLOPER - E guarda che nell'armadietto, nel mio 

studio, c'e uno strumento nero. Portami anche quello. 
MARIA - Vado. (Esce ). 
LAVINIA - E davvero una mattinata rigida, 

Agostino. Copriti bene. (Si stTinge nello scialle). 
Sr.OPER (nota il movimento di Lavinia) - T'e 

piaciuto lo scialle, Lavinia ? 
LAVINIA - Moltissimo. Non avresti potato farmi 

un regalo piu gradito. 
SLOPER - Caterina, e 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 . A vresti 

almeno potuto far questo . (Gaterina non risponde. 
Il 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 ispimzione) Per rimettersi 
dal mal di mare. 

SLOPER - Ma se non ne h a so:fferto per nulla . 

L AVINIA - 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 rested. 
vuota. Quando te ne andrai tu se ne andra anche 
t ua zia. E 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 ? (Fail tentativo 
di lasciare la stanza). 

SLOPER- Un momento, Caterina. Vieni qui, alla 
luce. ( Gaterina obbedisce con 1·iluttanza. Sloper la 
guarda da vicino, con attenzione) Sei rossa. Hai la 
febbre ? 

CATERINA - No. 
SLOPER- Hai gli occhi gon:fi . Hai pian to? (N essuna 

risposta) Dunque? (Nessuna 1·isposta) Oh! (Una pa~tsa) 
Hai ... hai rotto il tuo fidanzamento? ( Gaterina china 
la testa) Se lo hai fatto, debbo dirti che ti ammiro. 
(N essuna risposta ) E il gesto· piu coraggioso che tu 
potessi fare. (La 1Jrende per le spalle) Capisco quello 
che provi. Mi rendo conto dello sforzo che hai dovuto 
compiere. 

CATERINA (appena pe1·cettibi le) - Davvero ~ 
SLOPER - Vedo che ti e doloroso anche parlarne. 

Non voglio insistere. Col tempo il dolore si attenuera 
e allora comprenderai meglio quanto sei stata saggia. 
(Jliaria torna con la borsa e lo st?·umento che consegna 
al dottore). 

CATERINA (quasi alla cieca) - Scusami, babbo. Ho 
da scrivere delle letter e. (Esce andando allo studio). 

SLOPER (prendendo gli oggetti che gli porge JJiaria) 
- Grazie, Maria. 

MARIA (perplessa, indica lo strumento nm·o) - E 
un fl auto, dottore? ' 

SLOPER - N 0, e uno stetoscopio. L 'ho preso a 
Parigi. E per auscultare il cuore. Magari lo avessi 
avuto prima. (Se lo mette sotto al braccio, va in anti
camm!a) Preparami qualche cosa di caldo ·per quando 
torno. 

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 - Si, dottore. (II dottore va alla porta. M aria 
apTe e 1'ichiude dopo che l~ti e uscito. Torna in salotto, 
1Jrende la vestaglia. In questo momento Gater·ina apre 
la pmia dello studio). 

CATERINA - Mi fai un favore, Maria? 
MARIA - Tutto quello che posso, signorina. 
CATERIN A - Mio padre e uscito ~ 
MARIA - Si, signorina. 
CATERINA - Dovresti portare questo biglietto al 

suo indirizzo, nella Seconda A venue. 
MARIA - Va bene, signorina. 



,C.ATERIN.A- Ma dovresti andare subito. E urgente. 
M.ARI.A - Vado subito. 
CaTERIN.A (contenta)- Aggiungero ancora una riga, 

mentre tu vai a prepararti. (TO?·na nello studio, chiu
dendo frettolosamente la porta) . 

MaRI.A (finisce di ?'iO?·dina?·e la stanza. Riprende la 
vestaglia c si dispone ad anda1·e in c1wina. JJf.entre 
at1Jravm·sa l'anticamera il campanello clella porta suona 
e JJf.a1·ia va ad azJrire) - Buongiorno, signorina 
Marian. 

MaRIAN - Buongiorno, Mari a . E vero che sono 
tornati? 

lVIARIA - Sl, signorina: domenica sera . 
lVIARIAN - L 'ho saputo per caso e mi dispiace che 

non mi abbiano avvertita . Sarei andat a ad incon
t rarli; invece sono st at a informata da altri. 

lVIARIA - Sa, signora , suo zio e st ato poco bene; 
c'e stato da disfare i bagagli che non erano pochi. 
Ora chiamo la signorina . (Bussa alla p01·ta dello st1tdio) 
Signorina Cat erin a, c'e la signora Townsend. 

CaTElUNA (d. d.) - Come~ 
MamA - La signora Townsend . 
CATERINA (spalancando la po1-ta con 'impeto) 

Townsend! (Ent1·a. Si fenna b1·uscamentc vedendo che 
non e )Jf. au?·izio ). 

lV!.ARIAN - Sicuro; neauch'io mi so no ancora abi
tuat a a chiamarmi signora Townscnd! (R,ide e spa
lanca le b1·accia pm· abbmccictTe Oate1·ina) Ben tornata, 
Catina ! Come sono contenta di rivederti! 

CaTERINA - Gmzie. (Si abbm.cc'iano) Sei pronta, 
Maria ¥ 

.Mama - Un momcnto, signorina; vado a mettermi 
la cuffi a . (Esce ). . 

lVI.AlUAN - Dovrei essere in collera con t e ; ma il 
piacere di vederti mi fa essere generosa e ti perdono. 
(Ride) Ti sei divertita ~ 

CATERIN.A - Oh, e stata una cosa meravigliosa . 
(Ride) Si, meravigliosa. 

lVIARIAN - E dire che Mamizio Townsend si e 
trovato qui per salutarti e noi no . Non me ne posso 
dar pace. 

C.ATERINA - Come lo sai? 
lVIARIAN - Me lo ha detto lui ieri sera. Ero in 

collera con lui perche non ci ha avvertiti subito; ma 
credeva che lo sapessimo. 

CATERINA - Che ti ha detto~ 
lVI.ARIAN - Oh, e stata una visita breve. E venuto 

soltanto per farsi prestare i quattrini per il viaggio . 
Arturo non voleva neanche darglieli. Ci vuoleparecchio 
per andare a Nuova Orleans . 

CATEIUNA - A Nuova Orleans ~ Quando parte? 
lVIARI AN - E partito ieri sera a mezzanotte. 
CATERIN A - Di gia? 
lVIARIAN - Si. Ha intenzione di recarsi poi in 

California. E convinto che ci trover a dell'oro . 
CATERINA (con un pTimo bm·l1tme di forza) - Fara 

molta strada , pur di trovarlo. 
lVIARIAN - Spero che riesca, per poter restituire 

ad Arturo quello che gli deve. (Pudicamente) Al giomo 
d 'oggi avere un bambino costa. 

CATERINA - Un bambino, Marian ? Come clevi 
essere felice. 

lVIARIAN - Oh, si. Tanto, sai? Tanto. 
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lVIARIA. (rientmndo) - Sono pronta, signorina . 
CATERINA - Per che cosa, Maria~ 
MARIA - Per p01·tare quel biglietto. Mi ha cletto 

che era urgente. 
CATERINA - Ah, per quello. Non e piu t anto ur-

gente, Maria. 
MARIA - Allora, illon debbo andare? 
CATERINA - No, non occorre. 
lVIAHIA - Bene, signorina . (Esce). 
MARIAN - P arlami cli P arigi. Dove hai comprato 
t uoi abiti ? 
CATElUNA - D a Madame Talma. 
MAHIAN - Che bellezza. 
CATERINA (con cleli berata iwnia) - Mi ha fatto di 

tutto. Abiti cla sera, mantelli, abiti cla giorno. Ho 
sei clozzine di sottovesti di ogui genere. 

lVIAIUAN (eccitata,) - Magnifico. U n C01Tedo da 
principessa. 

CATER IN A (lacem tTan q1ti llamente la lettem che finora 
ha tem tto 'in m ano) - Si, molto b~llo. 

MaRIAN - E poi, e stata una cosa ragionevole. 
Il giorno in ~ui ti cleciclessi a sposarti, h ai tutto 
pronto. 

CATERINA - Proprio cosi. Sai, Marian, c'e un 
negozio a P arigi che vende solo roba per ba mbini. 
Anche li ho comprato molte cose. 

MARIAN - Che idea carina. 
CATERINA - Ho preso diverse misure; ho voluto 

le guarnizioni rosa e azzurre. 
MARIAN - Oh, cosi vanno bene tanto se e un 

maschio quanto se e una bambina . Deve avertelo 
scritto la mamma . 

CATEIUNA (dopo 1ma 1Jausa) - Ti claro t utto. 
MARIAN - Cara! Non avresti pot nto portarmi 

nulla di piu gradito. 
CATERINA - Vuoi veclere adesso il corredino ~ E 

ancora tutto impacchettato. E in camera mia . 
MARIAN - Si, si, fammelo vedere. 
CATEHINA - Allora vieni disopra con me. 
MaRIAN - Ne avra molta cura . E chi sa che un 

giorno non debba ridartelo . (OateT'ina la pTende per 
1nan o e si avvian o). 

CATERINA - No ; io non ne avro mai bisogno. 
MAHIAN - Oh, n on si puo mai sapere. (ll dotto1·e 

entra dalla 1JOTta d''i·ng1·esso). 
SLOPER - Marian! 
.MamAN - Salve, zio Agostino. 
SLOPER - Che piacevole sorpresa . 
lVIARIAN (baciamclolo) - Come st ai, zio ~ (S'i scosta 

e lo gua1·da) Non st ai bene 1 
SLOPER - Oh, va benone. E tu ? 
l.VIARIAN (ride 1m po' irnbamzzata) - Io ; io fiorisco. 
SLOPER - Brava. E quando verrai a farmi una 

visita come medico ~ 
C<\TERINA (in terTornpendo) - Ti aspetto in camera 

mia, Maria.n. (Sale la scala ed esce ). 
MARIAN - Vengo subito. (Si volge di nuovo a.l 

clotto·re) Quando vuoi che venga ~ 

SLOPER - Vogliamo combinare per dopodomani ~ 
lVIARIAN - Benissimo. 
SLOPER - Come sta tua maclre ? 
lVIARIAN - Sta bene; e sara ben contenta d i 

saperti cli 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, • 
saiY 

MARIAN - Non manchero, zio. (Sale la scala ed 
esce. Sloper siede stancamente. 1lfaria ent?·a e silen
ziosamente gli toglie dalle mani la borsa che mette 
sulla tavola posandovi accanto lo stetoscopio) . 

MARIA - Come stava la signora r;>e Rham ~ . 
SLOPER - Non lo so, Maria; non ci sono arrivato. 

Mi sono sentito male; c'e mancato poco che svenissi 
e sono rimasto appoggiato alia ringhiera. (Perplesso) 
Ho fatto fatica a risalire i gradini davanti al portone. 

MARIA (sg?·idandolo) - Doveva restare a letto . 
Si e alzato troppo presto. 

SLOPER - Probabilmente e 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. Il dottore, 
.rimasto solo, procede ad auscultm·e il proprio petto 
metodicamente e attentamente, come se esaminasse un 
paziente. Me7~t?·e e intento a questo, Marian e Gaterina 
d·iscendono). 

MARIAN (soffermandosi sotto l'a1·co) - Zio Agostino, 
vorrei rimanere un poco a discorrere con te, ma debbo 
audare a casa perche viene mia suocera a desinare. 

SLOPER - Capisco benissimo, cara. Allora ci 
vediamo venerdi. 

MARIAN (baciando Gaterina) - Cara Catina, non 
so come ringraziarti per tutte quelle belle cose. 

SLOPER - Di a tua madre che venga a trovarmi. 
MARIAN - Glielo diro. (Maria rientra. Marian va 

'in anticamera seguita da Gaterina. Saluti a soggetto . 
Poi Oaterina si avvia per risalire. Ma mentre sale i l 
prima gmdino, il dottore chiama). 

SLOPER- Maria, Caterina, venite qui un momento. 
Credo bene avvertire tutte e due. Sto male. Non e 
una semplice congestione; ho sentito gia dei rantoli 
nei polmoni. Ho bisogno di cure. Non saranno mol to 
utili, perche so che non guariro; 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 probabilita di una guarigione. 

MARIA - Ma forse guarira davvero. 
SLOPER - Non mi sbaglio mai in queste cose. Fra 

qualche giorno occorrera 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 alia 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 perche non faccia rumore 
nel chiudersi. 

MARIA - Va bene. 
SLOPER - Cerea una lampada piccola e mettici 

il lucignolo nuovo, perche non dia cattivo odore. 
Deve stare accesa continuamente. E 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 res tare un momento con 

me, Caterina ~ 
CATERIN A - 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 - E rimasta impressionata. 
SLOPER - Si. Ma non e coraggiosa. Tu si che sei 

coraggiosa. E mi piace credere di esserlo anch 'io . 
Forse ci assomigliamo piu 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 - Si, davvero. 
CATERINA (breve pausa) - Si e preso gioco di me! 
SLOPER - Che dici' 
CATERIN A - Che si e preso gioco di!ne. 
SLOPER - Ma figlia mia .. . 
CATERIN A - 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 affetto! 

CATERINA - Io non ho affetto per te, babbo. 
SLOPER (colpito) - Perche ho cercato di pro• 

teggerti contro quell'individuo~ 
CATERINA - No. Ora capisco perche hai agito in 

quel modo. 
SLOPER - Am]lletti 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 poco 
quanto mi amavi tu. Non e 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 - PerchM Ho 'vissuto vent'anni con 

te prima di accorgermi che non mi vole vi bene. Non 



so se Maurizio mi avrebbe privata di a:ffetto piu di 
quanto abbia fatto tu. 

SLOPER - Finalmente hai imparato a parlare, 
Caterina . Ed e sol tanto per dirmi queste cose atroci ¥ 

CATERINA - Si. .A.lmeno, e un campo nel quale 
non potrai paragonarmi a mia madre. 

SLOPER- Caterina, Caterina! A vrei dovuto lasciar e 
che quell'uomo rovinasse la tua vita¥ Va la , p ensa 
che sei fortunata. Un giorno incontrerai un uomo 
onesto e sincero e lo r enderai felice. Hai tante qua - ' 
lit a . 

CATERINA (interrompendolo) - E avro trentamila 
sterline all'anno. 

SLOPER - Questo ti rendera possibile scegliere 
con discerniment o. 

CATERINA - Se debbo comprare un marito, pre-
ferisco COI!fprare Maurizio. 

SLOPER - Non parlare cosi. 
CATERINA - Ti umilia¥ 
SLOPER (con violenza) - Caterina, Caterina, assi-

curami che l 'hai fatta finita con lui. 
CATERINA - No. 
SLOPER - Perche~ Sai bene che e un farabutto . 
CATERINA - Non, ti prometto niente. 
SLOPER - E allora fammi il favore di spiegarti. 
CATERINA - Non spiego e non prometto niente. 
SLOPER (iTritato ) - .A.llora dovro modificare il mio 

t estamento. 
CuERINA - Fallo subito! 
SLOPER - Lo faro quando mi fara comodo. 
CATERIN A - Hai torto : dovresti farlo ora, giacche 

ti senti. (Si alza e va alla scrivania). 
SLOPER - Lo faro domani. 
CATERINA - Puo daTsi cbe domani tu non sia 

abbastanza in gamba . 
SLOPER - Ho parlato troppo in fretta . Voglio 

pensarci meglio . 
CATERINA (avvicinandosi a l~ti e dandogli una penna 

e un foglio di ca1·ta) - Non c'e niente da pensare. 
D al momento cbe non voglio promettere niente, non 
bo diritto alia tua eredita. " 

SLOPER ( dispemtamente ) - Non voglio diseredare 
la mia unica figlia ! 

CATERIN A - Ma vorresti cbe il tuo denaro fosse 
usato come tu desideri, no~ E naturalmente dovrei 
obbedirti. Se lo lasci alia clinica, certamente sara 
fatto quello ch e t u desideri. (Quasi sorridendo ) Se lo 
lasci' a me, sai benissimo in cbe t asche andra a finire. 

SLOPER - Come puoi tormentarmi cosi nelle mie 
condizioni di salute~ 

\ CATERINA (siede e si accinge a scrivere) - ,Faresti 
meglio a dinni come vuoi che venga r edatto. 

SLOPER- No. 
CATERINA (scrive, 1·ipetendo cio che scrive) - Io, 

.A.gostino Sloper, cbirurgo, abitante in Washington 
Square, 16, esprimo qui le mie ultime volonta . .. E ... 

SLOPER - Ma e assurdo, Caterina ! Non puoi 
pretendere che io faccia questo . E non lo faro. 

CATERINA - Lo so. Tu vuoi che io rimanga p er 
sempre in questa bella casa ; ricca, rispettata e dispe
rata . Credi che io meriti questo. Ma posso anche 
farmi be:ffe di te, babbo. Posso prendere il tuo denaro 
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e rintracciare Maurizio per farglielo scialacquare. N on 
credi che lo faro ~ 

SLOPER - Non lo so! 
CATERINA - E allora deciditi e agisci in modo 

da impedirmelo . 
SLOPER - Non p osso. Non so. 
CATERINA - Forse piu tardi t i deciderai. 
SLOPER - No, perche saro morto. 
CATERINA (alza la testa fiemmente) - Questo e 

vero. E allora non potrai sap ere, none vero~ 

QUADRO QUARTO 

Una se1·a d'estate, circa d·tte anni dopo. Il salotto non 
ha mutato aspetto; soltanto, vicino alla finestra vi sono 
om due telai da ricamo. I mobili non sono cope1ti 
pm· l'estate; ma i ventagli adopemti dalle donne e la 
pianta che e nel camino al posto dei ceppi, indicano 
la stagione. 

(Al levar del sipa1·io Lavinia siede al suo telaio, 
alternando i punti del1·icamo con il ventaglio . E vestita 
in modo piu civettuolo, sebbene sia ancora in lutto 
stretto. lWa la mantellina di t1·ina, la collana e i brac
cialetti le danno una dism·eta eleganza). 

MARIA (ent1·a portando un vassoio con bicchie1·i e 
una caraf)a di limonata ) - Ecco, signora. Non ho 
m esso zucchero . La signorina Caterina la preferisce 
senza. 

LAVINIA - Va bene, Maria. Posa qui. Il ghiaccio 
si conserva bene~ 

MARIA - L'ho avvolto in uno straccio e poi l 'ho 
messo nella segatura; ma ho paura che domat
tina sara liquefatto. Stasera fa caldo anche in cantina . 

L AVINIA (sventolandosi ) - Vuoi andare a fare due 
passi con la cuoca~ La signorina ed io non abbiamo 
piu bisogno di nulla. 

MARIA - Grazie, signora. Con questo caldo la 
signorina Caterina dovrebbe andare al mare. 

L AVINIA - Dice che preferisce la nostra piazza 
ad una spiaggia elegante. 

MARIA - Ci andava sempre, quando il dottore 
era vivo. (Cate7"ina scende la scala. Col suo aspetto 
sm·eno e tranq~tillo e diventata una donna dignitosa e 
q~tasi att1·aente. Indossa un chim·o abito velato, forse 
un po' vistoso, ma g1·azioso. P01·ta una borsa da lavoro 
con aghi , lane, ecc. ). 

CATERINA - Ho trovato una quantita di gomitoli 
di colori diversi, ch e forse pqtranno andare. Spero 
che non siano tarmati. 

MARIA (la gua1·da stupita) - Oh, signorina. Ha 
messo uno dei suoi abiti di Parigi ~ 

CATERINA- Si, Maria. 
MamA - E molto .carino e le sta bene. E proprio 

bella, cosi. 
CATERINA (f1·edda) - E l 'abito piu fresco ch e ho 

trovato. 
MARIA - Fa un caldo terribile, stasera . Le dispiace 

se la cuoca ed io andiamo a prenclere un po ' d 'aria 
sulla piazza~ 

CATERINA - No, no . .A.ndaie pure. 
MARIA - Grazie. (Fa pe1· 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 (sorp1·esa) - Ma signorina, ho detto quello 
che pensavo. E proprio bella, staser~ . Non e vero, 
signora Penniman ~ 

LA VINIA - Si, Maria. 
CATERINA - E inutile di<cutere. So come sono, 

io. ( Siede al telaio). 
MARIA (guarda Ga.terina, mo?·tificata)- Buonanotte, 

signorina. (A Lavinia) Grazie, signora. (Esce. Gater.ina 
dispone il telaio davanti alla finestra che ha estenw
mente un balconcino con inferriata, di fronte a Lavinia). 

CA1'ERINA - Sono contenta di questo ricamo. Sta 
venendo bene. 

LAVINIA - Non ti 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. 
LA VINIA - Non mi piace che tu veda cosi poca 

gente. 
CATERIN A - Vedo chi mi fa piacere. 
LAVINIA - Ma non e giusto . Vorrei che tu facessi 

quello che ritengo migliore per te. , 
CATERINA (deponendo l'ago) - Ti trovi male qui, 

zia~ 

LAVINIA - Tutt'altro. Ma io sono quasi vecchia. 
CATERINA (pm· placarla) - Suvvia, beviamo un 

po' dilimonata; ti fara bene. (Ne versa un po' per se) . 
LAVINIA (guarda ftwri dalla finestra) - Quanti 

giovinotti nella piazza. Mi piace vederli. 
CATERINA - Se vuoi andare a · fare un giro, zia, 

ti accompagnero . 
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 stupira. 

CATERINA - Dimmela. Mi piacciono le sorprese. 
E ne abbiamo cosi poche adesso . 

LAVINIA (osservandola) - Ecco; ho visto Maurizio 
Townsend. 

CATERINA (depone l'ago. Un silenzio mortale) . 
LAVINIA (riprende affrettatamente) - L'bo trovato 

per caso, da Marian. E tomato da una settimana. 
(Gaterina tace) E uscito quando sono usc~ta io e mi 
ha accompagnata un tratto di strada. E sempre 
mol to bello; ma ~ un po' invecchiato e non e piu 
cosi vivace come una volta. Ha qualcbe cosa di 
malinconico. Non deve avere avuto dei grandi suc
cessi in California. (Gate1·ina lace) Mi ascolti, Caterina~ 

CATERINA - Si. 
LA VINIA (prendendo coraggio) - Mi ha tanto cbiesto 

di te. A. veva saputo che non ti sei sposata. Pare 
cbe questo lo abbia interessato molto. Neancbe lui 
si e sposato. 

CATERINA - Non dirmi altro, zia, ti prego. 
LAVINIA - Ma debbo dirtelo, cara. Mi ha inca-

ricata di un messaggio e gli ho promesso che ti avrei 
riferito. 

CATERINA (leggm·mente incollerita) - Cbe m'im
porta di q uello che prometti ~ 

LAVINIA (supplichevole) - Vuol vederti, Caterina. 
Crede che tu non lo abbia compreso; che tu lo abbia 
mal giudicato, e questo gli pesa t erribilmente. 

CATERIN A - Come hai il coraggio di venire a dirmi 
questo~ Eri in questa stanza la notte in cui mi 
abbandono. 

LAVINIA - Non dir cosi, Caterina. Non ti abban
dono. Se lo sentissi, e cercassi di comprenderlo. Le 
sue intenzioni erano nobili, te l'assicuro. 

CATERINA - Ti ha incantata di nuovo e tu parli 
come una sciocca. 

L AVINIA - Non m'importa quello che pensi di 
me, Caterina. Sono convinta che sarai piu felice, 
dopo che lo avrai visto . 

CATERINA - Risparmiati il fiato, zia. Non lo 
voglio vedere. (ll cam1Jancllo della p01·ta s~~ona). 

L AVINIA - Ob, Dio! 
CATERIN A - Chi sad~ 
LA VINIA (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 
puo 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 dial signor Townsend 
cbe non sono casa. -

L A VINIA - Ti prego. 
CATERINA- Non sono in casa. (Lavinia si 1·assegna 

e va in anticamera). 
LAVINIA (d. d.) - Buonasera, Maurizio. 
MAURIZIO - Buonasera, signora Penniman. (Al

l'udir la sua voce, Gatm·ina si irrigidisce) E un pezzo 
cbe non vengo qui. 

LAVINIA - Mi clispiace, Maurizio, ma Caterina 
non c'e. 

MAURIZIO - Oh! Le avete detto quello di cui vi 
ho incaricata ~ 

LAVINIA - Si; ma non e in casa. 
MAURIZIO - Capisco. (Una pausa) Mi spiace. 
CATERINA (chimna) - Entra pure, Maurizio. 
MAURIZIO (entrando) - Buonasera, Caterina. 
CATERINA - Buonasera. , 
MAumzro - Sono stato mezz'ora seduto su una 1 

panchina della piazza, a guardare la tua finestra . 
Sapevo che eri in casa. Ti offencle, la mia visita~ 

CATERINA - Non avresti clovuto venire. 
MAURIZIO Non ti ha detto tua zia~ 
CATERINA - Non bo capito bene. 
MAURIZIO - Ma e facile da capire, Caterina. Io 

non ho mai cessato cli pensare a te. 
CATERIN A - Senti, Maurizio: se sei incapace cli 

essere sincero con me, non abbiamo piu nulla da 
dirci. 



lVIAURIZIO - Ebbene ... Sono andato alia ventura. 
Ho girato mol to. A vrei tanto desiderato ... Non pos
siamo sederci ~ 

CATERINA - lVIi sembra meglio di no . 
MAURIZIO- Non possiamo tornare ad essere amici~ 
CATERINA - Non siamo nemici. 
MAURIZIO - Ah, se sapessi come mi tendi felice 

con queste parole. 
CATERINA - Perche sei venuto~ 
MAURIZIO - Perche 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 1,10n mi diseredo. Lo minac-
cio per metterti alia prova. 

lVIAUR.IZIO - Ma io non potevo saperlo, quella sera . 
CATERINA (sorridendo) - No, non potevi saperlo. 
l.VIAURIZIO - E tu ora comprendi quale fu la mia 

intenzione ~ 
CATERINA - Ho avuto due anni per pensarci e 

l'ho capita. Percio non c'e pit\ da discutere. Ti auguro 
la buona notte. 

l.VIAURIZIO (urtato) - lVIa io sono venuto dalla 
California apposta per vederti, per spiegarti questo . 

CATERINA - E troppo tardi per le spiegazioni. 
MAURIZIO (con c1·escente disperazione) - No, Cate

rina. SaTei tornato prima, ma ho dovuto trovar qual 
cuno che mi pTestasse il denaro per il viaggio. E 
stata una vera lotta , riuscire a venire qui. Fra Nuova 
Orleans e Charlestown ho lavorato come un negro. 
Ho fat.to il marinaio semplice. Ed ora che sono qui 
devi darmi il modo di giustillcarmi. (Oatm·ina lo 
studia) Devi ascoltarmi, Caterina. Lo devi. (L 'espres 
sione di Oaterina non cambia) Dopo mi manderai 
via, se vorrai; ma prima devi a~coltarmi . Per l'amore, 
per quell'amore cbe vi e stato un t empo fra noi. 
Ti supplico. 

CATERINA - Che cosa vuoi spiegare~ 
MAURIZIO (1·es7Jim con sollievo) - Molte cose, 

Caterina, molte cose. Ma ora non potremmo sederci ~ 
CATERINA - Sediamoci. (Va a sedm·si. Quando la 

vede seduta, Maurizio siede. Un momento di silenzio. 
Lo sgua1·do di Oatm·ina costringe JJ1Iau1·izio a 1Ja1"7are). 

MAURIZIO - Mentre ero seduto la fuori (indica 
la finestra ) sapevo quello che ti volevo dire. Ma ora 
che ti vedo, tutto mi sfugge dalb mente. Come sei 
cambiata, Caterina . Sei diventata una bella donna. 

CATERINA - Davvero ~ 

MAURIZIO - E tJOSi serena ... 
CATERINA Forse perche faccio nna vita molto 

tranquilla. 
MAURIZIO Dev'essere molto bello vivere cosi, 

in questa magnillca casa. Io ho girato mezzo mondo, 
da allora; e posso dirti, Caterina, che sei proprio una 
donna fortunata. 

CATERINA - Lo credi~ 
MAURIZIO - Hai t utto: sicurezza, posizioue, ric

chezza. E naturale che t u non ti sia sposata : n on 
avevi nulla da guadagnare col matrimonio . 

L'EREDITLERA 

CATERINA - Nulla da guadagnare. 
MAURIZIO - Ho cosi poco da offrirti, Cater ina, 

cosi poco. Null'altro che il mio tenero affetto. 
CATERINA - A volte p uo essere molto. 
MAURIZIO - Caterina, scomparvi perche t i amavo. 

Sapevo che se fossi tornato quella notte ti avrei 
fatto un gran danno . · 

CATERINA - Sei tornato per dirmi questo~ 

MAUIUZIO - 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 tocco esser forte per tutti e due; non 
volli appro:fittare del tuo sentimento per me. Vedi, 
cara; un uomo che ama veramente una donna non 
pub permettere che essa rinunci per lui ad una grossa 
ereclita. Questo si legge solo nei romanzi. (Si china 
verso di lei su1Jplich evole) Cerea di comprendermi, 
Caterina . Cerea di non pensare all 'apparenza del mio 
gesto ma alla sua realta. Era l'espressione dell 'amore 
di un marito che proteggeva l'avvenire di sua moglie. 
Non puoi vedere la cosa sotto questa luce~ 

CATERINA - Tentero . 
MAURIZIO (soddisjatto) - 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. 

CArERINA - Liberi come~ 
MAURIZIO ·- Non vi so no piu ostacoli fra noi. 
CATERINA Vuoi dire che mi ami ~ 

MAURIZIO Non osa,vo dirlo. 
CATERIN A PerchM 
MAURIZIO- Non ero sicuro che mi avresti creduto. 
CATERINA - Ma una volta ti credevo, no ~ 

MAURIZIO - Era vero allora com'e 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 v iso. La tua 
indulgenza verso di me. E poi, ti conosco bene, e · 
conosco la profondita dei tuoi sentimi:mti. 

CATERINA - Davvero~ 

MAURIZIO - Forse t i sembrero presuntuoso, ma 
credo che tu ti interesserai sempre nn pochino di me. 

CATERINA - Si, MauTizio, questo e vero. 
MAURIZIO (a1·dente e 1Jieno di spemnza) - Allora 

non perdiamo altro tempo, amor mio. Rendiamoci 
felici a vicencla per quanto ci r imane di vita. 

CATERIN A - In che modo~ 
MA umzro - In che modo~ Ricominciando da clove 

abbiamo interrotto. Facendo domani o la settimana 
prossima quello che s tavamo per fare due anni or 
sono . Sposandoci, Caterina. 
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CATERINA - Vorresti, Maurizio~ 

MAURrzro - Se lo vorrei~ Mi renderesti l 'uomo piu 
fiero e piu felice del mondo. 

CATERINA - Ed io~ 

MAURrzro - Cerchero di essere un buon marito . 
Sono diventato piu saggio, invecchiando; e il nostro 
matrimonio vuol dire per me assai piu che non allora. 

CATERINA- PerchM 
MAURrzro - Perche so che mi hai sempre amato; 

e sono arrivato ad un punto in cui ne ho bisogno, 
bisogno piu che ogni altra cosa. ( Catm·ina liscia i l 
fazzoletto che ha in grembo. Poi lo piega con attenzione). 

CATERIN A - Quando vorresti sposarmi ~ 
MAURIZIO (si alza e le va vicino con impulso) -

Allora accetti, Caterina ~ 
CATERINA- Sei piu persuasivo che mai, Maurizio. 
MAURIZIO - Cara ! (Volgendola verso di se) Spo

siamoci presto, prestissimo. In fin dei conti, il 
fidanzamento lo abbiamo fatto. 

CATERINA - Sicuro . 
MAURIZIO 
CATERINA 

Maurizio. 

Il mese venturo ~ 
Non sei piu impetuoso come priba, 

MAuRrzro Impetuoso ~ l\fa ti sposerei stasera, 
se fosse possibile. '(Una pausa) 0 saresti disposta, 
Caterina~ 

CATERINA (soTridendo) - Credi che il reverendo 
Lispenard ci stia ancora aspettando ~ 

MAumzro - Possiamo dirgli che siamo stati 
trattenuti. Ma davvero, Caterina, davvero ~ 

CATERINA - Credo che mi piacerebbe. 
MAURIZIO - E allora andia.mo. Vieni via adesso. 

T.roveremo una carrozza qui in piazza. Vieni cosi 
come sei. 

CATERINA Ho pensato tante volte a quella 
locanda sui fiume . 

MAumzro - Tesoro . Vi andremo. Avremo la 
stessa luna di miele che avevamo progettato; non 
iniporta se e ritardata. 

CATERIN A - Devi darmi il tempo di fare le valige. 
MAumzro - Naturalmente. 
CATERINA- Dove hai la tua roba~ 
MAURIZIO - A casa di mia sorell a . La prenderemo 

nel passarvi davanti per andare a l\furray's Hill. 
CATERINA - P erche non vai a prenderla ora e poi 

torni a prendere me~ 
MAuRrzro- Si, cara. Vado di corsa e torno subito. 
CATERINA - Ti ricordi i bottoni che comprai per 

te a Parigi ' 
MAURrzro - Ah si, i bottoni. 
CATERINA - Li ho ancora. Vuoi metterli stasera~ 
MAURIZIO - Con orgoglio e con gioia, mia cara. 
CATERINA - Vado a prenderli. (Fa per t~sciTe. 

Quando e alla porta chiama) Zia Lavinia! Zia Lavinia! 
(Torna indietro e gua1·da l'orologio ) Potremmo essere 
a Murray's Hill fra un'ora circa, no ~ 

MAURIZIO (guarda anche lui l'o1·ologio) - Sl, verso 
le dieci. (Caterina sale la scala . .lJ!Iaurizio la segue con 
lo sgum·do. Poi rient1·a 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 abbmccia. Lavinia rimane urtata) Sono in 
casa mia, proprio mia! 

LAVINIA - Come, l\faurizio~ Che cosa~ 
MAURIZIO - E stata grande. 
LAVINIA (comincia a sor1·idm·e) - Oh, che sollievo. 
MAURIZIO - Straordinaria. A vete agito per me in 

un modo mirabile, signora P enniman. 
LAVINIA - Non ho mai smesso di tentare, 1\faurizio. 
MAuRrzro - E l 'ho trovata cosi piena di dignita. 
LA VINIA - E una donna veramente aminirevole. 
MAumzro Questa volta sono doppiamente 

beato. Ci sposiamo stasera. 
LAVINIA - Dunque tutto si e realizzato . (Comin

cia a commuoversi) Siate buono con lei, mi racco
mando. 

MAuRrzro - La circondero di premure, sempre. 
LA vrNIA - Sara felice. 
MAumzro - Certamente. 
LAVINIA - E quando~ 
MAURIZIO - P artiamo subito. (CateTina scende. 

Lavinia le va incontro) . 
LAVINIA - Caterina, figliola mia cara! (Fa pm· 

abbracciarla. Caterina, dolcemente e so?Tidendo, la evita) . 
CATERINA - Grazie, zia. (PoTge a 1Jilau1'izio l'a,

sttwcio coi bottoni) Eccoli, Maurizio . Il mio dono cli 
nozze. 

l\'IAURIZIO (prendendoli ) - Grazie, tesoro . (.Apre 
l'astuccio e guaTda) Magnifici, Caterina. Ornati di 
rubini . Non ho mai avuto una cosa cosi bella. Guar
date, signora Penniman. 

LAVINIA - Li ho gift visti. Come brillano ! Sono 
adatti per voi, Maurizio . 

CATERINA- Pare anche a me. 
l\'i:Aumzro (le tende le braccia) - Ti circondero di 

premure tutta la vita. 
CATERINA (evita l'abbraccio ) - Ora no, Maurizio. 

Piu tardi. Se cominciamo a baciarci, non arriveremo 
mai alia parrocchia, (Lavinia ride). 

JVIAURIZIO - l\fi precipito . 
LAV~NIA - Fra quanto tempo tornerete~ 

MAURIZIO - E questione di minuti. 

CATERINA - Bene. 

MAURIZIO (a Lavinia) - Mi fate il favore di vol
tarvi un momento ~ (Lavinia eseguisce sorTidendo. 
Maurizio p1·ende CateTina fTa le bmccia e la bacia ) 
Mi sbrigo piu che posso, carissima. Non dobbiamo 
perdere altro t empo. (Prende l'astuccio. Poi, come a 
dissipare un ultimo dt~bbio) Caterina, non ti pentirai ~ 



C.A.TERIN.A. (sor·ridendo) - No. 
MAURIZIO - .Allora a fra poco. (Esce in fretta, 

p1·endendo, nel passm·e, i l cappello che e in anticamera). 
LAVINI.A. - Cosi lo abbiamo di nuovo con noi, 

Caterllia. 
C.A.TERIN.A. - Si. 
LAVINI.A. - Sapevo che sarebbe finita cosi. Tu non 

ne eri tanto sicura. 
C.A.TERIN.A. - No. (Va verso la finestm). 
LAVINI.A.- Ma io ho fede in un amore come questo . 

Spero che rimarro sempre una romantica. E tu, Cate
rina, sei molto piu romantica di quanto credi. Mau
rizio lo ha sentito. 

CATERIN.A. - Certamente. (Ghiude la finestra e 
abbassa la 1Je·rsiana) . 

LAVINI.A.- Non te ne occupare, cara. Lo faccio io. 
CATERIN.A. - Non c 'e fretta, zia. 
LAVINI.A. - Ha detto che tomava subito. 
CATERIN.A. (andando verso la seconda finestra) 

Gli ci vorra sempre un po' di tempo. (Ghiude anche 
questa finestm come l'altra). 

L AVINI.A. - Ho letto tante volte di casi come questo; 
ed eccolo proprio nella nostra vita. 

C.A.TERIN .A - Gi:L 
LA VINI.A. - Quella bella biancheria di P arigi, che 

f01·tuna averla comprata. Vado a metterla nella 
valigia. La spruzzero di lavanda. (Si avvia) . 

CATERIN.A. - Non ancora, zia. 
LAVINI.A. - Ma sua sorella abita a due passi. (Gate

?'·ina ha finito di chiudere la finestra. V a a sedere al 
suo telaio, prende l'ago) Ma Caterina, ora non hai 
tempo per questo. 

C.A.TERIN.A. - Debbo finire questa foglia . 
LAVINI.A. - Lo so; ma non occorre farlo adesso . 
CATERIN.A. (lavomndo) - Sono pochi punti. 

. LAVINIA - Lo finirai dopo . 
CATERIN.A.- Debbo finirlo adesso, perche non faro 

altri cuscini. 

LAVINI.A.- Questo e vero . .Avrai di meglio da fare. 
CATERIN.A. - Sicuro. Ora posso fare tutto quello 

che voglio . 
LAVINI.A. (ca1·ezzevole) - Ora vieni su con me; devi 

metterti in ordine, essere piu bella che puoi. 
CATERIN.A. - Siedi, zia. 
LA VINI.A. - Ma no. 
CATERIN.A. - Siedi! 
L.A.VINI.A. - Ma Maurizio sara qui . 
CATERIN.A. - Maurizio aspettera. 
LAVINI.A. - Come~ 

C.A.TERIN .A - E tornato con le stesse menzogne, 
le stesse stupide frasi. Credeva che fossi tanto sciocca 
da non comprendere la sua falsita. Vuol dire che e 
stupido lui, non io. 

L 'EREDITIERA 

L.A.VINI.A. (inon·idita) - No, Caterina, no. Non e 
vero. 

CATERIN.A. - E diventato piu ingordo, con gli 
anni. L a prima volta voleva solo il mio denaro; ora 
vuole anche il mio amore. Ebbene, ha sbagliato; ed 
ha sbagliato due volte. Faro in modo che non sbagli 
la terza. 

LAVINI.A. (colpita) Ma sai quello che fai, Cate-
rina~ 

C.A.TERIN .A - Si. 
LAVINI.A. (gemendo) - Povero Maurizio, povero 

Maurizio ... 
CATERIN.A. - Se ti sento ancora una volta pronun

ciar e il suo nome, anche sottovoce; comprendero che 
preferisci vivere sola . 

LAVINI.A. - Caterina ! 
CATERIN A - Vorra dire che intendi lasciare 

'Washington Square per sempre. 
L .A.VINI.A. (spaventata) - Ma come puoi essere 

tanto crudele ~ 
CATERIN.A. - Si, posso esser crudele. Mi e stato 

insegnato da chi era maestro. 
L.A.VINI.A. (dopo una pausa) - La vita e lunga per 

una clonna sola. Io ho il doppio della tua eta ; eppure, 
anche io ... 

CATERIN A - Buona notte, zia. (Lavinia esce. 
Gaterina siede al telaio e ricama. Si sente una car
?'ozza ancm·a lontana. Gaterina ascolta. Il rumore va 
aumentando . Davanti alla casa si ferma. Una pausa. 
Poi si sente suonare i l campanello. Gaterina non si 
muove. Il campanello suona di nuovo. Maria viene 
dalla cucina. Vedendola, Gaterina la chiama) Vado io, 
Maria . E per me. 

MARI.A. (si ferma) -Bene, signorina. (Il ca~npanello 
st~ona ancora. Caterina non si muove. Maria pm·
plessa, la guarda un momento) Signorina Caterina ... 

CATERINA - Metti il chiavistello, Maria . 
MARI.A. - Il chiavistello ~ 

CATERIN.A. - Si. (Mm·ia va alla porta ed eseguisce. 
Aspetta un momento. Si sente un picchio jo1·te) Buona 
notte, Maria. 

MARI.A. - Buona notte, signorina. (Esce) . 
CATERIN.A. (da un ultimo punto al ricamo . Poi 

spezza il filo. S ·i alza e spegne la lampada che illumi
nava il telaio . Maurizio bussa ancora. Gaterina va 
in antica~nera e prende la piccola lampada che e vicino 
all'attacapanni. Un altro picchio . Mentre Gatm·ina 
comincia a sali1·e, Mau1·izio grida " Caterina! Caterina! ». 
Il bussm·e diventa frenetico. Si sente fmttanto la voce 
di Ma1~rizio che cont·inua a chiamare. Gaterina con
tinua a salire ment1·e la luce diminuisce). 

FINE DELL.A COMMEDI.A 

* Questa commedia e stata rappresentata in Italia dalla Com
pagnia diretta da Renzo Ricci, _aJ Teatro Eliseo di Roma, i1 
15 settembre 1950. 

* 'l'utti i diritti riscrvnti alle Edizionl Enrico R~ggi o, via Sa vola, SO 
- Roma. 
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Henry James 
DRAMMATURGO PER INTERESSE 

A · corto 1li quattrini, deluso dagli scarsi guadagni che gli venivano dai romanzi, James 
s'avvicino al teatro con spirito di chi crede d'aver scoperto una miniera d'oro; e non 
ne ricavo che amarezza. Ma la "tragica esperienza d'autore drammatico" gli valse di 
raggiungere la stnJlefacente perfezione e l'i_neguagliabile profonditi't dell'opera narrativa. 

Ill Le Complete Plays of Henry James (T•eatro compl.eto di H. J., edited by Lean 
Edel , Rupert Hart-UJavis, London, 1950) e un libro da lungo te7M)o atteso e con 
molta impazienza dU;gli ammiratori e dagli stJUdiosi dell'o'[Jera del grande roman
ziere; ed ora ch'esso appare in l'iibreria e data di comprendere come vi possa essere 
piu di una giustifi,caziorne al ritardo onde e stato pubbliJcato. U volwme occU'[Ja 
infatti non meno di 846 fittissime pagine e ·le commedie, dodici compless.ivamente, 
sono stam(!Jate su ·due colonne. Leone Edel, che diciannove anni fa pubblico a Parigi 
un saggio su Henry James, Les Annees Dramatiques, ha assunto la cura e la 
responsab?JUta del l iJbro con una preparaziorne e un entusiasmo da cui fu confor
tato a superare le enormi diJfficolta che si frappon evano alla sua compilazione. 
D elle dodic;, opere presentate, solo cinque erano gia state pncedentemente pub·
blicate: quattro commediJe in due ser.ie dei Theatricals (1894._'95) e, in America, 
una traduzione drammatica della Da.isy MilleT. 
Ora, vista ne~l suo insieme, il risultato dell'attivita di James autor·e' drammatko 
costituisce riJl piu S'[Jettacoloso fallimento che mai un lettemto di grande rinomanza 
abbia incontrato. Di ciio consapevole e am·aramente deluso, Henry James negli 
ultimi anni della sua vi'ta non poteva piu sopportar.e la vista dei datttloscritti 
original.i d;e,i suoi infelici t entativi teatral.i; ma Lean Edel e forse nel gius.to a,llor
che iwolina a credere che l'autore non avrebbe probabiJlmente mosso s-erie obiezioni 
alla loro eventuale pubblicazione. Nel 1913, rispondendo a un critico che gli chie
deva di pater dare un'occhiata ai copioni inediti per faT'li oggetto di un possibile 
st'!ldio, James scrisse: «Se l·ei mie commedie fossero state rappr.esentate, sarei natu
ralmente stato grato alla stampa che se ne fosse voluta occupare come di qwU;lsiasi 
opera del teatro contemrporaneo iri quanta -esse al t eatro contemporanea sarebbero 
appartenute. Ma poiche Le mie commedie non sono state rappresenrtate, esS'ei ces
sano di ess•ere opere· di teatm per appar.t·enere soltanto ed esolusivamente alla let
teratura drammati!ca, che e una cosa del tutto dif! P.rente. Ed e soltanto ed esclu
sivamente come opere di lettreratura drammatica ch'io potrei accettane di conce
derle all'interesse pub:bUco ohe comunque non puo consist.ere semp.zicemente nei 
ricordi personU;l1J di un crit.i'co· come. invece avrebbe potuto essere se si fosse trat
tato di un avvenimento spettacolare... Quando poi le mie commedie, cosi come 
esse sono, venissero pwbblicate, allora naturalmente sarei a vostra completa dispo
sizione per agevolare •comunque possa il vostro lavoro ». 
Per molti! anni e perdurato una sorta diJ antagonismo fra il romanziere o comunque 
lo scrittore di fantasia o meg.zio ancora il narratore e -il teatro professionistico 
rantagonismo ohe s'e venuto estendendo al cinematog7·afo). lZ regista e l'attore 
sono granitkamente convinti deU'esistenza d~ qualcosa come· un sesto sensa, una 
sorta di sensibriltta part~colar·e per cui chi lavora in teatro deve po-sseaere iZ « sensa 
della scenici'ta )) , e di questa sensibilita essi - attore e r-egilsta - sono forniti 
mentre in.vece manca interamente allo scrittore . Negli scorsi d·ue s-e~coli la gran
dissirrva maggioranza delle opere di teU;tro seguite da gmnde e durevol,e· success10. 
sono state scritte da drammaturghi e commediografi (due parole non mol to• sim
patiche per indicar-e una sola categoria di professionisti e specia-listiJ : ma q~UXLndo 
il teatro rappre•sentato pers·e interesse a cio che questiJ drammaturghi e comme:
diografi avevano scriJtto, anche la loro opera si svuoto rapi!damente di ogni possi
biUta di vita ed ora non riJveste aztra t'mportanza se non quella puram.ent·e archeo
logica di quC1!lsiasi altro vecchi!o pezzo di carta scritta. In taluni casi e avvenuto 
che la colpa fosse inequi'Voc'abilm•ente dalla parte degli scrUtori rin quanta essi 
rifiutavano sic et simpl-iciter di adeguarsi alle l eggi e cioe alle limitazion£ ond'e 
governata l 'azione q.uando si:a trasferita su un palcoscenico di' teatro: ed e vl caso. 
tanto per fare qualch·e name fra i piu not:i, delle opere di Tennyson, Browning e 
Swinburne autori, tutti, di testi eccezionalmente statici o lunghi oltre ogni ragio
nevoLe mi:sura teatrale. Ma q11;esta condizione d'antagoni!smo, questo divorzio fra 
lo scrittore e .iJl palcosoe.nico non e esistito sempre: e le op-ere di Shalcespeare e 
Congreve stanno appunto a testimoniare che s'e data il caso d.i coincidenza perfetta 
Jra l 'ottt'ma letteratura e l 'ottimo teatro. E cosi e avvenuto, in anni meno remoU, 
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dei drammi di Ibsen e delle commedie di Ceco·v. Ora, come ci si spiega che Henry 
James, con l a sua torrnJi;dabile preparazi'one teorica non solo in tatto di tecnica 
narrativa ma anche di t •ecnica teatrale , si sia rivelato un cosi clamoroso insuccesso 
quando tenti'J la via della comqJosi'zione drammatica? 
Nel 1895, passando in rassegna il secondo volume dei Citati Theatrkals, il critico 
della « Pall MaU Gazette>» osserva: « ... in verita ci augurerem1no che il signor Jame; 
si contentasse di scrivere le sue baggianat.e p-er intrattenere se stesso e non col.
l 'intenzione di intrattenere un pub•bli'co di teatro ... >> . E, nella stessa occasione, 
William Archer ebb•e ad espri:mer-e l'opinione che « ~l signor James non avesse 
evidentemente queUa che si chiama una disposizione naturale per i1 teatro .. . ». 
E proseguiva aggiungendo: «Se soltanto egli riusdsse ad ·elimrinare d;a se le remore 
criticizzanti del suo modo di pensare ... e si decidesse a scrivere in esclusiva per il 
pubblico vdeaLe oh'egli ha dentro di se, James riuscirebbe indub•biamente a pro
durre opere d'arte e tors'anohe commedie suscettibili d'ottenere un vero successo ». 
Tutte osservazion.i centratissime alle· quali, peri'J, James avreb•be potuto rispon 
dere che il drammaturgo - q.uando il fine cui tende sia d'ordine realistico - deve 
scrivere per il pub<blico che realme.nte esiste al suo tempo, deve aver di mira il 
sUJCcesso reale e valersi degli insuccessi c01ne motivi di correzione e, in genere, 
contormarsi al gusto dJeU'epoca in cuii vive. La cosa piu strana, poi, e ohe Henry 
J arnes aveva posto un obiettivo ben determinato alla propria attivita di dram
maturgo: quello di ta1· quattri'ni. Aveva scritto mmanzi per un quarto di secolo 
senza ottenere molto ·di piu di quel che si suol definire eutemisticamente un 
modesto succes d'·estime. Grazie ai ben.i ohe possedeva in America disponeva d'una 
cospicua entrata, tale da suscUare l e rpiu sincere invidte deii t•uoiJ colleghi scrittori ; 
ma aveva CJ;ltresi 'Un concetto tutto suo personCJ;le, molto lm·go e dispen·dioso, d;ei 
diritti e dei doveri sociali. Onde, il problema economico .veniva per lui ad assu
mere un'importanza primari'a; e il t eatro avrebbe dovuto rappresentare il mezzo 
piu diretto per risolverlo. In un primo t empo parve che James scartasse l ' idea 
di guadagnare col teatro, in quanta si rendeva conto per dirretta osservazione del
l'attivita drammatica a PaTigi e a Londra .ohe quel mo1vdo in cui si entra dOifJO 
aver bussato aUa porta d'un i:mpresario o di un capocomico e « un mondo d' im
mensa ignora.nza e volga.rita >>. Egli descrive vivida.mente ne•l quarto ca.pitolo di 
The Tragic Muse (il roma.nzo in cui da conto delle prOifJrie a.spira.zioni .t eatraliJ 
le limita.zioni che circonda.no il dramma.turgo dell' eta vittoriana. ( e la. posizione 
non e mutata. di moltoJ : << Che· cos a lfJOssiamo tare » , si dornanda pateticamente, 
<<con un personaggio, una situazione, un'idea. quando siamo obbligati a. muoverci: 
tra il pensiero del pranzo e quello del treno subu1'bano? » . Nel 1889 scrive sul suo 
Diario di aver praticament-e << IJJCcantonato i1 ve~cohio sogno lungamente a•cccure.z
za.to di tar qual·cosa per il t eatro per amor della gloria, dell'arte e del successo: 
schiacciato dalla volgarita, dalla brutal ita e dalla bassezza del teatro ingle•se d'oggi ». 
Ma dopo un intervallo, piuttosto lungo in verita, il sogno ·torni'J ad ajja.ccia.rsi alla 
mente di James in una forma nuova e assai piu umile che non fosse, e mosso 
soprattutto dal -bisogno . Ed egli scrive : « Parlare di arte e di gloTia il est maintenant 
fort peu question: io d ebbo sern'Plicem·ente ten tare, e tentare sul serio, di pro
durre una m ezza dozzina di commedie, una dozzina, cinque dozzine di commedie 
per amor del mio· port.a;fogli, in nome del mio avvenwe finanziario. Perche non e 

· neppure il ca·so di pnendere ·in considerazione quel po' di quattrini che mi ven
gono dai mie.i romanzi ». 
La nuova e piu umile f orma pratica di cui si rivestiva il sogno teatrale di H enry 
James doveva consiJstere nella trasposizione drammatica del romanzo The American 
con Edward Compton ·come regista e prim'attore. L'opera tu repliciJJta per settanta 
sere: e se il Tisultato non rappresenti'J un vero succe·sso non costitui neppure uno 
scacco tale da scoraggiare l'a.u.tore che, sempre in cop'J)ia con Compton, vari'J un 
altro tentativo e poi un aztro ancora. A The American seguirono pertanto quasi 
immediatamente '!\he tAlbum e The R eprobate m a ne l 'una ne l 'altra di queste 
due r i duzioni trovarono la via al palcoscenico . lnfi'[Le, nel 1895, si verifici'J l'avve
nimen to decisivo nella carriera t ea.trale di H enry James: la produzione di Guy 
Domville con George Alexander come regista e prim'attore. Il disastro della prima. 
rappresentazione, quando James si pr·esenti'J all a r .ibalta. e tu letteralmente subfs
sato da. •un uragano di fischi, e diventato leggendario . Si tratti'J di qualcosa di 
piu di un pubblico deluso e scont·ento: si tratti'J di un pub•blico velenosamente 
diviso in due tazioni di cui una applaudiva strenatamente la sottigliezza e la grazi'a 
che aveva trovato nell'opera mentre l'altra negava allo spettacolo ogni e qual
siasi vali'dita. Fu ~..tna vera e pro'J)ria battaglia tm i raffinati e i primttivi: e la 
disparita d!eUe armi usate - fischi contra applausi, educazione .contra m.aleduca
zione - non poteva la.sciar dubbi sul l'esito finale. Era un genere di scontri per 
il quale James non aveva la piu picco.Za attitudine, e abbandoni'J il campo. 
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Dodici anni dopa si ripresento al gimdizio del pubblico con un ultimo gruppo di 
commedie. Nel jrattempo la battaglia per Ibs·en era stata combattuta e vinta su 
tutti i Jronti ad eccezione di quello degli incassi. James vi avewa assistito da spet'
tatore interessato, anzi, addirittura attascinato. EgliJ poteva bensi rinfacciare a 
« quest'intruso norvegese » la mancanza di sensa dell'humo.ur, l'ass.en za di libetra 
fantasia, la poverta di stile. Soprattutto la poverta dello sUle, cosa tanto piu sor-· 
prendente per James m quanta cc ••• in suo luogo non veniva a trovarsi, come •Usa 
di trequente, la volgarita ». M a per quanta pTivo di spirito, piatto e grigio trovasse 
Ibsen, una cosa James ju costretto a riconoscere: che opere come Hedda Gabler e 
L'anitra selvatica possedevano una .vitalita ·e •una -verisimiglianza ch'egli non averva 
saputo raggi·ungere mai, E cio, secondo lui, era dorvuto in parte cc all'esercizio arti:
stico di una menbe satura della visione dei malanni del mondo; satura sopmttutto 
di un sensa dell'infi,wito sprigionantesi dall'intimo del personaggio stesso ». M a 
dollJwto aUresi a qualcosa che Jam·es stimo.-v a in altissi'mo m·ado: all'acut a peme
zione ibseniana del cc sacro mistero de.ZZa struttura drammatica ». 
Rirnane da chiedersi che cosa non andasse ne.ZZe opere teatralv di Henry James. 
E ci si puo augurare ahe un giorno sia loro data di ritentare la prova di appello 
davanti a un pubblico moderno e con divers£ attori anohe perche gli interpr.eti 
deWepoca Irving-•Alexa;nder tranne qualche rara eccezione come Elizabeth Robbins, 
erano assolutamente inadatti a impersonare jigur.e e si'[IJ .. wzioni jamesiane. Col che 
pero, con quest'augur.io di Tlevisione tecnica de-ll'opera di James, riman sempre 
j.ermo il tatto che non molto di quest'opera e tale da tar spettacolo. Attori e 
critici si trovano d'accordo net deprecare l'artifi,ciosita del dialogo per quanta la 
stessa obiezione non si taccia (e s.i potmbbe tare) ne.Z caso ·di Congre•ve o, piu 
recentemente, nel caso di Wilde. Del pari, le obiezioni ohe si possono muovere alla 
struttura delle singole commedie sono tondate rna non determinanti: qualcuna puo 
essere troppo lunga, ma tutte sono tecnicamente ineccepibi li. 
Il ditetto tondamentale e torse da oercarsi in altra parte: James, non bisogna 
dimenticarlo, era ma-estro nell'indagare le piu riposte pieghe de.ZZ'animo, nel pene
trare quei r ecessi psicologici in ombra che raramente, nella vita rea~e , trovano la 
via d'esprimersi in azione aperta. James scrive, come ebbe ad oss.ervare George 
Moore, cc .come un uomo ohe cos·tit•uzionalm·ente Tifugga da og.ni azione. Ma perohe 
James eviva sempre e delifberatamente ogni azi'one decisiva? N ed suoi romanzi' non si da 
mai il caso d'una donna che si dectda a tuggire col suo amante, mai un uomo 
ohe uccida il r:ivale o ne sia ucciso. Perche non succede mai n.iente? Nella vita 
reale il delitto, l'adult.erio ·e ~l suicidio sono eventualita che pur ta-Lvolta si danno. 
Ma i personaggi cli James l'ignorano: es·st si contentano di vivere in un calmo~ 
triste, lucida crepuscolo dell a volonta >>. L'osservazione di M oore, validi'ssi'rna per 
l'opera narrati'va di James, non toglie pero che quest'opera att.inga a vera altezza 
d'arte. Ma quando dalla narrativa trapassa al teatro James, con questa chiave, non 
giunge che ad aprire le parte del piu vieto melodram,ma. Cerea di risollevare le 
sorti del copione con e·ZQ;boratissime didascalie esplicative, le piu elaborate e diffuse 
d~dascaUe che mat un drammaturgo abbi'a scritto: e invariabilmente i suggerimenti 
che l'autore da ai suoi interpreti sono tali da non pater essere messi in prMica, 
tali da non pater essere esteriorizzati. Rirnangono cioe letteratura, non si trastor
mano in t .eatro . ll dramma dei personaggt riman chiuso all'interno di ciascun 
d'essi e non lo si puo intendere se non leggendo i chiarimenti ohe lo scrittore tor
nisce bensi all'interprete ma non puo, ollJviam·ente, tornir-e allo spettatore. 
Ora, vista in prospettiva, qtwl e la consist en za effettiva dell' esperienza dmmmatica 
di H. James? Dal punto di vista della stretta teatralita, e nulLa. Non esiste. Qual
cuna tra le commedie di Jarnes potra anche essere ripresa quando il teatro sia 
meno commerciale e ban·ale: e, mppre,sentata in c i rcoli privati !Per il g1tsto di' ratfi
nati, potra anche costituire un delicato piacere. Ma non giungera a conquistare 
le platee come non cessera rnai di tare l'opera di Ibsen o anche, su wn diverso 
piano, quella di S.Zaw . I ditetti del teatro di James sono inerent.i alla mentalita 
anti- teatrale per eccellenza del suo autore. 
Va detto peTo ohe, indireUamente, l ' espe.rienza ju di incalcolabile giovamento a 
James in quanta S'enza gli anni trascorsi ne.i tentativi drammatici apparentemente 
sterili, molto probabilmente la sua arte di narratore non avrebbe raggi.unto la 
stupe1tacente pertezione e l'ineguagliabile protondita di opere come 'Dhe Wings 
if the Dove e The Gvlden Bowl. E questa e la conclusione cui giunge lo stesso 
scrittore quando riguardando indietro alla sua cc tragica esperienza di awtore dram:
matico » scorge .in essa cc alcune soluzioni positive e molte compensazion.i et!ettive ». 
Visti in distanza, i suoi anni di battaglie e di iUusioni per il teatro diventano 
un periodo cc S(J;Cro e strano >> infi,nitamente prezioso come quello in cui, per vie 
impensate, tu rivelato all'artista cc l'ultimo mistero della struttura dell' opera d'arte ». 
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visuzio nc ten.t,ru le dnva rnstidi o 
pe r Puuw ·1.io n e c h e essn uv rohbt• 
pot ut o rur s u bire n ll ' nnim o 
tlc ll l\ s ue Jli ccole c rcu t urc . 'I' C' r
ruiun ht c. ho t'u In scenu. lu 
Jli cdnu si r lvo ls l' n ll n nouuu 
SJn·oro u clnfu u elln g r nnd l' po J .. 
t.rouu l rr Jlrimu fil u. t li ~ Jl OStu 

1111 poco HV ltll11 n t;u tte le nitre. 
Si inu iu oc· c h ii' tl nvn n t i n ll u 
ven t•rn udu s l:: u n r n , e n n e h c 
il bi m bo le ru subi t-o uccn nto. 
" J)i nnn i . min uounin n .u do
r a t u, - ll isso In Jli ce ln n -
~ o n o statu brnvu r·om e tc '! ' ". 
IA t 11 0111111 r iSJlOSe rl (•b llrucntc : 
•• J>iit hrnv u 111 ut e : niOlto pii1 
b rn vn ". -E n•c liut) 11 c npo. J l 
Jli CCOI O t;en til COil IH lll fl llO dl 

sollevur·lo il m unt o. rimJl rovo
l'iHHi o ln: .. Nou t'ure cnsl n on
n i H il . f(U CStO II Oll C II CII H 
p nr t o , •• 1\ln In pn r t e lle ll "n t .. 
tr ie r f•rn g iit fl n ltn Jler SCIHJ)f{!. 
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VUOLE ESSERE 
CREDUTA MORTA 
ItJnfl, Gr•nnntic:t, si 0 jso lntn, d.nl Jno·utl o: 
l'iUustro nl;t ri ce "n ou esiste piit " ni\ JHJL' n 
ten.t ro :u e peo: .I n v itn . Dicl•iarn. J! Cr inter
JI OSt a por·sonn. clt o 11011 pu U imp edire che 
si Jlfll'li il l lei, :mn. chi e•l c cl• c 11011 l e si faceia 
vetlerc :mdl:t , :n.on Jc s i fnc cia leggcre 11ieute 

t~, so·rll'ni.1;utto .. non le si tli ca m:H c1ues to . 
l.l.a1 infi.rH~ hru cin to Jot ogrn f1e giornuli 0 
llliHilO I'i C del SUO !)H SSHtO teatrnl e: V II Ohl 

che u ull a 1_1ii1 l'irna,ng a . 

• Fo•Ds·e , Irma Gramatka non 
J.eg.gera ques•bo ·s·critto . Ne sa
pra mai, fors·e, che le e stato 
dedica1to . Per•che quando le h o 
fatto ·chi·ed ere, dall.a si,gnora ch e 
e prorpri-et·ari.a deUa vill:a dov e 
l'·attrice -s'e rinchiusa , ISe .avre b·· 
be per.messo ·che qualcuno si 
occupass·e ancor.a di lei sulla 
staJmpa, e la •rkorda,sse .a chi !a 
ha dimentkata ·e .a -ch i dicrnenti
cata non l'ha, la si,gno r.a - una 
nota .pittri•ce fior·entina - mi ha 
porta to que.s·t.a risrposta: « N e 
parli pu·r e ; la osignor·a Grarnu -

1 8!19: Ir_ma. GJ·fLmat icFt, costr·nhT::t 
ci 0 nhe or n, hn. b r·Tt ciato . 

Trma. Gra,m atica in tcrp rctc cli fl /1t Jl'laltia Pascal cl.i l' inmd ello : uno, 
cl eHc ma,g~ i or i opere cl cl i\fa.estro; nno dei pi11 lnutti Alm ·i ta.lian i . 

tica dice ·Che awn oglielo :pu6 
im:pedir·e. Pur·che, ·p er6 , .a 1-ei non 
si faccia v ·eder·e nuUa, non .si 
fa·cci.a 1-egg.ere nulla, ·e •soprat
tutto non lo -si f.a.ccia •sa')Je-re 
mai ». 

Tutbo qui. Una ri sposta <Secca e 
g.r·aJV·e , silenziosa, ·come la vi ta 
che Irma Gram,ahoa , omrwi, da 

anni, ISi e s•oelta. H o quarda t: o 
l·a mi·a ospit.e neqli a·cu'ti ·Occhi 
di 1p ittri ce, che •sanno indagare 
le cose ·e rilevade . Cer·oavo, 
forse , di afferrarvi un seg•re to. 
Nieo111te : im quegli occhi e .su 

cruel v ·olto ,si ·era nuov.amenl:e 
d i·segnata una luoe ermetioetl, 
qua,si da ·enigma. Quena ste•ssa 

che de-st6 in m e il p rimo s·tupo
re quaniCLo per la prima volta 
conolbbi la su.pr·ema d ecisione 
di Irana Gr.amatioca, il suo sin
golare destino ·che V'o.Jgev.a :a un 
finale j,sol·amen·to, a un distacco 
d eofini.tivo dal t·e·rutro e dal man 
do, .a una n e g·azione, a un'im
plidta condanna di qU:ella lun
ga e.s istenz.a di pakoscenico 
che, quas i nel1o spazio di due 
g·ener.azi•oni , aveva fino ad al
lora ·condotta. 

Non molti conoscono, anche 
O'gJgi, do:po arn.ni di .sHenzio (.al 

m eno tutto que:s•to dopogU:ena), 

l•e 'Odi·erne .a,si)Jir.a.zioni di quest a 

nostr.a a1:•tr ice , una fra le nostre 



ma•g•gi·ori e cert.amente l'a<ttrice 
it.aliana viv·ente che ormai van
ta una rpiu lunga .storia. A ,par
larn.e, ·non mi induce un deoside
rio di fare riv·dazioni, o di 'sol
levar·e quel velo che IDma stessa 
ha voluto .abba•ssare tra s·e e gli 
uomitni, tra •s•e e i1 teatro, JPLrO
rprio come un sirpario; ma piu t 
tosto la nece<s•sita di pwpor:re 
.all ·.auenzi-one ·e .aUa me:ditazio
ne di tutti un atteggi·amento 
unico, ·che pu6 assumer·e un suo 
fondo si.gnificato umano, sia 
pure demolitor·e. E, qu·esto, pr·o
prio mentre Emrrna, la :S·orella 
minore, e tornata sui palcosce
nki Haliani dopo ii suo ;per·e
grinaggio nel Sud-America, su
scit•ando a~pprovazioni o pole
rniche (polemkhe rper il rerper
torio), ma dovunque accolta 
dalle piu .affettuose manifesta
zioni. 
Molti, durante quesrta sua lunga 
pausa, hanno inv.ece dirrnentica
to Irma. Molti, ip•erfino, credono 
non •si·a piu. Gli .anni della ·guer
ra, ·Che .a:nche in rpalcoscenico 
hanno portato mutarrn1enti deci
sivi, ne avre'bbero tr.avolta l.a 
presenza. Noi giovani, poi, ne 
a'bbiCJ.'mo quasi soltanto il ri
cordo per certe Lm1InaJgini impal
lidite ·che .akuni veochi, media
cri film ci •suggerirono; m entre 
i •gi•nv.ani·ssimi, quelli stessi ·che 
hanno .a:scoltato Emma per la 
prima volta, e l'ha.nno scoperta 

o discuss·a, Irma - for·se - la 
ignor.ano addirittur.a. Invece, 
Irma Gramatka e viva. E' viva 
e sta a Fir·enze, dove gia .abit6 
per uwlti a.nni. Ma, ·oggi, la .sua 
aspirazione e ·aippunto qu·ella di 
es•sere dimenti·cata, di es•s·ere 
ignordta, di non ·esi.st ere piu, ne 
per il te.atro ne per gli uomini. 
Una tiOrt.a di volo·ntaria clausu
ra. Vuo le ess·ere cre:duta morta. 
Mona per il pakos•cenico e p er 
il mcndo. Non vuole si rp.arli piu 
di lei, non vuole la si ricordi, 

non vuole ·che alcuna •C01sa la 
ricurdi. E, •sorpr.attutto , ha un 
tenore: che le si.a ·comunque 
rmnmentato il te·aJtro; ·che .anch e 
i.a •s-ola rparola ,s•gu•sci n el dis·cor
so., corta ·e r·apida, a r.a:vvivar·e, 
anche involontariamente, una 
lunghi•ssima stagione ·Che deve 
ess·ere per s·empre spenta. 
Irma Gr.amati<ca e .arrivata a 
questo. Una lucida f•ollia, in chi 
del teatro ·e rper il te.atro ha vis
suto. A um. oeDto momento ha 
voluto ·oome di.struggersi e au
nientare ogni rpr·etesto di ritor
no. M.a, tutto qu·esto , non mi e 
stato ri·f.erito dall'.att rice •stes!Sa, 
che non v ede n es,suno. Mi e ,sta
to rif.erito daUa sua gentile ospi
te, ·che .anch'essa ne parla, a 
volte, con malinoonko stupore. 
E non e tutto. La signora mi fa 
capir·e che ·c'e dell'altro, che il 
mondo in •cui l'attrice os'e ·chiusa 
e 'ben piu va·s·to di quant·o si rpos
sa cr·eder·e e molto rpiu comples
so di quanta <Si pos•sa spieg.are 
a parole. Int·anto, Imn.a ha di
strutto - incendiato - tutto 
ci6 che potess·e ricordarle il 
teat ro: Ie fotogr.afie, i giorn.ali, 
le merr:rlJOiri·e . Vuole che nulla ri
man•ga. 
La •guerra dev.ast6 il villino in 
cui l'·attric·e vivev·a da molti 
anni, durante i 1p1eriodi di riposo, 
nell'immedi.ata periferia di Fi
r·enze. Una delle pareti della 
costruzLone si trovava proprio 
lungo la fel"mvia, ·e un bombar
damento la squarci6. Da quat
tr-o ·anni, Irma vive in poche 
stanze dentro una .gr.ande villa 
sulla via Senese, la polvemsa 
arteria .a sud deUa dtta, dove 
si rincorrono l·e maochine, gli 
autocarri, i pullmdn ·che ·colle
ga:no Siena a Firenze. Dal cen
t•ro della citta, la villa dista 
una mezz',or.a di tram. Il can
cello e quasi nascost·o in un 
angolo, ·e una lapide vi ricorda 

non .so che impresa .garibald1na. 
Il dC~JIDor·e della stmda, dietro 
quell'a.ngolo, sembra attutirsi. 
Una parte della villa e abitata 
da v.ari·e famiglie, e i bambini 
inv.adono ·le sca·le e il ·giardino. 
Poco lontane• si le'Vano le ·col
line deUa C ertosa da una par
te, e del Poggio Imrperiale dal
l'·altm. L'.attrice ha ·oewato la 
sua ,solitudine in quelle stanze, 
..:he cur.a con uno .scnlpol:o cosi 
ct•moroso, s·emjpre da se, come si 
iosse ,nccupata 'seuJjpr·e di qu=
sto. P·arla soltanto ·con la pro
pri·etaria deU.a villa, la pittrice 
Maris·a Mori Lurini, che un 
te~mpo dedk6 i .suoi s:tudi .anche 
ctl ·co.s:tume teatr.ale ·e ne inse
gn6 la storia ana defunta ma il
lustre Scuola di recitazione di 
via Laura. Non si incontr.a co11 
nessuno, tr.anne con Bmrrna, che 
ogni ta-nt·o la v.a a tmvar·e, e 
che di reoente, dopo il .suo n
torno dal Sud-Amerka, <Si in· 
trattennne .anzi qu.akhe tempo 
1.111eUa viUa. 
Talvolta ·es·ce in .giardino, ma 
.subi'bo si ritira IS·e .appena ,scorge 
qualcuno ·Che la osserva di die
tw quakhe persiana. E a volte 
si spinge anche v·eDso la citta, 
a !Piedi, ma .soltanto dopo es
seDsi as,skurata che nes·suno la 
poss.a riconosoer-e, ·Che ;nessuno 
la possa vedere. Tempo .addie
tro scamlbi6 quakhe parola cor
diaJ.e, incrediibilmente, ·Con un 
vecchio .arti<giano che stav·a fa
·ce!I1do dei lavori nella vil'la c 
che, sent endo oon mer·aviglia 
parlar·e di Irma Gramatica e 
riandando ad altri temrpi, av·eva 
voluto ·conos:ce rl.a in tutti i mo
di. Per6 in varie occasioni Irma 
ha dimostrat-o assai piu simpatia 
per le peDsone s·emplid, ·che so
no di ~.>•oolito piu sincere. Se i! 
teatro o.g.gi le fa rpaura, questo 
si deve s•oprattutto a una man
canza di sincerita ·che l'.attrice 
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vi avrebbe rileva.ta: « tutto fi
nito, tutto inutile, tutto di•sgu
srt:oso ». E par·e (e questo e l'a
speUo ·che 's•rupis·ce mag•gior
mernte) ·che secrnjpre abbia giudi
cato il teatro cosi, e che sia 
stata .f.elke ogni voH·a che .pote 
allontanaDsene. A questo 'sa
r-ebbero dovute .anche ·c·erte ;pa
r·entesi nella •sua vita .artistka, 
no'l1 che un ·certo umore mut•e
v.ole ·che a sere fu ·notato .anche · 
.alla riibalta. 

Epi:sodi. Certo, pen), che da 
ques.ti ·epis•odi es•cono domande 
diver·s·e, .alterne oonsiderazioni. 
P·er·che ·Chi e .arriv.ato a pro
nundare una sentenza cosi a 
mar.a ,sul teatro (e sugli uomi
ni), a quel teatro ha dedicato 
la vita, ·e in una lar•ghi,s•sima 
aJpevtura di anni e di vicende. 
A •Ma•ri-s·a Mo•ri Lurini io do
mando perche. Ma un perche 
non e fa·cile trovarl-o, ·e forse 
s.arehbe inutHe. Un perche, f.or
s·e, non ·e fadle trov.arloo nean
che :p er Ir·ma stessa. Ne .a \Iloi 
e COIJJS·entito esi•gere una >SI!)ie
ogazi·one, deci<fra-r·e . Noi osse;-
vi-a.mo. Os·s·ervia,mo una •crea· 
tura davv·ero' non comune, e il 
suo de'C'iosivo no. Un no ·che 
non vu·ole ne.anche ess e re un 
saluto, tant·o e scontroso e la
coni·CIO. Pare che questo no, ri
volto al pakos·cenko e al mon
do, sia dovuto alla riceKa di 
un'e sis•tenza sUJp.efi.ore , ·svinco
Iata e ·essenziata, una .specie di 
aldila deqli uo1n1.ini e delle eo
se (ma non un aldila cel·este), , 
·che s•areb'be stato sempre, un 
po', il tormento di Irma Gra
matica. Questo aldila degli uo
mini e della finzione, l'.attrice 
non •sarebbe mai riuscita .a tro
varlo ne •SUl pakQSCenico, ne 
n ella .vita. P·erdo lo c·ercherebbe 
or.a. Cormunque, mentr·e in ogni 
tempo .abbi·amo a•s,sistH.o .allo 
spetta·colo d egli .attori, gli os•curi 

·e i gr.andi, i molti:s•simi ,poveri 
e i [pochi·s·simi riochi, che si 
S[pengono .a•ggrappati .a un unico 
rkordo, quello del loro teatro, 
anche quelli che dal t:e·atro non 
e.bibero s·e non arnar.ezze ·e mi
seri.a, .anche que1li ·che finiscono 
ne·Ue benefkhe « -o&s·e di ripo
s·o » , il « ·Ca<s·o » di una fra le 
nostre ma"g~giori attrici ·Che vuol 
demolire in s•e 1s•tessa il tea
tro, ·e •al t·eatro :si rifiuta ·con 
una dedsi·one che ha tutto il 
si,gillo delle decisioni de·finitive, 
e un « ·CaSO >> •SOlitario ·Che non 
fPUO non las·ci.ar·e perl!)•l-es•si. 
E que s't·a l!)erplessita non nasce 
da r .a•gioni ·e da inter·essi sol
tanto teatrali, ma da un piu va
sto sens•o umano ·che quell'iso
l.amento iPUO ·contenere. Su que
s.to , IPiO:S•siamo riflettere. Ne e 
min1mamente a l!)ens·a:r·e che si 
tratti di delusioni, ·0 di una crisi 
mi•stioa, o di analoo:ghe psicopa
tie . 'L·a siqnor.a Mmi Lurini tie
ne anzi a 'Pr·edsar·e ·Come Irma 
Grarmatioa sia tuttor.a: ben pre
s·ente a se 'Ste·ssa, ipreoocupata 
deUe sue •stanz·e, vivace nell'in
tuizione ·e .nel r.frgio namen to. 
Purche _non si .aooenni .al te·atro. 
L'ultima voHa che Irma ·com
iparve .suUe scene fu •dodici o 
ltr·edici anni f.a, insieme .a Em
ma. I1 .repertorio ·comprendev a 
akuni t·e.sti ormai tr.adizionali , 
da Teresa Raquin a Tra vestiti 
che ballano, a quella stes•sa Sa
era tiamma che · or.a Emrna ha 
ri;preso. ·E •c' era •cmche una no
vi'ta di Cantini s critta .a;prposta 
per le due :s.orelle, niente piu 
di u•na delle consuete ·e<sercita
zioni: Passeggiata col diavolo. 
Fu a.llora che molti di noi ogio
vani videro per la [prima voltc 
(.e per !'ultima) Irma Gramatica 
in pakos·cenico. Ma ris ulta -chia
r.a, .anche .aUor.a, la distanza fra 
le due sorelle: Irma, fiera ·e va
ria'bile, teosa ana conquista del 

. dramma con .att.acc'hi -c'he .a.g
gr·ediv.ano battuta ip,er battut.a, 
e ·oo1 volto eretto, dov·e gli oc
chi er.aJJo due fo.sse nere; Emma, 
raocolta in una lent.a m.a con
tinua sinta.s•si di soff.erenza, tut
.ta ·contenuta in una .profonda 
intimita di nute, che 'si verte
br.av.ano •come pro.sciugate da 
un gr.ande fuoco nascosto. 

Ma le ultime iffii!I1a·gini di Irma 
r·estano queUe del cinema, che 
tuttavia e presumibile non dia
no dell'.attrke .che un ritr.atto 
l!)allidissimo. « Ld!sciate da par
te i ritratti ufficiali, for.se ritoc
·cati, che mostrd!no l'attrice si·· 
gnorilmente vestita, intent·a a 
·sfogliar·e un libro o ad a·cca
rezzare Uln oane - .scrivev.a ·gia 
nel 1906 Ales·sandro Varaldo, 
in uno dei suoi noti, prolissi 
.pmfili - : la v ·era imma·gine di 
Irma 1nessun prindpe fotografo 
ha potuto •d!nco•r.a :strappare al 
silenzioso .consenso della d·on
ma, ma i1 pubblico puo vederla 

ogenuina, 'l·a linea del cor.po e 

la inegu·aglianza dell'.anima, in 
quakhe per•sona·ggio str·a·no ed 
umd!no , a•vvolto di f.ascino un 
p o' .selva.ggio, un po' zingar·e 

s co ». Purtroprpo, quei film fu
rono qu.asi seiffiiPre brutti film, e 
i ruoli furono quasi sempr·e ina
·deguati. Rioordi·amo soltanto la 
r ~duzione del pirandelliano Fu 

M.attia Pascal (dur.ante le cui r i
tPfe·se sern:br.a che Pir·andello, 
nel · 36, si ·am/IIlalasse di cwella 
polmonite che Lo poi:-to alia fi

ne). Irma Gr.amatka vi compar
ve acida e scura: la nostra ul
tima Irma Gr.amatka. QueUe 
fotogmfie sulla celluloide sono, 
pero, l·e sole iffilli1a·gini di se 
•stes.sa che l'attrice, nella viHa 
di via Senes·e, non ha potuto 

brudare. 
Sergio Surchi 

Firenze, dicernbre 19 50. J 



Lunedi 11 diMmlire 195Q, a lie ore 6,30, o morto n Horn a Annibale Bctronc. F.ra unto a 'forino il 0-12-1883 

R « Questo e l'anno della Melato » llai delta poche settimane fa; ed hai sog

giunto, in d'ialetto torine.se, « ora tocca a me ». Sapevi di contare gli ultimi 

grani del rosario della tua vita, sapevi di averne ancora pochissimi tra le dita, 

ma avresti volentieri barattato qualche giorno o qualche. ora pur di conoscere 

il « tempo » che ancora la visitatrice avrebbe impiegato per giungere a le. E 

in questo era il tuo carattere fermo e deciso, risoluto a << guardare sempre in 

faccia »: questa frase le J'ho sentita poi ripetere molte volte in tanti anni. 

La vita, Annibale; ma la visitatrice giunge sempre silenziosa e soltanto alle 

spalle. Non ti si poteva 1dir questo, non per l a fine che ormai sapevi ed atten

devi, ma per non spostare di un millimetro quella fierezza qhe ha fatto di le, 

fino a stamane, u·n vero uomo « tutto d'un pezzo » come si dice qui in Pie

monte, nel ,gergo che tu sempre tuo fuori di scena. 

Siamo stati amici « da sempre », A1nnibale. Sei stato il mio prima compagno 

d'Arle; ho avuto da le il primissimo insegnamento sulla scena. Poiche avevi · 

islintiva 1' aria paterna, cioe il sensa di protezione . e la burbera bonarietd, nei 

miei confronti - l'ho poi sempre notato - sei rimasto cosi sempre, anch~ 

v edendomi invecchiare. Che di « tutta la vita » si tratta, Annibale. Eravamo 

avanti J'altra guerra, e Memo Benassi ed io - dopa un saggio scol astico alia 

scuola di recitazione della Boetti - fummo scritturati da Novelli. Si riuniva 

la Compagnia al Lirico di Milano, e mancava il priif!-O attare, un prima attore 

non ancora « assoluto » e non piu « giova<ne amoroso ». Tra Lambertini gid 

avanti e Benassi esordiente, sia pure con qualitd gid spiccate e positive, la 

« stagione » a quel 1 teatro, a Milano, aveva bisogno di completare il quadro 

degli attori. Jo era soltanto un'acciuga nella scatola chiusa dei generici; e 

per di piu uscivo appena dall'adolescenza. Novelli era gid u•n vecchio e Pia

mdnti gli si affiancava negli acciacchi. Tu ritornasti per qwilche mese dal tuo 

grande e prima Maestro, col quale avevi iniziata la tua vera carriera a/la 

« Casa di Goldoni », al Valle di Roma, dopa alterne e iameliche vicende in 

compagnie senza name. Venivi da Talli ed attendevi di ritornarci, che gid la 

formazione Melato-Betrone-Giov.annini era, piu che progetto, in via di com
posizione. Per e.ssere stato gid tanti anni con Novelli e gid sull'uscio del capo

comita to - 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 alii, 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 quanta li tos.sero 

utili solo vedendoli piu tardi, molto piu tardi, interpretare la parte di « Li

liom ». Liliom non poteva avere che quei denli, non poteva sorridere in altro 

modo di come tu, per sorridere, infossavi i due segni, non ancora rughe, sot~o 

gli zigomi. 

Tu eri verso il traguardo della celebrita, Annibale, e la sapevi: la si vedeva 

dal modo come tenevi i•n bocca iJ mezzo toscano, la si sentiva dalla tua cor
dia/ita protettiva. Sembravamo tutti tuoi figli: i comici, tua moglie e il cane. 

Eri felice, Annibale, perche la vera felicita tu I'hai avuta solo dall'arte; sei 

slato 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, ricordero anche lui: la meritava e ti lard piacere. 

Ritorniamo .sui palcoacenico del Urico, dove il vecchio Piamonti sostituiva 

Novelli nella direzione delle prove, ma che in que! periodo, con signiticativa 

deferenza, lasciava a te. Anche questo era l1lfl. sl'lgno di .quell'aureola che gia 

ti circondava. Tu ridevi, e i mezzi toscani li .s,precavi. Dalle tue mani ebbi la 

prima parte in una commedia che si chiamava P.apa GennaTo: mi oftrisli ii 
foglietto .scritto, ma non feci in tempo ad afterrarlo. Mi prendesli Ja mano a 

mezz'aria, mi guardasti in faccia come un generale un coscritto, e una splen

dida risata sail verso i ·finestwni facendo tremare li (vetri. Pensai che mi 

avresti cacciato in un angolo come una « cantiiilella » inservibile; invece rivol

gendoti a Piamonti osservasti: «Come vuoi che faccia un vecchio pescatore 

con tuita quella scena, quelle voci e il ballo, .se non e nemmeno una sardina? ». 

E alludevi al mio fisico: un fiammifero, era. Piamonti .spiego: « Bisogmera insz

gnargliela con pazienza, ma Novelli dice che deve f.arla lui perche e l'unico 

napoletano qui dentro; e necessaria che a dar la voce ai pescivendoli, appena 

si alza il sipario, sia uno che parli davvero il dialetto ». Un'altra ·risata; tremo 

i1 bicchiere cap.ovolto sui colla della bottiglia disposta sulla tavola accanto al 

suggerilore. << Ah, sei napoletano? » e aggiungesti: « Cri·bbio », per farmi capire 

che eri piemontese. La sapevo, e non mi Ieee impressione. Poi ancora: « Ma 

la voce l'hai? ». Non I'avevo certo in quel momento di cosi intensa emozione, 

ma pensavo che I'avrei ritrovata alia recita. Tu mi rivoltasti verso la platea 

che sembrava \In hangar addormentato nella neb'bia, e completasti iJ tuo diver

timMto: « Ci staranno tremila persone Ii dentro; sei iJ prima n parlare .appena 

va su il sipario: ti rimarra la voce in gala ». Io continuavo a morire. 

« Ma, Annibale ... », rimprovero tua moglie, la signow Elvira, con soave dol

cezza; sembrava una pianticella coltivata in una .serra. La guardai come si 

puo rivolgere gli occhi ad un angelo, e subito pensai che se tu, Annibale, 

avessi riso addosso a lei come facevi con me, I'avresti softocata. All'improv

viso ti accorgesti che « continuayo a morire », e tutlo ti trasformasti, depo

nendo il .sigaro. Operaziooe risolutiva. E per un'ora, due, tre - indimenti

cabili ore - mi scavasti in tal modo da farmi sentire che « era un vecchio 
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pescat·ore ». La era, Annibale: nelle molte vile vissute prima di questa io era 

stato certamente un vecchio pescatore. Venne la recita e si alzo il sipario: tu 

mi accompagnasti tra le quinte e mi trovai il .prima a parlare sui palcosce

nico del Lirico: qualche cosa come sulla soglia dell'Universo. Tu urlasti: 

<<Par la », ed io parlai, gridai, << detti la voce», ballai, e mCIJn mano che gli altri 

<< pescatori » entravano - tulle 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 cannona ta. Tu mi riafferrasti al vola in 

quinta e mi scaraventasti di nuovo in scena, gridando: <<non hai ·ancora finito, 

cr ibbio » . Poi mi dissero che ti eri •rivolto a Novelli per dirgli: << Ma que/ 

ragazzo .. . cribbio ». Fui << secondo brillante » il giorno dopo; Ermete Novelli 

mi diede - dopa quella prova - I'ereditd delle parti di suo figlio Sandrino 

che partiva di Jeva anticipata. L' adore di polvere era gid nell' aria. 

Tutto que.sto ha pensato, Annibale, coprendomi gli occhi e la fronte con l e 

mani, quoodo poc'anzi e giunto al giornale un teleradio di Vittorio De Sica 

che comunicava J.a tua morte. E dopa di allora, il cammino della nostra vi:a, 

sempre affiancati e sempre su due diversi binari della medesima strada. Ma 

con quanta fraternitd di affetto, con quanta reciproca stima. Vivo da n:zolU 

anni in questa tua cittd, e se pure non I'ho mai imparato, capisco pero il tuo 

dialetto, e in esso ha trovato piu volte alcuni tuoi tralti, ho capita alcu·ni 

aspetti del tuo carattere, ha ritrovato· varie inflessioni deHa tua r ecitazione. 

Quando facevate a Torino un film di Forzano, e tu pronunciavi un di.scorso, 

dal balcone di Palazzo Madama - i1 vera Parlamento subalpino - veslito e 

truccato da Vittorio Emanuele 11, << tutta Torino » ve111ne 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 

laggiu, non c'e niente di piu vera ». E deponesli i1 toscano. Sapevi tutto del . 

tuo Piemonte e della tua genie. Avevi ·ragione, Annibale, tu che sei stato un 

vera uomo. Come il sarto tuo padre, che cuciva abiti nella botteguccia di 

piazza Carlina, all'ombra del monumento a Cavour che sta nel m ezzo, e cre

dev a di imbastire sempre bandiere. << Cribbio » diceva. E tu I'avevi imparato 

da lui. 

Quando con la Compagnia Novelli, da Milano si venne a Torino, e tu rim a

ne.sli con la << Talli-Melato-Giovanni1ni », diretta da Talli, all'Olimpia, io avevo 

tanto tanto bisogno di un abito e te la dissi. Tu mi mandasti da tuo padre, e 

sapevi perche mi indirizzavi a Iui e non a nessu•n altro. Mi ricevette affettuo

samente il tuo papa, ma quando stava per prendermi l e misure, imbarazzatis

simo, gli dissi: << Come faro a pagarlo? » . Rispose: << Coma a la fait me fieul » 

(Come ha iatto mio figlio). Aveva capita tutto dei figli e dell'Arte. 

Addio, addio, A •nnibale. 

Lucio Ridcnti 
Torino~ 11 dicembre 1950 . 
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NON SI RAPPRESENTA: fA SCANDAlO 
Il pubblico parigino si picchia in teatro, ma non per I' Arte purtroppo : 

e ancora la politica che rom11e non metaforicamente le teste degli spettatori 

* In mancanza di valide riJsorse 
artistiche, e lecito ' ri'correre a 
mezzi anche non del tutto orto
dossi p.er risolvere la propniJa si
tuazione teatra'le? Ce lo siamo 
dom-andatiJ davanf:ti ad una plavea 
ribollente dv battimani e proteste, 
durante le quali ci e scappato 
perfino, se non il morto, almeno 
il contuso. Cosi e accaduto alla 
prima diJ Mort pour rien di Fa
bre-Luce, presentata all' <C0euvre)), 
che pur non avendo molto a che 
fare con l'arte in genere e con 
l'arte t eatrale in particolare, ha 
pero ottenuto lo scopo pref·isso, e 
meglio di quanta si poteva spera
r.e, rendendo gli spettatori fwri
bondi ed entusiasti, disgustatiJ o 
accalorati, a seconda deU'opinione 
poUtica, e a seguito dell 'aJbviita 
eccitante deU'autore. 
A dire il vero, Fabre-Luce non 
aveva nascosto l e sue int.en zioni ; 
si sa che eg.li ha av"Uto parecchi 
d~spiaceni! politic.i, cio che p.ero 
agli et!ertti t eatrali ci commuove 
fino ad un certo punto . In;fatti, 
per. ragioni del tutto contingenti, 
Fabre-Luce si e vista porne $1 veto 
a molti suoi lavort, tra C'ld Here
ste, Astarte e Bettina, che poi 
P·:JJb·bU:co con il titolo complesslmo 
d.i T eatro ;interdetto. Con questi 
precedenti, Mort pour ri•en non 
poteva .c.erto essere un'opera ·in
dipendente, capace di sollervarsi 
al di sopra de.Ua diatriba quoti
diana, e lo st·esso autore averua 
prevenuto .il pubblico d icendo 
che, ((se il titolo non ha alcun si 
gniJficato politi!co, le controrve.rsie 
del~1erpoca non mancano oerta
m ente >>; ragion per cui, era lo
gico che, solleticando un vespa.io, 
ne nascesse un put.iJf&io , tanto 
che oggi a Pa1igi non s·i dioe che 

Mort pour den si rappresenta, 
ma che (( fa scandala all'Oeuvre )) . 
Immaginatevi una platea urlante 
che applaude, [ischia e protesta 
conte.mporaneamente': s.i dirre·bb'e 
r:he sia, nello stesso tempo, con
t enta e indignata. Invece ci si 
r ende subito canto che ment7·e 
una meta approva, l'<l!ltm esprt
me il proprio disgusto n el modo 
piu rumoroso; ·e alla battu.ta se
guente accade il contrario . Cosi 
che non S'i capisce piu se l•a vi
cenda si s.volge in palcosceni·co o 
in platea ; e si tratta d'una vicen
da che rappresenta n·iente di m e
no che il contrasto tra due sette 
'POliti'che, i collaboraziornsti e i 
non •coll)a)borazionilst:i. Contrasto 
molto ·caduca, come almeno si 
spera, ma apz;.unto perr questo 
piu scottante. Il dialogo sembrra 
poi fatto apposta perr non lascia
r e dwbbi sulle in"benzioni polemi
che; basta nicordare qualche ba·t
tuta, mentre l 'azione ci tmspor
ta fin dal prima atto n ella priJ
gion.e di Oherche-MiJdi nel 1943: 
((se non ti dispiace, non parU!amo 
del Maresciallo. Ho l'imprressione 
che anahe lui GJb.bia pagato, a 
modo suo»; oppure: (( ln sbar
co? Ecco la fine delle l iberaz.io
nri »; << miJa moglie si chiama 
France, uno di quei nomi che 
usavano dare nel 1918, quando 
Cachin piangeva a Strasbourg )) ; 
o peggio ancora: << ut!icialmente 
siJamo in rregime de.mocratilco; 
ma si possono a.mmrucchiare 
quintali di potere assoluto ad 
ogni angolo delle strade )) . E per 
una cuTiosa coincidenza, Mort 
pour rien e la terza opeq·a accet
.tata da Lucien BeeT, diTettore 
dell'<< Oeuvre », da quando ha rl
preso il suo posto che ave.va perr
duto durante l'occupazione; men-

tre .if/. protagonista e interpretato 
da Gilbert G i l, che ha fatto par
te del Comi1Jato di epurazione. 
Mozto siimvficativo, anche qwesto, 
come si vede . 
E' quindi logico che l'atmosfera 
sia surrisooldata. Gabriel Marcel 
ha pe;rfino sospettato che s.i trat
ti di un fatto voluto, ditnenti
cando la natura isterica di Fabre
Luoe, che ha solo la quaUta di 
penetrar:e le cose vicine, e di non 
capir nulla di quelle lontane, e 
che con lo pseudonimo di Jacques 
Sind.ral ha dato prova, n ell'altm 
dopoguerm, d~ un pessim·ismo di
sintegrante e C·erebrale, che sem
bra avere il solo scopo di detestare 
la vita stessa. Egli em percio il 
meno quaUJjicato per porta.r e sul 
la scena un caso di coscienza na
zionale e politica ohe vuol risol
vere .Z'attr·ito sempre protondo 
tra resistenza .e coZZ.aborazioni
smo. A vol·er r estare in campo 
polemico- che in arte e comurn
que deteriore - sarebbe stato ne 
cessaria un tatto che F ab1·e-Luce 
non pote:va avere, e che invece 
ha avuto Gabriel Ma1·cel nello 
Emissaire , .e un'origi'nalita d'in 
trecoio e di situazione che manca 
invece del i:t'.Ltto, essendo il sog
getto molto vicino a Karl ·et· An
na di .L eonh,ard Franc e al Mes
sa;ger di Bernstein. E' quindi pos
s·i!biLe p•arlare di suocesso, .solo 
perahe tutt!a P arigi ·dilscut•e su 
Fa.b-re-Luce? 
Se si .bada al concorso del pu'b
bl:Vco, e alla sua ecoita<Jione, oer
tamernte si . M a in questo caso e 
evidente che il pwbblico e accorso 
per ragioni che non hanno molto 
a ake fare .con il teatro; esempio 
un tale che a meta de.Ua rappre
sentazione, per aver inneggiato a 
Petain, si e buscata una ocegnata 
suUa t esta. Costui non poteva 
certo pensare che uni:ca conse 
guenza de·l teatro debba essere un 
bernoccolo. P e.r di piu, Fa·bre-Lu
ce ha commesso il grave errore di 
p.resentare se stesso t1·a t perso
naggli, imp.ZiJcitamen•te, miUl con. 
s-ut!ioiente chiarezza, si che n es
suno ha piu dubbi sul suo modo di 
pensare, impartendo condanne e 
assoluzioni. Ha provocato natu
ralmente una t ent.pesta di appro
vazioni e di proteste. 
Il soggetto e tactle e chiaro : un 
prigioniero polit.ico, Pierre, osses
srionato dal. rlcordo fisico della 
moglie, fa ad un compagno di 
cella a·lcune confidenze intime; 
nella sua esaztazione, finisce con 
l 'oss.e·ssionarlo a sua volta. F ini
ta la gwerra, il couvpagno va 



in cerea deLla donna deUGJ quale 
si e innamorato, e quando que'>
st'amore appassrionato sta per 
avere la sua logica conclusione, 
riJcompare H marito, creduto 
morto. A que•sto punto, la mcen
da si complica fino all'~1werosi
mile, e non si comprende piu se 
si tmtta di riJvalita politica -
dato che J'dntruso e ricercato per 
collaboraziondsmo - o di gelosi•a 
di marito; U tutto finisce con il 
suiciddo di que-st'ultimo. A parte 
quJesta -storta in s-e sforzata e 
paradossal·e, Fabre-Luce cerea di 
di1nostrare case che non riesce a 
rappre.sentare ·COTil elementi di
scorsivi e; concettuali che non 
co11JlJin·cono, .e t'nnanzi tutto che 
« l'uorno che h •a sotJerto sotto la 
dominazione tedesca non e stato 
un rnartire, ma ha ceduto sol
tanto a interessi egoistici e per 
sonali >> ; cio che e proposizione 
ass'Ufrda che non convince~ nes
s-~no. Rirnane la magra soddi'
s.tazione di cono·s0ere per i ntero 
e dettagliatamente le ri!dee di Fa
bre-Luce suLla res isten za, l'epu
razioThe, ·~ fascisti .e la guerra . 
Cosa che arvre<bbe potuto riem 
pire u11;a pagina del suo Journal 
de France. 
ll fatto e teatralmente ancora 
piu grave. se consider:iamo liZi par
ticolare condizione del povolo 
franoese, che a d i!stanza di sei 
anni e mezzo dalla liberazione, 
conserva intatta questa separa
zione politica, e lil palcoscenico 
non e fatto per approjondire un 
solco, ma caso nva.i rper colmar'lo. 
Pe;r fortuna, oltre a questa vit
toria di Pirro .del 'beatro parri!gino, 
altre novita hanno compensato il 
dubbio r isult ato di Mort pour 
rien; non alludiamo a Le conte 
d'hLv•er, a~ Shakespeare, pre·sen 
tato dalla Comedie frant;aise, ne 
a Les Allemands di Lean K7·ucz
kowski - opera t edesca dell'at
tuale dopoguerra, di pessima tat
t~ra e dal fine chiararnent'e pro 
pagandistico rve all'Affaire 
Fuald!es ·d'i: IDenis Marion. che 
non ha mantenuto l e speranze 
che aveva fatto nascere due anni 
fa con Le juge de Malte, ma a 
due ope1·e di importanza ecoe
zionale di Arth>'.ir Adamov, L'in
vasion, allo « Studio des Champs
Elysees », e La gran de et la pe
tite manoeuvre, al Thedtre des 
Noctambules. 
Siamo qui .i nfatti dinanz.i ad un 
fatto ohe uni!sce l'arte1 all•a cu
riosita, che non derirva da ele
menti este.nti e posticci', ma dalla 
qualita 'intrins·eca dei iavori, dal -

la novita del genetr.e che secondo 
qualcuno dorvre<bbe essere addi!
rittura ri'voluzionario in fatto d'i 
teatro drammatiJco: cosi Ada
mov e l(})l centra .dell'attenzione 
general·e, rper averci addirittura 
disorientati con la sua audac:ia 
creativa e la profondita del suo 
1Jens:iero. 
Adamov e stat o defi.nito un 

• « 11;aturalista meta·fisi 'co », ·e ag
gregato alla cosi d etta Littera
ture de l'Aveu, accanto a Mau
rice Sachs e RiJerre Minet. E que
sta, come tutte l e definizioni 
soh ern'a'biJche deUa criti'ca, e 1/n 
part e vera e in pa.rte falsa. Quel 
che piu conta notare invece 'e 
che Adamov per pr.irno, dopa 
molto tempo, lci presenta un pro
blerna di forma teatrale, che for
se ha ril suo punto di partenzu 
nel famoso liJbro di Antorvt1t Ar
taud, Le Theatre 1et son double; 
e in questo sensa non c'e mozto' 
da meravigli!arsi, dato 1()he la ten
denza del t·eatro moderno e ap
punto .un progressivo disinteres
samento per l'.intrigo, i1 conte
nuto, e quanta un tempo for 
mava lo scheletro del teatro stes
so . Cosa voglia, oltre .a ICio, Ada
mov, non .e ancoT'a ben 'chiaTo, 
e probabiln~ente lo sara so lo 
quando questa nuova tendenza 
aV1·a tmvato la sua V·ia defini 
t:iva . Per ora, 1ad essere sem.pli
cisti, si potreJbbe paTlaTe di tea
tro ·visionario , o m egl io di tea 
tro magico, 1che procede per al
lusioni e1 tocchi rapidi', con il 
solo scopo c:LiJ creare una specie 
di quarta dimensione dell'arte 
teatmle. Come si vede, ~l rpro 
'b.Zema non e sempl;iJce , e quando 
si •entra ne'l merito di una meta
fisica, non si sa rpiu dove si va 
a finire. E' comunque certo che 
questo teatro si avval e innanzi 
tutto di un'alta foTza imma
ginamva .e per lcosi ·dare astrale, 
che ha ,iJl vantaggio e lo svan
taggi·o di staTe in mezzo tra la 
mat·eria e lo sp.i'Tito, ci'o ICihe gli 
perrnett e di essere insierne abba
stanza definito e indefinito. An
cora una risol·uzione Tomanti•ca, 
quindi, a traverso la quale rpero 
e neoessar.i 'o passarB per 71isol
vere la situazione del no·stro t em
po. Ma non certo di rJJiu, cosi 
che ·e azz.ardato parlare g.fa di 
punto di arm'vo e di compiutezza 
artistica assoluta. 
Secondo quanta si dice, e secondo 
quanta ragionevolmente sw puo 
supporre dO'[Jo un semplice raf
fronto tm le due opere, L'iniVa
.sion e stata scriUa prima de La 
grande et la !Petite manoeuvre . 

Ora Lemarchand, cr.itico del « Fi
garo L itterai're », ha detto che 
il dramma moderno rischia di 
addormentars.i, e questo e vera; 
ma ha agg:iunto che << d'altro 
paTte, tper svegliarlo, non bi·so~o
gna esagerar.e » . M.entre infatti 
mella pr·irna pi'ece la trasfigura
zione della realta e pacata e li
mitata da ·un buon gusto inec
cepriJb~le, nella seconda, quel tanto 
di ermetismo che una concezion e 
siffatta trascin a inevitabi:lmente 
con se, tende a superare il limite 
stesso imposto dal concetto di 
rappTesentazione. J ean Vil•ar, il 
m era1.,VgLioso regista di Strind
beTg, nella prefazione all'ediz:ione 
dell'Invasion pone il problema in 
t e1·mini tanto n etti che sa un 
po' dii! ~ngenuita: o Claudel o 
Adamov; cosi che qualcuno ha 
atrermato ch e e sempre un po: 
spiacevole scegli'ere tm la borsa 
o la vita. Ora, a !quanta sp.iega 
lo stesso Vilar, per tl dTamma 
moderno (secondo Adamov) e ne'
cessario ottenere « un'ablazione 
completa degli addentellaU del 
dialogo e dell'intTigo »; e Vilar 
ha cos'i forzato la stessa mano 
di Adamov, perche questi Sli e 
guaTdato bene dal p01·tare· tale 
prernessa alleJ wltirne conse
guenze, che aVT'e1bbe1·o aumen
tato ancom gli svantagg.i di w w 
gia diffioile comun.icazione tra 
scena e spettatore . E' questa una 
conseguenza di un ambienf!e, cioe 
di un fatale capovolgimento della 
concezione teatrale, o d·i un cal
colo personale, dt un atteggia
mento di Adanwv? Tra i suoi 
aThteced!enti c'e certarnente Jean 
Jacques B ernard, che con Le 
feu qui r epr.End ma.l e Martine 
inizio quel « T eatro del silenzio » 
fatto di indiJcazioni a~lusive, che 
eb·be da noi, dopo la pnma guer-
7·a m ondJiale , non pochi: seguaci, 
da Fausto Maria Martini a Ce
sar.e Vico Lodovici, con la non 
dimenti'cata Donna di n essuno . 
Nella stessa Franota, dalla :Sor
rLdente signora Bedet di Obey, 
al pTimo t eatro di D enis Amiel, 
questo t eatro dell'inespTesso tro
mo la sua forma concreta e de
finitiva . 
Questa forma d'arte non va con
fusa con l ' i1npressionismo, poiche 
mira p iuttosto aUa disartricola>
zione soeniJca che invece dd con
cretizzare l'idea artistica la di
luisce e la contrae alternativa
mente, ottenendo l'effetto oppo
sto a quello voluto. 
Per queste qualita e questi dV-
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E USCITD IL TERZD VOLUME DIINTEP.MEZZD 

TEJTRO 
D'AMERICJ 

.DI 

c~ . c/? 
;;?';Jl'? 0 a ne 

Duecentottanta fitte paginc di testo ; 
migliaia di voci - atto r i e opere -
diffusamente trattate in un'opera ric
ca come un'enciclopedia e leggibile 
come un romanzo. Treccnto anni di 
teatro americano, dalla clandestinita 
dei pionieri ai trionfi dei contem p o
ranei, esposti per la prima volta al 
pubblico italiano. 
TEATRO D'AMERICA non e una 
antologia, ne una raccolta di saggi: 
e la piu completa e d a ggiornata sto
ria della letteratura drammatica sta
tunitense che vi sia oggi in Europa. 
Accuratissimi indici, elenchi stati
stici ed appendici di varia curiosita 
fanno di questo libro un'opera in
dispensabile a quanti si occupano di 
teatro. 

Ill 
Il volume costa novecento lire. Se 
non lo trovate dal vostro libraio, ri
volgetevi all'Ufficio Editoriale della 
Set, in cor so V aldocco, 2 : lo riceve
rete immediatamente a casa, senza al
tra spesa sull'importo pagato con la 
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tetti, La gr ande et la p e.tite: ma 
noeU'vre si presenta con carat
t errismche d.i avanguardia. E' una 
opera che dipinge con esatt.ezza 
l·e de.vastazioni spirituali com
priute dalla persecuzione anonima 
sul cuore e f;l 1corpo degli uomint 
docili, a lrieni da ogni r imolta. E' 
quindi la commedia d eZ.Za muti
lazione, e a MutiJlat o non ha n ella 
sua vi:ta altra tunzione se non 
quella di (JJerdere uno alla volta 
i prorpri art.i, obbedendo con ta
natismo alle Voci m ts·t eriose che 
diTigono la sua esisten za, e alla 
donna ohe ama, una /Specie dt 
vampiro mascherato dalla dol
cezza. Ad ogni comando, il Mutf,.. 
lata non puo asso-lutamente re 
sistere, e parte immediatamente 
verso i'l suo destiJno. In questa 
situaidone, per Adamov c'erano 
molte possibilita di un gioco ser
rata e conclP..Ldente, che se a volte 
e un po' OSCUrO e malinconico, 
spesso e del f;zioso . PeT di piu, la 
gamma di tonalita e molto est e
sa, e v a dial drdmmat.ico al pa
t·et;i;co, dal ,bur.Zesco al trag.vco ; 
cio ohe ha m esso a dur a prova 
gli attori; m a Fran~:ois e Mo
r han ge ha CTeat o sen za oscill a
zioni una figura di donna che 
svela senza pudo1·e il r etroscena 
per.verso della sua pdeta, m entre 
Roger B bin ha ·superato se st esso 
in un'.interpretazione equilib1·at a 
ed oggettiva, potentissima n el 
complesso e pieghe.vole a tutte 
l e stumature. 
L'invasion , invece, t orse piu im
portante della precedente, pre
senta un tatto di ossessi'one. Un 
uomo e morto, lasciando un ma
noscTi tto lunghissimo i cut mUle 
e mille fogli i lleggibili invadono 
e sof}ocano la sce.na. Un ami!co 
del grande scom'Parso si vota al 
sacrific ilo di decttrare il mano
scTitto, con il segTeto scopo dJi 
tar rivivere un'anima a traverso 
l ' interpr.etaztone di quei jogli. 
Into1·no a lui si aggiran o varie 
figure, un'amvca, una madre, una 
moglie, un tanoiullo. E' evidente 
la sugg·est i one di tal soggetto: 
una solitudine moTtale circonda 
l 'uomo, e l ' opeTa di un morto 
dovrebbe posseder-e la cMave del 
-n'!.i st ero. L ' inten zione allusrilva e 
evidente, e scorr-e come un gran 
jiume che poi Si divide in mille 
rivol.i che simboleggiano la morte 
e il dolore, l'inddf}erenza e l'odio , 
l'irrim ediabile isolamento dell'uo
mo e la S>ua .tmpossibri1.ita di var'
care i.z m uro che lo imprigiona. 
Ora, per quanta non manohri di 

mordente, un'opera si!Jatt-a non 
puo essere gia una meta rag
griunta, ma soltanto una ta'P!Pa 
di passaggio, n el quadro gene
raZe dell'evoluzione del t eatro 
contem.poraneo. Pure attroverso 
queste brevi note, e emdente il 
caratteTe det erministi co diell'uni
verso di Adamov, cio che e an
cora un res-iduo· ottooentesco. L a 
l ezione Tomantica e la Zezione 
esist enzialista confiuiscono in lui 
-in uno storzo sint etico di espres
sione, che impone innanzi tutto 
un problema di connessione del 
1·itmo dialogico e scenico. La no
vi tii cui ha accennato VdZar non 
e quindi tanto esplos.i!va quanta 
egli vorrebbe tar credere, e rien
tra nell'ambito· di un1 processo 
storico di evoluzione e di detVo 
luzione. Quanta poi a.ZZ'K)ppom
zione con Claudel , la taccenda sa 
un po' di polemica, perche .come 
dice m olto bene L emarchand 
(( non e possrf:b-ile impedire che al 
p:JJbblrf:co piaccia L'otage di Clau
d el o il C1d di: Corneille, e Jean 
V i lar lo sa m eglio degli altri: ». 
E allora? Si tratta semplice
m.ente cU un'af}ermazione partiJ,.. 
colare di poco va'lore. 
Invece giov a notare come Parigi 
aneli a m ettersi sul piede di guer
m per Tisolvere la (( battagUa del 
t eatro ». L'impressione ch e avem
mo all'inizio della Stagione vien e 
conjermata sia da Fabre- Luce 
che da Adamov, quan tunque ~ .. m 
abisso l i separi. Anche se a volte 
gli autor.i si preoc.cupano di ta
gliar ponti o di costnlirne a loro 
prf:acer .e, inve.ce di CTeare sempli
cemente, e interessant.e notare 
com e i l ! ermento CT·esca di giorno 
in gdorno. Cosz in queste. ultime 
setmman e ab,b-iamo vista opere 
tanto diver se per in tonazione e 
per altezza, da tar molto sperare, 
a m eno che .entrambe l e direzioni 
non portino ad un'errata vi:sione 
dei problemi; attuali. Teatro pol
l itico-polem ico e t eatro m etafisico 
possono, certamente, condurre 
verso la luce. o veT so l 'ombr-a: 
come per ·tutte le case di questo 
mondo le due forme d iJ espres
sione non hanno valore in se, 
come formula che l'autore scopre 
ed usa a suo pi acim ento, ma 
r:;ome r ealta spirituali, ohe si con
cretizzano a seconda del modo in 
cui vengono concepi t e ed espres
se. L e prem esse quindi possono 
Ja.r pensare a.z m eglio e al peg
gio, a seconda delle oapacita pes
simistic-he di ciascuno . 

Mureel Le Due 
Parig i, d icembre 1950. 



E OVVIO ... 
DICE BASIL JJ1ALONEY 

* Domanda: << Che cosa sta fa
cendo Christopher Fry?». Ri
sposta: << E' ovvio. Chri-stopher 
Fry sta scrivendo una nuova 
co'll1IIl:edia ». Non .c'e da sba
gHare : in quaJsirusi momento· e 
giorno dell'aru10 uno faccia 
cruesta domanda e matemat ica
~e:nte certo di ottener·e la me· 
desima rLspo·sta. ChrLsto(pher 
Fry1 sta sempre scrivendo una 
nuova ·commedia. Egli vive sni
vendo commedie cosi come i pe
sci vivono stando nell'acqua. 
La nuova ·COillltilledia -che Fry sta 
S•Crivendo e destinarta a far bel
l.a mostra di ~Se ne1 corso del 
pwssimo Festival of Britain, la 
importanhssima manifestazione 
che - situazione internaziona
le permettendo - si terra nel 
1951 in Inghilterra. Interrogate 
su11a forma e la tSOS1tanz.a della 
sua nuova commedia, Fry ha 
ca:si ris:posto : << Questa alla qua
le ~s ·to lavorando e una cosa che 
non ,si puo ~chiamare ne corn-

media ne tra.gedia. E' un po 
commedi-a e un po' tragedia o 
meglio, non e ne l'una ne l'al
tra ·e, secondo J.e mie intenzio
ni, dovrebbe affrontar·e e ~svol
g-ere in forma nuova il proble
ma dei conflitti mai s•opiti fra 
UCl<IThO e uomo ». I personaggi 
dell'opera, :per quanto e dato di 
sap·erne fino a questo momento, 
sono quattro pri·gionieri di ·guer
ra tempor.aneamente rinchiusi 
in una chiesa. I loro ra.pporti 
sono condiziona1.i dal luogo in 
cui si trovano e il dramma si 
s·vilUippa in una seri·e di 1sogni 
in cui vengono ricreate scene 
di remini~Scenza bibliea, l'episo
dio di Caino ·e Atbele, quello di 
Davide ·e Assalonne, di Abramo 
e Is·acco eccetera eccetera: una 
cosa molto seria, molto da pub
bhco i'nternazionale. Star-emo a 
veder·e: per ora non ipotechia
mo il futuro vi1sto -che abb]amo 
gia il nosotro daffare ·a non la
sdar ipot·ecare il presente. 
Y.enendo all'attualita londinese 
eoco, dopa la Music at Night di 
J. B. Priestley una Music at 
Midnight, commedia natural
mente ·con muska, di Guy Bol
ton, andata in sce!lla allo << His 
Maje•sty',s » e dimostratasi rapi
damente e definitivamente in
sodditsfa·cente su tutta la linea, 
si-a dal punto di vista comico 
che da quello musicale. Guy 
Bolton, per ·chi non lo sape-sse, 
e tin simpatic-o e attiv·o genti
luomo il qual-e da ventidnque 
anllli almeno tira avanti scriven
do •Commedie -con o senza mu
sic: adesso e giunta l'ora e il 
momento in cui la·rghe ma·sse 
di londinesi ca:Peggiate dal Ma-
1oney (a voi, -ami·ci italiani, lo 
posso .anche dir·e) hanno deciso 
di dichiamr·e che puo ba,stare. 
Questa di Bolton e, giuridica
.mente rparlando, una novita. 
Ohe tSia Sltanca e trita e ma
teri-a di un altro discoDso: ri
mane pen'> il fatto ·che non es
sendo mai stata r.appresen tata 
p rima, Music at Midnight ap
:parbene alla categoria delle 
novita. Non belle, ma notVita. 
E qu-esto almeno puo e s,sere 
considerate quakosa come un 
titolo di merito. Ma che dire 
delle altre commedie e non 
commedie in cart·ellone a Lon-

dra, riprese d1 qua e di la, e 
che non hanno neppure i1 pre
•gio dell'inedirto ? Che dir·e, tan
to per non far nomi, di quella 
Typewriter rappresentata al 
<<Water-gate», che sarebbe poi 
la venerabile Macchina da 
scrivere di Jean Cocteau nuo
vamente tradotta ad uso del 
pub'blico e .delle [persone colte 
d-a Ronald Duncan? Una riesu
mazione della Macchina da 
scrivere oper.a·ta nel 1950 (anzi 
alla fine del 19'50) [pOteva sol
tanto essere giu-stificata da una 
inteliptietazione superha, da 
una .mestsins·oena ·estr-otsa e 
nuovissima, da un·a r·egi.a ge
niale: se no, no. Era pertanto 
logico che •s'andas·s·e ad as,si
•Stere a questa ultima edizione 
nella disposizione di spiri'bo 
-con la ·quale si va a vedere un 
test o sce·spiriano e laborato e 
interpretato da Ors•onJ Welles 
o, stando a quel che !!Ili si di
ce, da Lu-chino Visconti. Inve
ce, niente di tutto questo: a:b
biamo asooltato la de:solarta 
squallida lettura di un' opera 
che, per re:gger·si in piedi, ha 
· un fortissimo bis·ogno di ea lo
re e colore interpretativo, di 
divag-azioni registiche e sceno
tecnkhe tali da dtstrarre lo 
spettatore dal puro e semplice 
!gioco ver'bale, un 'gioco che, 
·ormai, e divent·ato tmppo in
fantile per 1p0ter pre t·end-ere di 
·essere fine .a se stes,so. Abbia
mo se·guito La macchina da 
scrivere 'battuta per battuta, 
(parola per parol<J: nel che l'at
tento oss·ervatore trov-era la 
spiegazione dell'insuocesso in 
cui e naufmg·ato ll gr-amo spet
tacolo. 
Senljpre in tema di ripmse, lo 
<< Arts Theatre Club » ha co
r-ag·giosa.mente ripres·entato una 
vecchia ·cormmedi.a di sir A·r
thur Pinero, Preserving Mr. 
Panmure che non si recitava 
piu dal 1911, anno in cui la 
opera cadde da!!Ilorosarrnente. 
La rt'emeraria prova di appello 
ha avuto un esito ass-olut·amen
te insperato: la situazione cosi 
candida e i-nvolontariamente 
umo-rist-ica attrav·erJSo la quale 
'Ci si presentano •qu·es.te buone 
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e devotis,sime srpose tanto <rf
flitte e .rincresciute dei neri 
pe·cca<ti dei loro mariti colpe
voli, .anzi 1sosrpetti d'es·s·er ·Col
pevoli d'a•v·er baciato la gover
nante di ca·sa, s'e .rivelata di 
irre,sistibile conseguenza comi
ca. In que;sti 'teiil[li in ·cui ormai 
l'adul<ter~o tptraticat.o su va,stis
,sirn·a tS·oala ·e considerato una 
deUe ~arti beUe, l'idea tli un 

~coniuge ·Che 1Si poss.a dsentire 
perche l'al1ro coniuge non gli 
e ritgorosamente fedel·e anche 
nei pensieri e neUe i1rutenzioni 
e tale da tSUSCitare la piu ViV<J. 
e sincerfi ilarita. Il vecchi·o 
buon Pinero for·se s'e n·e stupi
rebbe un poco, ma tant'e: ogni 
generazione ·ride delle ing·e
nuita (e della morahta) di 
queUa che l'ha rpreceduta. E' 
fatal-e . (S.ara pen) interessante 
v·eder·e di che cosa trovera an
cora da ridere la .gener·azione 
che seguira la nostra . Nota del 
Maloney). 
Ancora in tema d i ri.pres e , due 
par·ole per Longitude 49 di Herb 
Tank ailestita allo « Unity ». In 
senso ·str·etto, v·er.amente, non 
si potr·ebbe parlare di ri1pres·a · 
in quanto qu·e·sta srpecie · di 
« dramma marino >> in Ti1'a rdo e 
inedito e mai rappresentat o. M·a 
s·ono tali e t.ante le sue sorni
glianze ·es terne e interne con la 
ben not·a Mister Roberts che si 
ha l'impr·eS·sione di arverla gia 
vista almeno una mezza doz
zina di volte e di incontraria 
or.a, ·cosi come 1si incontra per 
vi·a una v ecchia conosc·enza. 
Mica che 1sia brutta, tu1t'altro; 
mioa che non faocia ,spetta·ool•o : 
so.Jo che non si rpu6 dir nuova. 
Ni·ente di male: Herb Tank e 
uno ·che sa mettere insi:eme una 
commedi.a ·o un dramma ma, 
evidentemente, non ci h(ll il boz
zo dell'orioginalita, e nato con 
la 'V'Ocazi·one dell' epig·ono. L'ar
gornento, in sintesi tele grafka, 
e il seguente: l'equirp·aggio di 
una nave rnugugna sor.dam.ente 
per.che, e ssendo malrp.a.gato e 
malnutrito, non vuol acdngersi 
.ad un nuovo lung·o via.ggio se 
:Prima non veiillgono rivedut·e le 
e.sose condizioni co;ntr(l!Nuali. 
Un comunisc!:·a negro che fa par-

te della ciru·ma rprovvede ad at
tizzare il fuoco dello soontento 

'nell'.animo semplice dei suoi 
compa.gnl. Vi,sto rpN6 che le 
cose as,sumono un andamento 
da lui non previsto, cerea di 
rimediarvi rnettendo [pa·ce lad
dove prima d'V·ev·a seminato 
gu·erra. Ma e diffkile, .anche per 
un ·Comunista .negro, !!IlU'tar rot
ta: ·e i1 rpo~v:e:ro neg·ro - in una 
scena final·e fra le piu orripi
lanti ch'i:o a:bbia ;rnai visto su 
un pakos cenico - n e esce con 
due pallottoloe in rpi1eno petto. 
Am'bientato per buona parte 
dell'.azione in una casa di tol
leranz.a d ella dHa di Abadan 
nell'Iran dove i marinai si tr·o
vano· in franchigi·a , l' opera non 
e per6 una « sex-1play » ma cer
ea e in qualche momeiTllto rie
s·oe .ad e.s,ser·e un « d.r.arrrurna di 
protesta >> ,' l'illustr.azione ~s·ceni
ca di una rivendicazione sin
dacale. 
E un' .altr·a r iJpresa, questa v·er·a 
e autent ica, .anzi un'autentka 
orgia di ripres·e s'e 'svolta al 
« White Eagl'e Club>> a c ura 
d ell' « Internati-onal One - A·ct 
Pl.ay Theartre >> . Riesumazioni di 
a'iti unici di C·ommedi•ografi d.i 
mezza Europa, da C ecof ad 
Anatole Fr.ance (ques t'ultimo 
diventato ·commedio·grafo per 
I'oooasi-one 1gr.azie alle .attenzio 
ni di Rex Knight che ha ri
dotto in forma drammatica un 
lung·o raccont o dello tScri1:t·ore 
frances·e). .L'iniziativa era ap
par,sa, ai' piu ingenui ed entu
sia,sti di noi, degna della ma•s
sima co•nsiderazione e d el pitl 
vivo inter·es,se. E finche rimase 
allo stato di rprogetto molti 
'---- ·corn;preso il Malo,ney che 
og.ni tanto si !Pi,gilia di ·gran 
bel'le e div·ertenti cantonate -
giurarono suHa rinasdta del 
teatro di [prosa .attrarv'erso il 
m iracol-o dell'.atto unico. La 
rea:lta s. e incarkata d i sme~IJJtire 
le p.revisioni della vi.gilia con 
la mzzezza e J.a brutalHa che 
la contraddistinguono: l'atto di 
Cecov elaborato da E. M. Da
niel ·e pres·enrtato con tHolo di 
A Work of Art ha rivel:ato una 
inconsistenza e una fatuita che 
non tonoscev.am·o a:l grande 

·commediografo russo e che, 
eseguita una rapida indagine, 
abbiamo dovuto attribuire al
l'amico Daniel, ot:tima peTsona 
ma temibile e rniddi·ale mani
polatme idi dassid. L'alif:ro 1:i
tolo in progr.aTil'llla, Yet Ano
ther Deirdre ric.alcata sulla no
tissima e quarsi omonima opera 
di Syng·e non ha ottenuto altro 
che di f.arci rimrpiangere il mo
dello. L'unka consolazione ci 
e V·enuta da Our Lady's Jester 
d i Anatole France-R·ex Knight : 
una cosa tutta morden1:e e co
lore, dialogata magis1:ra'lmente 
e im[peoca!bilrnente recitata da 
Aubrey RkharcLs c ui rper diven
tare un attor•e di nerbo manca 
S'Oltanto d 'es.s·er·e un po' meno 
tirnido mode,gto e s·chivo di 
qu.anto non usi ess·ere. 
Quanto al resto, nieme di nuo
vo sotto i1 pooo sole di Londra. 
Notevole, se vogliamo, la pa
z~enza ·onde il rpubblioo di qu i 
s'e fr·ancescanamenct·e soTibito le 
insolenze scoccate al suo indi
rizzo nel corso delle rappresen
tazioni patrocinate dalla localoe 
« Societa per gli scamlbi cultu
rali con l'Unione Sovi·etica » : 
una. serie d i J.etture di tesfi vio
len temente anti-·occident.ali che 
gl i oocidentali hanno caloro•sa
mente <11pplaudit-o . 
Appilaudiva anche il Maloney : 
bi,s·o·gna es·sere si·gnori. Ma 
qualche vo1ta e du·m. 

I"ondra., di cembre 1950 
Basil lllaloncy 

Dopa aver messa ta data, mi sono 
ricordato che in questo mese vien e 
Natate; anzi che Questo scritto dei 
primissimi de! mese voi !o teggerete 
- bontcl vostra - a Natate, con at
cuni pacchetti appesi atte dita, t'at
bero preparato in casa, e il rimorso 
d ·i non aver scritto tutti i big!ietti d i 
augurio che pensavate di inviare. Que
sta dei bigtietti d'augurio e una fac
cenda seria a tta quate si incomincia 
a pensare, con ta mig!iore disposizio
ne, a novembre e si conctude con la 
peggiore a capodanno. Capita a tutti, 
e non bisogna piu farc i caso. It Ma
toney vostro devotissimo e gicl for tu
nato, perche approfittando detto spa
zic riservatog!i n etta Rivista, puo man
dare ai suoi tettori un augurio comu
tativo, ma non meno fervido, come se 
fosse individuate . Se me to permet
tete, per una antica spina che mi e 
rimasta nel cuore, vorrei mandare 
" du.e >> a·uguri a Andreina Pagnani, 
detta quate so soltanto che in que
ste settiman'e si diverte con un co
nigtio. Mi sono tanto divertito an
ch'io con !o stesso conigtio (perche 
e un conigtio viaggiatore) e questo 
mi commuove. 





» VERO LUME TRA L'OMBR£, 

LA CANTATA DEI PASTOR! 

"Il vero lume tra l'ombre ", ovvero "La spelonca arricchita ", cantata dei pastori "Per la nascita 

del Verbo Umanato ", da due secoli circa si rappresenta nclla notte <li Natale in alcuni teatri di Napoli 

e non una volta sola, ma due; la 11rima recita comincia allc vcntiquattro, la seconda alle quattro c finiscc 

dopo l'alba. Ne sono interpret!, ora, artigiani e mcrciaiuoli, e, scbbenc a questa azione-sacra-pastorale siano legati 

ricordi di Achille ]}iajeroni e di altri attori famosi, il caratt.ere fervorosamente filodrammatico che a<lcsso ha 

lo 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 alia ribalta dopo la gran cena natalizia. 

Queste rappresentazioni hanno fama di clamoros!J. ll pubblico, in gran parte popolare, le commenta, le appt·ova 

o le disapprova con umore ed estro burlcsco. Interrompe il dialogo, spesso lo copre addirittura con l'intreccio 

dei motteggi, il saettio delle apostrofi crude, le interiezioni e le obiurgazioni lepide, solo acquetamlosi quando 

appariscono i personaggi sacri. I personaggi sacri non so no che tre: Maria, Giuseppe e una . bell a figliola, 

sorretta da carrucole e da funi, che penzola, vestita da Arcangelo Gabriele, bionda e ricciolona, giu dal cielo 

di carta. Tutti gli altri sono demoni scarlatti, trucemente sopmccigliati e labbroni, col barbone selvoso o col 

barbino satiresco, e pescatori ben nutriti, in raso cilestre, e cacciatori in velluto rubino, con g·li stivaloni tirati ·1 

a lucido, e pastori con le ciocie e la gabbanella settecentesca e il pelliccione di pecora, e lucertoloni cbe 

conono sulle rotelle dandosi aria di draghi, e alcuni poveri girovaghi partenopei sempre in busca <l'un pa'sto 

che non riescono ad azzeccare mai, capitati in Palestina in polpe, col marsinotto succinto e il parrucchino 

scarso e il codino svirgolante sotto il tricorno . Con essi, le ragioni, le occasioni e i pretest! per gl'interventi 



strepitosi della platea e le canzonature confidenziali e le baiate sono numerosissimi. A proposito di queste 

recite ho lotto descrizioni - una assai vivace di Edoardo Boutet - di beffe, chiassi e gazzarre stemperatissime. 

Nel veechio Teatro San Ferdinando, quando assistii alia Cantata, le cose passarono piu lisce. Da 

principio la voglia di buttarsi alia solita larga corbeliatura, ii pubblico la mostro. Si era appena alzato 

il sipario per ii prologo, e la scena r!lppresentava una regal Caverna infernale, con gli scheggioni della volta 

sorretti da cariatidi mostruose, cui si attorcevano nodi e viluppi di biscioni impietriti. Si travedeva, nel fonllo, 

·n In tu lento flutto d' Acheronte o di Stige. Un diavolone dei principali, Belfegor o Asmodeo, usciva dalle quii1te 

crespo e vermiglio, con due belle punticciuole di corna ai lati delia pettinatura, e procedeva, tutto involto 

nella sua torva tristezza d'angclo caduto. " Sempre solo! " diceva, e volea raccontarci, di se, altre cose ne re 

e supcrbe· c miserrime, quando un potente e perentorio crepito labiale gli ruppe, dalla platea, l'csordlo del 

mouologo. Folgorando dagli occhi un clisdegno spregioso, egli ribattc con piu aggressiva cupezza it suo 

"sempre solo!"; ma ancora una volta quel secco "nee plus ultra" schiaffeggio la sua grandigia abissale. 

Furioso, Belzebubbe corse alia ribalta agitando certe catene d'oro che gli pendevano dai polsi e grido alia folia: 

" Siete mascalzoni. C'e qualche buono, si, anzi molti si salvano, ma gli altri sono tutti mascalzoni! Cite fanno 

le guardie ~ Questa c rappresentazionc sacra! "· I buoni non lo difesero, g·li scellcrati ulularono, singnltiron,o, 

squittirono, zufolarono, conclamarono c schiamazzarono tanto chc Berlicche, rinunciando al suo pezzo di 

bravura, si ando a scderc sopra un sasso di legno, con le gomita sui ginocchi e i pugni allc tempic, immo-

bile c mutolo a covar le fiamme di pegola e di zolfo dcll'ira sua. 

E la Cantata si svolse tra le consuete allegrezze domenicali dei teatri porwlari. Si videro adunarsi i diavoli 

e contendersi supremazie e privilegi; e Plutone mettere ordine tra i suoi impiegati faziosi. Poi s'udi iJ 

remeggio del burcltio dei morti, e, appro<lata la barca, ne usci, con una pariglia d'anime, un Caronte che 

facca l'arrabbiato, ma aveva gli ocelli dolci e i picdi anche di piu; e si costitui ii tribunale degli Inferi e 

il primo defunto, un re d' Asia chc aveva ucciso per gelosia la moglie, fu mandato in uno dei gironi piu 

acerbi e bollenti; e l'altra anima dapprima si fece passare per la Sibilla Eritrea e annunzio la nascita immi-

nente del Redentore, poi, mentre le dimonia l'interrogavano e schernivano incredule, butto via la cappa seura 

cite tenea sotto ii moggio la sua radianza d'arcang·elo, e si diode a conoscere per Gabriele, si autorevolmente 

ehe meta clei diavoli caddero roveseioni a terra e gli altri, con una spaeeata e un prillo, si capovolsero 

addil'ittma, e rimasero con la testa in gill e le gambe in su, eonfitti, equilibrati e ritti che era un gusto a vederli. . ' 

Itosene I' Areangelo per le sue vie d'aria, si congrego un tartareo consiglio di guerra. Orsu - intimava 

Plutone - impc<Iiamo con ogni nostra caliginosa potenza che il Verbo si inearni. 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 cong·iure demo

niache, sempre sventate e rintuzzate da Gabriele (" il paraninfo dell'eterne nozze ", come lo chiama il poeta), 

che, al momento opportuno, cala giil dall~ so:ffitta 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 OI'dine. Il primo e un mancato omicidio. 

Belfcgor, sbalzato su da un trabocchetto, dopo una vampata di pece greca, tenta d'uccidere Maria e Giuseppe 

addormentati; }Joi, mentre essi traversano in fragile barchetta un fiume, Asmodeo aduna le nubi, fa scrosciare 

la pioggia, sommuove· le onde per farli a:ffogare; piil tardi ancora Asmodeo evoca un dragone e gli comanda 

di impadronirsi della grotta di Betlemme, e poiche 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 cerea di attirare i due stanchi fuggiaschi nella sua locanda per scannarli; e alia fine si propone di far 

crollare su di essi la grotta. Qui l'inferno patisce l'ultima sconfitta, che le rocce si illuminano e appare in 

trasparenza il Presepio. Ma non e da credere che l'azione si muova cosi ordinata e continua. L'autore del 

"Verbo Umanato" (non del prologo, che in ogni tcatro e diverso) Casimiro Ruggiero Ugone, cioe Andrea 

Perrucci, quello stesso scrittore del Seicento che, nella sua "Arte rappresentativa ", detto le norme ed 

esemplifico le entrate, i lazzi, le rettoriche e le chiusette per il buon recitare all'improvviso, mescolando 

elementi derivati dalla 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 rarefii. 

entro il rigonfio dell'espressione, e sostituito da un'azione leziosa, e il naturale e agghimlato; sicche pastori e 

cacciatori anticipano quasi il linguaggio dell'ultima e piu fredda Arcadi.a, ed essendo, sia in punto di fede 

che nei riguardi della poesia, assolutamente profani, sono tratti a muoversi attorno ai personaggi buffi piut

tosto che a quelli sacri, e a vivere nell'aura della farsa piu che in quella del mistero. _ 

Maria e ·Giuseppe ·appaiono in brevi scene; ed e ben comprensibile; che la riverenza richiedeva tanta misura, 

e poi perche, con l'esultanza mistica, non si fa vero teatro tragico o drammatico, ma col dolore o con l'cspia

. zione. Cedendo al gusto del tempo, il Perrucci ha : spezzato i leg ami che univano quelle brevi scene essenziali, 

insinuandovi altre lunghe scene, dove le tradizionali figure dell'egloga, quelle che dccantano 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 Iunghi dialoghi a contrasto, escono dalla mera recitazione per entrare in un 

simulacro d'azione, formando episodi che a stent~ si riallacciano all'azione principale, quando s'imbattono in 

Razzullo, che e il tipo comico, anzi la maschera della Cantata. 

Razzullo e uno scriba napoletano che ha seguito il prpside di Galilea per le operazioni del censimento; personaggio 



che allombra gli scrivani settecenteschi. Razzullo attraversa la Cantata con la pancia vuota, mirando ad 

empirsela almeno una volta. Gli· accade, mentre erra cosi, braccando sempre sfuggenti odori di vivande,_ di 

compiere <lue o tre buone azioni, di riuscire, con umile e inconsapevole letizia utile a Maria, sicchc, infine, 

per la sua bonarietit servizievole, appare uno dei piil degni lli adorare il Bambino. Questa sarebbe stata una 

bella invenzione e commovente, forse il segno d'originalitit della pastorale, se Razzullo non si fosse dilatato 

entro la favola, non vi avesse immesso nuclei suoi proprii, rivoltolandosi nell'ampiezza llella sua comicitit, che 

per molti tratti e pulcinellesca, usurpando, per la farsa del suo esasperato appetito, tutto il movimento della 

rappresentazione, che, senza di Iui, sarebbe inerte. Anche i diavoli per esistere hanno bisogno di lui. Senza di 

lui farebbero lli gran polemiche con I' Arcangelo, con il pun to fermo <lella capriola finale. Ma, incontrando 

Razzull~, si alleguano a lui. La loro truculenza diventa ridicola perchc si contrappone alia sua sguaiataggine 

plebea; e la sconfitta <li Satana e gia 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 

perchc gli promettono che potrit mangiar pesci a sazieta, ma la sua barca, che aveva accolto e portato in 

salvo Maria e Giuseppe, si sommerge per le maledizioni del lliavolo, ed egli esce dall'acqua zuppo, ma digiuno; 

si fa cacciatore, allettato dalla speranza di manducar lcpri e pernici e la sola selvaggina che snida e il dragone 

·che lo fa scappar via a gambe levate; si alloga in una bettola, dispensiere, senza riconoscere Asmodco itel suo 

pallrone e, per aver consigliato a Maria e Giuseppe una pronta fuga, piglia legnate ell e licenziato in tronco 

senza aver potuto rosicchiare un cantuccio <li pane. Corre pericolo di morte, legato a un albero da una masnada 

feroce di lliavoli che lo vogliono accecare, scannare e sventrare: e, soltanto quando 11assa ai servizi di un pastore, 

puo rubare al pallrone una scollella di spaghetti e Ii divora; ma subito dopo gli fanno credere che erano 

avvelenati. Ecco le centomila disgrazie e le paure di Arlecchino. Razzullo tien gift dello zanni nel testo ori

ginale della Cantata. Questa sua natura, per le improvvisazioni dei comici, si e in piil di due secoli sviluppata 

con spavallla liberta. Le parole scritte per lui dal frigillo ed enfatico letterato secentesco si sono invischiate 

nei lazzi grassi della commedia dell'arte; banno ceduto il posto agli spropositi marchiani dei quali nu si 

CO}IiOSO repcrtorio si trova ne "Le declamazioni di Don Anselmo 'l'artaglia ". Egli si e tirato dietro, 

di sua spontanca iniziativa, altri allegri compari. Non so se nella Cantata originale sia apparso gift un 

buffone gcnerico, Sarchiapone, chc figura nelle edizioni tardive. AI San Ferdinando, a Sarchiapone, un nane

rottolo balordo e chioccio, si era aggiunto un altro mezzo sciaucato altrettanto scempio; e l'uno e l'altro, 

con Razzullo alia testa, facevano i loro sberleffi, le loro parate, le loro caseate, i loro tonfi e i loro ballonzoli; 

comici, per essere dilettanti, piu che notevoli. Ell e forse per questa immissione squinternante e sovercbiante 

della farsa, e, dunque, senza molto merito <lel Penucci, che la Cantata non s'e ammuffita nelle pagine 

dei libri. L'appor'to 110polare la tiene in vita. Il pubblico le comunica il suo riso aizzante; e poi s'intenerisce 

quando vede, nella povera mangiatoia, il Bambiqo. RENATO SIMONI 



( 

\ 

«DECESSITUM FiNE LIBERATORUM DOLORE" 

Questo che qui si pubblica con alcuni rit:occhi della grafia e della 

punt:eggiatura e con rpoche soppressi•oni di brani opportunament:e rias

sunti in pros.a, e uno dei nurmeri piu fp.!mosi del teatro rehgioso in 

voga alla fine del Seicento e nella prima meta del Setteoento, quando, 

come dice il Croce (I teatri di Napoli, cap. IX), « abbandonata l'arcaica 

e ing·enua forma della Sa·cra rappr·esentazicine e venJUta in frustidio la 

trag·edia Sacr.a di Upo letterario », i lavori si modeUarono sune eo

medias de Santos degli 'spaognoli, cor\. interv·enti di .angeli, demoni, figure 

aUegoriche e col 'solito napoletano dio;graziato che 'so:stitui,sce il 

gracioso. 

Il dramma si intitola II Vera Lume tra le Ombre ossia la Nascita del 

Verba Umanato (riproduciamo il te.sto deUa piu antica edizione cono

sciuta: Napoli, Paci, 1698) ed e rposto .sotto il nome di Casimiro Rug

ogiero Ogone o Ugone, pseudonimo del poeta Andrea P.errucci: L'azione 

e ampiamente esaminata dal Croce nell'opera ·citata; inoltre i lettori 

s-ono aiutati dalla bella pr.esentazione che ·qui ne fa Renato Simoni, 

guida autor·evolissima alle cose del nostro teatm e illustratore bril

lante de'lla sua storia. ·A noi rimane il cornlpito di discorrer·e un poco 

del Perrucci ·e .d'inquadrarne la figura in uno schema di biografia 

sintetica. 

And~ea Permcci, nato a Palemno ne1 1651, ,comrpi studi di diritto e di 

lettere a Narpoli, dov·e trascors·e la sua vita e dove mori nel 1704. 

Scris,se poesie latine, italiane, 'sidliane, narpolet.ane, melodmmmi, 

drammi sa·cri e rprofani, intermezzi, prologhi, ·ed uno dei suoi periodi 

piu f.e·condi fu qu·ello svolto come poeta del teatro di San Bartolomeo, 

costruito nel 1620 nella stmda di Villamarino, dall 'O,pera dell'os.pe

dale degli Incurabili che rpercepiva i diritti delle commedie e quelli 

per la rproprieta del teatro. Teatm che ando preda deHe fiamme nella 

notte dal 6 .al 7 febbraio 1681 (e il Perrucci vi OOffi[JOS·e ,sOJpra il suo 

bravo soneUo di droostanza), 'Iiprese poi ·a funzionare, fu abolito nel 

1737 e adess·o e la chiesa della ·Graziella. Oltre che poeta di teatro, 

i1 Perru·cci fu anche teorico e trattatista, e r esta tuttom interessante 

ed utile il suo libro dell'Arte rappresentativa medilata ed all'improv

viso (1699), la piu comrr:>leta trattazione della commedia dell'arte. Per 



l.a s·cena egli ·s·aggio tutti i •generi, ma il suo lavoro piu fortunate fu 

S·empre questa non inelegant·e visione d ella ca<p·anna di Betlemme, co

stantement·e rappresentata la notte di Natale con grandi accoglienze 

popolari .a Mari.a e Gius·epp e e GabrieUo, ·enormi pernacchie al diavolo 

Belfegor e strepitose risate per le us·cite na,polet.anamente saporose del 

nerovestito Razzullo (Or.azio), s-criba del pre·side di Galile.a in occa

sione del <:ensi,mento. 

Delle altr·e opere letterarie del Pe rru·cci >Si possono rkordar·e il poema 

d i·alett.ale L'Agnano zeftonnate, la ·satira Biageide. contro un suo critico, 

il dramma 11 convitato di pietra (rifacimento dell.a leggenda di Don 

Giov.anni), i melodrammi La Stellidaura vendicata per la musica di 

F•rancesco Provenzal e, Chi tal nasce tal vive ovvero Alessandro Bala 

per la m usica di Fr.ancesco d ella Tone, Zenobia per la musica di Se

vera de Luca, Epaminonda p er la muska dello stesso. Lo storico Anto

nino Mengitore in Bibliotheca sicula sive de scriptoribus siculis (Pa

lermo, 1707) riport~ i titoli di cinqu.antanov·e lavori del Perrucci, tra 
' poetici e prosastki. E una ·an.alisi del mel•odramma Epaminonda, che 

fu rappres·entato nel 1684 n ella reggi-a p·artenopea per il genetliaco 

deUa regina madr·e Marianna d'Austria, •si legg·e nel s·econdo ca<pitolo 

d e L' opera butt a napoletana di Michele Scherillo. 

Fu dunque il P.errucci poligrafo d'ingegno, da figurare !llelle storie 

letterarie. Aveva otto anni quando lo portarono a Napoli, donde non 

si moss·e ·che iPer una r.agione d'eredita da raccogliere a Palermo: ma 

non ne ritr&ss·e l'a·ccoglienz.a che si ri<prorrnetteva da parte dei suoi 

·concittadini, cosi ch e non •si feee piu v·eder·e oltre lo Stretto. Fu acca

demico di .accademie sicule, napoletane e .YQiffian·e, assunse nomi diversi, 

fu a volte Ugan.e a v·olte Romildero dell'_(;)reto, o altro arcadi·CO perso

na•ggio. Ed ·ebhe rmo1ti •elogi e •COffiiPlimenti, nello •stile delle pastorel

le-rie. Un accademico d egli << Sipe.nsierati » di Ross ano, anzi << rprromotor 

1perpetuo » di quella dotta societa, di.s·correndo di lui, fa ·chinare sulla 

sua culla le vergi•ni Mus·e: « ... ·se .ddbbiamo <:reder·e in quakhe parte 

<J.Jgli astrologi, secondo queUe anghiettature che lecitamente proferir.e 

s i possono, biS'ogna dire che sia nato poeta, avendo avuto nella sua 

g·enitura Venere -orientale dal Sole, •e libera di raggi ». Cio ·che in 

linguaggio astrale s·eiiilibra, ·a qua.nt o pare, presagire destino e fortuna 

d 'artista. E quando mmi ·era in tanta fama e ri.spetto ·che, dke lo storioo 

dell.a Bibliotheca sicula, << Deoessitum fine liberatorum dolore ». 

Lorenzo Gigli 



PASTORALE IN TRE ATTI DEL PO 

INTER 

MARIA VERGINE .... GIUSEPPE .... GABRIELE, arcangelo .... BEL 

BEN IN 0, bifolchetto, suo1 figli RUSCELLIO, pesca 

La scena e nella campagna di Betlemme. 

Armenzio 
Ecco L' alba cbe dpunla, ecco Jel dole 
I primi rai dplenJenli, 
Cbe inJorano le cime Jegli alli monli, 
E renJono Ji gioie il monJo aJorno ~· 
Nunzi a noi don Jel gia ridorlo giorno 
Anzi ecco il dole tdleddo, 
Bencbe lra nubi adcodo, 
Con Pollo luminodo 
Cbe l' ombre juga e dtddipa le nebbie, 
AJ onla Ji dlagion rigiJa e fiera, 
Per Jarci un cbiaro e luciJo matlino ~· 
E tu Jormi Benino ? 

Benino 
PaJre, ancor gli occbi oppreddl 
Son Jalla Piolenza 
D' un amabil liranno 
Cbe, nemico alla luce, 
Non mi ladcia le luci al doLe aprtre ~· 
Ladcialemi Jormire. 

Armenzio 
D edtali JOnnaccbiodo, 
OJi i pinti augeLLetti 

* ATT 

CoL canto dafutare if doL nadcente, 
Cbe intirizzili Ja una Lunga nolle 
Codt JreJJa e gefata, 
NeL mirar gia dpuntato if maggior fume 
Ballon Lieti Le piume: 
E .9ia Pola Jail' ofmo if faggio, all' orno 
L' udignuofo, il jringueLLo e if carJeLLino ~· 
E tu Jormi Benino ? 

Benino 
If canto Jeg fi augelli 
Piu aL ripodo m' inPita, 
A L JOnno piu m' incita, 
Cbe if canto · una piu Jo fce Piofenza 
Con Le Ludingbe due mi fa den tire/ 
Ladciatemi Jormire. 

Armenzio 
Ob quedo e Lroppo, o figLio, . 
A cudtoJir gfi armenli, 



SECENTESCO A.NDREA PERRUCCI 

OR, demonio ARMENZIO, pastore CIDONIO, cacciatore e 

gentile RAZULLO, napoletano vagabondo CORO 

IMO * 
Dedtati, cbe <1on dedti 
Del contorno 11_icin tulli i padtori. 
O(}i i cani Latrar, belar gli agne!Li. 
Tullo e dvegliato if monJo, 

-· L' agricoltor coltiva, 
Lava La veccbiere!La, 
E if paddeggier prodiegue if duo cammtno J. 

E tu Jormi B enino ? 

Benino 
Ob vel perooni if cielo 
Cbe m' avele interrollo if piu bel <1ogno 
Cbe mi Jaceddi mai, tolto mi avele 
A(} un vero gioire / 
Ladcialemi Jormire. 

Armenzio 
Or dt fai cb' io mi aoiri. 
Tuo fralel pria JeLL' alba e Udcito a caccia, 
lo Ja un gran pezzo mi ritrovo in pie(}i, 
Gli armentieri, i padtori eo i bifoLcbi 
Tulli impiegati dono a!Le falicbe, 

Ne tra i tuguri afcun vi e piu cbe redti / 
E tu ancor vuoi Jormire, e non ti dedti. 

Benino 
Ladciate cbe Jagli occbi 
Le reli'quie Jel donno io <1gombri, e <1cacci J. 

E pur giorno, Lo veoo, e pur vorrei, 
Per non avere Le gioie mie interrolle, 
Cbe jodde dtata una perpelua nolle. 

Armenzio 
Ob, veJi poltronce!Lo, 
Per non Ladciar Le piume, 
Vorredti, cbe giammai venidde if giorno; 
Siam nati a!La Jatica, o Jolce prole, 
Anzi if donno Jovria Ja noi Juggirdi, 
Cbe Jel fume cbiuoenoone Le porte 
Altro non e cb' immagine Ji morle. 

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) 



ll1enlre edatico io alavo in rtmtrare 
Tanle ricchezze, rivoLgendo if guardo 
A LL' oacura apeLonca 
Di BetLem che riguarda aLL' Orienle, 
Di La aorger pareami un fume immenao, 
Ch' eaaer parea cenlupLicalo un aoLe, 
E uacire ()a que! fume odo una voce, 
Che dice: ~ Vieni a me aLma <Jincera, 
Che ()i lanle riccbezze w don mtmera; 
Vieni a me fig Lio mio, eh' io quegli <!ono 
Che JiacenJenJo in terra 
E la terra e() if cielo inJoro, e ingemmo; 
E perche tu mi veJa e mi cono<Jca, 
A le <Jcopro, a le <Jvelo 
Cio eh' ancbe abbagLia i aerafini in CieLo. 
Coai a<JJuejacenJomi la viola 
A que! ju!gore, in mezzo Vl <Jcorgea 
Un beLLiaaimo Infante, 
Che neL leggiaJro viao 
Portava epilogato un paradido. 
E mentre mi J acea 
Di tulto queL Teaor <!ignore e Jonno, 
Voi mi aPegliaale, e mi rompe<!le if t~onno. 

Armenzio 
Tanto <Jognat~ti? Ah che col <Jogno tuo 
Anche <Ji accorJa if mio. 
(Queali <!on <Jogni, o t~on mit~ teri, o Dio!). 

Benino 
Se iL mio vi raccontai, 
VogLio Jentire if voalro. 

Armenzio 
H ai tu ragione, 
E in breve teL Jiro: ()appi, o mw figLio, 
Che pit! vofte ti ho Jetto . 
Di aver u()ito Ja,qLi antichi paJri 
Che da queala citta · povera e viLe, 
Di GiuJa la piu piccola eJ umiLe, 
DaLLa t~lirpe ()i DaviJe, che nacque 
Padore come noi 
E ju regnanle poi, 
Nat~cere un (}[, Jovria, 
It~raeL per reJimere, if ll1e.Mia. 
Or io, mentre lra L' ombre 
Di queata nolle avea nemico if t~onno, 
Fra me aleaao Jicea: ~ Deh quando if tempo 
Venira Jorlunato 
Che if monJo JaL ll1et~t~ia t~ia Liberalo? 

In taL pent~ iero immert~o, in CJer L' aurora 
ChiuJo if ciglio e mi pare 
VeJer quelLa t~pelonca 
Da cui vedet~li tu naacere if fume 
Tullo intorno at~t~alita 
D' at~pi()i, ()i cheliJri, e ()i t~citali, 

Di Jit~paJi e Jragoni, alLor che ut~cendo 
Un Bambin, divenia quedi un g~qanle, 
E quei mot~lri jugava in un ialanle ,· 
E nelLo alet~ao tempo in cielo, in terra 
U n' eco rimbombava 
Gloria aL cieL, pace all' uom, guen·a al 

[profonJo, 
Il tutto eaalti, e Liberato if monJo. 
Con gran gioia mi Jeato, e non potendo 
Piu capire in me det~t~o, 
ShaLzando JaLLe piume 
VeJo nato Jell' alba iL primo fume. 
Or accoppiando coL tuo aogno if mio, 
Spero, vogfia I ()Jio, 
FuganJo i moatri eJ arricchenJo L' orbe 
DelLe celeati gemme, 
Darne iL ll1et~aia aapeltato in Betlemme. 

(Benino e Armenzio si rallegrano ·della v isione 
avuta. Poi Armenzio se ne va, ed entra in 

scena Razullo) 

Razullo 
Mamma mw, mgro me, me <10 'mbrogLiato 
J.ljra di vuoacbe, t~le t~()epe e t~li t~carrupe 
Ni()e ()' urze e ()()e Lupe. 
E Jaongo t~Ll det~ierle 
Stanze de zanavuoltole e Llacerle. 

Benino 
Oime, cbifia coJtui? e un uomo o un moalro? 
Cbe t~embra uomo e() ha CJoL!o J erino: 
E ort~o, lupo, t~cimmia o babbuino? 

Razullo 
0 manco male CJecco 'no figliuolo, 
Che rr.mezzare mme po qua t~ia La alrala 
P er gsbire a la laCJerna, 
Ca do pe mme ne i 'nrequia mmalerna I 

Benino 
0 meraCJialia, egli mi par cbe parLi. 

Razullo 
0 pa<!lorielfo, achiavo. 



Benino 
Non mt vemre addoJM. 

Razullo 
E ccb' aie pavura? 

Benino 
Temo che non mi n1angi. 

Razullo 
Cbe ddo lupommenaro? 

Benino 
Al vollo il dembri. 

Razullo 
Vi cbe tentazeone, 
Cbe le melle paura lu mammone ? 

Benino 
Di qual bedia tu Jei? 

Razullo 
So bedlia razeonafe. 

Benino 
E di cbe dpecie ? 

Razullo 
Sarraggio de la primma. 

Benino 
Sei modro, non e vero ? 

Razullo 
Cbe modtro ? ea .10 mmaJcolo 
Comme Ji flu,· Je foJJe dato nwJtro 
Fallo avarria l' appiello. 
E alto largo dtarria de lo CaJtiello. 

Benino 
Percbe parli codl ? percbe dei brullo ? 
Al volto ed al parlar tu dei riJicolo. 

Razullo 
CbiJto mme fa padda quaccbe pericolo. 
Sientene na parola. 

Benino 
Parche tu non mordi. 

Razullo 
E cbe ? do cane ? 

Benino 
Di cbe paeJe dei? J' Africa for de? 

Razullo 
Cb' Africa?! Staie mbreaco? 
Songo de no paeJe 
Cb' a munno non c' e altro ccbiu bella. 

Benino 
Dimmi, come di appella ? 

Razullo 
Cbe ggiocammo a indovinare ? 

Benino 
Qual e il tuo nome? 

Razullo 
E Ji tu l' indovine 
Te dongo .1ei qualrine. 

Benino 
E cbe vuoi cb' io dappia ? 



AL tuo pat·Lar codi <Jtra"olto e <Jtrano 
Io li do per indiano. 

Razullo 
Ab ea Lo padorieLLo 
J'/1me tralla da dcacaLLo, 
0 mm' ba pigLiato pe no pappagaLLo. 

Benino 
Di Sardegna, o Boemia ? 

Razullo 
E ccbedl' e mmegLio. 
Vo cbe <Jia dardagnuoLo ? Che dice ? ! 
Io dongo de PaLepoLe, 
Cbe mmo de cbiamma N apoLe. 

Benino 
Io non L' bo inte.:Jo ancora; 
Quedto paede e in quedto mondo 0 fuora ? 

Razullo 
Vi cbe mme fa <!entire La fortuna! 
Gnorno: Jta acca "icino a Luna. 

Benino 
E come Ji La dU <JcendeJti in terra ? 

Razullo 
J'/1' banno eo mm' a grandine cbio"uto; 
Saie ea mm' aie nzaLLanuto ? 

Benino 
Perdonatemi, cbe ancor non rtmtrat 
Gente deLL' allro mondo. 

Razullo 
Cbe auto munno ? ma Jet proprw ciuccio! 
Siente cca picceriLLo: 
Sappi cbe cca "enuto 
Io Jongo eo Lo preJele romano. 
E ddo Jtato Jcri"ano. 

Benino 
0 hrullo officio fai! 

Razullo 
Ne, tu puro Lo Jdaie ea Jimmo triJ.fe ? 
J'/1anna,9,9ia, comme Jtmmo conoJciule! 

Benino 
J'lfi banno dello, cbe <1ia 
~ ScuJa La confidenza ~ 
Gente cbe lroppo Larga ba La coJctenza. 

Razullo 
Cbe "twie cbe Jica no? · mme ci ba portato 
Lo preJele Cerino 
Pe nnumera Le gente cbe ce Jta 
Sotto Lo mperatore Otta"iano. 

Benino 
E bai tu appreJo a ben giocar· di mano. 

Razullo 
Quedlo no. A procacciar quaLcoJa, 
A tfa Jpari La gentt 
A farli tro"are addo non Jono, 
A balleiare n' aLbero fronzuto, 
A Jtuta nu fuoco, 
A{) aLLumarne ciento, 
E Je coJi non faie, tu rieJte dlrillo, 
Dando aLto Jtuorlo titoLo di drillo. 

Benino 
Oime, tu Jei dannato. 

Razullo 
Lo Jo. Per queJto LL' a,9gio LaJJato, 
Ci pigLia"o iL "tzto, 
E "orria fare quaccb' allro eJercizio. 

· Benino 
Vuoi tu guardar La gregge ? 

Razullo 
Va a mmaLora, 
Sarria no bbeLLo onore; 
Se da dcri"ano, mi melleJJe a fa u paJtore. 

Benino 
J'/1egLio e guardar gLi o"iLi e Jal"ar L' alma 
Cbe far meJtiere coJi pericoLoJo. 
Ollre cbe, it guardar greggi, 
Ne' tempi anticbi L' banno fatto t re,9t. 

Razullo 
Pe mmo non aggio Jlommaco per queJto. 

·J'/1a tu me faci<JJe nu piacere? 
De darme quaLcoJa pe Joccorzo, 
Ca me Jlruggo da famme e piu non pozzo. 

Benino 
Io non poJJo toccare aLcuna coJa, 
Cbe mio padre mi Jgrida. 

Razullo 
DiLLo a iJJo. 

Benino 
S' egli "uoLe, daroLLo. 

Razullo 
Dammelo, gioia mia, 
Cbe Dio le guarde e t' acconJente. 
J'/1 a tu do"e Jtaie ? 

Benino 
Non "edi quel tugurio ? 



Razullo 
Addo"e Jta attaccato chillo ciuccio? 

Benino 
Sl; appunto. bi ten "ieni, 
Che ti daro quello che poMo, 
Che almeno ti faro rodere un oMo. 

Razullo 
V a, che ppuozz' ire co lo cuollo rutto, 
.M' ha pigliato pe nu cane Jto Jarahut~o. 

(Se ne vanno. Segue una scena nella quale 
Razullo s'incontra con Cidonio, fratello di 

Benino, e col pescatore R~scellio) 

0 

Cidonio 
lo cacciatore Jono. 

Ruscellio 
lo peJcalore. 

Razullo 
Co Jalute Jia J. mme ne rallegro. 

Cidonio 
Oh de tu "edeJJi. 

Ruscellio 
Oh de tu JcorgeJJt. 

Cidonio 
· Dielro ()i que! ceJpuglio ... 



Ruscellio 
Pre,j,jO Ji quedta riva ... 

Cidonio' 
Stawi un cignale ucciM. 

Ruscellio 
Uno dorione bo preM. 

Cidonio 
Aiutami a portarlo. 

Ruscellio 
Soccorrimi a tirarlo. 

Razullo 
l!f i creJele nu ccuccw o nu va,j[a,jo ? 

Cidonio 
E Ji Jaro la parte. 

Ruscellio 
E la mela ne avrat. 

Razullo 
ll1a con cbi vaJo, mo? 

Cidonio 
Seguimi. 

Ruscellio 
Vieni meco. 

Razullo 
Ve dervo a uno a uno. 

Cidonio 
No, cbe perJerlo io temo. 

Ruscellio 
Pavento mi dt rubi. 

Razullo 
JJ1i tira ccbiu la carne che lo peJce. 

Cidonio 
Io ti vog!io per me. 

Ruscellio 
Per me ti bramo. 

Razullo 
Piano che mt Jquartale. 

Cidonio 
AnJiamo. 

Ruscellio 
AnJiamo. 

Razullo 
A cbe bivio mt trovo. Ohime, che Jaccio? 

Cidonio 
Non vuot tu del cignal ? 

Ruscellio 
Non ''UOt deL peoce ? 

Razullo 
Gnordt, n' aggio abbi.~ogno ad,jat. 

Cidonio 
Vien dunque. 

Ruscellio 
A che tardi? 

Razullo 
Jammoncenne . .171o' vengo. 

Ci.donio 
Vuoi ir con quegfi? 

Ruscellio 
Brami andar con lui ? 

Razullo 
Vorria fa ptacere a tutte Juje. 

Cidonio 
Oh vta, va pur con e,j,jO. 

Ruscellio 
V a', JerfJi que! Jignore. 

Razullo 
Jllon te pigliare collera: a uno a vola. 

Cidonio 
Chiamero chi mi aiuti. 

Ruscellio 
Ar,ro cbi mi Joccorra . 

Razullo 
Io Jaccio in jretta con tutte e duje . Che 

[facimmo? 
Cidonio 

Non JiJguJtar RuJcellio. 
Ruscellio 

Anzi Jervi CiJonio. 
Razullo 

Non c' e po.1lo di mezzo, mannaggw lo 
[demonio. 

Cidonio 
Che brami? 

Ruscellio 
Che domanJi ? 

Razullo 
Vi vog!io Jervire. Io JO leJto. 

Cidonio 
Ti perJedi La Jorle. 

Ruscellio 
La forluna hai Jmarrita . 

Razullo 
ll1i pozzo fa in duie .piezze? 



Scio.r;LiemmoLo at' imbrogLio, 
Chi mi vuoLe co iaM? 

Cidonio e Ruscellio 
Io non ti vogLio. 

Razullo 
J'l1.a guaroa a for tuna mia I 
/If me manne pe oiograzia La fortune, 
E non .:Japemmo come me aparlire 
Aggio peroula a caccia, aggio perdula a 

[peaca. 
Coaa non pozzo fa, che mai mme rieaca. 

(N ella scena successiva appaiono Maria e 
Giuseppe) 

Giuseppe 
/If aria. 

M aria 
Spoao oiLello. 

Giuseppe 
Sei alanca? 

M aria 
LaMo oei? 

Giuseppe 
Lo conooco. 

M aria 
Lo vedo. 

Giuseppe 
La lua lenera etaoe ... 

M aria 
La tua oeboLe aaLma ... 

Giuseppe 
Non e awezza aL viaggio. 

M aria 
MaL oi aoalla aL oioagio. 

Giuseppe 
/If a oe iL cieL vuoL coal ... 

M aria 
/!fa ae Dio iL comanoa ... 

Giuseppe 
So che conlenla Jotfri. 

M aria 
So che Lieto paliaci. 

Giuseppe 
Se ne eaorla ... 

M aria 
Ne aprona ... 

Giuseppe 
A aotfrire ... 

M aria 
A palire ... 

Giuseppe 
Col cor cool ante ... 

M aria 
Con La ootferenza ... 

Giuseppe 
La voLonla {)i Dio. 

M aria 
L' obbeoienza. 

Giuseppe 
Pur mi e forza ooLere ... 



M aria 
E pur Jevo allr'iAarmi ... 

Giuseppe 
In veder ... 

M aria 
Rimirando ... 

Giuseppe 
Cbe · ne! palire la, pali<Jce un Dio. 

M aria 
Cb' if tuo maggior palire e 'L patir mw. 

Giuseppe 
0 ll1onarca <1upremo I 

M aria 
0 Fallore Jef Tutto! 

Giuseppe 
Tu ri<Jlrello in un <Jeno. 

M aria 
Tu tn un afvo <Jerralo. 

Giuseppe 
Incominci a penar. 

M aria 
Sotfri non nato. 

Giuseppe 
Tu, cbe governi if monJo. 

M aria 
Tu gioia JeLL' Empiro. 

Giuseppe 
Tu Signor Je' Signori. 

M aria 
Tu Re Je' Regi. 

Giuseppe 
Vuoi <Joggellarmi a un 

M aria 
Servi a!Le Leggi. 

Giuseppe 
· DeL mondo abitalori ... 

M aria 
Principi JeLL a Terra ... 

Giuseppe 
Ob <Je <Jcorger pole<Jle ... 

M aria 
Ob <Je vi jo<1<1e pafe<Je ... 

Giuseppe 
QuaL ben vi <Ji prepara. 

M aria 
QuaL Re <Jen va ramingo. 

Giuseppe 
Tutti verrede a lribulargfi onort. 

M aria 
Con<Jacrere<Jle a Lui animi e cuort 

Giuseppe 
ll1ia ll1aria ... 

M aria 
ll1io Giu<1eppe ... · 

Giuseppe 
Non a!Jliggerli, no. 
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M aria 
Non altriatarti. 

Giuseppe 
Nel duolo ... 

M aria 
Nel travaglio .. . 

Giuseppe 
Devo aervendo un Dio aol raLLegrarmi. 

M aria 
Come d1 e meco un Dio poadO attriatarmi? 

Giuseppe 
Cari travagli. 

M aria 
0 fortunati atenti. 

Giuseppe 
Beate pene. 

M aria 
0 amabili tormenti. 

Giuseppe 
Se ti vedo gioir io mi conaolo. 

M aria 
Se tu lieto aopporti, e gioia il duolo. 

Giuseppe 
.Ma ae ti par, .Maria ... 

M aria 
Se ti gradiace, o apoao ... 

Giuseppe 
. Sopra di queato aaaao ... 

M aria 
Adagiati a que! tronco ... 

Giuseppe 
Reapiriam un poco. 

M aria 
· Prendiam ripoao. 

, Giuseppe 
lo non ao in che gradirti. 

M aria 
lo aol devo ubbidirti. 

Giuseppe 
0 apecchio d 1 umiltade I 

M aria 
0 eaempw di bontade I 

Giuseppe 
A ragion il ,gran Padre ... 

M aria 
.Meritamente lddio ... 

Giuseppe 
Per madre ti ha deL auo F~gLiuol eletto. 

" M aria 
Del duo Figlio · ti fa padre 

Giuseppe 
.M a qual aonno aoave I 

M aria 
.M a qual do lee aopore I 

Giuseppe 
Dopo tanta atanchezza ... 

M aria 
Dopo cammin al ·tango., .. 

Giuseppe 
Gli occhi lu<Jinga . . 

M aria 
A rtpoaar m' invita. 

Giuseppe 
.M aria, vuoi ripoaare? 

Maria 
Vuoi, Giuaeppe, dormire ? 

Giuseppe 
.M a cbi ne cMtodiace ? 

M aria 
.Ma chi ne fa aicuri? 

Giuseppe 

di atfetto. 

Tu eterno Spirito cuatodir ne puot . 
M aria 

Qual cudtodia maggior, a' e !ddio con noi? 
Giuseppe 

Breve riator ripoao all' aLma dia. 
M. aria 

Poaa, Giuaeppe mio. 
Giuseppe 

Dormi, o .Maria. 
(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 apaventa il aoLo rimirarla. 

Gabriele 
Ecco la beLLa unione 
Che in vederla mi aatringe a venerarLa. 

Belfegor 
Da queata Donna teme il mio regnante. 
Che ne naaca chi al fine 
Abbia da macchinar le aue rovine. 



Gabriele 
Que.1ta eroina eccel.1a eletta da Dio 
Per cui venga di.1trulb 
Del primiero midjatto il regno tutto. 

Belfegor 
.ill a le iipoda a quell' uomo, 
Capir gia non po.1l io 
Cbe po.1.1a concepir cbt e Figlio a un Dio! 

Gabriele 
Ne' tuoi dodpelli il maggior fume ingomhra 
Con lenehre maggiori il re dell' omhra. 

Belfegor 
Pur mi giova ubhidendo 
Del mio Pluto a i precetti, 
Dar morte con Lor morte a' mtet <Jodpetti. 

Gabriele 
Pure il mio genio gode 
Di cbi Dio cu.1lodi.1ce e.1.1er cu.1lode. 

Belfegor 
NeLL' idea dello .1po.1o 
Vo' formar mille idee d' omhre e cbimere. 

Gabriele 
Ne' .1ogni di Giu.1eppe e di .ill aria 
Gli arc am .1velero dell' alte Sjere. 

Belfegor 
Dove, dove ne vai, veccbio infelice, 
Per dida.1lro.1e vte, 
Per intricati bo.1cbi, 
Ricetti di .1erpenti, e di Ladroni ? 
Tu debol veccbio e una donzella tnerme 
Come .1icuro moverete il piede ? 
Rimira La un .1erpente 
I n.1idiare il parlo all a lua .1po.1a! 
Vedi La quel Leone 
Per uccidere le col nalo figlio, 
Ed arrolare i denti, e armar L' artiglio! 
Eccoli da quei Lupi intorno cinto, 
Circondato dall' acque / 
Ove .1peri refu_qio? 
.ille.1cbin dove ti .1alvi ? Ove ten juggi ? 

Gabriele 
Drizza <Jicuro il pie, pura donzella, 
Cbe lra Jpine e roveti 
Na.1cere <Jcorgerai La Pian.la altera 
.d cui cbinan le cime allori e palme 
E nel bal.1amo da Jalute aLL' alme. · 
Dalla hell' omhra .1ua 

Fuggiranno Le bi.1ce awelenate: 
Canleran ne' .1uoi rami 
GLi augelletti d' Empiro, 
E hencbe .1elle .1pine 
Nate da queda, pungeranli il .1eno, 
Le .1pine deMe, tradjormate in fiori, 
In gioie cangeranno i tuoi colori. 
Tu terra henedetta · 
Fo.1li dal ciel per queda pianta eletta. 

Belfegor 
.illa percbe non uccido ... 

Gabriele · 
.illa cbe tardo a jugare ... 

Belfegor 
Queda coppia nemica ? 

Gabriele 
Que.1t' ombra Jell' abi.1.1o ? 

Belfegor 
Fin' or lroppo celai Lo .1degno acce.1o. 

Gabriele 
.illi Mn celato fin' ora;· or mi pale.1o. 

Belfegor 
Vo iiotfocarli. 

Gabriele 
Ferma. 

Belfegor 
Chi, cbe rimiro! 

Gabriele 
Tu vedi cio cbe rimirar non ptwt. 

Belfegor 
Vedo in quet Lumi i veluperi tuoi. 

Gabriele 
Vedi il fume, e non parli ombra dell' Orco ? 

Belfegor 
Ombra &on io, cbe voglio oppormi al fume. 

Gabriele 
E in que.1lo tempo, accio gli orrori li,f}ombre. 
If vero fume apparira tra L' ombre. 

Belfegor 
Queda donna e dpo&ala, 0 pur donzella ? 

Gabriele 
· Cbe t' importa il &aperlo ? 

Belfegor 
Vorrei co&l dar pace al mio pen.1iero . 

Gabriele 
.d un padre di hu,qie, cbe importa iL vero ? 



Belfegor 
Nadcera da codlei forde il .llfe.1.1ia? 

Gabriele 
D' un Dio l' arcan lu vuoi daper qual dia ? 

Belfegor 
Mi lorro dal · dodpello in darle morle. 

Gabriele 
Tullo dla .1e polrai. 

Belfegor 
Se polro ? lo vedrai. Abi, cbi mi arredla ? 
Chi il valor del mio braccio ba vinlo e dCOddO ? 

Gabriele 
Otfendila, de puoi. 

Belfegor 
Vorrei, non poddO. 
Almen mi djogbero conlro que[ veccbio: 
.llfori, Jabbro indendalo. 

Gabriele 
E cbi arredlar li fa ? 

Belfegor 
Son calenalo. 

Gabriele 
Dunque parli. 

Belfegor 

Gabriele 
Ombra lra l' ombre involla. 

Belfegor 
Tra gl£ orrori conjudo. 

Gabriele 
Dileguali di qui. 

Belfegor 
Parlo deludo . .llfa lornero. 

Gabriele 
Sempre darai depreddo. 

Belfegor 
JVel mio cader, di .10rgere bo codlume. 

Gabriele 
Non redidlono l' ombre in Jaccia al lume. 

Belfegor 
Per adombrar la lace ... 

Gabriele 
Per dare all' ombre dcorno ... 

Belfegor 
Redlo lra l' ombre. 

Gabriele 
Alla mia luce io lorno. 

M aria 
Non li parlire, o Vidion beala. 

Giuseppe 
Dileguali da me dogno junedlo. 

M aria 
Giudeppe. 

Giuseppe 
.llfia .llfaria. 

M aria 
In quedlo breve Jog no 
0 quanle rimirai glorie e dplendori. 

Giuseppe . 
In dl corlo ripo.10, 
0 quanle m' ingombrar larve e limori. 

M aria 
Sogni non don, ma aegni, o caro dpoJo, 
Quei cbe ne modlra il cielo; il tempo e giunlo 
Cbe ai vedranno al fin lacci reciai, 
Rolli ceppi, alme dalve e moalri anctdt. 

Giuseppe 
Or cbe diam ridlorali 
Ripigliamo il cammin, cbe queala parmt 
Di Bellem la dlrada. 

M aria 
Faro cio cbe li a,qgrada. 

Giuseppe 
E nel dubbio cammino ... 

M aria 
E nella alrada incerla ... 

Giuseppe 
Ove L' obbedienza ... 

M aria 
Ove l' impero ... 

Ne conduce .. . 
Giu.seppe 

Maria 
Ne porta . .. 

Giuseppe 
Duce il cielo ne' aia. 

M aria 
Gli angeli dcorla. 

(Rientra Armenzio coi figli Cidonio e Benino 
e li rimprovera perche hanno lasciato sole le 
greggi per dedicarsi alla caccia e ai giochi) 

Cidonio 
Per quealo giorno aolo 



La<1ciate che aLia caccia io mi lrallenga, 
Perche giorno e {)i caccia: ho ,qia ammazzalo 
Un cignale, e mi ban Jello 
Che piu {)' un <1e ne IJede in que<1la <JeliJa, 
Vdro ucci{)erne un altro. 
E l'i promello, quando que<1lo ollenni, 
Venirne ubbi{)ienle a' l'odri cenni. 

Benino 
Jl1i rilrol'o impegnalo 
Con alcuni fanciuLLi a far {)e' <1alti; 
La<1ciate che l'i IJada, e li chiari<1ca, 
E poi IJedrele come l'i ubbi{)i<Jca. 

Armenzio 
Che pazienza e la mia! per quedo giorno 
A le ~a caccia e a le concedo il gioco, 
ll1a <1e poi ardirete conlraJirmi, 
Faro {)a padre, e ben faro ubbi{)irmi. 

Cidonio 
In brel'e <1aro a ca<1a. 

Benino 
Al no<1lro ol'ile lornero Jra poco. 

Cidonio 
Alla caccia Benino. 

Benino 
Ci{)onio al gioco. 

Armenzio 
Chi IJuol Jrenar {)' in{)omito {)edriero 
0 {)i rapi{)o flume il molo e 'l cor<1o 
Tenla con forza incerla 
Co<1l arre<1lar la giol'entu ine<1perta~· 
On{)e ben dl<1<1e il <1aggio 
Che <1ia la giol'entU ne! <1uo cammino 
Veloce piu {)' un awenlato telo 
Nal'e in mar, angue in terra, aquiLa in cieLo. 

(Ritorna Belfegor travestito da masnadiero 
con una schiera di demoni anche essi masna

dieri e s'imbatte in Razullo) 

Razullo 
Comme <1o cani di caprari 
Non ti danno nu tuozzo e pane e na ricolla 
Nemmeno Je L' impapocchi 
Nemmeno <1e Li calli L' occhi. 

Belfegor 
Fermati La, La{)rone. 

Razullo 
A me ladro ? Hai ragione: o core 

Jl1' aggio arrubbato. ll1a chido 
Core e mio, anche <1e a!flitto. 

Belfegor 
Soll' abito menlito 
Certo <1arai tu <1pia. 

Razullo 
No, nco<1cienza mia: 
Non <1ongo romano ~· 
Songo napolitano. 

Belfegor 
E come qut ti lrol'i ? 

Razullo 
So IJenulo ... gnerno (mo mme <1cappa1Ja 
Che IJengo co la corte, tunno lunno) 
Io IJa.qo alluorno pe IJede do munno. 

Belfegor 
E che arte e La tua ? 

Razullo 
So Lelleralo. 

Belfegor 
Dunque <1criba tu <1ei ? 

Razullo 
Non <1ongo manco de Li jari<1ei. 
Lellerato, cioe l'i l'oglio {)ire: 
Tulto peLLecchia, e <1angue coagulalo 
Pe fame e <1corno immeritato. 

' Belfegor 
Dunque <1cri1Jer non <1ai ? 

Razullo 
Di beLLe lettere 
J'l1me ne intenJo un poco. 

Belfegor 
Sicche, certo coL pre<1ioe l'eni<Jti. 

Razullo 
Cioe, {)i belle Lellere mi intendo 
J'l1 a <1ol {)i queLLe 
Che <1lanno inlorno a Le monete beLLe. -

Belfegor 
Vuoi {)ir lagLia monela ? 
Non La racconli giu<1la ,· 
Vo' <1aper come l'il'i. 

Razullo 
Io l'iPo aLia caratfa o con L' arciuoLo 
Quanno n' aggio un becchiere. 

Belfegor 
Non ri<1pon{)i a propo<1ilo. 



GnorcJl. 
Belfegor 

Quanlo li conlraddici! 
TocJlo cJi legbi a quella 

[quercia, amici. 
Razullo 

Piano padrone mio, 
[n' ave frella ... 

(Non cJaccio comme 
acJcirne: cbicJlo m' aj

[fella) 
Belfegor 

VedecJli qui ()' inloi-no 
Un veccbio ed una 

[donna? 
Razullo 

N' aggio vicJlo nicJciuno. 
· Belfegor 

Ab furfanlaccio! 
S lringele ben que! lac

[cio. 
Razullo 

No cJlregnile. GnorcJl, 
[ea ll' aggio vicJle. 

Belfegor 
E dove? 

Razullo 
In corpo a me. 

Belfegor 
.Mi ()ile!Jgi? 



Razullo 
Gnorno {)ico Lo vero: 
Lo vecchio, e L' appetito anlico eh' aggio; 
La femmina, e La fame che mm' acci{)e. 
Entrami ncuorpo, oi proprio non Lo cri{)e. 

Belfegor 
Gli oi ben{)ino gli occhi, e ognun {)i nOl 
Con arco e olrali prendaoi {)ilello 
Di fare il piu bel colpo o al fronle o al pelto! 

Razullo · 
.Mi volite bucare ? ma ch'aggio fatto ? 
Io non poooo oervire pe ricatlo. 

Belfegor 
Orou, penoalo ho meglio, 
Redli cool Legalo, e andiam. 
Eoca oara {)i Lupi o J' awoltoi. 

Razullo 
Signore che aggio fatto io a Jlu munno 
Sempre peroeguitalo {)a {)iograzia ? 
Sempre .lonlano {)aLia vodlra grazia ? 

(Rientrano Maria e Giuseppe e vedono 
Razullo legato all'albero) 

Giuseppe 
Smarrita abbiam La olrada, e non oapptamo 
Ove in{)rizzare i paooi. 

Razullo 
Chiooa chi mme {)ara Lo primmo muorzo ? 
Sara nu ocarrafone, 
Formicola o Lucerlola verminooa, 
0 quarche cane Lupo mo mi obrana ? 
Almeno paooa.Me qualcuno, anche faoullo, 
Diograzialo e povero Razullo. 

Giuseppe 
A quel tronco e Legato un infelice. 

M aria 
Si ooccorra il meochino. 

Giuseppe 
Dimmi chiunque oei, 
Chi ti Lego a quel tronco ? 

Razullo 
E vuie chi oite ? 

Giuseppe 
Poveri viandanti 
Smarriti in queoto booco . . 

Razullo 
Lo cielo v' ha manna to: 

Ca dongo eo La morte Lenta Lenta. 
Sciogliete nu povero morente. 

Giuseppe 
Ecco La benda loglio, 
E{) i Legami ocioglio. 

Razullo 
Pozzale campa cent' anni 
Ca oalv{llo mm' avite 
Da LL' eaoere magnato 
D' animale oarvatiche e Liune, 
Io ve ne rendo grazie inginocckiune. 

Giuseppe 
Ringrazia pure il ciel, che qui portonne, 
E traviare a noi facendo il pie{)e 
Con mezzo tal La Liberta .ti {)ie{)e. 
.M a chi ti avea Legato? 

Razullo 
.Madonna, che babbeo! 
Salvateve in fretla poverielle, 
Ca da razza {)e cane 
Che m' ha Leg a to acca 
.M' hanno {)itto ea a vuie vanno cercannq. 

M aria 
A noi? t' inganni al certo. 
Gente a mal fare awezza 
Non cura poverta, cerea ricchezza. 

Razullo 
Io oaccio ea {)e vuie mm' haniw opiato, 
Perche no Lo oaccio, 
.llfa povere a vuie oe v' hanno into a Le granfe: 
Non avarrite ocuoa che vi vaglia 
Che oono oenza fede, da canaglia. 

· Giuseppe 
.llfioeri, · che faremo? 
Conoigliami, .llfaria, eh' io gelo, e tremo. 

M aria 
Di che {)ifji{)iamo ? 
Non e badante iL Creator Superno, 
Noi per oalvare, a {)iooipq.r L' Inferno? 

Razullo 
Si Le ve{)ite comme oongo brutle! 
So cuolte {)a Lo Jole comm' aringhe, 
Le facce hanno aggrinzate, 
H anno L' uocchie nfo<Joate e otuorte 
Uno tira a levante, l' altro a ponente. 
Hanno il na<Je otuorte ~ brognoluoe, 
Son {)i puorco Jalvateco Li {)iente, 



Fanno la Jcbiuma mmocca 
.Nzomma Jongo {)iavole, e guai a cbi li tocca. 

Maria · 
Dalle fiamme, {)a l drago, e {)a' leoni, 
Chi libero i fanciulli {)i Babelle, 
Chi .:1alvo Danielle 
Da qual.:Jia.:Ji periglio, 
Potra, Ja Lvando noi, Jalvare if FigLio. 

Razullo 
Io vi vorria JaLva {)int' a ()to core,· 
J!fa facile na co.:Ja: 
fate per chie.:Jla via, 
Ca lloro Jon,go iuta pe che.:1t' ala. 
Fuorze Lo CieLo Le Jan·a cecare, 
Ne venarranno appried.:Jo. 
Povera Se,qnorella! .. 
Vecchiarello mio caro e daporito 
.lffa, che aiate Jacenne pe de campagne? 

Giuseppe 
Nece.:J.:Jita. 

Razullo 
Lo cieLo v' accompagne. 
fate, ea Dio eo vuie Jempre avarrete,· 
Se avite Jatto bene e bene La.:Jciarete. 

Giuseppe 
A le Jomma Bontade ... 

M aria 
A le CLemenza eterna ... 

Giuseppe 
Doman{)iam merce. 

M aria 
A le Jacciam ricor.:JO. 

Giuseppe 
Tu ne accompagna. 

M aria 
E tu ne dai Joccor.:JO. 

(N ella scena successiva Ruscellio vanta a 
Razullo l' abbondanza della sua pes ea e gli 

propone di unirsi a lui) 

Ruscellio 
Io {)i bi.:1ogno tengo {)i un compagno 
T' in.:1egnero a pe.:1care. 
A tirare· Le reti, a inedcar L' ami, 
A te.:J.:Jere Le na.:JtJe, a Jar trabocchi, 
E tJe ingegno vi a11rai 
In breve in taL metJtier riu.:Jcirai. 

Razullo 
Io pe.:1care Lo J.:Jacio, 
J!fe {)imme Lo giudo: 
A fare <!l' arte nr;' e gua{}agno, o ,qu.:1to ? 

Ruscellio 
Vi e L' uno, e L' altro: o .:1e taLor tu ve{)i 
Luccicar Le Lamprede intorno a i Ja.:J.:Ji, 
Incontro a lla corrente andar Le trote, 
Tre<Jcar Le La.:1che ed i.:Jjuggir L' anguille, 
Dire.:Jti: oh che contento, 
Vedendo argenti vivi in chiaro argento. 
QuinJi, o con canna tremoLa, o coL fiLo 
Tentar i pe.:1ci, o pure con Le reti 
I mprigionarLi, o coL bi{)ente acuto 
FuLminare il piu groMo e farne preda, 
E{) iL Janda Lo empirne, o {)i che gioia 
Ti Jentire.:Jti allora ingombro iL pelto, 
Che gu<Jto, che guadagno, e che {)ifetto! 

Razullo 
Bene mie, Je e CUJJL, jammoncenne: 
So fatlo pe.:1catore, 
Ca Je ce pigLia gudo, e Je guadagna ... 
J!fa po quanno .:1e magna? 

Ruscellio 
JJ1 angiar? Lo Jle.:J.:Jo pe.:1ce 
Serve per nutrimento ,· 
Con quello cbe .:1i vende, 
Si compra if pane e L' vino; 
IL piu gro.:1.:1o e 'L piu buono, 
Accedo iL Juoco; e <Jubito arro.:Jtito 
Vittima .:1i con.:Jacra all' appetito. 

Razullo 
Va bene, jammo. Quare.:1ima 
Sar:a finche mo vivo 
J!fa pe magna non ti Jaro corriv(J. 

(Entra Armenzio e chiama a se i suoi figli) 

Cidonio 
Che avete? 

Benino 
Che vt a!Jligge ? 

Armenzio 
Sen va {)' intorno errando 
Schiera {)i madnadieri 
Che maltraltan pa.:1tori, 
Ricaltan pa.:1.:1eggeri, 



OnJe lutti .:1marriti 
Son conju.:1i i pa.:1lorefli untlt. 

Cidonio 
Chi ba cor conlro Le jiere, avra ben core 
D' opponi a que.:1li inJegni ,· 
VeJran .:1e iL braccio mio .:1ard coJaroo. 
Tratt~nJo L' arco ,e maneggianJo iL JarJo. 

Be:o.ino 
.dnJiam eh' io vo conlro Le .:1chiere injiJe 
Ruolar La fionJa, e() imilar ALviJe. 

Arme:bzio 
Saran per liberarci 
Da chi .:1i mo.:1lra ()i pietaJe ignuJo, 
G!u.:1lizia .:1paJa, e l' innocenza .:1cuJo. 

(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 ciel vi .:1alvi, o pa.JJeggier Jivoli. 

Giuseppe 
Il mio Dio .:1ia con voi. Siam noi .:1icuri? 

Gabriele 
E Ji che pavenlale? 

Giuseppe 
, Di Uz vi .:1on laJroni, 
Qui il jiume, ne vi e guado a valicarlo, 
E la draJa ove anJiamo in Betlemme, 
Ch' era Ja noi intrapre.:1a, 
Ne veJiam Joppiamente e.:1.:1er conle.:1a. 

Gabriele 
Che laJroni ? che jiume ? 
Non ponno gLi uni o L' aftro oppor.:1t a ~>ot. 
Una beLla innocenza 
prenJe i peri'gLi a gioco, 
V a .:1icura tra L' acqua e in mezzo aL Joco. 

Giuseppe 
E pur .:1campo non veJo 
Da .:1oltrarmi al pen:qlio. 

. Gabriele 
Io 11e Lo reco. 
l!faria, non puoi temer .Je un Dio e teco. 

M aria 
Voi .:1apele il mio nome ? 

Gabriele 
· Entrambi io vi cono.:1co, eJ a conJur~>i 

Il ciel m' invia / io faro La .:1lraJa 
Certi.:1.:1ima e .:1icura, 

· Che ()i 110.:1lra .:1~Lute il cielo ha cura. 
0 pe.:1calori, a ~>oi per corle.:1ia. 

Razullo 
Chi e chi.:1to ? 

Gabriele 
In carita orizzate il legno 
A que.:1la riva . 

Razullo 
lJ1 o ce ne vemmmo : 
Scio.:1cieLlo iam"fo la, vo.r;a .:1lo rtmo. 

Ruscellio 
Voga, che vogo anch' io, 
Ch' il ciel al cor mi ()ice, 
Che vado a liberar qualch' infelice. 

Giuseppe 
0 come a no.:1lro pro L' eccel.:1a mano 
Per Jarci grazie .:1i Jilata e .:1panJe. 
ProwiJenza Ji Dio, quanto .:1ei granoe! 

M aria 
Cio che Jomanoa oltiene, 
Chi neLla man ()i Dio Jonoa ognt .:1pene. 

(Si accosta il legno) 

Ruscellio 
Eccoci, che chieJete, o pa.:1.:1eggeri? 

Gabriele 
I njedala la draJa 
Ne ~>ien oa ma.maJieri 
Che porta a Betlem. Vi .:1upplichiamo 
A pa.:1.:1arci Ji la, eh' il cieL pielo.JO, 
Che Jarawi prometto 
Ricompen.:1a conoegna a tanto atfetto. 

Ruscellio 
l!fi oi.:1piace che if Legno e troppo angu.:1to. 

Razullo 
E Le ~>uoi la.:1.:1a ea .Jti poverieLle ? 
Sappi ea chifle Juie .:10 .:1antarieLle. 
Poc' anzi acca ~>eneltero, 

ll1i Jettero La 11ila, e me .:1ciogliettero. 
Ruscellio 

Venile ad ogni modo, 
Che if cieL n' aiuterd. Via .:1u aLL' imbarco ,· 
Legno non teme Ji bonta le carco. 

Giuseppe 
Ne aia .:1corla if Signore. 



M aria 
Ei ne prolegga. 

Gabriele 
Sopra JeLL' acque La Bonla Dii'ina 
Come gid nel principio oggi cammina. 

Ruscellio 
Tu fai forza Ja La. 

Razullo 
Voga Ja qua 
Ca <Jcorre Ja Lla. 

Ruscellio 
Voga forte. 

Razullo " 
llfo le Jaccio a iJeJe comme faraggio. 

Giuseppe, Maria e Gabriele 
Sia col nume Ji Dio. 

Ruscellio e Razullo 
A buon vtaggw. 

Belfegor 
(da mezzo il fiume) 

Ab mali'agi, ab periJer<Ji, e pur <Jcampa<Jle 
Da que<Jla man <Jicuri, e quegl' inJegni 
Vi conJucono a rii'a: e non <Jon' io, 
Cbe con forze polenli 
Sconi'olger pod<JO il cielo e gli elemenli ? 
Non <Jono i miei <Jeguaci 
Quegli cbe aJ onla JeLL' i<Jle<J<Je delle 
llfuoi'ono Le lempe<Jle e Le procelle? 
Sl., <Jt, Jell' aria abilalori erranli, 
E i'oi, cb' ancbe JeLL' acque · impero ai'ele, 
Su<Jcilale, moi'ele 
Conlro quel Legno lurbini mole<Jli, 



E 'L mio dubbio con Lor naufrago reati. 
Ab, eh' un' a,ura aoave 
Li conduce aicuri aLL' altra rwa, 
Ecco tocca, La oponda, ecco, che arrwa; 
E io di acorno pieno 
Vedo tra Le tempeate iL Lor aereno ,· 
l!1 a ae non ho potu to 
Annegar quegLi due, che fur guidati, 
Certo daL l'flio nemico, 
ALmen contro gL' indegni peacatori 
Sfogar vogLio i miei adegni, i miei furori. 
Su, acque tempedoae 
Da' venti aLzate deLLa rabbia mia, 
Sin daL auo fondo aconvoLgete iL fiume, 
Solfiale EoLi cruccioai, 
ALzate cavaLLoni. 
E fino aL cieLo ooLLevate ogni onda, 
L' acqua inoiem con La terra in un confonda. 
Tutte qui, tutte qui, perche aomfY}erao 
Reati queL piccoL fegno, 
Vengan Le furie deLL' afgoao regno. 

Razullo 
ll1annaggia, che burraaca a' e fevata? 
ALL' erta, cammerata. 

Ruscellio 
In gran perigfio aiamo, 
Amico ala in cerveLLo. 

Razullo 
Carca do mazzar/eLLo. 

Ruscellio 
0 come in un momento 
TumuLLuoao quedo fiume ha fatto ? 

Razullo 
Vi ea iammo de chialto. 
E per ala vota Jto maLedetto aciummo 
Nee ne fa ire abbaacio comm' a chiummo. 

Ruscellio 
Voga, eh' io agotto L' acque; 
Ohime, che creacon piu quanto piu fevo. 

Razullo 
Vi ea apiLato ae aarra L' aLLievo. 

Ruscellio 
Amico, oiam perduli. 

Razullo 
Ohime ea vivarimmo aenz a aete. 

Belfegor 
Ne Legno altro qui vi e cbe n' aiutaaae. 

Razullo 
'Cbiate de fo peacare ao Li apaaae. 

Belfegor 
Reati iL fegno aommerao, 
E mentre inaiem con foro a fondo piomba, 
L' onda che Li da morte a for Jia tomba. 

Razullo 
Gia n' affocammo, ohime. 

Ruscellio 
Soccorao. 

Razullo 
Aiulo. 

Belfegor 
OLocaudo tra f' acque io v' offro a Pfuto. 

(Rivolta sottosopra il battello) 





* ATTO SECONDO * 
Razullo 

Bene mio, ne' ag,qio j etlalo LL' uocchie, 
E ancora mme dento 
Squacquerare ncuorpo le ranocchie, 
Comme mme .:10 dalvalo no lo daccio 
Ca dinlo ll' acqua facette no zt.~mpo, 
E mme lruvaie a riva mmiezzo a le canne. 
Non <Jaccio comm' e dlato, 
Forde perche vacante Jlo Jempre dinlro 
Comm' a veddtca dO venulo a galla. 
.ll1a lo compaqno mio 
E gghiullo affunno, poveriello, 
.Ca me pareva proprio nu papariello. 

Ruscellio 
V i rin,qraz io, o alelle, · 
Che .10tlratlo m' avete, e non dO come 
Da un periglio evidenle _; io do no in terra 
SalPalomi, e lo vedo, 
E pure non me' L credo: 
Certo e un fatto dlupendo, 
N elliddime Napee graz ie vi rendo. 

Razullo 
Ohime, cbe ombra e chedla? 
Pare lo pedcalore 
Che l annegaie eo mmico I .l/1 a le muorlo 
Comm' a dlo munno n' aula vola dharca ? 
L' ha porlalo Caronle eo la barca ? 

Ruscellio 
.l/1i diapiace che naujrago realowi 
Quel foredliero J. ohime chi ji.a codlui, 
Che mi dla qui d' appreddo ? 
Del foredliero e l' ombra' 0 pure e deddO ? 

Razullo 
Arra<Jdate da me, ombra nfernale ... 

Ruscellio 
Sei tu vivo? 

Razullo 
Gnorno, do muorlo. 

Ruscellio 
Dunque tu. dei un' anima vaganle ? 

Razullo 
Sarai tu. no dpirilo furfanle. 

Ruscellio 

Razullo 
E pure io. 

Ruscellio 
.l/1 a come dalvo Jei ? 

Razullo 
Come dcampadle ? 

Ruscellio 
Il ji.ume t' ingoio ? 

Razullo 
Tu dt iulo dollo ? 

Ruscellio 
Come venidli a riva ? 

Razullo 
Come venl'dli a galla? 

Ruscellio 
Io per me non lo dO. 

Razullo 
.ll1anch' io lu daccio. 

Ruscellio 
Graz ie al ciel che diam Jalvi; andianne, 

[amico, 
A veder de polremo 
Ricuperare il dandalo. 

Razullo 
Vattenne, 
Io non voglio fa cchiu u pedcalore. 
So chidle li padde e cuntienle 
Di chi dt melle a pedca ? 

Ruscellio 
Tra Le ,gioie e i diLelli 
Si auol qualche didgudlo anche rtcevere. 

Razullo 
S enz a magnare io cchiu non vo,qLio viv~re. 

Ruscellio 
Come dt nudo dei ? 

Razullo 
Ca Li Pedlite 
Stanno a u <Jole, a dir La verilale, 
E nu villano per pietale 
Sta pezza ma dunale. 

Ruscellio 
Non <Jempre inconlrerem dorle dtni<Jlra. 

Razullo 
No, vallenne, proprio culL' acqua 
Nun vogLio cchiu ave proprio amicizia, 



Che bene puoi .1pera {)a eooa, 
Che le guada Lo dommaco e Lu vino ? 

Ruscellio 
Se venire non vuoi, troverommi 
ALlro compagno. 

Razullo 
Va' JcioJcieLLo mio, 
Ca non faie cchiu pe mme. 

Ruscellio 
E aLLora, addio. 

(Entra Cidonio e vedendo Razullo crede che 
appartenga alia banda dei masnadieri) 

Cidonio 
Chi Jei? che vai facendo ? 

Razullo 
Songo no poverommo, 
Che Laooalo L' Ulfzcio de Jcrivano 
llfi feci pe.1calore pe mmagnare J. 

· llfa Juhito JO dato pe anne_gare, 
E mo che {)a/ pericolo .10 aociuto, 
De nun fa' cchiu que.1t' arte 
Aggio jalto Lu vuto. 

Cidonio 
Che Jarai per . vivere ? 

Razullo 
Vaco accugLiendo aruncoLe e cecorie, 
FennoccheLLe darvateche e maruzze; 
E cquanno tutlo manca, 

. Venno Jcoppettini o poLvereLLe 
P' accidere Li puLece e Li durece. 

Cidonio 
Brami aLLa caccia attendere ? 

Razullo 
E na cooa 
No po pericoLoJa. 

Cidonio 
Anzi {)a queJla naoce ogni grandezza. 
. U n mediere it piu nobiLe e 'L ·piu heLLo 
Che tra i meotier Ji trova. 

Razullo 
llfa a quaLe caccia iate: 
D' u.uceLLuzze o {)'animate ? 

Cidonio 
D' augeLLi e COda umiLe J. 

llfa coi Levrieri inJeguir Le Lepri, 
I daini, i cervi, Le camozze e i capn, 

E dpadoo da dignore; 
E coi moLoooi e coi maJtini poi 
L' incontrar, L' invedir ordi, e cignaLi 
E vihrando gLi draLi 
E;) avvenlando if dardo, 
Gareggiando {)i gLoria coL compagno 
Da con Jommo {)iLetto anche it gua{)agno. 

Razullo 
Co ,t' animate gruoJJe 
Jammo Jgarranno, frate. 

Cidonio 
A!Lora trionjando 
DeLLe piu ar{)ite heLve, 
Teatro {)i oue .glorie e fra Le delve. 

Razullo 
Tanto mme vaie decenno, 
Ca chianillo cbianiLLo mi convinci 
llfa tanto che piegar mi poJda 
llfe vuoi {)i comme ci jamme inta Jta foJoa ? 

Cidonio 
Uccido eh' e it cignaLe 
Si divide uguaLmente coi compagni, 
It fegato, La tedta e pur La peLLe 
E {)i queLLo eh' ha Jatto it pit't beL coLpo. 
Or quaL meotier piu gLorioJo e caro 
Cbe pugnando in pacifica lenzone 
Net travagLio aver guolo e gui{)erdone ? 

Razullo 
Sta hhuono J. vuje mi oile palrone . 
Ve{)immo de mme riedce dl' arte nova. 
E de mo guolo n' aggio 
L' autre {)ioguole dconla. 

Cidon:io 
Vien, e darotti L' armi. 

Razullo 
Dateme L' arme e L' armo; , 
Ca (JeLL' uno e (JelL' auto dongo ocarzo. 

Cidonio 
Eoempio prenderai {)a{ valor mio . 
Averai tra Le JeLve it CampidogLio. 

Razullo 
Quann' aggio da magnare, autro non vogLio. 

(N elia scena successiva appare Belfegor da
vanti alia grotta di Betlemme) 

Belfegor 
0 opeLonca, o apeLonca! 



Chi Ja Je Jcongero per Janno mw 
Da le que[ Lume uJcire, 
Che mi puo in Jol penJiero intimorire ? 
So, che nuovo non e, che Juole ancora 
A jugare La nolle 
UJcire if Jo! Jalle Cimmerie Grotte. 
No, che non temo inJarno, 
Che JpeJJo eJJer Jol' io 
Vero inJovino J' ogni Janno mio. 
Dunque, accio Ji proweJa, eJca Jall' Orco 
IL piu feroce, orribile Jragone 
Che nell' alre caverne abbia Pfutone. 

(Viene il dragone e si pone nella grotta) 

Venga queJlo, eJ ingombri 
La JoJpetta .1pelonca ,· 
CoJi La Jpeme tronca 
Abbia chi J' abitarvi enlro Vl Jpera, 

Jlfentre io JaiL' AquiLone 
ScatenanJo i piu JreoJi orriJi venti, 
Faro Ji ghiacci e nevi 
I n_qombrar le campagne, 
VeJtirJi le montagne, e preveJenoo 
Che non abbia la coppia aLcun ricetto 
Sotto povero tetto, 
Faro, eh' inlirizzita 
Sotto l' aperfo cief perJa la vita. 

(Dopo una lamentazione di Ruscellio sulla 
perdita della barca, entra Razullo armato 
ridicolmente da cacciatore, con una muta 

Razullo 
Largo, ea pa.1.10 io, lo . caccialore, 
De cervie, Je caprie, Je Lupe 

di cani) 

E Je puorche Jarvateche. Io acchiappo 
Sc~qne e gatte, urze, vorpe e Liune, 
Anche Je joJJer mille mai non Jcappo. 

Ruscellio 
0 camerata, aJJio~ 
Ti Jei Jalo alla caccia ? 

Razullo 
E pe mmo m' hanno Jatto pe Javore 
Carnettiero maggwre. 

Ruscellio 
Io mi rallegro, 
E Jofo mi Ji.1piace, 
Che perJuti gLi orJigni ho Jel peJcare _
E perche quedi Ja' biJogni miei 
Erano per JifenJermi Jol' armi 
JlfoJo alcun non mi reJla a JoJlentarmi. 

Razullo 
Non Jerve a Ji.1perare, Lo cielo 
Comm' a mme mm' ha proviJto 
Puro fard eo ttico. 

Benino 
OJi, cbe gran latrar fan quetJli cani 
VerJo quella .1pefonca : al certo aJcoJa 
QuaLcbe belva vi e Jenlro. Ove 'e CiJonio? 
Jlfa cbe miro! Buo,n giorno, joreJtiero. 

Razullo 
Scbiavo tuo, gioia mia . 

Benino 
Che eo/ e ? tu .1ei armato ? 
Ti Jei Jato alla caccia ? 



Razullo 
E n' aggio Jatto buono ? 

Benino 
Cerlo, eh' e un e<Jercizio virtuodO 
Con quale t' immortali, 
dltro che fare il ladro a i tribunali. 
ll1 a per dirti i miei <JenJi, 
Jl1i par che tu per cio non riu<Jcirai. 

Razullo 
Io n' zino a mmo <JO dato CO palrone ,· 
ll1 a mo coll' arme mmano 
ll1a Jaccio valoru<Jo chiano chiano. 

Ruscellio 
Eh andiam, che armato anch' io 
Sol {)i que<Jto badone e <Jenz' altr' armi 
Intendo avventurarmi. 

Razullo 
Tu aie iuorne <Juverchie, bello mta. 

Benino 
Tu porti ed armi e cani. 

Ruscellio 
Bel cacciatore, <Je t' intimoriaci I 

Razullo 
Vi comme lo ddecite liace liace: 
E a' e n' anemale gruoaao, ci afroppea? 

Benino 
BiMgna avventurare. 

Razullo 
ll1a megLio e lo campare. 

Benino 
E drizza meco i paJai, 
Ch' io da lonlan l' aiutero coi aaaai. 

Razullo 
Tu Ja Lonlano ne? e io vecino . 

Ruscellio 
ll1a lu va£ ben armalo, andiam au vta. 

Razullo 
E _qghiatte chiano, Jrate, 
Ch' a tfare at' e<Jercizio 
Ancora <Jo novizio. 

Ruscellio 
E codl Ji con~ifzcia. 

Razullo 
Lo aaate, ea mm' aie aeccato ? 

Benino 
Coai appunto a combattere at avezza. 

Razullo 
ll1a io non Jaccio niente 
Si non aggio Lo mado, che m' enaegna. 

Ruscellio 
·Eh vta, non piu parole. 

Benino 
Andiam poltrone. 

Razullo 
Jammo. Io cchit't non Jaccio reaiatenza, 
Si reato acciao aara pe convenienza. 

Ove at va? 

Cidonio 
(entrando) 



Benino 
Nell' antro di Betfemme 
Qualche animal bidogna cbe et dta, 
E qualcbe be<Jtia grodda, 
Percbe i madtini della nodtra gregge 
Latrando nella grotta appena enlrati, 
Fuggono dpaventati. 

Cidonio 
I cani banno dpavento ? 
Lupo al certo non e, belva ben grande 
E di meJLier cbe dia. 

Razullo 
Qualcbe animale gruoddo? ob, mamma mia! 

Cidonio 
Anzi ora e tempo 
Di modtrare il vaLor ,· tu qui ne redla 
Guardando quedta podta, e lu, Benino, 
Va', dalvati. 

Benino 
Io dalvarmi? 
Vo combatter ancb' io, oe vi e bidogno. 

Cidonio 
S ia come vuoi ,· dtanne con L' armi pronle, 
E in udcir L' animal, qualunque dta, 
Subito ·dalli addoddo. 

Razullo 
Gnordl (eh' a a ful daro lo primmo, 
Cbi<Jto nun da che pericolo currimmo). 

Benino 
Io con daddi qui dlaro di podta. 

Razullo 
Vide, cbe ccapa todla. 

Cidonio 
Alle,qramente, 
Cb' io ne vado al cimento. 
(Combattendo col drago esce dalla grotta) 
Aiulo, .amici, aiuto. 

Ruscellio 
0 noi infelici. 
L' animate e un dragone. 

Razullo 
Qui dcappar / impone. 

Benino 
0 mio germano, 
Que! cbe poddo faro. 

Razullo 
Qui, diranno, Razullo dpiro. 

Benino 
Ecco ,· ruoto la fionda, awento il daddO 

Razullo 
Accorto peccerillo, 
Cbe non tire a cbillo, e cuoglie a me. 

Ruscellio 
I 

Il periglio e evidente. 
Cidonio 

Non mi dpaventi, orribile Jerpente. 
Ruscellio 

Qui non giova il iJalore. 
Benino 

Non fan breccia le pielre. 
Cidonio 

E forza cbe m' arretre. 
Razullo 

Canaglia, non fuite denza e me. 
Cidonio 

Ognun come puo di <Jalvi. 
Ruscellio 

Scappiamo. 
Benino 

Razullo 
ll1annaggia quanno maie, 
Jl1i dO mido 'mieze a cbidti ,r;uaie. 

(Fuggono, ed il drago rientra nella grotta. 
Compaiono Maria e Giuseppe) 

Giuseppe 
Siamo in Efrata giunti, 
Cbe prima patria fu de' nootri padri. 
Jl1 aria, vorrei qui raggirarmi intorno 
Per ritrovar odlello ,· 
ll1 a non vorrei che tu tanto patiddi 
Trapazzandoti meco, 
Jl1 a che redtaddi a ridtorarti un poco 
Sin eh' io rilrovi il loco, 
Ed indi tornerei meco a recarli: 
ll1a come <JOla qui pod<JO ladciarti? 

M aria 
Seguiro l' orme Lue per quanto ponno 
Le mie deboli forze; 
Di te dolo mi duole, 
ll1a de piace al mio Dio, dia quel che vuole. 



3 

Armenzio 
(entrando) 

0 cbe orrida nolle di prepara! 
Di nubi e il dol coperto: 
T anlo rigore di mirar abborre, 
E ver L' Occado rapido den corre. 

Giuseppe 
Spo.1a, Iddio ne doccorre: 
Quedlo buon veccbio m' ha mandalo il cielo; 
Pregberollo cbe leco in compagnia 
Si trallenga fin eh' io trovi l' albergo . 

M aria 
Di.1poni a luo piacere~ 
Pende l' arbilrio mio dal tuo volere. 

Giuseppe 
Buon uomo, il ciel ti dalvi. 

Armenzio 
Egli dia leco. 
E dove in tempo codl fiero ed adpro 
Con quedta donna vai ? Non vedi il tutlo 
Ve.1tito di rigore, 
Cbe tra ceppi di gelo 
S' arreda il fiume e di trattiene il fronle, 
Neve e il ciel, neve il duolo e neve il monle ? 

Giuseppe 
Per ubbiJir {)i Ce.1are l' editto, 
Con la gravida dpoda 
Da N azaret veniam in Betlemme, 
Da queJta noi L' origine traendo. 

Armenzio 
E codt a piedi? 

Giuseppe 
Edtrema poverlade 
Non ne permelte aver comoditade. 

Armenzio 
E di cbe genti diete ? 

Giuseppe 
Della tribU di Giuda, 
Delta dirpe davidica. 

Armenzio 
Cbe adcolto! 
Dunque in lanta mideria oggt 
Chi conodce i natali 
E i diademi reali! 

Giuseppe 
0 de dapeddt, amtco, 
Cbe un regnante dupremo, 

e ridotlo 

AMolulo Signore, 
Sen va celato in poverta maggiore! 
j'Jf a pre-1.10 La bonta eh' a me modlradli, 
S' ban Luogo i priegbi miei, 
Io dupplicar ti voglio 
/Id aver cura delta dpoda mia, 
Fin · tanto cbe rilrovi 
Qualcbe albergo qui inlorno, 
Cb' a momenti faro predlo rilorno. 

Armenzio 
Mi didpiace, Jratello, 
Cbe la capanna mia non e capace 
Di ricetlarvi: ho figli, bo dervi e tengo 
Ogni luogo occupato; 
Spero pero, che non potra mancarvt, 
Che vi don piu cade 
Che albergan volenti'eri 
Or che concor<JO vi e de' Joredieri. 
Vanne, e la dpoda tua Ladcia cbe podi, · 
Cbe da me cuJlodita 
Fia pii£ degli occbi miei, della mia vita. 

M aria 
Spodo, predlo ritorna. 

Armenzio 
Siedi, o donna leggiadra, 
E prendi un po' di ripodo, 
Fincbe lorni lo dpodo. 
( Che bonla Mvrumana! 
Che maedtade umUe! 
Cbe modedtia ammirabile, e divota! 
Non o<JO rimirarla. 
Sua qualitaJe e tale 
Cbe non ·raaacmbra a me co.1a morlale). 
Svela, gentil dignora, 
E perdona L' ardir, qual dia il luo nome, 
Cbe di .1a.perlo io bramo. 

M aria 
Serva del mio dignor, Maria mt cbiamo. 

Armenzio 
Porti il nome del mare, e con ragwne, 
Ne puole edJer di meno 
Se un mare di virludi accogli tn deno. 
Quant' e cbe vi par tide 
Da N azaretle ? 

M aria 
E il quarlo giorno appunlo. 



Armenzio 
E perche in quedi lempi, or che lltctna 
P armi che oia del lloolro oen La prole ? 

M aria 
Chi contradir llt puo oe Dio Lo lluole ? 

! " Armenzio 
Credo allele paooati . 
DiMgi nel cammino. 

M aria 
.ll:folti, ma ne oalllo braccio dillino. 

Armenzio 
( Cbe riopoole adeguale! 
Che grazie, che modeotia! 
Io non lltdi giammai tanla lltrfude 
In oembianli ol belli~· 
Par cbe con bocca angelica fallelli). 

Ruscellio 
(entrando) 

0 Armenzio, o amico, ob Dio! 
Bioo,qna Jalllaroi. 
Temo che il drago 
Ne llenga a queola llolla, 
Cbe il fiochio orrendo ancor L' oreccbio aocolta. 

Armenzio 
Olle oaranno · i figli ? 

Ruscellio 
Io cr~do alla capanna. 

Armenzio 
Andiam cola a oalllarci. 
Che armi lli oon baotanli e oerllt e cam; 
Vieni ancor tu, oignora. 

M aria 
E dolle n' andremo ? 

Armenzio 
AL mio tugurio. 

M aria 
E il mio opo.1o Giu.1eppe ? 

Armenzio 
Inlliero i miei figli a ritrollarlo ~· 
Poniamoci inlanto in oalvo. 

Ruscellio 
QueJla e La donna che oalllai dU 'L Legno, 
E per poco che con Lei parlai 
Di oua llirtude ammiralor reotai. 

Armenzio 
Vieni con noi, Ruocellio, 
Che uniti farem numero maggiore 

Per opporci al dragon oemmat llentooe. 

(Escono tutti. Entra Razullo solo) 

Razullo 
.llfamma mia, qua ancora oi juie 
Io lloglio ota Lontano da pericole. 
Caccia non faie pe mme. Arme lle Laooo . 
.llfa che arle aggio dafa p' anchl ola panza? 
Veco !La na lallerna; 
0 l alleMe denare, 
Tanto llorria magna finche crepaOJe. 
Propio me voglio fa na magnata, 
Pozzo alle altro che na mazziata ? 
Se m' acconciano buono pe Le J eale, 
Se mm' ammaccano L' uocchie, e oi m' accidano 
.llforraraggio oazio e cool oia. 
.llfa ecco oce da !La 'o lallernaro. 
· Belfegor 

(travestito da oste) 
Achello dell' Inferno, 
Con L' Ercole celeole io llo' pugnare; 
Vedremmo chi La lltnce, 
EgLi Argo e Ji cent' occbi, ed io .1on Lince. 

Razullo 
Chioto lla parLanno oulo oulo ~· 
0 fa Li cunle, 
0 penoa Le mmanere 
De mpapocchia Li paooaggiere. 

Belfegor 
Old, cbe llai facendo ? 

Razullo 
.tittuorno a chella fiamma 
Del focolare acceoo 
Vaco comme jarrie da mamma. 

Belfegor 
Vorreoti mangiare? Hai da pagare? 

Razullo 
Gnerno. Nun lengo denare . 

Belfegor 
E che lluoi che ti faccia ? 

Razullo 
Vorria magna a credenza. 

Belfegor 
Credenza e morta ~· 
N e l entra .1enza argento tn queola porta . 

Razullo 
Damme da magna, per LL' anima toia. 



Belfegor 
Anima no ho: aon come il hoia. 
Vuoi tu aervirmi 
Per cameriero ? 
Avrai cura 'de' Lelli, 
Recherai Ja mangiare, 
InJi i conli farai eo i paaaaggtert, 
E applicberolli a queal' ulficio aolo. 

Razullo 
Chealo e tornare a fa Lo mariuolo; 
Si facevo almeno Lo acrivano, 
Arruhava pe me; ma cca ahhiaogna 
Arruha che mane Jinfa a inzogna. 

Belfegor 
JJ1 a tu non aai, che queala 
E una vila feLice ? 
Sempre ai ala con feala : 
QueL cavaLier ti Ja La huona anJata. 

Razullo 
0 La maLa venula ? 

Belfegor 
QueLLo imhrogLi ne' conti, 
A queL ruhi iL Jenaro aLLorche Jorme, 
Dai a mangiare i corvi per piccioni, 
Carne ()i capra o hecco per vitelLa, 
Poni L' acqua neL vino. 

Razullo 
Ferma LLoco: 
L' arohha, Lo mhrogLiare, vaia, paaaa; 
J/1 a vallea Lo griecco o La guarnaccia 
E Lo cchiu gran peccato che ae faccia. 

Belfegor 
Coat Lielo ai vive 
Ingannando il compagno, 
Che ilt ogni moJo e Lecito iL guaJagno. 

Razullo 
ll1a comme fai Li conle aLL' auto munno? 

Belfegor 
E tJe tu penai a quealo 
Ti morirai' Ji fanu ;. 
Non veJi che tJt goJe, e con Le rohhe, 
Che avanzano in cucina 
/.1 luo modo potrai jarli aalolLo. 

Razullo 
Cheato mme ce fa rompere Lo cuol!o. 

Belfegor 
I poverelli ai manJano in maLora. 
A chi ha Jenari ai moalra corleaia 
E ai apaLanca lalla L' oaleria. 
Se veJi aLcun che apenJere vuoL poco 
Si Jica non v' e Luoco ;. 
JJ1a oggi non hiaogna, perche tullo 
E impeJito Ja genti. Or che riaoLvi, 
Vuoi far quealo meaHero ? 
PrenJi Le chiavi e aei mio cameriero. 

Razullo 
Pe no morl Je famme, accello Lo Jealino: 
Jammocene a mmagnare. 

Belfegor 
Hai lroppa frella. 
Si mangia cio eh' a paaaeggieri avanza. 

Razullo 
Ora JaLLo a() inlenJere a La panza I 

Belfegor 
AnJiamo aL hoaco a fare un po' Ji Legn0;, 
Che aervira aL camino. 

Razullo 
E chi Le porta? 

Belfegor 
L' hai Ja porlare lu. 

Razullo 
No, jammo aJa,c;io, 
Io le do camariero, e no vaalaaol 

Belfegor 
Tutto hiaogna far chi viver vuoLe. 

. Razullo 
E ();, cbe mi vuoi Jare 
Tulle e aelle L' ulficie Je Lo regno I 

. Belfegor 
QueLL' u!ficio farai Ji cui aei Je,gno. 
Farem prowi.:~la ancor ()' un po' Ji carne. 

Razullo · 
A carne aJJo [' avimmo ? 

Belfegor 
A() un paalore hanno i Lupi 
Una _c; iumenla ucciaa; 
Queala noi prenJeremo, e accomoJata 
A mangiar per vileLLa La Jaremo. 

Razullo 
ll1o vommito, aenli che achejenzia. 
VeJite cbe coJcienza I 



T\A l. Ut. tO 
'IV 

Belfegort:Ve 1 W 1 E ll ~ 
Ne vedrai di piu belle~· · · 
Andiam, cbe al tutlo t' accomoderai, 
E quando Jara tempo mangerai. 

Razullo 
Ob, mannaggio, e Jto tiempo, quanno 

(Rientra Giuseppe lamentando di non a·~v,._~e=r~~~~::;;\ 
trovato ricetto in nessun posto. Non vede 
Maria dove l'ha lasciata in compagnia di 

Armenzio e gia dispera) 

Giuseppe 
Luce dell' Alma mia, cbi mi t' invola? 
Andro vagando intorno, 
Sin cbe trovi colei cb' il ciel mt diede 
ConJorte indivi.1ibile a' travagli. 
E vo' piangere tanto 
Cbe queJte nevi rri.ie di<Jtempri in pianto . 
.llfaria, .llfaria, ove <Jei? 

Ab, cbe pielo<Ja meco 
Il nome di .llfaria ripele opn' eco. 

Gabriele 
(vestito da passeggero) 

Buon veccbio, a cbe t' alfliggi? 
Giuseppe 

Ho <Jmarrita una gioia 



E la piu prez1oda 
Ch' aveMe il mondo e rtmtraJde a cielo: 
Ho perouto un tedoro, 
E de predto no 'l lrovo, ahi, che mt moro. 

Gabriele 
E codl predt(l ()'animo ti peroi ? 
Non e -lun,qi il tedor c' hai tu perouto ,· 
Tu {)/ quel dei cudtooe, 
Lo dmarridti, e ()' a!Jliggerli hai ragione, 
Ma il ma9gior interedde e oel Paorone. 

Giuseppe 
Codt oi quel oi.1corri, 
Come de lo dapu1i. 

Gabriele 
Lo dO piu che non creoi. 

Giuseppe 
Ecco ounque a' luoi pidi ... 

Gabriele 
Che Jai? .1ollevati, Giudeppe, . 
Che non oevi prodtarti a pieoi mtet, 
Quando a te umiliar io dol oovrei. 

Giuseppe 
Sai tu coda ho dmarrita? 

Gabriele 
La tua dpoda Maria. 

Giuseppe 
E Jai tu oove dtia ? 

Gabriele 
Quel corfede padtore 
In CU<Jtooia oi cui la ladciadti ' 
Per lrarla oa Ufl periglio, 
Seco portolla ,· eo ecco appunto il figlio . 

Benino 
Il genilor m' ha ' oetto, 
Che qui a.1petlad<Ji un vecchio 
Didcrelo Jell' adpelto e veneranoo, 
E forde dara giunlo ,· 
M a de pur non m' in,qanno, eccolo appwzto: 
Side lo .1podo voi 
Di quella danta Jonna, 
Che condegnata avete al paore mio ? 

Giuseppe 
Si figlio, che 

, . 
don w. 

Benino 
J7enile meco, 
Ch' egli guidata l' ha nella capanna 
Per trarla oa un periglio 

Che dOV!'adta a i paMaggier, oi cui 
Il tedtimone, anzi gran parte io jui. 

Giuseppe 
Figlio, guioami pur oov' e tuo paore. 

Benino 
Per la dtraoa pit£ corta 
Piu Jicura e piu fiJa, 
Drizzanoo i paddi io vi daro oi guioa. 

(Segue una scena in cui Cidonio e Ruscellio 
disputano intorno ai piaceri e ai vantaggi 
della caccia e della pesca, al termine della 
quale appal:'e Razullo vestito da oste: i due 

lo fanno arbiho della loro contesa) 

Cidonio 
Sia giuoice codlui ... 

Ruscellio 
Ei l' arbitro ed<Jer puole ... 

Cidonio 
Se l' e<Jercizio piu gu<Jto Jia. 

Ruscellio 
Se il mio medlier pi1~ oilettevol <Jta. 

Cidonio 
Cacciator. 

Ruscellio 
Pe<Jcator. 

Razullo 
Stale mbrea~he? 
0 oe cervello lutte Juie palite ? 
Comme vago vedito non veoite ? 

Cidonio 
Come ve<Jti co<Jl? 

Ruscellio 
Che co<Ja fai ? 

Cidonio 
L' armi mie oove <Jono ? 

Ruscellio 
Che co<Ja pen<Ji ? 

Razullo 
L' arme l' aggio pot·lale a la capanna,· 
E pendo che meglio oello <1paro, 
Sia conveniente Jar lo lavernaro. 

Cidonio 
E vuoi la<Jciar la caccia ? 

Ruscellio 
E abbanooni la pe<Jca ? 

Cidonio 
Perche? 



Ruscellio 
Non hai ragwne. 

Razullo 
Ca Ji Jteva Jpera'!za 
A la caccia e a la peJca, 
.il1oreva, cieJJo, e mmo Jarria Jigiuno. 

Cidonio 
OJimi un poco. 

Ruscellio 
A.Jcolla. 

Razullo 
Pa~·late a uno a uno. 

Cidonio 
Taci tu. 

Ruscellio 
Se' importuno. 

Razullo 
Non Jerve furia tanla, 
Io vi JoddiJjo ' 
Anche Je juMevo cinquanta. 

Cidonio 
Giudica tu. 

Ruscellio 
Deci()i. 

Cidonio 
Tu Jei Jtato alla caccia. 

Ruscellio 
Tu hai peJcato meco. 

Cidonio 
Tu chiariJci coJlui. 

Ruscellio 
Fallo facer. 

Cidonio 
Dl che coJa piu giova. 

Ruscellio 
Dilli che piu rieJca. · 

Cidonio 
L' andar a caccia ? 

Ruscellio 
0 allendere alla peJca ? 

Razullo 
Pe ghiuJica Jla poJla 
Vuie da me vofile La riJpoJta! 

Cidonio 
Tu puoi darne Jenlenza . 

Ruscellio 
Tu puoi-Jarne giu()izio. 

Razullo 
E vulite che proprio ve lo Jica ? 

Cidonio 
Ov' e piu a tfanno ? 

Ruscellio 
Ov' e maggior Jatica ? 

Razullo 
E io v' aggio Ja Jicere eh' e meglio ? 

Cidonio 
QueJlo vogliam da le. 

Ruscellio 
Percio li Jceglio. 

Razullo 
Senlile la Jenlenzia . e la ragione 
Senz' appelfazione: 
La caccia e una gran COJ·aJ· 
La peJca e una grand' arte / 
.i11 a Je eo cacciare o eo peJcare 
0 l' annieghe, o Jl acciJo Ji non juie: 
Jalevenne alfa malora tulle duie. 

Cidonio 
Bella deciJione! 

Ruscellio 
Nobil decrelo! 

Razullo 
Il mio decrelo e chiJlo: 
Tu ea peJca puozze anne,qa 
Tu ea caccia puozze Jcula. 

(I due escono e rimane solo Razullo. Entrano 
Maria e Giuseppe) 

Giuseppe 
Cercai piu d' una caJa, e non m' awenne 
Di lrovarvi ricovero, e allora eh' io 
Per lrovarli atfrellava i ldrdi paJJi, 
Volle il cielo, che qui non li lrovaJJiJ· 
Qual joJae allora mia pena 
Non puo Jirlo la lingua, 
Quando che a Jollevar mio core oppreJJo 
Conforto m' arreco ceLeJle un meJJO. 

M aria 
Que[ benigno paJlore 
Per Jalvarc'i da un drago 
Che diJJero qui errar, Jeco mt lraJJe J. 
Qual duolo m' apporlatJJe 
L' eJJer da le lonlana, e a Dio paletJe J. 
Or che fi rimiro 
Dell' Elerna bonla le grazie ammiro. 



Giuseppe 
Non ne re{) ta altra .1peme 
Che que{)t' albergo eh' a noi {)orge avanti. 
Ed ecco aPanti L' uJcio uno de' {)ervt; 
Ode corte{)e il cielo ti con{)ervi. 

Razullo 
0 chide {)ongo chille poverielle ~· 
Che Lo cielo v' aiute, 
Siale Li ben venule. 

Giuseppe 
Oh, voi non {)iete quegli 
Ch' era Legato al tronco, 
E col {)andalo poi pa{){) ammo il flume ? 

Razullo 
Io {)O chillo che richiama Le di{)grazie, 
Che non Japenno fa comme magnare, 
Per campare a L' onore de Lo munno 
A d' arte Jvergognala mme M data, 
A far Lo tavernaro man creato. 

Giuseppe 
So che pieloM hai il cor, mentre due volte 
Carila ne mo{)traJti or ti preghiamo, 
Che in quafche {)tanza un angofo ci dai 
Nella vegnente nolle a riparare 
Dal rigoroM freddo, e {)e a pietade 
Non puJ deJtarli mia cadente etade, 
D eve muoverti afmeno 
Que{) ta donna, che tien tumido il {)eno. 

Razullo 
0 quanta me diJpiace di ve dire 
Site arrivate tardo; 
Non nee da ne {)pigolo ne ptzzo 
Che non {)La tutto china~· 
0/tre ea no patrone 
Aggio f adediuJo, 
Che non vi darebbe nemmeno no pertuJo. 

M aria 
Fadlidio non daremo, 
BaJta il Luogo pit't umile 
(Purche Jliamo al cover to) ed il pii£ vile. 

Razullo 
Pe ve Jervtre to mo me farria caJa, 
.llfa qua Jenza denare non ce Je traJa. 

Giuseppe 
In una nolle Lunga e fred(7a e oJcura 
Come reJiJteremo alla .campagna ? 

Con intemperie taLe 
Una gravida donna e un vecchio jrate. 

M aria 
Se tutto n' e mancato 
In Jl fiera tempeJta, 
PietoJo Dio la Jpeme tua et reJta. 

Razullo 
Gioie mie, non chiagnite, 
Ch' aggio no core tanto teneriello 
Che mme faccio eo vuie no chiantariello. 

Giuseppe 
SapeJJi almen quafch' antra 
Da paler ricovrarci? 

Razullo 
Ca vicino nee Jta na grottecella 
Almeno da reJtare a Lo copierlo. 

Giuseppe 
Dove per carita ? 

Razullo 
Lloco dereto. 
.llfa dateve attiente 
A Lu drago e a Lu Jerpiente. 
Io ne veddte uno 
Che parea no Jparta matrimonio; 
Brutto, piu brutto de Lo demonio. 

Giuseppe 
Que[ Dio che tanto puote 
Ne rend era Jicuri ~· andiam .l/1 aria, 
Che in name deL mio Dio cafcare ardiJco 
E L' aapide e 'L dragone e 'L baJiLi<Jco. 

Razullo 
Jatece, che Lo cielo v' accompagna. 

(Appena usciti Maria e Giuseppe appare 
Belfegor, il quale se la prende con Razullo 

accusandolo di iradimento) 

Belfegor 
Che m' hai fatto ? inviadi in quella grotta 
L' indegna coppia di que' due birbanti. 

Razullo 
Tu daie male nformalo, 
Ca chiffe do duie dante. 

Belfegor 
Bi<Jognava La<JciarLi 
.llforir nelle campagne, 
Che noi dariam f eLici 
Se di <Jmnrbadde if mondo di mendlci. 



Vanne da ca<1a mia, cb' io non vo' .1ervo 
Cbe l opponga a' miei cenni. 

Razullo 
T' aggio 'nzino a mmo Jert~ilo 
E cbe.1t' a miLLe grazie cbe me rienne ? 
Famme fa na magnata, e mannemenne. 

Belfegor 
lo non do da mangiare a un mio contrario. 

Razullo 
Famme magna pe rie.1lo de .1alario. 

Belfegor 
Non voglio darli nuLLa. 

Razullo 
FaLLo pe carita. 

Belfegor 
Da me t~uoi caritade? or le La donno. 

(Lo bastona) 
Razullo 

Fermati, obime Le .1palle, 
Obiemme Lo t~raccio, m' aie ruotto n' nuo<1<1o. 

Belfegor 
QueJta e La carita cbe far ti poMo. 

(Ora Maria e Giuseppe sono giunti all'in
gresso della grotta) 

Giuseppe 
Que.1ta e La grotla, e t~erM tramontana 
Tiene uno .1piraglio e t~ien di La gran t~ento, 
Jl1 a <1e mane a if fuoco, 
RiJcafdar ne potra fiamma dit~ina. 
Sia col nome di Dio, Jlfaria cammina. 

M aria 
Se un .1erpente inganno L' antic a Jl1 ad re, 
l!fe non atterrirJ, ne fia eke if core 
Si turbi o .1i <1pat~enti. 

Viene if mio jigfio a <1uperar Jerpenti. 

(Esce il drago) 

Giuseppe 
Entriam; ma ob Dio cbe t~edo! 
DaLLa cat~erna fuora 
Ecco cbe a danno no.1lro 
Armato di furor <1en . t~iene if mo.1lro. 

Gabriele 
(con scudo di diamante) 

Ferma, Giu.1eppeJ· non temer, .l/faria, 
IL dragone d' abi.1.10. 
Sin dal primiero iJlante 
Jlfadre del Verbo eletta, 
Se JuperaJti in eJ<Jer concdta : 
lnt~an ti fara guerra, 
Che la tua t~erita lo "'~nee in lerra. 
Que.1to Jcudo di <1olido diamante 
Oppongo aLL' angue, t~edi aLia .1ua fuce 
Del <1otlerraneo duce if )Jfo.Jlro orrendo 
Come .1i rende t~into ed abba,qliato ? 
L' ombra if fume non Jo!fre e t~inta cede, 
Anzi ti cade umiliata a! piede. 
Trionfante )Jfaria, prerni e calpe<1la 
Del fier dragon la temeraria te.1fa. 

M aria 
Padre, F~qlio, mio Spo.1o, Eterno lddio, 
Ecco, il .1erpente orrendo 
Jlfentre cafca if mio pie, grazie ti rendo. 

Gabriele 
E tu profonda, o mo.1lro. 
Se re<1la di pofer tua forza t~ola, 

Spira lo<1co, a.1tio t~ibra e i denti arrota: 
Cbe .1e t~antando tu le _qlorie prime 
Et~ a inganna.1ti, oggi Jl1 aria ti opprime. 

(Il drago subissa, Gabriele vola, Giusepp.e e 
Maria entrano nella grotta) 





ATTO TERZO * 
Nelle prime due scene Belfegor travestito da 
Saf-iro e Gabriele da Sibilla espongono a 
contrasto i rispettivi programmi di asservi
mento al male e di redenzione dell'uomo. 

Belfegor 
Chi e COdtui, cbe qui vien Leggendo fogLi 
ALL' egizia vedila? 
Per <Japer cbi <Jia vo' dpaventarLa: 
OLd, Donna cbi dei? cbe cbiedi? · par/a. 

Gabriele 
Cbi mai cJia ben cJi vede, 
Cbi tu cJii vo' cJapere, 
Se una Larva, un fantacJma iL cor ti crede. 

Belfegor 
ALia forma, cbe unicJco e {)' uomo e fera, 
Bend/ abbia orrido iL voLto, icJpido iL peLo, 
RucJtica deita nacJcondo e ceLo. 

Gabriele 
Deita ? .llfi fai rid ere/ e tu pencJi, 
Cbe creder ti deggia ? aL Re deL PoLo 
Si da quecJto atlributo, e quecJti e un cJO!o. 

Belfegor 
Come? caucJc diPerJe 
Non dan regoLa aL mondo ? 

Gabriele 
Cbi tutto regge ed ~rdina e dicJpone 
E una cJo!a cagione. 

Belfegor 
Se neLL' efra cJi danno i numi eterni, 
E L' uom mortaLe in terra, 
CocJl tra L' uomo e 'L nume 
In cbi d' eterno, e di m01·tale ba iL dono 
Fa La natura un micJto; e queJti io dono . 

Gabriele 
Cbe bugie tu cJognacJti ? 
Per que! cb' bo cJtudiato 
Cbe un micJto cJi fard trovo ML io, 
.llfa queJto ecJder dovra tra L' uomo e Dio. 

Belfegor 
E chi cio riveLotti, incJana donna ? 

Gabriele 
Chi mel di<J<Je non <10, Jo che mi viene 
L' impuLcJo di La Jopra. 

Belfegor 
ParLi aLia cieca e cieca cJei nell' opra. 

Gabriele 
IL profetico fume 
(Se dt vededde iL ver cJenz' ombra o veLo) 
Saria don di natura, e non deL cieLo. 

Belfegor 
E tu da cbe Lo cavi? 

Gabriele 
Da' profeti maggiori. 

Belfegor 
Hai fatto miL!e errori. 

Gabriele 
Se tu mi conocJcecJcJi, 
DireJti cbe in,ganna~ non cJi potea 
La SibiLLa Eritrea. 

Belfegor 
La Sibilla Eritrea da wz pez~o e dpenta, 
Ed in cio, cb' eLLa cJcricJcJe 
Si cJcorge ben cbe verita non dtcJcJe. 

Gabriele 
.llfenti, cb' io dicJcJi il vero, 
E accio La verita cJia palecJata 
Sono per danno tuo ricJucJcitata. 

Belfegor 
Ob quecJta e altra COda! 
E come ? e quando aLL' abilo il re,grecJdo 
Dalla privazion fu mai conceddo ? 

Gabriele 
Tu vuot troppo cJapereJ· e cJe non bacJla 
Cio cbe ti dicJcJi cbiedilo a qued' aure, 
Domandalo agli cJpechi, 
E caverai La verila dagli ecbi. 

I 

Belfegor 
Sovra un cJuono faLLace io fondar devo? 
La verita ? da cio n' ecJperimenlo 
Cbe cJono i detti luoi cJcberzo del venlo. 

Gabriele 
AcJcolta come il cielo a me ridponde: 
Dite, voci cortecJi, 
Se Ji fa uomo un nume, 
Cbe loglierd da[ mondo ogni barlume? 

(Eco - Lame) . 
Belfegor 

Che dard quecJto lume, 
Percbe il limore il petto m' ingombre, 



E il JoJpello annichill e JiJgombre ? 
(Eco - Ombre). 

Gabriele 
Caro lume, eJ aLL' uomo, che Jarai? 

(Eco - Rai). 
Belfegor 

E l' abiMo Ja le eh' averne ha dpene? 
(Eco - Pene). 

Gabriele 
Che apporta aLL' alma de ha dperanza in vita ? 

1 (Eco - Vita). 
Belfegor 

E{) a Pluton, che le polenze ha dmorle? 
(Eco - .llforte). 

Gabriele 
Che vedle Jalla colpa a venJicarne ? 

(Eco - Carne). 
Belfegor 

Che di fa per far {)' anime guaJagno. 
(Eco - Agno). 

Gabriele 
Ne al monJo fia pii£ giuJice Jevero. 

(Eco - E vero). 
Belfegor 

Faro che il culto e L' iJoli l aumenti. 
(Eco - .llfenti). 

Gabriele 
Chi le for:ie Ji Stige ha 

Belfegor 

vinto e Jomo ? 
(Eco - Omo). 

Uomo che podda cio mai non vi{)' io. 
(Eco - Dio). 

Gabriele 
Ch' un Uomo Dio dia gia vtctn m' accerto. 

(Eco - Certo). 
Belfegor 

Faro che nel venir di vinca e alterri. 
(Eco - Erri). 

Gabriele 
Ch' il polra duperar modtro odtinalo ? 

(Eco - Nato). 
Belfegor 

N a to quedto Jar a Juol piu mortale. 
(Eco - Tale). 

Gabriele 
A{) aJorarlo Junque io gia m' appredlo. 

Belfegor 
Io piangero i ogni poler perJei. 

(Eco - Dei). 
Gabriele 

Ove to ne vo, Ja me de il Juol i invola? 
(Eco Vola). 

Belfegor 
E to Jove lrovar poddo refuggi? 

(Eco 
Gabriele 

Fuggi). 

Tu fugqi, io volo J. e mira, o. modtro atroce, 
Ch' abile a Jpaventarti e una Jol voce. 

(Vola) 

Belfegor 
Or ti conodco, o mio nemico adcodo J. 

.llfa inJarno a me t' opponi, e pugni meco, 
Non temo un anlro e non pavento un' eco. 

(Spariti Gabriele e Belfegor, entra Razullo 
sempre tormentato dalla fame. Sopravviene 
Benino che gli olfre ospitalita nella sua 

Benino 
Se tu meco vo!eddi 

capanna) 

GuarJar l' ovil, mio paJre pre_qherei 
E acceUar ti Jarei. 

Razullo 
E di chedto tu Jaie, tu di na gtota 
Che pe mma,qna faria Lo boia. 

Benino 
Ecco il mio genitor. 

Razullo 
A te: Ja fuoco, 
Fa' che dta fame Ja' ncuorpo me paddt. 

Benino 
Tanto Lo preghero che ti riceva. 

(Entra in questo punto Armenzio a cercare 
Benino) 

Armenzio 
Non dO Jove e Benin! queLLo fanciuLLo, 
Come de fudde al Joco un vivo argento, 
.llfi dparidce Jagli occhi ogni momento. 

Benino 
Genitor. 

Razullo 
(Eco - PreJlo). Patre nodlro. 



Benino 

Que<Jti che tu rtmtrt ... 

E un po"er Jore<Jtiero. 
E ha intenzione ... 
Di dare a cu<Jtodir La greg,qe no<Jtra. 

Vi prego ad accettarLo. 
Razullo 

A"itene pietate. 
Benino 

Che non <Ja come fare if me<JchineLLo. 
Razullo 

Che mo mi <Jtuto comme nu zu/janieLLo. 

Arm~nzio 
Chi <Jervi<Jti fin' ora ? 

• 

Razullo 
llfanca eo cbi? nfra LL' aute 
A uno che Jacea Lo <Jmargia<J.JO 
Decenno eh' accide"a urze e Liune. 

Benino 
E que<Jto e mio frateLLo. 

Razullo 
Aggio jalto a pro"a, <Jempre <Jgarranno, 
Che io non <Jaccio fa Lo cacciatore. 

Armenzio 
No, no, che applicherotti 
In ,quardia degLi agneLLi ,· 
l'lfa "eh, bi<Jo,qna che mi <Jii jedeLe. 

Razullo 
State"enne <Jicure, 



Cl/ aggio netle Le mano: 
Vi.1to che <Jongo <Jtato pure <Jcrwano. 

Armenzio 
Vedi if no.1tro me.1tier JaciL' e a jar.1i: 
La maltina .1i porta if gregge aL piano, 
Perche .1i padca, indi .1i port-a a bene, 
Si riporta la <Jera entro L' ovife ,· 
E La nolle, accio i Lupi 
Quafche agneflo non vengano a rapire, 
Bi.1ogna .1lar aLL' erta e non dormire. 

Razullo 
Lo iuorno, pa<Jda . .llfa poi non .1accio 
Se La nolle L' uocchie mie Lo ponno, 
E <Je muoro de <JLtonno ? 

Benino 
Ba<Jta che li ci awezzi . 

Armenzio 
Qui .1la lullo if travagfio, 
Che bi.1ogna a lull' ore 
E.1.1er vigiLante if buon pa.1lore. 

Razullo 
Or via Lo Jarimmo. 
..!11 a decite na co.1a : 
Vuie voLile che .1ia ommo da bene,· 
.llfa L' ora de magnare quanno vene? 

Armenzio 
Quedla non manca mai, 
ALia pagLiaia vi e deL pane e vino, 
Si Janno Le giungate e Le ricotle. 

Razullo 
Vuie Lo decite, e io 
Debbo proprio magnare. 

Armenzio 
IL cibo non .1i nega a chi travagfia. 

Benino 
Vieni che godremo, e perche mangi 
Ti vogLio un agno uccidere: 
Avrai queLLo che vuoi, de mi Jai ridere. 

Razullo 
Damme a magnare, e Jaccio Lo buflone. 

(Nella scena successiva Ruscellio incontra 
Belfegor sempre in aspetto di Satiro, il quale 

gli prometfe un tesoro) 

Belfegor 
Una mtmera d' oro, at'gento e gemme 
Si na<Jconde in un anlro in BetteLemme, 

Ove La .1eppeLLl di Giuda un re_qge ,· 
Io ne .1ono iL cu<Jtode, e a me conce.1.1e 
Di darLa a chi piace, 
Or lu ritrova 
Compagno, o .1ia .1eguace 
DeLLa Leg,r;e mo<Jaica, o di natura, 
Ch' io prodigo daroLLi i miei te<Jori, 
Purche quaL deila m' inchini e adori. 

Ruscellio 
Fauno gentiL, tu .1ai, che de' gentiLi 
Io Mno, e Jempre gL' idoLi adorai, 
E <Je per le j efice og,r;i Mn' io, 
Cono<Jcero . le <JoLo idoLo mio. 

Belfegor 
Vieni coL tuo compagno in que<Jto bo<Jco, 
Che invocando lre voLte iL Dio .1iLvano 
Io ne ven·o volando, . e aLLor vo' dirti 
QueLLo che devi Jar per arricchirli. 

Ruscellio 
E che obbLigo awotti, 
S e per le dir mi Lice; 
Addio mi<Jerie, or dt Mno jefice. 

Belfegor 
Se pe.1ca tor or dei, 
E mio <Jetvo divenli, 
Per peJci piglierai ori e argenli. 

(Belfegor sparisce. Sopraggiunge Cidonio al 
quale Ruscellio riferisce la promessa del finto 
Satiro. Cidonio cerea di convincerlo che si 

tratta di un inganno del demonio) 

Cidonio 
Io no 'L credo, RudceLLio. 

Ruscellio 
Vieni meco e .1ara1 
Tu Jte.1.10 il teJlimonio. 

Cidonio 
0 e jaL.1o, o vtwf tradirti 
Con jigura di .1atiro il demonio. 

Ruscellio 
Io doLo bado a queLLo che mi giova. 

Cidonio 
Con maJchera di bene iL maL .1i cova. 

Ruscellio 
Puoi ed<Jer ricco, e pover e.1.1er CJuoi? 

Cidonio 
In modo taL lull' i te<Jor .1ian tuoi. 



Ruscellio 
Per ()irla aei Ci()onio acrupofoao J. 
ALlri ritrovero cbe vogLia acaLlro 
Aver riccbezze e non_penaare ad aftro. ' 

Cidonio 
AL precipizio vai, povero cieco J. 
Cbe riccbezze puo darti angeL ca()uto 
DeLLa ,qrazia if teaor quando ha perduto ? 

(N ella scena successiva si presenta Razullo 
vestito da pastore e munito finalmente di 

Razullo 
0 magnare aapettato! 
0 magnare deaiato, finaLmente! 

cibarie) 

.lfle <JO Jatto paJtore, e eh' iLLo veccbio 

.lfla cuntate Le pecore e le crape 
E' ncuo(Lo m' ha puoato alo peLLeccione. 
A,qgio pigLiato poaae<J<Jo ()a pagLiara, 
Aggio Lruvato 'u pane e 'u vino, 
Nu preautto, , mezza ricolta e quatto meLa. 
Panza mia panza Jatte capace 
FinaLmente e venula un po' ()i pace. 

Benino 
(da dentro) 

Aacoai dentro un buco 
ALcune co<Jeffuccie e non . Le trovo? 
Io L' m•eva invoLate aL padre mio, 
E() aLLri me Le logfie appena entrato 
(Credo if napoLetano) 
Cbe giocato ha · ()i mano. 

Razullo 
(mangiando) 

Ste meLeLLe ao coae ()e ae,qnure, 
Tenere e aaporite: 
Ventre mio n' bai ()irillo tu pure. 

Benino 
Non Lo ()iaai, cbe quedi 
.lfl' avea fatta La bur la J. e() io ao tfrirlo ? 
.lfli voglio vendicar aenza acoprirlo. 
Io mi ritiro aLL'operaJ· 
VogLio vedere ae reaiate all' urto. 
Non rubi cbi non da ceLare if jurto. 

(Chiamando) 
0 bifolco, o bifolco. 

Razullo 
Cbiammane a me? 
Sape<~<Je a{){)tJ anna<Jconnere ate cco<Je J. 
La<~aammelle acbiatfa ()into ala aepa. 

Benino 
0 bifoLco. 

Razullo 
Slo nome 
Frate mio non me Lo ()are, 
Io · ao nato gaLantuommo. 

Benino 

(Vien fuora) 

NeMun pador ()i queato mai i ofleae. 
Razullo 

Bifurco ? e brutta coaa a Lo paeae. 
Benino 

Laaciam Le ciarLe cl;/ ora non e tempo 
Di bur fare; mio padre a te mi manda . 

Razullo 
Pe fa cbe? 

Benino 
Or te 'L Jico: 
Non aai quei maanadieri 
Cb' injeltan que<Jta <Jefva ? 

Razullo 
CbiLLe acimie cornule ? 
./11afe pe mme ai L' aggio conoaciute. 

Benino 
Coatoro con minacce 
Han compodo mio padre a darfi vitto, 
On()' ei forzalo ha poato 
In certo proaciuto ricotta e pane 
If veLeno, e in un buco L' ha naaco<Jto, 
Accioccbe inavertente 
ALcun non Li trovaaoe, 
E coL mangiarLi non i attoaaica<Jae. 

Razullo 
Comme ? Comme ? cbe ()ice ? a Lo magnare 
Cbe ()into a Lo pertuoo <!lea nficcato 
Lo luoooeco nco oleva ? 

Benino 
If veleno vi ala; or vuoL mio padre, 
Cbe porliam queLLa roba a quei Ladroni 
Per potere LevaroeLi {)' attorno: 
Ob, cloe ,quolo eJoer vuoLe 
Quando credendo que' Lupi arrabbiali 
.lH angiar, vi realeranno attoaaicali. 
An()iamo preato a prendere La roba. 

Razullo 
Che huoje pigLia ? E fatta La frettala. 



Benino 
Puo Japerdi che hai ? Sei ubriaco ? 

Razullo 
Che mbriaco ? dm;na 
Chedla La dorle mta; do 'ntoddicato. 

Benino 
Tu attoMicato ? ~hi ti die iL 11eLeno ? 

Razullo 
lllme l' aggio pigLiat' io. 

Benino 
Per di<Jperazione ? 

Razullo 
Gnorno, p' eddere troppo fredcone. 

Benino 
Ob 11ia, pigLiam La roba 
Che quegLi adpetteranno. 

Razullo 
llle . Ll' aggio magnt' io, a robba aweLenata 
E eo cbedta 11ila mia Ll' aggio pagata. 

Benino 
Tu prendedti La roba? 

Razullo 
Curre, priedo, cbiamma 'o miedico. 

Benino 
Or Jai del fallo tuo La penitenza. 

Razullo 
Crepa Jto cuorpo, cbe n' a11e pacienza. 

Benino 
Andero per tro11ar cbi ti doccorra. 

Razullo 
Va, torna predto, ea Lo nado e friddo, 
La 11ida i e njoJca ta, 
Aggio perduto LL' aria, e dfo cadenno. 

Benino 
Quando bai buoni condigLi, e tu L' adcofta : 
(Impara a rubar Ladri un' aftra 11ofla). 

Razullo 
Oh, cbe Jorle maLedetta 
Quando cbiu <JcaPo, cbit't didgraz ie iro11o. 
Arri11o a magna e La morle pro11o. 
(Entra Armenzio e trova Razullo buttato a 

terra che si lamenta) 

Razullo 
So muorlo do murenno, aggia murl! 

Armenzio 
Cbe 11edo! ei giace a terra, 
Non dO i e morlo 0 dorme~· ola, Razullo. 

Razullo 
Io non daccw cbii£ nullo. 

Armenzio 
Cbe co<Ja Jai ? 

Razullo 
Cbe 11ogLio fa ? Jo muorto. 

Armenzio 
Sei morlo, e parli meco? 

Razullo 
E che darragqio muorlo cbiaccbierone. 

Armenzio 
Non piu bur le~· 
Alzati e dimmi. 

Razullo 
Si do muorto comme 11aoie cbe le redponna ? 

Armenzio 
.Cbe Jei dato Jerito ? 

Razullo 
Gnerno, awelenalo. 

Armenzio 
Da' derpi? 

Razullo 
Da La robba. 

Armenzio 
Qual roba? 

Razullo 
Cbella cbe Jfa11a annadcodta. 

Armenzio 
Ab, ab, tu mi rubadi quegLi a11anzt 
Cb' erano neL paniero ? 

Razullo 
Cbe panaro ? La rrobba 
Co La quaLe 11oLite nlodJecare 
Li mariuoLe; e dla~Ja anna<Jcoda. 

Armenzio 
Eh, cbe dei matto. 
Chi ti die que<Jto ad infendere? 

Razullo 
Non der~Je cbiu dijennere: 
V uie a11ile puodlo Lo tuo<Jdico ? 

Armenzio 
A quaL fine? 

R azullo 
P e nloddecare Li briganli. 

Armenzio 
Chi l' ha dl'eLalo cio ? 



Razullo 
0 figlio tuio. 

Armenzio 
Quanfo e jurbo if ragazzo f ei le nadCOde. 
E perche le togliedli, per vendella, 
Quedla dloria inventata, a le l' ha delta. 

Razullo 
dllora non e vero 
Ch' avite nloddecalo lo magnare? 

Armenz:io 
Che atloddicar ? dei folle ? 
Scherzo il Janciullo, ed alterrir ti volle. 

Razullo 
Caprone, vigliaeeo, f arabutto ... 

Armenzio 
ll1a tu, il greg,ge abbandonadti tutto? 

Razullo 
Pe fa no poeo e eolazione. 

Armenzio 
Ora via, torna all' ovife, 
E de per quedla volta io ti perdono. 
Non ladeiar piu /,a gregge in abbandono. 

Razullo 
Stateve n'paee, ea mo ee vaeo. 
Vi che burla ehe mm' ha falta 'u pieeerillo _
Io ereo ea me dO fatto giaLlo giallo 
Comme nu muortieello, poveriLlo. 

(U scito Armenzio, rientra Ruscellio il quale 
gli promette di spartire con lui il tesoro 
nascosto nella grotta se vorra. adorare la 
deita che quel tesoro custodisce. Evocato da 
Ruscellio, appare Belfegor sempre in aspetto 

Belfegor 
E quedto il tuo eompagno 
Per prenJere il te<JOr ? 

Ruscell:io 
Quedti ho potuto 
RiJurre al mio voLere. 

Belfegor 
E mi dara LeaLe ? 

Razullo 

di Satiro) 

No nne voglio dape eehiu maneo Ju dale. 
Belfegor 

Che paventi ? 
Razullo 

dggio appaura Ji ehedla neornatura. 

Ruscellio 
Non temer, eh' egLi e un fauno: il piu gentiLe 
Ch' abbiano quedte deLve. 

Razullo 
dje mai vidlo no Jio eh' aggio le eorna ? 

Belfegor 
Come? La luna in eiel non e cornuta, 
E qual Cintia l adora ? 

Razullo 
l!1a tu dl lo mmafora. 

Ruscellio 
Via jalli riverenza. 

Razullo 
· Frate no dtmmo {)' aceordo: 
Ch' aggia Le corna, aari La moda, 
ll1a comme La mettimmo eu dla eoda? 

Belfegor 
Slrano forde ti aembra, in queala forma 
Delle deLve e {)e' monti un Jio di forma. 

Ruscellio 
Cod/. aneor ai vede 
Con Le forme eaprigne e con l' umane, 
Da cui tragge L' origine if ,gran Pane. 

Razullo 
Che pane? ehe bideuolto, 
Chidlo o e Jemonio o e erapa. 

Belfegor 
Frena, dlolto, gLi aceenti. 

Ruscellio 
Taei ehe perderai La tua f01·tuna, 
E rovinar ti puoi. 

Belfegor 
Non vuoi if teaoro tu? dartelo tO vogLio. 
Cod/. eiaaeun Ji voi 
Non · dara piu menJieo _-
ll1a de fara que! eh' io Jieo. 

Ruscellio 
Lo Jarein. 

Razullo 
QuanflO e eoda ebe ae poMa. 

Belfegor 
Lo promettete ? 

Ruscellio 
IL giuro. 

Razullo . 

E Lo prommetto tO puro. 



Belfegor 
Di BetteLem neLL' anlro 
IL leaoro e nadCOdlo. 

Razullo 
.d quaLe? a ccheLLa grotla 
A(}(}(; alanno Li aerpienti? 
No nne vogLio aape , proprio cchit't. nienle. 

Belfegor 
Que! Jragone iL cuatoJe 
E Ji queLia miniera, e a cenni miei 
Conaegneravvi iL tulto; 
/11a con i Joni e Ji meatier pLacarLo. 

Razullo 
Chiu che Le puozzi Jare e proprio pane. 

Belfegor 
No, eh' egLi brama <10! villime umane. 

Ruscellio 
Come villirne umane? 

Razullo 
Vuoi (}£ genle <Jane? 

Belfegor 
1L Jio JeLLe ricchezze 
Voi aapete eh' e PLuto, ei Le Jiapenaa, 
E queali in forma ()' angue 
PLacare non ai puo aoL che eo! aan,que. 

Razullo 
Io acciJo no puorco, 
E Le Jo ,wnguinacce quanto voLe. 

Belfegor 
.dacoflale che brama. Enlro queLL' anlro 
Si dOn rifugiati 
DaL rigore JeL tempo un vecchiareLLo 
E una graviJa _Jonna · 
Senza portar riapello a que{ gran nume, 
Che neLL' anlro aLbergava: 
QueJti ammazzar Jovrele, 
E, in bagnar La terra if aangue foro 
Queda apriraJai e vi Jara if leaoro. 

Ruscellio 
I 

Dar morle a Jue innocenti ? 

Razullo 
Va a mmaLora, 
.dccoal nee vuoje Jare Lo leJoro ? 

Ruscellio 
Se JL barbaro aei, io Li Jiacerno 
Deila non JeL cieL, ma JeLL ' inferno. 
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Belfegor' 
Non meritate, inJegni, ()' eaaer ricchi: 
.dnJatevene aLLa forca che v' impicchi. 

Razullo 
E mbe, mio <JcioacieLLo, che ne Jice? 
Simmo ricche o aimmo feLice? 
ChiLLo vuLeva che Juie aante 
.da<Jaaainaaaimo, piezzo e fwjanle. 

Ruscellio 
Se aceLcrate <Jiele 
EJ if vodro arricchire e aoLo quealo, 
Deita JeLL' abiaao, io vi Jetealo. 

Razullo 
Geau, comme ae fatlo nuolle 
Tengo e crape aparpagLiate 
Nu aacco e Liempo m' avite pigLiate. 

(Esce Giuseppe in cerea di legna per accendere 
il fuoco nella grotta e gli appare Gabriele 
travestito da pastore con una face in rnano). 

Gabriele 
Buon vecchio, eJ in queJl' ora in queali boachi? 
E Jove hai tu La atanza ? 

Giuseppe 
U miLe un anlro 
DeL cieLo ne ripara aLL' incLe'menza. 
E perche La mia t!poaa . 
Vicina e aL pat·to, con un po' Ji foco 
Vorrei tanto rigor temp rare wz poco. 

Gabriele 
Non Jubitar, reciai io pochi lronchi 
SpLendendo if ao!e, ed or venia a pigLiarLi J. 

Eccone if faacio J. io te Lo do, ripara 
.dL luo biaogno, poiche if cieL pieloao 
l71ai non manca d' aita aL biaogno. 

Giuseppe 
Troppo debo Li ho forze, 
Perche aon vecchio, a ao LLevarne if pe<10. 

Gabriele 
Io tJU gLi omeri miei 
1L faacio porlero ain dove dlai. 
Seguita La mia Luce. 

Giuseppe 
Non e altri che Dio che mi conduce . 

(N ella scena successiva·, dopo, un breve mono
logo di Razullo che si larnenta d'aver perduto 
un agnello, sopraggiungono Armenzio e Benino 

irritati contro di lui) 



Armenzio 
CoJt Ji cuJtodiJcono gli agneLLi? 

Razullo 
SignorJt. 

Armenzio 
Cbe Jici? 

Razullo 
Signorno. 

Armenzio 
Come JiaJi perduto 
L' agneLLo io Japer voglio. 

Razullo 
Cbiu cbe cerco la JcuJa, cbiu mbroglio. 

Benino 
Dov' e L' agno, riba LJo? 

Razullo 
Sarra Jcappato: io che ne Jaccio? 

Benino 
Furfantaccio. 

Armenzio 
Poltrone. 

Benino 
CoJt Ji Jerve in fine ? 

Armenzio 
1L rigor proverai JeL mio baJtone. 

Razu llo 
QueJto no, non i irnpone. 

Benino 
VeniJti a cagionar noJlre ruine ? 

Razullo 
Che buoje fa, a'mmuine. 

Armenzio 
Come La coJa ju ? 

Razullo 
Tu puro contr' a mme? non Jt contento 
De m' ave ntoJJecato fo mmagnare? 

Armenzio 
L' ira accender mi Jai . 

Benino 
La bile in me i aumenta. 

I R aztillo 
Chiu Je ,/o veci:hio chiJto me 

Armenzio 
Or prendi, Jcelerato . 

Benino 
Lo meriti, inJoLente. 

Armenzio 

tormenta . 

(Lo bastona) 

Sotto queJto baJton- hai da monre. 
Benino 

JJ1orrai, Ladro inimico . 
R azullo 

JJ1 annag,r;ia ,· e non 'c' e niente cbe m' aiuta! 
Rusc~llio 

(entrando con Cidonio) 

Ferma, A rmenzio, iL rigore. 
Cidonio 

T rattienti, o genitore . 
Ruscellio 

P ieta Ji que! meJchino . 



Armenzio 
.llf' abbanJono L' MiLe. 

· Razullo 
!<J<JO int' a di ,guaje m' ha mi<JO ,· 
DinceLLo comm' e dlato, ju<J<Je acci<JO. 

Ruscellio 
Io merito if ca<Jtigo eh' ei riceve. 
A me <Jo fo <Ji Jeve. 

Razullo 
Oh, eccovi Lloco. 

Ruscellio 
Da un <Jatiro ingannalo 
L' aLLontanai Ja L ,qregge, 
Per prenJere un le<Joro. 

Cidonio 
SeJur pur ti Jace<Jti? e che n' awenne ? 

Ruscellio 
DeLLa Jro Je m' awiJi, 
Che n' inJuceva aJ eJJere omiciJi. 

Armenzio 
Un .1atiro · veJe<Jti? e tu non Jat 
Che <JOn queJti Jemoni ? 

Razullo 
Pur io nee Lo Jiceva. 

Armenzio 
Che ingannano i morL-afi, 
Purche con cufto rio 
Si conoJca, e JiJprezzi if vero Dio. 

Ruscellio 
AJorato fin' ora ho tanli numi, 
Che mi Jono conjuJo a numerarfi. 

Armenzio 
Ah fi.qLio, tanti Jei <J tan in perigfio 
E if monJo e if cief tutt' e in <Jcompigfio. 

Ruscellio 
ConoJco rif!ettenJo a i for codumi, 
Che Jon Jurie () ' Averno, e non gia numt. 

Cidonio 
S icche, paJre, vi prego a perJonare 
AL povero bifoLco, eh' aLLettato 
TraJportar le LaJciato. 

Armenzio 
Come Jarem, che i Lupi 
DaLLa preJa aLLettati 
Stimo che in que<J ta notte tornera 
A Jarne mag_qior Janno ? 

Ruscellio 
Si <J tara "igi fanti, e() io con (JOt 
A vigifar m' impegno. 

Cidonio 
DeJti tutti <Jarem per trapaJJa.re 
La Jimora nojo<Ja 
D' una notte <Jl Lunga e teJioJa . 

Armenzio 
Dunque Jlia ogn' uno aLL' erta, 
E coL canto e coL gioco 
Vegfierem que<J ta notte attorno aL Joco . 

Razullo 
E Je queL eh' e pa<J<Ja to 
Nu ne parfammo chiu? 

Armenzio 
Per que.Jta "ofla, 
Pur che Jtii vigiLante, aftro non hramo. 

Benino 
ALzati, via, che noi ti perJoniamo. 

Cidonio 
Or "ia non piu paroLe, 
BifoLco, porla Legna e accenJi if juoco . 



Razullo 
ll1o porto na ja.:1eina, e ve L' aLLummo ,· 
ll1a aggiateve .paeienza pe Lo jummo. 

. Armen~o 
E eodl tu Ru.:1eeLLio 
Ti Ladeiadti in.r;annare? 

Ruscellio 
VoLea L' indegna beotia, 
Per darmi ori e argenli, 
Cbe ueeide.:1.:1i due poveri innoeenti. 

Benino 
Son bagnate Le Legna. 

Razullo 
E ea mo va pe LL' aria, 
E le faeeio abbe{)e na Lummenaria . 

Armenzio 
Ordit per divertir ,qLi oeebi da L Jonno , 
Canla, RazuLLo, un poeo, e tu, Benino, 
Porta La jia.:1ea e vaoa allorno if vino. 

Razullo 
Io voLite ebe canta, 
E vuie portate La battuta? 
Allizzammo Jto !fuoco, ea .:1' aJtuta. 

Cidonio 
Via, non Jarti pregar, {)l una canzone. 

Ruscellio 
Sa falli onoi·e. 

Razullo 
Non Je nee penza a guaie quanno de more. 

La Jeiorta, cbe ingrata 
Contraria me va, 
Si modlra Jpielata, 
StriLLare mme fa. 
S' aJpelto ridoro 
ll1m' aeeiJe, mi moro. 
BeLLa Jonna , paLLa {)' oro, 
PaLommieLLo, .:1peretiLLo, 

· Nu m' avila eonlraria ... 

Armenzio 
E vwa. 

Cidonio 

Ruscellio 
ApplauJO 
BiJogna cbe rtceva. 

(Canta) 

Razullo 
Tutti Jiceno viva, e nienle bivi. 

Belfegor 
(invisibile) 

Un gran Lame, an gran .:1egno io vi{)i in cieLo, 
E percbe temo, ebe non .:1ian codloro ,· 
Or cbe Jlan v~qilanti, ammiratori 
Di noveLLi portenli, 
Faro ebe ognun eoLL' oppio .:1' adoormenti. 

· Benino 
Eccovi if vino. 

· (Belfegor Cl pone l'oppio) 
Armenzio 

ALLa Ja Lute, o figLi. 
Ruscellio e Cidonio 

Buon pro vi faeeia. 
Armenzio 

Or bevi tu, Ru.:1ce!Lio. 

Ruscellio 
No, no, beva CiJonio. 

Razullo 
Sienle, che beLL' omure, 
JJ1 o fanno cerenionie Li pa.:1ture I 

Armenzio 
Cbe Jonnol 

Cidonio 
Cbe Jopore I 

Ruscellio 
Cbe .r;rm,ezza Ji teJta I 

Benino 
0 b, cbe Letargo I 

Razullo 

(Bevono tutti) 

Pare cbe me ne vaco a Largo ... 
Armenzio 

Non dormite . 

Cidonio 
Io non Jormo . 

Ruscellio 
Io de.:1lo Jono . 

Benino 
E{) io oon vigiLante. 

Razullo 
JJ1o qua ei appiJOLamo tulle quanle. 

Armenzio 
ReJiJter piu non poJJO. 



Cidonio 
Io ~Jinlo cedo. 

Ruscellio 
For;za e cbiudere i Lumi. 

· Benino 
Io re.Jlo oppre.J.Jo . 

Razullo 
ALL' erta, ei!a, Je Jo addormute, 
Vogfio dormt pur' io ... 

( S' addormentano) 
Belfegor 

Gid cbiu.Jer Le paLpebre ... A hi, cbe rimiro? 
Si Jpafanca L' emp1~ro 
E d' afati ,querrtert, 
.llfentre L' aria ri.Jpfende, 
Confu.Jion beLLi.J<Jima di<Jcende . 
.llfi<Jero me, cbe fia? 
For.Je nato e if .llfe.J<Jia cbe rollinare 
FLegetonte ha preji.JJO ? 

Coro d' Angeli 
GLoria a Dio, pace aLL' Uomo, 
Guerra aLL' Abi.JJO. 

Belfegor 
Cbe nUOIJO fume e que.Jto 
Cbe L' ombre a di!eguar di<Jcende m terra ? 

Coro d' Angeli 
GoJa if cieL, goda if mondo, a Pfulo guen·a. 

Belfegor 
Buon per me cbe co.Jloro 
Di tanle mera~Jigfie e di Jtupori 
'Percbe non fu.J<Jero te<Jtimoni a! mondo 
Furon da me Jepofti in un Letargo. 

Gabriele 
No, cbe 'L cieL per de.Jlarfi e faUo un Argo. 
Fuggi, nw.Jtro infernaL, fuggi, dragone, 
Fuggi orror JeLL' inferno a! Luo Piu tone. 

Belfegor 
1o fuggire, e percbe ? 

Gabriele 
Perche daL fume 
Son Jifeguale L' ombre. 

Belfegor 
Dunque e if .llfe.J.Jia gid nato? 

Gabriele 
Che Jia nato if Japrai quando Iddio Ptwfe. 

Belfegor 
Non lltwi dirmi che Jia La tJala prole? 

Coro d' Angeli 
Spunti iL IJer fugga iL faL.Jo, e nalo iL SoLe. 

Belfegor 
Ne chiariro i Jo.Jpetli 
Tra qiwLi ingiuJto iL cieL mi condanno ? 

Coro d' Angeli 
No, no, 1 no. 

Belfegor 
E Jlaro fra que.Jle tenebre coJt ? 

Coro d' Angeli 

Gabriele 
Dunque parti, JpariJci e ti diLegua, 
E Je tenebra Jei L' ombra ti Jegua . 

Belfegor 
AwiLuppato in tenebroJo inlrico 
DeLL a Lace Jaro Jempre .. inimico. 

(Via) 

Gabriele 
E ''oi daL Jonno, o JempLici paJlori, 
Ove. vi Jeppe!Ll forza di Lete, 
De.Jtatevi, Jot:gete, 
Rinnovala La terra, ogn' uom gioi.Jca, 
Ecco Jpuntano i fior, JpLendon Le JleLLe: 
ALzatevi, ed udite 
Come aL auono giocondo 
DeLLe IJOCi deL cieL fatt' eco e iL mondo. 

Armenzio 
Chi mi deJla ? 

Cidonio 

Ruscellio 
Che armoma mi Jveg!io ? 

. Benino 
Chi m' ha chiarnato ? 

Razullo 
Cbe vedo? gid Lu Jo fe e U.Jcito fora. 
E Juonno, e vegLia, o Jto mbriacato ancora? 

Gabriele 
Di dormir non e tempo,· 
Or cbe Jpunlano a Poi ceLeJti aLbori, 
V' annunzio iL ben, deJtate~Ji, o paJfori. 

Armenzio 
Cbi Jei, ~Jago garzone ? 

Gabriele 
Uno Jon io 
Ch' a.J.Ji.Jto pre.JJO if LJ·ono a~Janli I ddio . 



Benino 
Che nuova dai deLL' anime ri(Jloro ? 

Gabriele 
S' apre aLLa tua innocenza un' elL'z {)' oro. 

Razullo 
E pe mme, gioia mia, non ne' e aLLegrezza ? 

Gabriele 
Ogni mi.:Jeria tua fatta e i·icchezza. 
Itene in BetteLemme, ivi vedrele 
In .:Jeno {)'una donna, 
Ch' ha {)'aurora if .:Jembiante 
Tra Le ja.:Jce ri.:Jlretlo un SoLe infante. 
Que.:Jli da pace a! mondo, 
DaLLe coLpe vi .:JciogLie, 
DiJ.:Jerra if paradi.:Jo, 

Sotto .:Jpo,r;Lia mortaL .:Jen vien cefalo 
Dio FigLiuoL 2Ji Dio, . Verbo lncrealo, 
E in .:Jegno deLLa gioia 
Clii' evangefizzo a voi, {)'aLate .:Jchiere 
GL' inni ceLedi udile, 
llfenlr' io .:Jpiegando if vo!o a voi mi .:Jvefo. 

Coro d' Angeli 
GLoria a Dio, pace aLL' Uom, conlenli if 

( CieLo. 
(U sciti i pastori, appare Belfegor il quale 
confessa la sconfitta delle forze infernali. 
Egli tenta di far cadere un grosso rnacigno 
che sovrasta la grotta per uccidere coloro che 
vi sono dentro, rna la rnontagna crolla da se 
scoprendo il Sanfo Presepe. E Belfegor spro
fonda tra le rovine. Ora la scena e occupata 



da Maria e Giuseppe davanti a lla mangia
toia dove riposa il Bambino. Sopraggiunge la 
comitiva dei Pastori gridando di a llegrezza) 

Giuseppe 
Ecco iL Re voJlro, iL vodro Dio, miei figLi, 
L' adpeltato JJ1eddia oa' vodri paori, 
QueLLo oi cui preoiJJero i profeti,· · 
Aoorate queL Dio che v' ha reoenti, 
E in que{ Bambino 
DeLL' elerno e Divino i rai dcorgele: 
Fodle Jchiavi, e per Lui Liberi diele. 

Arrnenzio 
Ben venga a condoLar gLi uLtimi giorni 
DeLL' eta mia caoente if nato I ooio: 
Or dt conlento moro 
JJ1io SaLvator, mio Reoentor, t' aooro. 

Razullo 
ll1o Jt che ntra la grotta 
Avimmo truvato Lo ledoro, 
Chidto dt tu Ninno mio J' oro. 
A te voglio pregare, a te vo,qlio ' aoorare, 
Per le poddO da pure denza mangiare. 

Armenzio 
Or che le rimirai, caro Bambino, 
Non ho pit£ che mirar, quedti occhi derra , 
Se ho rimirato i! paraoiJo in . terra. 
Vorrei qued' aLma otfrirti, 
Intanto accetta quedto piccol vado 
D' atfetto in degno, e dCUda il troppo aroire. 

Cidonio 
A le, dowano invitto cacciatore, 
Che if oragone injernaLe hai vinto in terra, 
Un trofeo Ji mia man Je oare aroidco, 
Spento il timore in quedta lepre otfridco. 

Ruscellio 
So che if pedce eh' e muto 
E ributtato oa' dacrati aLLari,· 
Io che jui pedcatore, 
Ora eh' a ce!ebrar la tua granoezza 
Pronto con l' alma e con la lingua dono, 
Otfro, in vece oi peJci, i jrulti in oono . 

Benino 
Eo io pronto aL tuo pieoe 

* 

JJ1oJtranooti, o mio caro, if core aperto, 
Di fiori aL fior oe' campi otfridco un derto. 

Razullo 
Eo io, che do n' af!!itto e dventorato, 
C' agqio tanto paddalo, 
E dedgrazie e pericoLe e lravagLie, 
Tulle Le beneoico, 
Perche aggio viJto a prova, 
Ca pe ogni travaglie, Dio de trova. 

Gabriele 
Corteggiani deLvaggi, 
Che if vodro Re, che if vodlro Dio aooradte, 
Narrate a Giuoa, anzi dcoprite aL monoo, 
Che a · mezza notte if Lume aLmo increato 
L' ombre a fugare in Bettelemme e nato. 

Coro d' Angeli 
GLoria a Dio, gLoria aL cieL, pace a' mortaLi. 

Gabriele 
E con l' anima e if cor oa voi di oica 
AL Bambin, a Giudeppe eo a JJ1aria. 

Tutti i Pastori 
E L' aLme e i Cori otfriam con puro atfetto 
ALLo dpodo, aLLa maore, aL pargoLetto. 

Giuseppe 
E Lo Jpodo ... 

M aria 
E La maore ... 

Giuseppe e Maria 
Se fe,rvioo oedio L' aLme v' accenoe ... 

Giuseppe 
ALL' atfetto ... 

M aria 
ALL'amor ... 

Giuseppe e Maria 
Grazie vi renoe. 

Razullo 
E io lurnanne 'o paede mio 
VogLio oi: n' aoorate cchiu dtatue 'e creta, 
L' ombra e dparuta, 
E nato , 0 doLe, e nata a Luce, 
Lu munno mo acchit£ non muta. 

* 
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UNO DEl MAGGIORI SUCCESS! 01 QUESTA STAGIONE HATRALE 

~t& ~Ntl~ 

PHO CESSO AGll INNOCENT! 
COMMEDIA IN ~'RE ATTI 

Rappresentata a! Teatro Odeon d i Milano il 7 novembre '11950 

dalla Compagnia Maltagliati -Carraro, diretta da Daniele D'.Anza. 

«La mict v-ita intirna e un fatlo peTsonale»: rnto una ·mad1·e di1·e questo 

ai suoi giovani figli che hanno sco1Je1·to come ella si pagh1: tt-n rnaschio? 

Ten·ibile ma desolata vicenda, che l'aut01·e ha tmttato con es7Jerienza 

consumatissima, " tTasfo?·rnando la 1·ealtct CTuda in l·ucide sintesi con

cetlttali »: sono 71aTole di Renato Sinwni che vanno ctggiunte alle altTe 

non rneno desolate: "Sentia.rno che, in fondo, la col7Ja non e tttlta di 

quegli uomini e di quelle donne: la colpa e delle rnaceTie della vecchia 

m.O?·ale tTa le. quali v·iviarno >>. liJ una com.m.ecl-ia che si deve ascol:/.aTe e 

si cleve leggm·e; che sia anche italia.na, si deve di?·e: finalm. ente. 

~UESTA 
STAGIONE TEATRALE 
* AI T eaMo O!i.mpia di Mila.no, il 
4 dicembre 1950, la O(}mpag!l'ia di 
Ta;tia.na. Pavlova, 1ha rappre.seuta.to 
la >Cormmedia in due atti e tre wmpi 
di Lamg•ston Hn!l'hes: MULATTO. 

¥- L'autore di questa commedia 
e nn negro d 'America; nn com
mediogra!fo ohe e anohe autore 
di V'ersi molto lod-ati. Nella pre
ifazione a nn volume di comme
die che hanno lo scopo di rap
pvesentare l-a vita dei negri nella 
Repl.Jibblica Stellata, Alain La
eke a!'fermava gi'a nel 1927 ohe 
l'apporto negro al teatro ame
ricano e di primissima impor- . 
tanza .e che ad esso s i dovra la 
rivivisoenza del dramma. «Gene
razioni di esag·erat-a caricatura e · 
di bu!'fonel'.ia sfr·enata, non hanno 
so!'focato le qualita drammatiche 
del negro , che se11ba .il primiti·vo 
potere di emozione ». La verita 
e, pero, ohe la piu bella comme
dia moderna che r appr.esenta la 
Cl'edulita, la baldanza e .il ter
rore d ei n egrr cilvilizzati non ·e 
opera d 'nn uomo d.i COl011e, ma 
del bianchissimo 0' iNeill: L'im
peTator:e G iovanni>; e quella C'he, 
prima d'ogni altra, descrisse la 
vita dei negri lilberi in Amer.iJca, 
comme:dia tutta di tra;d.izioni., di 
primitMta colorita d.i oivilta mo
derna, parlata in nn inglese cor 
rotto clhe, piu che un dialetto, 
e un gergo, f>orgy (1895), e stata 
scr i.tta da due bianchi, Dorotea 
e DUibose Heyward, marito e mo
glie. Ma nel quarto dr secolo 
passato da questa comme1Cl1a ad 
oggi, probabilmente le case sa
ranno cambia,te, anche perchie la 
vocazione drammatica - almeno 
nel sensa della redtazione - s'e 
rivelata in molti negri assai po
t ente. 
La commedia di cui qui si trat
ta non e scritta da un bianco. 
Langston Hughes e nn poeta ne
gro d Am'erica. Essa e br,eve e 
potente. 
Da una negra, Cora, iha avuto 
due figli e nna fi,glia .il colon
nello Tommaso Norvood. Egli non 
li ha mai riconosciuti e li ha 
sempre ohia;mati « i figli di Cora » 
pur prOMVedendo ,generosam,ente 
ad essi, mandandone due, Ro
berto ·e la bastardetta Sallile, in 
citta a seguire corsi di , studi; ma 
questa benevolenza di fatto non 
s'e mai: dissociata da una seve-

'-O IIIi1111 n tlopo le folo~rrnllr. 



:>f. Al Teatro Valle di Roma, l'8 dicembre 1950, ha esoTdito la Com.
pagnia 1direUa da Guido Salvini, con Vittor.io Gassman, Vivi Gioi, 
Massi:mo Girotti, Edda Albertini. E' stata rappresentata la commedia 
jamosa d~ Annilbal Caro: Gomm~idia de.gli straccioni. fii.port.iamo 
dalla Sta·mpa di Torino, stg·lato « p. m.>> quanta e avven•"lto a Roma 
davanti G!llo « splendi'dissimo >> pub·blico d.ella prima: 
<< v .eramente, quando ci si duole che Roma non abbia una soc~eta 
colta ed inteUigente, si dice una amara verita, ma verita. Non che 
non ab·bondino a Roma, come altrove, ingegni vivaci e crHiJci, estrosi 
e originali, e non vi siano piccoli' gruppi scelti ove quegli ingegni si 
trovino a loro agio e possano esibire con reciproca soddisjaziorne le loro 
virtu e le loro stranezze. Ma sono jatti isolati, senza influenza sulle 
piu vaste C'lassi dell'ar.istocrazia, della ricohezza, della politica che .ra
dunando·si e mescolandosi insieme costituiscono quella che chiamiamo 
appunto sode•ta. 
Questa soci'eta romana, dicevo, non appare ne colta ne intelligente. 
1'utta la sua sensib~l.i':ta si manijesta in radunate vuote di s·enso, si 
perde in pettegolezzi senza spirito, in divertimenti tacili e grossolani . 
PrendetB .per es·emtpio il pub.bl.ico delle prime teatrali , che i cronisti 
definiscono ogni volt a << magniji!co >> , << splendidissimo >> , << la mi'glior 
Roma >>, << la bella gente >>, <<la fine fleur >> , << plate'a zepva di nomi e 
di personalita >>, quel pwbblico per cui le prime di un certo teatro ro
mano sono soltanto un jatto mondano, si ohe in principio dell' anno 
teatrale si arbbona a tutte queZZ.e prime rappresentazioni senza chie
dersi che cosa gli daranno e se m-et.tera U canto di andare ad assi
stervi, che decreta trionfi senz·a fine a cert.e commediole scipite tra'
dotte dal jrancese ed ha lasciato mori'r d'inedia gli spettacoli del-r 
l' Anfip-arnaso. 
Si noti sovrattutto, a conjerma della mia affermazione, con che Fred
d ezza, con che attediato disdegno l'e:legant.issimo e sceltissimo pubbliico 
ch•e si e data convegno al Teatro VaUe ha accolto la Commedia degli 
stracc~oni di Anniba'l Caro, a.'ltore d·~tl quale, e:v i dentemente, la · 
gr ande massa del pubblico non sap·e.va nulla fino a quando .non ha 
avuto in mano il programma deZ.Za rappres.entazione. 
Quindi gia prima del l'evar del sipario si vedevano musi lunghi e 
tacce rassegnate al peggio. Ave,vano dovu.to venire a questa prima 
appunto per-ohe era stata definita << tatto mondano >> ed era dove.re 
sociale assistervi . M a << chissa che rob a sara >>, << ci' annoieremo >>, 
<< fortuna che sono solo due parti >> , ·<< questa bella gente e i'l mio spet
tacolo e mi bast-a >>, queste jrasi sussurravano in giro dame e cava
lieri. Solo qualcuno, avendo letto sul programma •'ln lungo elenco di 
nomi di cantanti (o cosi gli spiegarono che voleva d.ire la misteriosa 
parola madrigali!sW, .e di danzatori, e di << turbi del Campo dei Fiori >> , 
ammaestmto da<ll'esperienza di precedenti ngie che hanno Jatto bal~
letto ed operetta · di altri illustri mattoni dell' anttchita fir.rnati per 
esempio Shakespeare .e, Beaumarchais, si aspettwva qualcosa del 
aenere. 
Si ohe nell' intervaUo tra la prima e la seconda parte quel !)JUbtblico, 
che aveva applaudito per .educazione .e chiamato tuori fiaccamente gli 
attori, uscito nei corridoi commentava lo spettacolo con SP•iritosi gesti, 
portando per esempio la mano q,lla bocca aperta o fingendo di acca
rezzarsi una lunga barba, con battute di questo gene-re: <<Oh, ridat,emi 
la Pres!Ld·entessa! >>, << Che scocciatura queste rie<•'lmazioni! >>, '' Mi 
par d'essere ritornato al liceo! >>, e s·imili. 
Guido 8Cl!lvdni con la sua dire zione ha creato uno .spettacolo che inizia 
bene· l'attivita di! una compa.gnia che si intitola Teatro Nazionale, raj
finaio, dirv'ertent'e e intelligente, anche se a mio parere torse nella 
sp,eranza di conquistare il ta'vore di quel pub,blico svagato a-b·bia a.vuto 
trorppa indulgenza per i;l costumi'sta Coltellacci .che ha tenuto piu' 
d'occhio 'Dali: pe.r v suoi figur,ini che non d pittori de:l Cinquecento. E 
anche se molti di' noi avrehb1ero pr.f!tjerito ww magg.iore aderenza a:! 
costumi dell' e.poca, un tono meno caricaturale in certe scene, ed una 
maggiore evidenza data a.i due straccioni ohe danno il ti'tolo all'ope
ra •B .che ne'll'esecuzione appaiono sornmersi dalla folia de,gU altri 
personaggv >>. 





'???:lZC? 

neff~~d?o-

Questa scnlt-ura, 1:n grandc 
Jm·mato &i 

q?~~t.Co ~O-t1t.oea?wJe' 
- uno deyli w·tisti UaUani d:i 
1naaaior 1·ilievo e rinmnanza 
- e esposta attu.almenle alla 
Royal Scottish Accadmn11 d:i. 
J~'dim,bu'l'fiO , pe1· la JJI[ ost1·a 
ilella scnltu•·a contemporanea .. 
.If: 'iJ •·i t.·attn dell' attl"icc 
(t?nericana Idna, .Andr:rson 
l·V;ttel, n ella. pm·tc ddla. 

'l'f)(lima in 41 Au~lrtn ~ . 



Tatiana Pavlova , e da ·segnar e come uno dei maggior i 
su cces3i di cri t ica e dJ pubblico in quest a St as-ione Teatrale . In qu est a scena, da sinistra : R enata Negri , .A nna Lu ciani , Mario Lu ciauJ, 
Tatiana PavJoya , Giulio Qpp.i. Luigi AJm irante, Tina Mever, .Arn1ando AlzeJmo, Luciano '.A lberici (Foto esclusivo per no,) 



rita, da un disprezzo e da un 
linguaggio da padrone di sohiaJVi. 
Con la madre di questi due e 
d 'un terzo figlio, che viNe, senza 
alcun priv:ile.gio, la dura vita dei 
coltivatori di cotone nella Geor
giana, il colonnello Tommaso e 
stato sempre burbero , imperioso, 
ma, senza parerlo, bruscamente 
benevolo. Per Cora egli •e il pa
drone nel senso piu assoluto della 
parola; quasi padrone pe·r di
ritto dtvino, per una volonta su
periore, che nel discriminare fra 
la razza lbianca e queUa negra, 
fa;vorisce la bianca. Per l.ei il co
lonnello e poco meno che un 
Nume. Lo ama devotamente, con 

· calda umilta e non si permette
reb•be mai la minima confidenza. 
,Anche come concu'bina e stata 
riv.er·ente. Il suo vecchio cuore 
tribolato si divide tra i lfigli e 
!il IColonnello; ma il colonnello 
nella scala dei valori e in alto 
ed i figli , per immutrobile 1eg.ge, 
in basso. Percib ella e assa'i pre·
Qccupata quando . Roberto, tor
nato dagli studi, dichiara aperta
mente a tutti ohe non e un servo 
del colonnello ma il suo legittimo 
erede; e irritato dal misconosci
mento di questa sua qualifica, c 
altezzoso, pronto all'lra e prepo
tente come suo padre. Due tem
;peramenti cosi somiglianti e di
v:isi dalla diversa concezione c:he 
il padre bianco e il fig1io negro 
hanno dei loro rapporti reciproci 
dovranno ana fine trovarsi uno 
di fronte all'altro in un terribile 
scoppio d'ira. La causa di questo 
SIContro potente e futi'J.e. Il figl•io 
pretende di entrare e uscire di 
casa attraverso la porta padro
nale; il colonnello lo esclude dal 
piu nobile ingresso e gli infligge 
l'umiliazione dell'ingresso servile. 
Scoppia un litigio; a un data 
momento il colonnello punta sui 
fi•glio un.a pistola; il figlio l'rub
branca per impedirgli di sparare, 
e il colonnello , gran bevitore, cade 
a terra, ucciso dall'apoplessia. 
Subito si crede che il figlio ab
lbia ucciso il padre; e comincia 

· nella fattoria e nel paese, il ter
rore dei negri, mentre grida di 
morte e eccitazioni al Iincia;ggio 
si alzano dovunque. Rolberto e 
fuggito, e gli uomini e i cani gli 
danno la caccia. L'altro figlio di 
Cora, che, ana sua volta, e gm 
padre, vorr€1bbe che la madre 
fu.ggisse con lui, in quell'ora di 
esasperazione mLcidiale. Ma que
sta donna, che ·si moveva umile, 

· poco parlando, obbedendo c ve
nerando il padrone e adorando i 

f.gli, non capisce perohe mai do
vrebbe fuggire; e diventa, t ea
tralmente, una potente figura. 
Da quando il colonnello e morto, 
mentre il figlio collutta.va con lui, 
ella ha perduto il sensa della 
realta. Una mesta serenita fatta 
di IConifuso passato e di vertigi
noso pr.esente la domina. E' certa 
che i1 colonnello sia sempr·e vi.vo; 
e oerta che Ro'berto, al qwale 
stanno dando la caccia, si sal
vera e tornera a casa. Quando 
l'altro figlio vorrebbe condurla 
via, rifiuta. Sente che dei due fi
gli, in quel momento, uno solo 
e proprio suo, quegl.i che e m 
rtTemendo pe1·icolo. Eppure che 
sia in p.ericolo pare non si renda 
con to. E' tranquilla. La salma del 
colonnello e stata portata via; 
ed ella afferma, inveee, che egli 
e usoito; da se, come e uscito suo 
figlio; ma torneranno entrambi; 
prima il figlio, clle gli inseguitori 
non ra;ggiungeranno, 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, ghermir.e e mas
sacrare il parricida, ella manda 
dolcemente il fig1io esausto a ri
posare nel proprio letto; e quan
do e:ssendo stata forzata la porta, 
egli, per non esser.e preso e tor
turato, si uccide, mormora, ra
pita nella sua quieta foHia: <<Era 
stanco, s le addormentato ». 
Il dramma e IVeemente; un po' 
lento nelle prime scene, ma poi 
alzantesi a una teatralita dra,m
maticissima. Ma la sua novita 
non e da cercare nei rapportli tra 
i n egri e i bianchi, tra il figlio 
bastardo e il poore spregi'oso, o 
nel terrore della caccia all'uomo; 

ma nel personaggio di Cora. Cora 
oontrappone al realismo brutale 
dell'azione una semplicita dzi poe
sia, un dolore che risale, in una 
specie di vaneggiamento, all'ori
gine di quella sanguinosa p as
sione della sua povera g·ente; ri
vive, con tocc'hi dolc'issimi, in una 
speoie di allucinazione tutta la 
propria vita, il suo prima amore 
di porv·eTa fandulla negra per il 
padrone c'he se l'·e presa e poi 
tenuta; e per questo, nella tra
gedia di Cora, ride, per un at
timo, la giovin.ezza, la letizia del 
prima amor•e, l'incoscienza e la 
subita tristezza del primo pec
cato; tutta quella devozione ob
bediente e ooorante, che l'ha in
dotta a ess·ere serva e, insieme, 
umilmente compagna del suo pa
drone e, soprattutto l'ha fatta 
mamma. Questa donna, che dal 
conflitto del dramma si J.eJVa a 
una contemplazione del male, ohe 
in lei non .\'iinoe la certezza del 
bene e il retaggio di dolore delle 
ma.dri di tutti i colori, da al Mu
latto un sensa e un valore ohe 
supera, con delicata inv•enzione, 
l 'intr.eccio sanguinoso degli av
veruimenti. E questa rrtaidre inter
pretata da Tatiana Pavlova con
feri al dramma un bel valore ar
tistico. La sua Cora pr•ese il cuore 
del pubblico; la commedia vinse 
nel suo nome e con la sua arte. 
Percib ella r·ecita, direi quasi, con 
una bonta semplioe e pura. 
E la sua arte vittoriosa fu an
che di regista e di maestra di 
attori. La regista inrventb una 
scena genialmente suggesti.Jva e 
orig:inale; e i suoi attori recita
rono particolarmente bene. Non 
oc·corre dire che Luigi Almirante 
fu, come sempre, ri~camente co
mdco, ohe Giulio Oppi recitb con 
esperta drammaticita. E' dei gio
:v·ani ohe fa piacere parlare: del
l'Allberici Ohe, alle prese con una 
parte pi.ena d'impeto furioso, re·
Citb superando bene molte difft
oolta; del giovane Nando Gaz
zolo, che con la calda sinoerita 
della recitazione si f·ece applau
dire due volte a soena aperta: 
degno allievo di si singolar.e mae
stra. E con finezza notevole re
citb Giuliana Pinelli; e l'Alzelmo 
fu di.Jvertente, e Tfua Marver e 
il Luciani, lil Brancolini, il Si
rvieri e il Bardelli .e il bambino 
Lovetti contribui.rono al vivissimo 
sucoesso. Gli applausi furono moL 
ti , e caldi e msistenti; e la si-
gnora Pavlorva se n'ebbe una 
grandissima parte, proprio suoi. 

Rcnnto Slmonl 



* AI Teatro Augustus di Genova , 
il 29 nove·mbre J.950, la Compa
gnia odiretta da Ernesto Sabbatini, 
con Olga VHU e Ernesto Calindri, 
ha rappre•s•enta·to la •commed'ia in 
tr.e atti di Samu<el Taylor: VITA 
FELICE. 

~ Si pot11eblbe dire che questa e 
la storia dei p.rimi pantaloni 
lunghi e deHa prima ragazza di 
Bi•bi Bonna11d. Si dovrebbe, anzi, 
dire ohe questa e la stOiia della 
puberta di iBtbi, raocontata sce
nkamente dall 'autore canadese 
Samuel Taylor, il quale lha porta
to in palcoscenico il romanzo di 
un altro scrittore canadese, Ro
bert •Fontaine. •Questo Hbro, inti
tolato Happy Time, diventato in 
scena Vita feL~ce per non creare 
un doppione con Tem:Pi feliJci, sa 
p11endere allegramente di sotto
gamha quei problemi che a noi , 
vecchi europei , danno un sacco 
di preoccupazioni. Vera e che an
che n ene mani di un 0' Neill il 
tema .trattato da Fontaine e da 
Taylor non ha suggerito un la
voretto da poco, e n:ie !V·enuto 
fuori F eTmenti ·e che in Bruck
ner lo stesso tema, enormemen
te drammatizzato, ha fatto com
porre G:ioventu malata, e ohe, 
insomma, europei o no, quando 
gli aJUtori •e i 1-etterati s i sono 
proposti .n -tema della puberta, 
hanno <adoperato il Calamaio 
delle grandi occasioni •e: la~ (penna 
d'oca; ma con questi cana;desi e 
un'altra cosa. 
Samuel Taylor, ci si •e dLv·ertito, 
·oon la puberta di Bi·bi, ed ha 
ce11cato la via migliore per di
ver.tir·e. •E c'•e riuscito. IC 'e riu
scito pe.rohe la sua e una corn
media allegr.issima, in appal'enza 
addirittura una « ficelle » da 
«vaudeville », dietro l'impalco co
mf.co delle quale spuntano il te
ma azzardato, e lo studio oon
dotto con mano delicata, e l'ap
profondimento non ibanale, e, 
in sostanza, tutta una mate1ia 
ardua offerta al pubblico nell'in
volucro del gi•anduiotto. Intorno 
a Btbi sta un parentame picchia
tissimo O'azione si svolge a Ot
tawa, trent'anni If a: tforse per di
mostrare che a~nche i canadesi 
sono << pi.lcchiatelli » ... ) , oomposto 
da ·un padre musicista e bonac
cione, /Una mamma di zucchero 
filato, uno z.io Desmonde gonnel
lf.er·e a oltranza, un altro zio Lui
gi, beone di prima tforza, un non
no gonnelliere 1e beone ass1e·me, 
e altra •roba del g·enere, comprese 
una Mignonette, camerierina pro
veni·ente dal Varieta, e una pic-

cola Sally, che sara la prima .in
namorata di B~bi. 
Nel mondo famHiar.e di questi 
:francesi trapiantati 1a1 Cana!da 
non avviene nulla di importante. 
Accadono soltanto •piccol.i •episodi 
quotidiani, aUegri e scampanati 
data la n atura dei Bonnard: l•e 
sbornie di zio lruigi, l•e conquiste 
e le giarrettiere collezionate da 
zio Desmonde, le ibevute e le 
scappate amatorie del nonno , le 
bizz,e di Sally ... 
Lo zio Desmonde si innamora del
la · •camedera, iMignonette, •e la 
sposer.a e saranno f·elici. Lo z,io 
Luigi tro,v·era un marito per la 
fi•glia, ma (prima df. accettarlo 
come genera lo convertira all 'al
ooolismo. ITl nonno, quasi in pun
to di morte per •bagordi •e foUie 
senili , scappera di •casa per spa
rar•e le ultime cartucce alla fac
cia d el m edica .j.ettatore ch e .gli 
pred~ce la :morte imminente .. . 
Tht to questo bailamme intorno 
a Bibi, ometto tredi·cenn e. E a 
Bibi questi mentori insegnano la 
vita. Insegnano come n asce l'a
mor·e, oome n asce d esiderio, co
me si diventa uomini, come si af
fronta la IVerita, come si comin
cia a camminare 1con la testa 
dritta e Le lbraccia t Ese <magari 
per acchiappare la prima ragazza 
che passa ... ), 'come si lfa l'occhiet
to alle lfanciulle e come si ifa 
fronte agli li.mpegni d'onore. E 
questo insegnamento - din) cosi 
- lpratico, .e tanto piu salutar·e e 
reddi-tizio in ·qua~nto un autenti:co 
educatore, preside della scuola 
frequentata da Bibi , accusa in
nocentem ente il r.agazzo , e lo fa 
oggetto di una pena col'(porale as
solutamente immeritata. Il .ter
zetto dei Bonnard m padre di 
Bib i .e i ldue ziD parte all a ri
scossa, e l'educatol'e prolf•essioni
sta viene !battuto - purtroppo 
soltanto :figuratamente- dai tre 
mentori d editi ·all'alcool, alle 
donne, aUe ;bamlbinate ... 
Hurra (per tutti i Bonnard! Un 
pubiblico un poco p iu partecipe, 
un poco meno inamidato .e in
frcddoUto del nostro , dopa il de
lizioso e .commov•ente d.i.alogo del 
seeondo atto tra papa e ·figliolo, 
sar~blbe scattato a gridare davve
ro un ·<< Hurra ll per ·tutti i Bon
nard , per ·i loro sistemi didattici, 
e per le loro saggissime matteri•e. 
Ma anefrle s-enza g ridi di gioia, 
la commedia •e assai .piaciuta: e 
fresca, allegrona , ricca di piccole 
case belle e lucenti. 
Le m.anca, dir·ei, un gioco di 
condensamento, un l!llvoro di oon
sumo. Qualche tagHo, un ritmo 

pit! veloce n ella recitazione, ep
poi Vita feliJce trov·era una stra
da non meno lf,eJioe, seminando 
risate a josa, e umor Ueto, e, sen
za il m inima sforzo , una <commo
zione genuina. 
La d irezione di Ernesto Sabba
tini ha creato macchiette simpa
ticissime, tutte di gran marca, oo
lorite, g>eniali, intellig·entemente 
comiche: il Calind1i, il Volpi , la 
brillantf.ssima Olga Villi , il Pte
rantoni , la •commo·vente Volong>hi, 
lo stesso Sa;bibatini, la iRi'Va, la 
Ninchi, il !Rovati, il Tolomei, H 
Pandolifini hanno allineato figu
rette amenissime. jll <<deux lex 
machina )) della f!llccenda, Bibi, 
e stato impersonate dal quattor
dicenne. Franco P astor.ino, per la 
prima rvolta •suUe scene: una pro
messa •ec·ceUente, un 'Vera ·<< figlio 
d'arte )) m pa;dr·e ·e amministra
tore teatrale) , al quale gli inse
gnamenti del magntfico maestro 
Sa·])batini hanno lfatto 1compiere 
un << .debutto )) piu .c<he lusin
ghtero. Enrico Bnssano 

:f. AI T.eatro << 'La Soffitta » di Bolo
gu~a, il 5 dicembre 1950, l a Com
pagnia stabile' dei teatro ~tesso ha 
rappr~~~ntato il dramma an tre 
atti di Emanuel Ro·bles: MONT
SEThRAT (pubblicato in << Il Dram
m a » n. 119 de'l 15 o:ttob·re), inter
prete princip'!lle M~o Benassi. 

* La df.scussa opera del giovane 
autor·e francese non ha suscdtato 
n e! pubblilco bologn·ese l'intere'sse 
teorico che aveva ckcondato la 
sua compar.sa in :F'rancia . In ef
fetti, l'·esistenzia1ismo di 1imbalzo 
che era penetrato, piuttosto come 
una moda ohe come una passione 
culturale, in •certi strati ·intenet
tuali! italiani:, ha fatto piu pre·sto 
ad esaurirs i p er mancanza di ali
mento: e oggi il pubbl'ico , anche 
a teatro, intuisce la debol·ezz,a di 
determinate posizioni di fronte 
aUe grandi lotte d·el mondo mo
derno. 
Il ·'dramma di Rabies •e una sem
plice, ling.enua esemplmcazione 
teatral·e dei tem.'i esistenzialisti 
piu corr.enti, con una certa dose 
di buona fede e con accanita ri
cerca della << situazione ll dram
matica. 
Siamo ai pnim~ deH'800. !Mont
serrat, un giovane ufficiale del
l'•esere'ito spagnolo che massa
crando nella maniera piu barba
ra le popolazioni insegue per tut
to il Venezuela 'Simon Boli'VaT, ha 
tra!dito per amore di ~ustizia i 
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suoi e ha sottratto alla oattura il 
capo rivoluzionario ferito e brac
cato: la pross~ma notte, BolL
var sara tra i suoi compagni, se 
gli spagnuoli non ne troveranno 
11 rid'uglio. Il tradimento e sco
perto : Izquierdo, il feroc·e coman
dante spagnuolo che ha d edicato 
la sua vita ·all'odio contra l ri
ibelli, escogita la tortura piu ter
ribile .per <far parlare Montserrat. 
Cattura sei ostaggi innocenm, e 
li <fucilera se non gli sara riv·e
lato il rifug1o di Bolivar. Nelle 
mani di Montsenat e la soelta: 
la morte di sei innocenti contra 
la ipotetica salvezza di uno solo. 
Tutto il possihUe strazio umanb 
e messo in opera dall'autore per 
legare la suwessione epjsodica 
del dramma, eon eff.etti talora 
melodramm·atici: i l ricco mercan
te che per salvarsi darebbre tutte 
le sue ricooezze 1e pe-rsino l'ama
tissima giorvane mogHe; il :vasaio 
che· lasoera cinque bambin1; il 
grande attore Clhe si ·rubbassa piu 
drl. tutti a implorar·e loa vita ma 
sapra anche morire r·ecitando la 
sua piu grande parte, quella del 
coraggio; la madre che morendo 
lascera perire due teneri 1bi'Inbi; 
'n ragazzo che crede m Bolivar e 
odia gli spagnoli che gli hanno 
massacrato il padre , ma non ar
.ri:va ad aocettar·e lil sacrH'icio; e 
infine, unica decisa !fino in fondo 
a sostenere lo spaJV.entoso corag
gio di Montsenat e ·a troncargli 
la confessione quando sta per oe
d ere, .una . giovane fiera donna 
india. 
Montserrat resiste dunque al
l 'atroce tortura morale, che Iz
quie.rdo gli analizza e approfon
disce istante per istante, stri
sciando come un serpente sulla 
sua cosdenza. La vita e di tutti , 
e per la vita combatte Bolivar; 
ma di fronte alia morte si e soli. 
Li c'e la UbeTta come cc gioia de
gl.i altri >l; qui c'e la liberta co
me fine dell 'esistenza, la libe-rta 
d·ell' cc assurdo». E nel mezzo , 
l'atroce Hberta di colui al quale 
e affidata la (( scelta )) . 
Eb'bene, ·lVI:ontserrat resiste, e 
scegUe la giustiz,ia, la gioia de 
gli altri, la causa del po,polo. Ma 
a questo punto, fedele ai canoni 
esistenzialisti , Robles getta una 
manciata d i fango S!.l tutto: 
quando i sei sono morti, quando 
la causa sembra vmta,. si scopre 
che essa 1e stata inutile . Bolivar, 
sorpreso da un distaccamento, 
ha combattuto e vinto, ~e si :e 
posto in salvo: indipendentemen
te da Montserrat. Tutto era dun
que gratuito, la li'berta e un caso, 

la vita e la morte continuano a 
rinconersi mangiandosi la coda, 
mentre le IVittime scompaiono 
nel buio dei nulla .e. della soli
tudine. Il cc .caso )) .inventato dal
l'autore e, com'.e ovvio, il caso
limite. : ma si dncontra sulla ne
gaZJione de'lla IV'erita e della lotta. 
1Ed e qui, s econdo noi , la vera 
debolezza drammatica dell 'opera, 
piu ancora ch·e nell'ing.enuita e 
nello schematismo d ei vari casi 
introdotti a spiegare quello cen
trale: e <e vuole essel'e) una 
drammaticita negativa , perso
nagg~ che direi assonbenti in·vece 
che ·esplosivi, si da offrire al pu/b_ 
iblico non una scena dh·e entr'i 
nella sua vita ma una /Voragine 
che l'attiri fino ad annullarlo. 
E' qui il pun to: la coscienza mo
rale di milioni dd. uomini ha lben 
chiaro cihe la morte entra neila 
vita, ma non la condiziona, Clhe 
e anzi la vita a dare il suo va
lore alia morte, a r ende,rla pos 
sibil.e come soelta: la nostra e 
l'altrui. L'averroismo alia rove
scia deg1i esistenzialisti non pub 
nascere che dalla crisi di un pen
@ero che si e tagliato fuori dal 
corso della storia. E BoJ.ivar in
iV.fCe, •e la sua ri'Voluzione, e i 
nuovi eroi e le nuove lotte, sono 
stor;ia in atto, vita che vince la 
morte. 
Non aveva mica tutti i torti il 
pubblico che aspettruva ansiosa
mente, n e1 succedersi monotono 
di colpi di scena tutti pr,erv.edi
bili , l'arrivo dei c< nostri >l. Alm·eno 
la soena, pur cosi affollata per 
tutti i tre atti , si sarebbe r.iem
pita di figure piene, non di vuoti 
dra.mmi teoriC:i. 
La regia ru Sandro Bolchi ha 
cercato di ravviovare questi teo
r.emi sartriani con cupez2'!e di ac
centi e s lancio di grida strozza
te. Ma c'e riuseita solo a tratti, 
grazie all 'ottima prestazilone di 
Benassi, un Izquierdo Hvido e ter
ribUe, e di qualche altro, tra cui 
siamo li'eti di segnalare il Bosic, 
cihoe n ell':interpretare l 'attore ha 
finalmente ritrQIVato i suoi spun
ti piu tesi e !forti, l'Alegiani nella 
parte de.Ila madre , e la Giusti
nianl in quell a d·ella ragazza: 
m:entne il Severini non ha sa
puto cr.eare a Montserrat una 
m asch era a>obastanza espressiva, 
e il Toniolo, nella parte del, cap
pellano f,erocemente spagnolo e 
legittimista, ha smorzato un po' 
troppo la tnemenda tJ..enuncia 
implicita nella concezione del 
personaggio. 

llru no Schncherl 

HARVEY 

* Al Teatro Eliseo di Roma, il 
primo dicembre, ha ~esordito -
attesissima. - la Compagnia Pa
gnani-Oervi, con la ormai famo
sa commedia 'di Mary Ohase : 
Hm-vey. :n successo e stato , la 
prima sera, inrferiore all'attesa, 
un po' tfreddo , con pochi applausi 
e qualche dissenso; ma poiohe 
questa comm·edia <fenomeno de;ve 
avere cc qualdhe ·cos·a » ohe s<fugge 
alla prima indagine, dalla repli
ca in arvanti il favore del pulbblico 
e stato ~mpre cresoente, fino a 
segnare quel succ·esso pteno di 
risate ccntinue, applausi a scena 
aperta e calorosissimi ai !finali, 
tanto che la cc cassetta >> lha fatto 
croHare lil record di Quel si 
gnore ahe venneo a pranzo. Un 
bel fatto davv.ero, ma non t anto 
poi inesplicaJbile. Leggi soprattut
to: interpretazione. Di Gino C.ervi 
e Andreina <Pagnani, impagabil
mente am~ni e stupendamente 
bravi. iE cosi Fulvia Mammi, 
Gemma Bolognesi , Vittorina Ben
venuti. Armano Migliari, Tede
sch~ . Garrani. Bella la scena di 
Veniero Colasanti. 
Della comm·edia HarvmJ abbiamo 
ripetutamente parlato, r·accon
tanC.o la rvicenda, sia per le re 
cite americane , si.a per quelle 
europee: non ·abbiamo piu biso
gno di ripe.t erci intorno al caso 
di un ce1·to Elwood P. Dowd che 
crede di .vedere un coniglio <Har
vey: cosi lo ohiama) quando e in 
preda all'alcool. Condizione, d'al
tronde , quasi abituale. Ma la 
commedia ha una sua morale: la 
cc condizione >l di El wood - sen
za sbornia e senza coniglio - sa 
r.ebfb.e quella di cc tutti gli uomi
ni >l; sua sorella Veta preferisce 
che egli rimanga com'e e non 
ridirventi, guarendo , un uomo co
me tutti. Conclusione ohe rivela, 
per rilflesso, la .condizione disp.e•
rata degli uomini d'oggi. 
Mary Chase· non 1e una vera au
tric·e di commedie, ma di raccon
ti e fantasie p er •bambmi. Ha 
poco piu di quarant'anni e scrisse 
Harvey nel 1944. Fu un enorme 
successo ed ebbe il premia Pu
litzer. 
In Amedca s ono stati, !Via !Via, 
interpreti della commedia Franck 
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Fay, Buohanan, James Dunn e 
James Stewart. In Inghiltena 
Sam Field la por~o avanti tre 
anni, fino ana sua morte. In 
Francia e stata necitata in questo 
anno da Fernand Gravey e Jeane 
Marken. Nemmeno in Francia 
ha avuto molto successo la pri
ma sera; m a poi l•e eo se so no 
cambiate. La cassetta si e sempre 
r.tempita e continuano a vuotar
la , colma, tutte Ie sere. Come 
da noi. 

* AI Teatro Ateneo di; Roma, il 
4 dicembre 1950, la Oompagni·a 
stwbile di quel teatro ha rappre 
s-entato La bisbetica ·domata di 
Shak•espeane. Un suc·cesso cor
dialissimo, e del quale Vmcenzo 
Talarico, critico de « Il Momen
to )) , cosi si ·esprime : « Uno spet
tacolo div.ertente e ohe, senz.a 
dubbio, costituira un altro sucoes
so della Compagnia dell'Ateneo. 
Il regista Chiavarem ha fatto 
del suo meglio per render.e, con 
fapile vena, i motivi piu aperta
mente farsesc'hi della oeloebre 
commedia shakespeariana. In un 
oerto sensa, ha addirittura stra
!fatto, soprattutto in un finale 
appiccicaticcio, dov·e ricompare il 
personaggio di Sly (qui r1battez
zato Malizia) per assistere a una 
superflua danza dei comici. Ma 
n ell'insieme lo spettacolo si e 
fatto applaudire per un ritmo 
viva!Oe e per una recitazione suf
ficientemente sciolta, nonostante 
certi stridori d 'mtonazione. Non 
a vendo a disposizione .un gran
de palcoscenico ne iPOSSibiJ.ita 
di sbizzarrim.enti soenografici, il 
regista ha puntato sulla comicita 

ct'ella situazione .centrale, cogi.ten
do, il piu delle volte, nel s-egno. 
Carl:a Bizzarri, nella parte della 
Jbisbetica , ha mostrato fervor·e e 
lbuona volonta nel farsi domare; 
Carlo Ninchi, al suo fianco e sta
to un aNV·eduto e infalliibile do
matore. Armando Francioli e 
Franca Marisa , nelle v.esti dei 
componenti. la seconda coppia di 
sposi, sono apparsi lodevolmente 
conv•enzionali. Chi piu chi meno, 
gli altri hanno contribuito al fe
lioe esito della serata. Ricordere
mo, lin particolare, Ntco P.ep.e, 
Giovanni Dolfini, Clara Autieri, 
AristLde Baghetti che r.ecitarono 
con spassosa vena. DoveTosa 
mente imbambolato .il RicciardL
n:i nella parte d·el genitore d elle 
due ragazze. Contegnosa e sim
patica vedova Lola Braccini. Bat
timani fragorosa e convinti anohe 
a sc-ena aperta. <Numerose chia
matell. 

* AI Teatro M~rca.dante di N:~;poli, 
il 30 novembr~ 1950, la Compa
gnia. di 'Luigi Cimara, con An
dr·e!ina Paul, ha rappresentato la 
conunedia in tre a.tti d:i Michel 
Duran: LA MJOGLIE E' TROPPO 
·BELL A. 

~· Lo scrittore di teatro Mi'chel 
Duran <senza la « d ll finale che 
farebbe di lui un Rossi o Bram
'billa transalpino) guarda la vita 
oon occhiali rosa. C'·e un indu
striale molto fortunate·, Cristiano 
ViU.emont, che ha la moglie 
troppo bella. Oe l'iha, beato lui, 
ma la trascura, come tutti gli 
mdustriali di questo mondo, i 
seriosi e matematici signori cihe 
lfanno del loro lavoro il rivale 
numero uno delle rispetti'V·e con
sorti:. Quanto a Martina, la gio
vane moglie <nulla di comune, 
ohim•e, con l'arche-tLpo d·el teatro 
intimista, Martine di Jean Jac
ques Bernard) ella e una donna 
di classe che s 'a:bbe'Vera di « cock
tails ll e si dba di «fondants» 
C''e poi un giovinotto, Bernardo 
Chantaurne, che accerchia que
sta d elusa, questa prigioni·era, 
questo uccellino nella gabbia 
d'oro, e le monta la testa con 
non so choe fole d'amor·e. Ne de
riva Clh.e Mar tina intravvede qual
cosa di 'bello di la dall'orizzonte, 
e decide di partire con Bernardo. 
Tutto cio matura durante un 
pranzo ohe l'amico Villemont ha 
offerto ad un grosso oommer
ciante del Sud, del quale gli in
tel'\essa diventare socio. Martina 
vuol parlargli lealmente, mentre 
la macchLna del suo Romeo gH~ 
romba alla porta; vuol parlargli 

la signora Deluze, ma dre di Mar
tina; vuol metterlo sul « chi vi·ve » 
il cugino Gi1berto. Ma si! Avere 
il tempo di dirgli quattro parole, 
a quel benedetto uomo che sal
tella dalla sala da pranzo alia 
cantina per sorvegliare le mense 
e per sceglier.e il piu v·eccchio 
Borgogna, atto a conciliare nel
l'opulento signor Batandter !'idea 
dell'ambita societa. Ed ora Vil
lemont tronca la parola in bocca 
ana suocera; ora da sulla voce 
al cugino Gilberto che ,vuol rac
contargli chissa mai quali super
fluita, ora infin·e rimanda al do
po-caff:e il colloquia ohe gli ha 
chiesto il rLvale in persona, pr·e
sentatosi in pullover a prendere 
Martina. E qui comincia la pie
cola girandola del paradosso. 
Quella cordialita, quella buona 
fede, quel pensare ad altro di 
Cristiano mentre sta per crollar
.gli il « menag.e )) sono altrettanti 
imprevisti dhe smontano un po' 
tutti. Ma quando finalmente 
viene a galla il progetto di fuga 
di quei due che tra l'altro, braJVi 
ragazzi, s'amano ancora di un. 
amor-e 1bianco, ecco che spunta 
un nuovo Villemont. Martina 
vuole andarsene? Bene, se ne 
vada. I1 marito le fa ponti d 'oro. 
E l'altro vuol prendersela? S 'ac
oomodi pure. Tenga ben presente 
pero che madama non ama altri 
che lui, Cristiano Villemont. 
Da una situazione simile al 
lieto fLne « vogliamoci lbene ll il 
passo e breve -e spontaneo. Tanto 
piu ohe Martina, guarda caso, si 
accorge di essere madl'e proprio 
quando incalza il finale. E il fi
nale e quello che v 'aspettate. Il 
giovane Bernardo parte solo. Tra 
il marito autorevole, ohe, saputo 
l'incipiente maternita di Mar
tina, e deciso ormai a non dis
sLmulare piu ohe vuol tenersi la 
mogli:e, le molla persino un paio 
di ceffoni, e l'amante «in . pec
tore )) ch'e un pi'Vello di rronte 
a Cristiano, vinoe il marito, ov
verossia la morale. E il canto 
torn a . 
La moglie e troppo bella, 'Va 
classmcata comunque come una 
legg·era commedi:a borghese, senza 
grandi ambizioni nemmeno umo
ristiche, ma dotata tutta'Via di 
una sua circolazione spiritosa, an
che quando batte nel luogo co
mune. Il personaggio oentrale 
Villemont !fa pensare ad un certo 
pun to a << Jef ll, ossia << J ,ean de 
la lun•e ll , senza luna e senza 
poesia, ma ci si ricrede presto. 
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La filiazione indir·etta e quella di 
D ivoT(;ons, del grande «virtuoso >> 
Vittoriano Sardou. 
Luigi Cimara direttore ha con
lferito ai tre atti un moto rve
loce, ad un tempo compunto ed 
ilare, assai divertente. E, come 
inter.prete n el personaggio di Cri
stiano v.memont, l'elegantissimo 
attore ha dato i1 meglio della sua 
di:sin'Voltura e della sua arguzia. 
Andreina Paul tha fatto una 
Martina imbronciata e .perico-

• 

losa come una piccola gatta d 'An
gora. Bene anche lei. Gustoso 
cugino Gilberto il Colli, acuta 
suocera la Seripa, austero nel mi
nuscolo m elodramma di Bernardo 
il Fen·ari. E gli altri, chi piu chi 
meno, tutti registrati a dorvere. 
La commedia, rappr·esentata in 
prima assoluta per l'Italia, ha 
avuto successo. Applausi vivissi:mi 
dopo 1 primi due atti, un .po' 
meno vibranti dopo il terzo. 

Ernesto Grnssi 

AI Teatro Olimpia di Milano, I'll dicembre 1950, la Compagnia diretta 
da Tatiana Pavlova, ha r appresentato la commedia in tre atti di Giu

seppc Bevilacqua: IL SOLE NON SI FERMA. 

* ·« Gli •elementi drammatici, in 
forte, direi in inesorabile, con-• 
trasto tra di loro, che Giuseppe 
Bevilacqua ha suscitate nella sua 
commedia, sono questi: a Marta 
Neri, nei primi giorni della lilbe
razion.e, re stato fucilato il ma
rito. La S'V•enturata vedorva che 
ooorava il suo uomo, studioso e 
maestro di storia dell 'arte, !ha 
preso il posto di lavoro lasciato 
vuoto da lui; ha studi'ato, !ha lfa
ticato , lha procurato ai figU una 
vita materiale serena, non disa
giata, e li ha cresciuti avviandoli 
verso un lavoro degno del ricordo 
che .ena ha santi·ficato nell'a.nima 
propria. 
Que:sti !figli sono due, un ma
schio e una femmina; !J.\IIarcello 
da presto dispiaceri grossi ana 
ma mma, e le nasconde, con vil·e 
ipocrisi·a, quelli grandissimi. Pa
re clhe si perda d.ietro a qualcuna; 
nella commedia si parla di una 
automo!bile non ancora pagata, e 
si trasente ti.l nome d 'una fern
mina . Lo sciagurato vende i rari 
libri d 'arte della biblioteca pater
na, lasciando di essi in mostra, 
tra i volumi, Le legature rvuote, in 
modo da ingannare la mamma e 
la sorella. E un giorno, infine, si 
macchia d 'un rea to da !Prigione: 
in caloe a un assegno per cento
settantarriila Ji.re scriv·e la firma 
di Guido Anselmi, giovane indu
strial.e, che te a .capo dell'azLenda 
nella quale Wanda, la sorella di 
quel perfido Marcello , e impiega
ta. E il p er.fido .fratello incassa 
quei d enaro frodato. 
Wanda e ben dLversa dal lfratei
lo. iE' una brarva ragazza, ohe la
vora sul serio , ·con 'dilig·enza e 
precisione, anche se l'industriale 
Guido Anselmi te innamorato di 
lei <che, alla sua volta, l '·adm-a) 
e ha Q.e.ciso di sposarla. 
Il pasticcio d<ella firma .falsa di 

Mar·oeUo si screpola in .giorni 
strani per Wanda. Il suo ffidan
zato, che pa11eva adorarla, ora I.e 
parla con sconforto e tristezza 
ed e traslocato in Portogallo. 
Questo trasloco tha tutta l'aria 
di essere stato prorvocato da lui 
per allontanarsi e mancare, sen
za visibile rossore, alla prom essa 
fatta. E quando l'affaraccio deUa 
firma falsa si scopre e g.ia la po
lizia .e 'in moto te Marcello si sal<va 
scappando a Lugano e las.ciando 
in una specie di disper.ata incre
duloita la mamma, Wanda attri
buisce la fredde!Zza 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, tha un 
simile dubbio, e se ne affanna, 
e ·raccogUe quanta piu den&ro 
puo, e, subito dopo, m e.tte insie
me l'intera somma sp·erperata dal 
figloio e la porta a Guido Ansel~ 
mi. Il dramma ffin qui non e che 
vicino a lla sua vera sostanza; 
l'·assegno, il denaro, la cfuga del 
figlio, il dolore e l'onta di quella 
povera famiglia sar.etbbero mate
ria viva, m ·a non nuova; e Giu
seppe Betvdlacqua e uno spir:ito 
tormentato da pensieri e da sin
tesi di melditazioni che sono sem
pre originali. La madre infelice, 
riparando interamente alla tur
pe azione del ffiglio, p ensa con 
straziata pieta al dolore de·lla fi
glia innamorata e chiede all'An
selmi se il suo allontanarsi da 
Wanda sia la conseguenza della 
ibrioconata di Marcello. E qui 
scoppia inatteso il dramma v.ero. 
Guido Anselmi idichiara, con voce 
affannata, che , n et giorni della 
liberazione, era toccato a lui di 
comandare il plotoille che !ha giu
stiziato il prof·essor Neri , 1'1 ma
rito della signora M arta, il padre 
di Wanda; e, da quando, esami-

nando oerti documenti, l'ha in
tuito, sente l'orribile incompati
ibilita che diNi'<ie !fatalmen.te il 
giustiziere dalla ffiglia del giusti
ziato. A questa rivelazioille Marta 
si domanda che cosa debba fare: 
se riv.elar·e tutto a Wanda, Ube
randola cosi dall'impossibile amo
re; o tacere, perc>he ella possa 
appagare il suo sogno unendosi 
a Guido Anse'lmi, choe si mostra 
disperatamente innamorato di lei. 
E sceglie la f·elicita d ella ffiglia , 
taoendo. 
La felicita della figlia , noi la 
apprendiamo nel terzo atto, e 
stata gral1Jde, e lo e ancora. Guido 
e W·anda sono tornati nella citta 
di Marta; ma Guido ha do'Vuto 
f.ermarsi ·in una casa di salute per 
essere operata di appendicite. 
Medici e medici di mezza Europa 
gli hanno detto e ripetuto che la 
sua era una semplioe appendicite, 
!f·acilmente e non dolorosamente 
oper&b:ile. P er questo Wanda, tor
nata in casa della mamma, e lfe·
lke. Ma la mamma ha appreso, 
con stupore e strazio dal fratello 
d e!l suo povero ·marito, grande 
chirurgo, ohe, inv·ece, il male in
nocuo s'era rivelato tremendo: 
un carcinoma; e che non 'c'era 
salvezza per il .povero Guido e 
per la ·felicita di Wanda. 
Muore, inlfatti, 'il poMeJ:o uomo 
mentre la sua donna ·aspetta no
tizie sue sorridendo e pensando 
all'-avvenire. Anche sua madre 
P•ensa all'8!V!Venire, cioe al dolore 
di Wanda quando :i'l marito 0he 
adora •e che l'ooora sara morto; e 
le si r ipresenta il tragico pro'ble
ma : d ire ohe Guido Anselmii ha 
a'VUto parte nena· .fucilazione del 
padre della sua donna adorata, o 
tacerlo? 8e ella tacera, Wanda 
rvivra nel lutto piu disperato; se 
parlera uccidera forse l'a.more, 
cioe il dolore della rvedova. In IVe
rita, a questo punto il dilemma 
non ha la stessa forza tragica che 
aveva nel secondo atto. iRiecheg
gia se stesso. iE forse e m eglio 
che sllli morti cosi si pianga, e 
non che si dehba imprecare . 
L'.ira non sp~e l'amore, rnai, e 
sopra tutto quando .e ;palpitante 
di dolore. Lo ·rende anzi piu cu
po, direi .quasi piu vivo e roven
te. Marta ha ragione scegliendo il 
silenZio. E Guido sara pianto 
sempre dalla sua Wanda ·adorata 
e adorante. 
ll IPrOrblema ohe Giuseppe Belvi
lacqua ha posto a se e al pub
blico, in due terrilbili momenti, 
h a, per quei personaggi, una sola 
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soluzione; e la sua drammatidta 
e la sua umanita s'effondono tut
te nel secondo atto, quando Mar
ta si pone il problema per la 
prima volta, e la sua clficienza 
e ancora misteriosa. Appunto 
perche la sua efficienza ·e miste
riosa, esso e un potente e·Lemen
to drammatico, da a Il sole non 
si ferma un non so quale tre
mendo pr•epoter·e s:Llenzioso ch·e 
ci fa supporre irievitabi!Le lo 
scoppio della rivelazione Iacera
trice. Ma l'autor.e l'ha fatto iba
lenare nelle parole e po'i l'iha rin
chiuso - ne sia lodato il ctelo! 
- nell'anima di Marta. E la sua 
effidenza i.rres~sttbilmrn.te dram
matica le rimasta, per cio, quasi 
sospesa in un attimo incommen
suraibile . Un autol'e dr·ammatieo 
a caccia di: ·effetti avrebbe esposto 
e di'scusso il probLema e l'avr.elbbe 
palesemente risolto. iPiu artisti
camente Bevilacqua d iha fatto 
sentire con a nsia il pericolo im
minente; e percio il secondo at
to gi.i 1e 'balzato di mano composto 
di paro1e succinte, e, nel punto 
cruciale, quasi dr silla;be e di la
grime mute che ibruciavano gli 
occhi s enza uscirne. Questo e no
te<vole [pregio den'opera succin-

ta, intensa, .chiusa e •balenante; 
e per questo, la commedia ebbe 
un successo grandissimo clhe nel 
secondo atto raggiunse propor
ziolli insuete, ·e grandeggio anche 
nel rerzo, lfino ana fine. 
L'interpretazione .e stata perfet
ta. Gli attori, sotto la gui:da di 
Tatiana !Pavlova, fanno sempre 
miracoli. Leri sera a•bbiano udito 
un giovane, iLuciano A]berici, non 
mai •esposto a duri •Cimenti, red
tare con un'intimita turbata ·e 
consapevol.e •eccellrente; e con gli 
altri, Renata Negri:, in continua 
fr·eschezza 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 
'Vittodosa lfu Tatiana fPiavlova: 
poche parole, pensose, dense, 
smarrite, piene di senso ·e· di ver
tigine , .toni inattesi, potenti, una 
semplicita commov1entissima; tut
ta una interpr·etazione nuova, 
esemplare, commov·ente, perfetta. 
Gli applausi non si contano, 
specialmente dotPo il secondo e 
il terzo atto. E chiamate ana ri
balta di tutti: gli attori, e Giu
seppe Bevilacqua in mezzo ad 
~essi )) . Renat o Sia•oni 

AI Teatro Odeon di Mila.no, il 12 dicembre 1950, la Compagnia di Renzo 
Ricci, con Eva Magni, ha rappresenta to la commedia in tre atti di 

T. S. Eliot: COCRTAIL PARTY. 

* TI poeta di L'assassinio nella 
.cattedrale 'ha scelto, que'Sta <vol
ta, un tema contemporanea; ma 
nel centra dell'azione iha posto 
un poco di magla, giovandosi di 
un personaggio da .prima anoni
mo 1e ·che !POi si lfa conoscere p er 
uno di quei m edioi che sanno le 
m iserJe del corpo, ma :piu ·ancora 
queUe · dell'anima; e quest'uomo, 
a un oerto punto, pare affiliato 
a una mi:sterios·a assnciazione spi
ritica. 
Costui, rfincb:e te ancora segreto 
ed anonimo, partecipa a -un 
« cocktail tParty >> in casa di lE
doardo Cha,mberlayne; adunanz,a 
promossa kiana moglie di IEdoar
do, Lavinia. Ma questa tLavinia, 
a sp ettata da tutti rgli ospiti non 
compare; ed Eldoardo informa che 
e tdovuta partir·e p.er non so qua
le pro'Vincia , r:i.lchiamata da una 
zia inferma; m a n~i: diiscorsi di 
tutti si nota un senso di esita
zione; te sJi direbbe che quelli di 
una vecohia dama, Giulia Shut
tlethwrite, siano punteggiati da 
una •acre curiosita maliziosa e 

abbi·ano quasi sapore di tPettego
lezzo. Apprendiamo poii., noi soli e 
il signor dottore sconosciuto, che 
Lavinia ha lasciato la casa do
m.estica, e che qualche rcosa si sta 
maturando nei riguardi di quella 
signora, tanto piu ehe, sciolta la 
compagnia dncuriosita, la v.ecchia 
Giulia riappar·e con pr.etesti as
suroi, e •tra<va ripetutamente il 
modo dr rientrare nella casa di 
Edoardo. 
Della partenza di iLavina·a, Edoar
do parla ehiaro con lo scono
sciuto, tra un subdolo ritorno •e 
l'altro de'lla v;ecCihia Giulia, quan
do gli ospiti sono andati 'Via. Allo 
sconosciuto, Edoardo non sa ee
lar·e nulla; pare, anzi , che quel 
signor·e sia ·entrato in casa sua 
per sap:ere, per spiegare, per con
statare e possi:bilmente guarire· i 
mali delle anime. 
Ed ectco ch e, r J,assumendo· i trat
ti principali delle delicate esplo
razion.i psicologiohe dell'amore 
e del matrimonio , risulta c'he 
Edoardo e Lavinia eTano uni
ti dan'abitudine, &enza che l 'a-
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more av·esse piu .parte neUa loro 
convivenza: lforse, anzi, non vi 
aveva avuto parte mai. Questa 
re'Ciproca fr.eddezza t ediata par.e 
saputa da tutti; ma il poeta che 
la d escrive, toglLe ana realta, 
con una de!icatezza orii.ginale e 
insieme 1crudele, ogni adorna
mento e ogni attenuazione. La 
conrviJVen za e i discors·i a'bituali 
e sempr·e carichi di ftnzione, non 
sernpre volontaria, entro 1e dietro 
i quali essa dissi:mula lo sconfor
to fallimentar.e den'illusione te i1 
lungo tedio, concludono !Press'a 
poco cosl: «se tutti noi lfossimo 
giudicati secondo le conseguenze 
d'ogni nostra parola e d'ogni no
stro atto, di la daUe dntenzioni 
e dana coscioenza, saremmo tut
ti condannati. Fortunatamente 
ogni minuto e un pr.incipio; ma 
quando i .cuori sono ormai svuo
tati, .che tP~cipio iPUO .esserci', 
se non di nuove tetraggini? >>. E 
va a lfinire ohe Edoardo e indot
·to a riconosoe.re che e un uomo 
incapaiCe Ki·i amare , •e che pe~· La
vinia non c're alcuna possilbilita 
di •essere amata. Durante que 
sta triste disamina, nella quale , 
p:iu ohe un psicologismo .esplo
ratore, si trav€!de l'ala pallida di 
una poesia disperata, due mise
rie si rivelano : qu ell a di iEdoardo 
e quena di Lavini.a; e ~ltl'e due 
non meno terribili, quella d'un 
giovane intelligente ·e ·appassio
nato che si chiama P·i•etro Qui1pe, 
dhe s'e illuso di es.sere amato d a 
una tbella signorina, Celia Cople
stone; .e quena di Ceiia Cople
stone ch·e ,e l'innamorata o l'a
mante di lEdoardo, sconsolata co
me lui, di:sincantata eome. lU:i. 
La commedia •e ll!vrvolta nei pri
mi tre quadri che fanno il pri
mo atto da quest'aura IP!er la 
quale tutti i sentimenti perdono 
gli aspetti convenzionall e si ri
veiano nella loro verita. E la ve
·r ita di Oelia, ehe giung·e ftno 
ana disperazione perche ha illu
so iPi:etro tQuilpe ·ed e inutilmen
te innamorata di Edoardo, •e que
sta - lbuona o cattiva- per tut
ti: noi possiamo am.are solo una 
immagine sovrapposta al vero 
dalla nostr11 !fantasia, o in real
ta modellata ii.nconsciamente da 
noi .in una materia o fr.edda od 
ostile; per questo in ifondo ana 
passinne si: tro'Va la consap•e'Vo
lezza dena solitucliim. 
Se, dunque, ho /ben capito que
sta comm·edia segreta, essa, men
tr.e tanti poeti hanno cantata 



l'amore, ·e l'epi'cedio pallidam·en
te mtonato per la morte del
l 'amore·; anzi tende alla tragica 
conclusione ohe l'amore non e 
stato mat viiVo. 
Nel secondo atto, la vecchia 
Giuli:a IShuttlethwrite si riveia 
una caritatevole anima ironica ohe 
vorrebibe guarire tutti i malati 
d 'amore; ,e ;peTcio si ifa aiutar·e 
dallo SIConosciuto, ohe poi •e 1Sir 
Harcourt Reilley, psicoiogo pro
lfondo o ipnotizzator.e o mago o 
g.eneroso arci:diavolo, che dispone 
di a lcune case di salute, dove i 
delusi, gli umiliati e gli: off·esi dal
l'amore potranno ess·ere ·curati. 
Case di salute oerto sinrboliche. 
A lui, guidato rdalla sollecita Giu
li!a, che, da str.eghetta grinzosa e 
beffarda, ohe sguscia grii;La da 
ogn~ angolo, •come un topol.ino, si 
tramuta in rquella che ·e. cio•e m 
una donna misericordiosa, si pr.e
sentano separatamente, pri,ma E
doardo, poi .Lavinia, poi la ;po 
ver·a Celia. Ai prilmi due il gran
de esplorator.er delle anime dimo
stra i dann:L del convi-vere, cfa 
notare ohe, ogni giorno , ciascuno 
di noi! muore un poco di piu n el
la creatura alla quale 1e legato; e 
che percio qurelli che ci sono 
troppo vicini sono spesso pro
iezion.l de-l nostro deside.rio di 
idealizzare. A l'una ·e all'altro 
consiglia giorn~ di solitudine in 
cliniche lontane: e a Gelia, che 
credre!Va di essere amata da Edoar
do, che lforse si IServi del pen
siero di lei per .evadeTe dal t edio 
della propria mogU.e, dice che due 
vie le sono possibili: una della 
umiliante illusione; l'altra de.Ua 
eroica ri:nunci'a. 
iE nel teTzo atto ritroviamo 
Edoardo e iLavinia, ohe do;po piu 
d'un anno, lhanno ripr.eso ·a con-· 
vivere coniugalmente tolle rando
si e forse, anche, un poco aman
dosi proprio peTohe dell 'obbli:go 
di amarsi si sono sciolti ; e giun
g.e noti2;ia ohe Cella, datasi ana 
carita mdssionaria, in isole fe
foci, e stata uccisa dai selvaggi; 
ed lha 'cosi compiuta, come s'era 
prescritta, la sua via. ·La corn
media :fmisce accomodante. Il 
dottore non iha piu misteri; la 
v.e.cchia Giulia si: riveia una finis
sima ospite; Edoardo e La!Vini'a 
si sopportano agmolmente con 
qual~he po' di reciproco affetto, 
ella illusa da lui che qualcuno 

possa amarla, egli i'lluso da lei 
di poter amal'le qualcuna; ma 
questo canto del poeta oeJe'bra, 
in realta, l'assassinio dell'amor•e, 
non appena vuole ·esi'stere Ube~·o , 
alf!,to, anticonvenzionale. 
Lo oelebra, nei p rimi tr.e. lun
ghissiml quadri:, con un vasto 
alitare d± parole, n el. quale appa
riscono e s'alzano e s'ab'battono 
d·eifi.nizioni di' stati d'animo, ac
cenni a crisi spirrituali \l)roprie 
d'ogn~ amore, raptdi disfacimenti 
delle figure che l'autore aveva 
appena composte; in pi:u una mi
scela d i tratti psicologi'Ci e d i ·an
titesi spirituali, umHi verita pra
tiobe de'l &en so ·e del nuorvo alle 
quali la IVita ideaie non puo sot
trarsi, rapi:de luci, trasparenti 
dietro la caloigine dei tedio. Tre 
quadri lunghi, e, in apparenz,a, 
svagati, cihe le 1dlfficile organizza
re in lucide s ihtesi entro la no
stra m ente. 
Nel seoondo ·e nel terzo atto l•e 
cose non vanno •cosi; nel secondo 
atto specialmente, il \POSto dei 
di'ssidi dispettoSi. e Pl'eSO dalle 
grandi incompatibilita, •e lie !Pa
role non crepitano piu in un di
scorso sv·entolato, ma raJggiungo
no una tormentata graJvita che 
pare, talora, poesia e .talora lo e. 
Percio m·entre :i primi tr.e .quadri 
furono ·approvati ·e disapprovati 
quasi a parita di voti - re, )i.n 
.fatti, sono i piu pesanti -, H se
condo atto interesso sempr'e' ·e 
per piu JVolte 'fu .applaudito .con 
molto calore; e anche U terzo 
fu unanimem1ente e ripetuta
mente applaudito. 
L 'interpr etaztone mi .e sembrata 
m erite;vole d'ogni lode ; belle as
sai le scene su rbozzetti di J . R. 
Moor.e, saggia e vima la regia 
di Ma1uo F en··ero. Tra gli attor:i, 
tutti 'bra!Vi, da segnalare in mo
do particolare Ren zo Rkci. Ha 
recitato con la piu cara e sensi
bile semplicita rv,elata di tristezza 
generosa. Tino Bianchi e stato 
- ed era tempo, e merita,va 
di esserlo - il valente prima 
attore: ; Mlercedes Brtgnone ci 
ha rallegrato con una comicita 
pura e limpida; Eva Magni re s ta
ta Celia con un'angoscia nobile 
e vera; •e alYbiamo rivisto, bra!Va 
come sempre, la bella stgnora Lia 
Zoppelli. G li, ·altri attori, il Millo 
e il Piazza, inappuntaJbili. 

Rena.to Simoui 
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DIOR.SELLI 
TRb'NTA ANNJ DA NOI (E ANGORA IERI) 

Ercole Luigi Morselli, tra miseria e avventura conquisto la Poesia: studio medicina e 
fu mozzo su navi quasi piratesche, fn vagabondo e cantastorie, lotto perfino contro un 
ribelle uruguajano, e quando aveva gilt scritto "Orione" e " Glauco" si accodo 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 gia sulla soglia dell'infinito. 

« Un branco di pazzi leopardi correva giu a salti e a capriole lungo la riva d'un 
torrente sotto il plenilunio. Videro una jena. "Ehi, arnica, - le gridarono - pas
sano oento ClliValli stanotte per la strllida carovaniera. Li manda il sultana alia 
Mecca. De.vono esser came fine. Son pochi gli uomini di scorta. Pranzo silcuro, di 
quelli che capitan di rado. Vieni con noi ". "Tante ·grazie, ma non posoo"- rispose 
la jena riavviandosi• in )fretta per la sua strllida. - "Percher" - le gridaron dietro i 
leopardi. - "De·bbo andare al cimitero ", rispose quella, sorridendo di lontano. 
Una volta; ve ne ricordate ancora amici miei?, eravamo un ·branco, rbriaohi di gio
vinezza e di speranze: scendoevamo anche noi giu per .un torrente sotto un ple
nilunio sereno. Incontranrmo la Gloria. La inrvitammo a cena con not. E .ci rispose 
come quella jena ». 
E' una di queUe Favole. per i re d'oggi che Ercol·e Lutgi Morselli stampo nel 1909, 
e che pochi amarono e capirono, non a causa dell'altezza o della astrusita del 
pensiero, ma pe.rche troppi omarini si son sempre creduti e si credono re di 
qualohe cosa in questo mondo, specie quando si trorvano a tu per tu con la traSJfi
gurata umanita e l'ansioso e disperato cantare di un Poeta. Ohe cosa c'era in 
quella esile favoletta se non gia tutta la br.eve e sconsolata vita del Poeta di 
Orione e di Glauco? E i suoi ·sogni e i suoi erdismi sbiaditi dalla cattiveria cir
condaria, e tutta la bellezza intrllivista e desiata nelle fantasime a occhi aperti 
durante le notti, turbinose di stelle incredibili, trascorse sui mari del sud? E 
soprattutto, c't:ra l'eco di una volonta di vivere, inesausta, quasi feroce, per l'amol"'e 
e la poesia, mentre arverva coscienza che la vita lo sospingeova inesora·bile, ogni 
giorno di piu, verso l'ultima soglia. Da cio si alimentlli'Va la sua rivolta; e vinoerva 
con lo spirito sulla miserevole materia ohe la vita gli colptva senza r•eanissione 
ne pi·eta, senza r1uscire a piegarlo, a umHiarlo, a fargli chiedere venia. 
Egli fu davrvero il perfoetto e puro •« ulisside » ; non della razza pennaiola e ver
'bosa immiserita nei falsi atteggiamentii li'bresclhi ohe in molti abbiamo conosciuto 
e in troppi conosciamo, ma per rvolonta vera .- come norma - e quindi piu ohe 
vicenda insostituibile dii vita. Fu « Orione » ·e « Glauco »; sempre nel suo mito 
anche quando gli manco l'avventura .eroica e sfolgorante. Ma era il mito del suo 
spirito operante ·e creatore C'he si trasformlliV·a in atti e che mai rimase sterile 
eserditazione di tavolino. St .creo, insomma un mondo nel quale volle subito rvirvere 
e spaziare; vederlo r·eale 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 lud e con lui, poielhe proprio attorno al 1900 stava ribol
lendo la pl"'edicazione di Nietzsche ohe rivelava il rvalor·e estetico della volonta, 
completa signora di se stessa. Ed era anche bello, proprio, .forse, come il Nietzselhe 

. aveva imm31ginato il suo cc supeTuomo >>, e tale rimase fino a quando chiuse gli 
occhi per sempre: ancora biondo, sia pure con i riccioH piu lievi e ormai stanohi, 
sorridente e mesto, quasi virginale. Quello ohe in giovinezza era apparso a tutti 
come la Jnrmagin~ vivente del Magno Alessandro - e dl poi quella di Ori'one 
e di Glauco in ·cui egli volle xicrearsi: -, passo mormorando una parola ohe certo 
mai lli'Veva pronunciato nei suoi tl"'entanov.e anni di grazia; disse appena: cc muoio >>, 
mentre i1 solicello ['Omano dei 19 marzo 1921 indora•va iil suo volto •emaciato, 
ridandogli ombre e rilievi di ;pJ.aoata ibellezza. 
Quando Orione e Glauco appawero sul1e scene con il sucoesso che tutti bene ricor
cordiamo, la c11itica giornalisti:ca - spesso improvovisata, come avv1ene, anzkhe 
attenta e consapevole - non capl., o si lascio trarre in tnganno dai titoli mitolo·-



gici de·L due drammi, e parlo di rinascita del mito .classico nel nostro teatro. Pro
ba'bilmente nulla di meno inesatto poteva essere inv·entato, magari con il benevolo 
desiderio di accrescene gloria a l Morselli, i1 quale non t rappo !Versato n ella cultura 
classilca, av;eva pe1· 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 clhe egli amava erano quelli creati 
dal suo spirito, i mitt teio·e ohe erano p er lui 'Vita quoticliana ; la sua mitologia. 
I nomi, e l·e ·vicende in 1cui dl Morselli poneva il mito delle sue f.avole drammatiche, 
avevano quindi una importanza scarsissima come indicazione; t anto piu che gia 
nelle Favole per ji re ·d'ogg,i egli a!Veva detto con quale intendimento si a'V'Vicinava 
ai Ill'iti delle piante e degli animali, ai quali chtedeva soltanto di interpretare con 
la loro filosofia istinti!Va, le iVerita e le passioni degli uomini; ed in quelle , di pre
ferenza , identi!ficava 1e sue. 
Che cosa av.eva voluto 'sempre, inf.atti, dalla !Vita, il MorselH? nulla di piu di quello 
per cui vd!Ve Orione nella fa vola scenica: amore, potenza, gloria. E quando ha, o 
s'dllude, di mer tutto, muore per il semplice morso di un qualsiasi scorpione susci
tatogli contro dalla terra offes·a per il suo dispr·ezzo. E Glauco? non abbandona 
andh'egli l'amore per tra!Versare mari e corner terre in cerea di a·vventure di gloria? 
La passione dell'tgnoto domina Glauco - come dominava il Morselli - sino a 
f.argli dimenticare il fascino dell'amore; ma quando ritorna carito di tesori e di 
gloria, l'amore e morto, e solo a llora comprende l'inutilita dei suoi sforzi e il tragico 
destino che gl:i! ,e r·ise11bato: « Ah, sia maledetta la mia Gloria . Ora V•edo. Tu non hai 
paura di me. fNo. iEJgli 1e che tu !Vai , sola, per mano alla morte, lungo il n ero Stige. 
tutto Juccicante d 'occhi rossi. E tu hai paura, e tremi, e gridi: Glauco, non mi 
lasci:ar andar sola. iE io ti vedo pkcola mia. E non posso venir teco; non posso, perohe 
ho v:into gli .eroi ldi JColchide, perchie ho corso tutti i mari, p.er;dh:e ho Uberato gli 
in.felici Psylli, perch€ son gr·and·e, Scilla; perche 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 pieta'! » - «Con l'ancora, si, con l'ancora a quattro unghie ch'io 
ho inventato. Qua, legatemi a questa povera c·arn•e rosa dal dolore della mi:a gloria. 
Legatemi for te, fratelli; abbiate ~pi.eta. Legatem;i forte a questo sol <bene che mi 
resta, e annodate ana maniera nostra. Che almeno questi mi resti p er sempre. 
Ohe non mi sia rubato. Ma non fate male a lei. Affondat€1 pure le maglie nella 
mia carne che non vuol morire. E gettate t utto gtu . Voglio essere incatenato con 
lei al fondo del mio mar·e. Gettatemi giu dalla scogliera, fratelli. Gettatemi, :vi dico. 
In nome delLe ;vostre madri, dei IVostri figli; g·ettatemi •gJ..u ». 

Mai, 1orse, <elementi mitologici: d elle antiche e · classiohe origini trovarono rispon
denza nella vicenda dt una creatura mortale, od ebbero trasfigurazione cosi pro
fondamente umana. In tma ristampa di questo suo Glauco, che vide luce poco prima 
della sua morte , E. a:.. Morselli , vone quasi aVIValor are .il mito delia sua rvita realiz~ 
zato nella VILcenda, con una dedioa alia moglie: <<All a mia viva e dolorante Scilla, 
dedico questo Glauco, m ent11e il male soffoca in me la speranza di pater offrLre un 
piu vasto sogno tragico •al suo sconfinato amor,e. - 25 ,febbraio 19·21 ll. 
Diciotto giorni dopo, Glauco affondo dll!vvero per sempre ahnodato all'ancora dei 
suoi mirag.g:i di gloria ,e di g randezza ohe aveva appena conquistati per la sua 
Scilla. Miseria e aMV1entura, si; ma 3/V'erva conquistato la Poesia. Arvev·a sempre lot
tato sorridendo; ·ecco perche 1era riuscito nella tremenda conquista. Da;gli studi di 
medicina a quem letterari <era passato all'arvrventura di mare su navi quasi pirate
sche. Eppoi ·vagabondo, cantastorie, industriale, giornalista nelle parti piu disparate 
del mondo; peTtfino capo di stato maggiore n ella lotta contro un rilbelie uruguaiano. 
iE poi di nuovo .a R.oma, comparsa cinematografLca, ridotto inrfine a mangiar poca 
pasta cotta senza condimento perche nemmeno l'olio m classico condtmento dei 
poveri di allora) gli era possi!bile comprar·e per se e per le sue due creature <la 
mogHe e la figliola) con le quali gioiosamente soffrendo andava alia conqui:sta della 
gloria. Caro, dolce Morsem; se egli av.esse vissuto , oggi, relativamente gio!Vane, si 
sarebbe trovato solo persino in mezzo ·agli ancor superstiti compagni della sua 
avventura spiritual•e. !Egli si era formato in quel gruppo fiorentino di adolescenti 
e di giovani in cui primeggiava Giovanni P apini, ·e che •Etbbe i- suoi fru ttiiferi Slfog;hi 



nel Leonardo, nell'Hermes, nel Regno; e prolb!llbilmente, l'unico che lo ruvreblbe 
. ancora inteso e amato come al tempo del1e prime a,vventure eroiche dell'adolescenza, 
sarebhe stato proprio Giovanni iPapini, ohe di lui, prima e dopa la morte, scrisse 
pagine che dureranno nel tempo. E fu ancYhe l'unico, in quel momento, a cogliere 
nell'opera del Morselli quegli aspetti poetici e teatrali, dei quali ·OOnviene ancor 
oggi riconoscere l'.esattezza e la ·validita, con grande scandala della •critica mestie
raiola. 

Parvre infatti enorme .eccesso di amkizia che il name dello Sha~espeare 'l'osse 
·accopp.iato a quello del Morselli ·a proposito di Orione e di Glauco. Apriti delo. !lVIa 
se tutti quei valentuomini a,vessuo dav;vero conosciuto e amato profondamente 
!'Opera intera del granrdre tragico ingloese, si sarebbero accorti con ag.evol·ezza che 
l.e due f!l!Vole drammati:che del Morselli potervano rbenissimo essere nominate assieme 
al Sogno di mezza estate, al T·imone e· alla Notte di Bejana dello Shakespeare. Ma 
non ·ci arrirvarono; non ·sol tanto perche m·anche!Voli di conoscenza, ma anclle -
e questo re il peg.gior.e e piu grav.e difetto - pemhe ignari di quella '(( giorventu 
insistente dello spirito >> che Morselli aveva avuto in grazia. Del r·esto, p er 0Tione 
ohe forse spicca sul Gla.uco p er una maggior.e e piu potente sonorita lirica ed umor·e
sca oltre a ricordare lo Shak•espe•are, bisogna non dimenticars.i di Aristofane. E' 
proprio da questo greco, forse , che la fr·esohezza lirica del Morselli e il distacco fan
tastico-.ironico dal mondo r•eale di cui vivono le sue vicende sceniohe , acquistano 
lum·e, leggerezza e profondita nel trasumanarsi ·attrav.erso la sottigliezza drei simlboli. 
Il teatro di Ercole Luigi Morselli, escludendone le prov.e giovanili e il postumo 
BelfagoT, e s enza dublbio superior·e al teatro contemporanea , per sicurezza di co
struzione non ·solo, ma anche pe·r quell'alone continua di sogno di cui ama irra
diarsi, e per la freschezza lirica che non subisce soste. Sohivo di vocalizzaanenti e 
di toni conrvenzionali, di d ecla.matorio e di sensualita, puo considerarsi come l'un.ica 
vooe valida d:i teatro antiborghese e antiprovinciale, dopa ohe il dramma dannun
ziano re ibenelliano ne avevan fatto scuola e gusto insieme ai non ancora estinti 
imitatori. 
Problllbilmente l'Orione re il Glauco . sopra'V'Vtveranno nel nostro Teatro di Arte 
insieme a qualohe altro Taro resempio ohe sardJ.he ora difficile e innopportuno Ticor
dare. Rimarranno come luci fisse a illuminare la transitorieta V·ertiginosa delle 
varie, troppe, esper1enze contingenti che il Treatro ha dovuto sopportare e tutta,via 
sopporta, specialmente o.gn.i qual volta la follia degli uomini si arresta <ma non si 
placal, o per il terrore del nulla ~ cui vanno incontro, o per la nausea di ritrovarsi 
troppo spes8o con le mani .e lo spirito insanguinati. .E' quasi sempre in queste soste 
che ravvengono l.e r.eazion.i ra tutto scapito del teatro e della rcreazione artistica in 
generale. Ma l'immanenza non cade nel tranello; re cosi !llbbiamo i documenti 
cosLddetti <<del tempo », ·che testimoniano innegabUmente suU.e derviazioni e Ji .per
V'ertimenti dello spirito, e fotograficamente ci illuminano sui declino progl'esswo 
degli uomini, o sul r~torno a ·bamlbol.eggiamenti di falso primiti'Vsmo. Ma in ogni 
caso mai si annalzano nei grandi deli della Poesia, come avv.enne a Ercole Lui!gi 
MorselH; e proprio alla cfine di una delle rperiodiche stragi ohe anche allora apparve 
apocalittica re di cui tutt'oggi godiamo i venefid .frutti. 

Alberto Viviani 
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" E MOLTO DIFFICILE 
FARE IL CBITICO 

Maurice Boissard e stato - come e risaputo - il critico teatrale del 
"Mercure de France "• .dal 1907 a l 1921; della "Nouvelle Revue Fran
<;aise, dal 1921 a! 1923, e delle "Nouvelles Litteraires, ne! 1923. Le 
sue cronache sono ancor oggi lo specchio f edele di que! periodo: in 
esso si preparava un nuovo mondo, e maturava quel passaggio inavver
tito dalla serena limpidezza del gioco scenico a llo schemat ismo n ervoso 
e frenetico che caratterizza la nostra epoca tumultuosa. 

:f. E' molto curioso spigolare nelle cronache passate; ·e non soltanto 
per ragioni di erudizione, ma anche p erche cosi e possibile vagliare 
la r•esistenza della critica al tempo. Ma sembra. che in Francia la 
fiduda in .essa non ma111ohi, se Gallimard ha pubblicato in due :vo
lumi le cronaohe di Boissard, a cura di Leautaud, che n el breve 
giro di circa cinquec·ento pagine ci offrono un panoram a accurato 
e profondo del ventennio in cui il teatro si incammino decisamente 
per queUe strade per le quali ancora s'aggira in cerea d'una via di 
scampo. Da un'analisi attenta, arguta e penetrante, si possono rka
vare ossenvazioni ohe brillano soltanto per m<eTito dJ quell'assidua 
fatica quotidiana, di cui sono rimasti solo pochi ricordi. 
Ricordi che pero hanno la potenza di un'Evocazione. Basta scorrer·e 
le prime pagine; cominciamo dal novembre del 1907, quando Bois
sard si lagnava di av·er dovuto vedere in quindici giorni venticinque 
atti e oentosedici interpr,etazioni d·Lverse; ma si consola pensando 
che ha potuto •evitare una ptece di: Catune-ilVIendes. Ha assistito 
ad un va1./Jdooille, che forse 'e~·a una commedia, a un terr.emoto, ad 
una falsa conversione r'eligiosa, a un matrimonio, a due riconcilia
zioni; dopa un po', certamente, tanti e cosi vari: intnecci si con
fondevano nel suo ·cervello, si che era costre1:1to a una non liev,e 
fatica pe·r riordinare le sue idee. Portunatamente pero, i rkordi 
si schiari:scono, oo egli puo accusare la Terre d'epouvante, di Mor,el 
c De Lorde, di un terrorismo scenico che proviene direttamente dal 
Grand Gui.gnol, tanto che predice all'opera ;poca fortuna. 
Come si vede, in quel tempo, terrificante era ·ancora cio che pro
veniva dalla natura, mentre oggi molto di piu quello che proviene 
dal cuore degli uomini. Di tutt'altro genere inv,eoe, il Codomat di 
Tristan Bernard fa pensare piu seriamente Boissard, quantunque 
si tratti del «regno dello scherzo dopo la dura crudelta della morte ''. 
A proposito di Bernard; egli parla di humour, di mistificazione e 
di freddezza; ma subito dopa wche d1 fine e vivo spirito d'osser 
vazione. In altre parole siamo nel 1caso del rvero teatro, che inv•ece 
di far presa sulla passionalita piu s.fugg.ente e vischiosa, crea una 
visione autonoma e obbiettiva. In verita, il . giudizio e ancora esatto, 
quwdo parla di studio di carattere. Gemter, poi, ch'e interpr.etava 
questa commedia e la precedente, si trasformava tanto da non far 
piu cr·edere ohe fosse la stessa persona; cosi, dice Boissard, di
mostrava di possedere al massimo la qualita e la stoffa del grande 

attm··e, percM sapeva diffeven
ziarsi, 1essere idL volta in rvolta un 
nuovo individuo, cambiando ani
ma e corpo, per opera della mens 
divinior. Qualohe m ese dopa, in
vece, Boissard a proposito di 
Samson a;ccusa Berns1:1ein (chle 
da sett;e anni accoglieva applau
si dal pubblico e « stroncature '' 
dalla critica) di « puerilita da 
scrittore didottenne" per il qu31r
to atto , mentre « ai primi tre non 
man,ca quella bellezza brutale ohe 
impressiona sul momento " . In al
tre parole lo accusa di istinti
vismo, se non eniamo, dif,etto, 
·che comunque e ben lontano da 
un temperamento ingannatore di 
folle come quello di Bernstein . 
.Continua poi aff-e:rmando ch.e 
<< la satira di BernsteJn manca 
di originalita e quindi d'.effetto ... 
Egli si e d el tutto sbagliato a 
proposito del personaggio di An
na Maria; quasi c'e da cr·edere 
che non sia mai p.enetrato nel 
mondo aristocratico che vuole de
scriveve " . Cosa che e mol to fa
cile da rimprov,erare 3id un autore 
come Berns·t ein, ohe pero ha me.
riti tutti di:versi, e soprattutto di 
saper inchiodar.e il pubblico con 
gli intrig'hi piu paradossali p·er 
!forza elementar·e drammatica. Ma 
inv;ece Boissal'd ha ragione quan
do dice Clhe in Samson l 'ha an
noiato l'abuso dell 'argot: « so be
ne ehe questo linguaggio fa parte 
d el rntlielL, ma una eerta misura 
non avrebbe fa t to maie; nulla fa 
inv,ecohiare di piu una piece, 
quanta la parlata volgare; credo 
IChe Bernstein ablbia voluto mo
str.arsi troppo parigino, cio che 
l'ha condotto a confondere l'an
tico con l'attua1e. E' una mancan
za di moda, grave per uno scr.i't
tor·e all a moda ". 
Ma oltr.e a queste no'Vita, e a 
ques1:1e form·e ingenue di terrori
smo soenico, la vita teatrale in 
quegli anni che precedevano la 
prima grande guerra, scorreva 
tranquilla. 0 almeno cosi pare a 
noi, che siamo abituati ai gr-an
di scossoni di questo dopoguerra. 
Un sintomo significaUvo e che 
Boissard trova!Va evi:dentemente il 
tempo di occuparsi ill case del 
tutto estranee al teatro, come del
la moda che in quel tempo im
poneva grandi decolletages, o di 
quel vecchio ,e'bneo che alla prima 
di Bapterne, di Savo!ir e Nozier.e, 
si distraeva troppo spesso per ca
rezzare una giovane « femme 
d'allures faciles ", e dar1e l'indi
rizzo: 2, rue Guy de Maupassant. 
Cosi anche l'ignoto seduttore tro 
va il modo di passare alla ri-
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balta della cronaoa. Unico fatto 
interessante di que! periodo, spe
cialmente per noi italiani, e la 
prima di un'opera di il.Y.Iatilde 
Serao, cui non v·engono dedicate 
ohe poche rig>he, e la Malia 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 franoese: 
« Al T·eatro dell' "Oeuvre" ho visto 
il primo spettacolo offerto dalla 
Compagnia siciliana di passaggio 
a Parigi, che ha pDesentato Ma
lia di Luigi Capuana, un dramma 
reali'stico e folkloristico. Non pus
so sinoeramente dir·e ohe la mia 
sensibilita non sia stata turhata; 
si tratta infatti di una giovane 
paesana ,ohe si abbandona alle sue 
crisi in tutta liberta, con voce 
muca e sLbilante. Per quanto cio 
sia b en reso - le qualita dei mi
mi itaUani sono note - ero non 
poco infastidito dalla soena in cui 
un innamorato, armato di rasoio, 
taglia con destrezza la gola del 
rivale. La sodeta itali:ana pre-: 
sente in sala si e molto divertita 
a queste vioende rustiche e sel
vagge, che sarebbero piaciute an
che a Stendhal. Debbo pero con
fessare che non ho potuto guar
dare la scena dello sgozzam·ento, 
spettaJColo molto lontano dal mio 
gusto, per cui non riesco a ca~pire 
lo stato mentaJ.e di un uomo ohe 
ucci:de la donna infedeJ.e. Mi sem
bra che la passione pr·esenti mol
ti inconveni:enti. 
Ho ammirato senza riserve gli at
tori siciliani, sopra tutto Grasso 
e Aguglia. La naturalezza con la 
quale recitano e una cosa rara 
per noi francesi, poiche la nostra 
arte drammatica si veste sempre 
di una certa pompa. Per la per
f,ezione della recitazione e della 
dizione, parevano piu dei conta
dini che si div•ertiJvano a r.ecitare 
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 vo1to 
e il gesto. Non so se M. Mounet
Sully si e accorto di tante qua
Iita. La natumJ.ezza in teatro. 
d'altra parbe, non deve .interessar
lo, poiche egli e r .enf.asi, la de
clamazione, la ridondanza :e l'e
sagerazione in persona. Ma i suoi 
consoci avrelbbero dovuto ben ve
nire a vedere i confratelli sici
liani, per una piccola lezione di 
semplicita dmmmatica. Ne lhanno 
certo un gran bisogno )) . 

Mia ne! complesso il teatro del tempo e bm lontano dal far pre
vedere il caiXWolgimento di solo pochi anni dopo, anc.he se la ripresa 
della Amoureuse di Porto-Riche, presentata per la prima volta al
l'« Odeon )) ne! 189·1, celebre allora e gia un po' noiosa solo diciassette 
anni dopo, non manca di un oerto mordente •Che per Boissard e dovuto 
alla non comune audada di mescolare insieme ironia, satira e sen
timentalismo patetico. Sembra infatti che que! che piu colpi il critico 
!rancese le ohe ~quest'opera non contiene nessuna situazione, n·e 
alcun personaggio del tutto simpatico o del tutto antipatico; di piu , 
ogni personaggio ha uno spirito par.ticolare, adatto a! momento . 
essendo ora freddo e indifferente, ora commosso in un modo quasi 
meccanico, cib che e una via singolare per raggiung.ere la spiri
tualita. E Boissard, concludendo, dice che a ben riflettere non trova 
nuovo ·questo modo di mescolare insieme spirito ·e sentim•ento, scherzo 
e .pateticita, tanto che a ben rpensare Porto-Riche non fa che seguire 
le orme di Beaumarohais. Doveva scoppiare la guerra, con ·tutto il 
suo .fardello di l'esponsa;bilita e di soprusi , per cambiare radical
mente la scena. 
.saltiamo cosi aJ.cuni anni, che si trascinavano tra opere banali e 
noiose, e si aggira;vano tra gli e·terni motivi senza respiro ar.tistico 
sufficiente, e veniamo alla prima opera drammatica frutto della 
guer·l'a. In v•erita gia Bataine e Bernstein, sempne all'altezza dei tern
pi, avevano inquadrato un aneddoto passionale o la stori•a di un 
adulterio nell'ambiente infocato della guerra; ma per primo Fran
!;ois Porcthe, con Les Butors et la Finette, Cl'ea qualcosa che, deri
vando daHa nuova esperienza, da l'impressione che « senza di essa 
non sa!'ebbe mai stata scritta, evocando la oatastrorfe din·anzi a noi 
in una atmosfera leggendaria e ll.lililinosa )) . Si sa infatti che Porohe 
•e piu poeta ohe autore dmmmatico; aJbbonda:no quindi i pregi let
terari, e in quest'opera son di tal qualita cthe Boissard applaude allo 
scrittore e all'uomo che, pur nel tumulto del momento, ha dimostrato 
di possedere la piu grande qualita del drammaturgo: la g·enerosita 
spiritual•e: «Fran!;ois Porche e stato in guerra. Ha visto, sentito e 
capito cos~ delle quali noi non abbiamo che una vaga percezione 
- dice Boissaro. - I sentimenti che esprime non hanno solo il 
vantaggio di una morale piu alta, ma anohe quello dena verita. 
Un altro merito incontestabile e il tatto, il gusto, il senso della 
misura e la finezza con la quale rappr·esenta l·a tremenda realta 
deUa guerra. La sua opera pub essere considerata un modello di que! 
genere che si usa chiamal'e "allegoria teatrale", nella quale tutto 
e preciso senza .essere dffiinito - cio che in fondo e la caratteristica 
di ogni temperamento lirilco -, e in cui i particolari formano un 
tutto unico e sintetico 10he manca di ogni volgarita )) . 
La prima impressione vi·ene cosi confermata, e sembra veramente 
che gli anni della guerra producano quel capovolgimento cui accen
navamo. In realta,Porche, in seguito, non ostante le buone previsioni 
di Boissard, tentb nuovamente la so1-te sulle scene, ma con esito 
sempre inferiore. Gli resta tuttruvia il merito di ·esser stato il pre
cursore di un genere ohe av•eva bisogno di poco tempo ancora per 
maturare ed esplod.ere, come vedremo ben presto. sia pure in dire
zione antiartistioa. Accanto a questa v,ena, che dov·eva poi sfociare 
nella cosi detta litterature engagee, gli autori alla moda continua
vane i loro gio~hi di equi!ibrio, restando sempre a galla, cib che se 
da un lato e un interessante caso di resistenza, lo e anche un poco 
d'impotenza cl'eativa. 
Comunque, il primo seme e getta·to; negli anni che seguono esso 
matura ·con forza insospettata. Maurke ·Maeterlinck viene ripreso 
dalla « Comedi•e fran!;aise)), con i1 dramma per marionette Interieur; 
la prova non riesce molto, ma il pubblico e 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, piu strana che or.iginale, ·come la definisce i1 critico fran
cese; e la stranezza e oerto qualcosa di deteriore, che riesce ad en
t rare nel tempio dell'arte solo per la porta di s·ervizio. Il Plimo sin
tome della malattia moderna si avverte agevolmente dalle stesse parole 
di Boissard: << senza dubbio, preferisco il teatro dai caratteri g·enerali, 
che ci mostva dei tirpi umani nei quali ciascuno di noi pub ricono
scersi. Ma anohe lo studio del particolare pub avere un suo interesse, 
benche a dire i1 vero si esca da teatro con l'impressione di ave·r ascol
tato un pazzo o un povero mala to; impr·essione del resto superficiale, 
che tocca solo sul momento il temperamento ·Emotivo dello spettatore )) . 
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Chioara accusa di quel malanno che serpeggiava nascosto e doveva poi 
esplodere .con il surrealismo e il dadaismo. La piece di Lenormand 
vien cosi definita curiosa, strana, quantunque ben costruita: (( ma si 
tratta in de!finiUva di un lavoro che non conquista ».In essa la realta 
e una soffePenza morale e fisica , esorcizzata dal mistero; per la prima 
volta quindi compare nella cron:a.ca teatrale la parola aliucinazione. 
La quale certo non era una novita, in letteretura, se quasi un secolo 
prima era stata scontata dalla poesia francese. Una novita oerta
mente nel teatro ohe , piu o meno aiutato dalia tradizione molieriana , 
era rimasto al di fuori e al di sopra dell'inqui·etudine e dell'angoscia: 
siamo dinanzi ad un caso di ·esistenzialismo ante litteram? Neanche 
;per idea. L'oper.a di Lenormand e certo molto piu pacata e lontana 
dal fren·etico atteggiamento sartriano. Ma non doveva parer·e cosi 
a Boissard; il tono della sua critica, a questo punto, a parte una 
voluta indifferenza, non nasconde un certo stupore, conw di chi si 
rende conto che a volte, per ragioni che non rientrano nell'ortodossia 
teatrale, artista e anche il monstrum per excessum. 
E non a caso aidopera la parola envoutement, che e qualcosa che dal 
Iontano Medio iElvo si continua in Bade e si reincarna nel modernismo. 
n demonismo satanico riaffiora, soffocando lo slancio puro ma isolato 
di iPorche; quanto a questi, il leg31me con Lenormand, se non e e·vi
dente, non e men vero. Quegli stessi valori di sospensione dei dati 
normali delia realta, con una facile inrversione, diventano dati di una 
sottospecLe di realta, cio ch'e riporta l'arte al materialismo mistico 
delia degenerazione, che in filosofia si potnfube definire una forma 
scorretta di sensismo. E nello stesso articolo, il sospetto viene con
fermata, a proposito deli 'Ame en folie di Franc;ois de Curel, che se
condo Boissard fa una lezione, che cr·ede nuo.va, 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 e 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 Franc;ois de Curel che 
non e certo molto giustificato, almeno per quanto ci hanno insegn&to 
gli anni trascorsi. Ma la modificazione del concetto di arte appare 
evidente, senza possibilita di equivoci; il borghese presume ora di far 
disquisizioni sulla composizone materale delio scheietro, cercando di 
far le passare per alta filosofia: « un manichino ricoperto da un 
drappo, simile ad un f.antasma, con voc·e di sonnambulo ci declama 
tutto un discorso bizzarro per spiegare la relazione tra le cos·e dell'a
more e quelle della religione ». Non c'e 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 
com.prendendo il [pericolo, non afl'erra in questo caso la realta del 
problema, .oed•endo forse un poco all'amor di polemica: « Franco is 
de Curel e il fabbro ferraio di·v·entato autore drammatico, membro 
dell'Aocademia eloevato al rango di scrittore ardito, innovatore, li:bero, 
;pr·eoccupato soltanto dai grandi problemi, poeta e drammaturgo emi
nente, pensatore senza ;pari. Jules Lemaitre iha ragione di essere 
morto. Quale rirvincita per il cru Georg·es Ohnet! Le sale da hallo a 
Parig.i si ohiamano dancings, a Londra Palais de la danse; bestia
lita reciproca >>. 
Intanto, dall 'altra parte d ella barriera, il vaudeville continuava :la 
sua opera tranquilla, senza aocorgersi che qualcosa stava cambiando; 
ricordiamo ldi ;passaggio la risposta di· ·F eydeau, a chi gli aveva 
ohi·esto perche non si occup3/Va di argomenti attuali: « un vaudevil
lista rcome me non si impiccia di una cos a tanto gran de >>. E a dire 
il 'V•ero, quel ·te31tro ha sup.erato due guerre e due dopoguerra, senza 
accusare il minimo cambia,mento. Ma •e stato Gide·, se non erriamo, 
che ha detto ohe ogni uomo vale per l 'inquietudine che lo agita. 
Boissard, evJdentemente attaccato alia tradizione e classicamente 
equilibrato, ,con una Heve vena di sano ;paganesimo, si sente de
solato pemh!e manca di qualsiasi inquietudine : cc sono sulla terra>> 
dice ,cc e nessun aldila rni •tormenta >>. Questa oertezza positivista, 
che nell'Ottocento era stata l'aspetto deteriore del movimento 
romantico, diventava per contrasto l'aspetto migliore del moder
nismo, lanciato alia ricerca del misterioso nelle profondita dello 
psichlsmo. Tanto ohe Boissard si sente ifelice se puo dire·, dopo la 
rappresentazione, ohe la morale re salva ; e se si sente in dover·e di 
farlo notare, e evidente che cio accadeva sempre piu di rado. 

Con !'Enfant truque di Natanson 
si fa ancora ·un passo &vanti, 
conf~rmando il detto di Gham
fort che ·cc l'amore non e che lo 
scambio di due fantasie e il con
tatto di due epidermidi >>; detto 
che J1 surrealismo ridurra ana 
seconda par·te. Solo il Carneval 
des !Enfants, di Saint Georgoes 
de Bouhelier, si salva dali'eca
tombe ohe la ,penna di' Boissard 
compie, secondo il quale in que
st'ope:ra si concludeva il tenta
tivo di eloevare ad arte la vita 
moderna, tormentata e sconnes
sa, con un risultato quasi pitto
rescc e decorativo. 
E con questa piece certamente 
importantissima, ma isolata, si:a
mo quasi alia 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: cc Una farsa? Fors'anche 
una pantomi:ma. I personaggi por
tano un'enorme testa di cartone 
che, per un eff-etto ottico, a.coen
tua ogni movimento dell'attore. n 
gioco dei personaggi si svolg.e len
tamente, in contrasto con una 
musica molto nervosa e rapida. 
Ne risulta un insieme comico e 
languido, che ha del tvagico , del 
romantico e del grottesco. Sem
ibra quasi che il silenzio .e il m
more si accrescano vioendevol
mente, per opera di una fantasia 
voluttuosa e di un incanto molto 
reale >>. Come si vede, non e col
ta ancom la sostanza del caso 
Cocteau, ma l'a.cc·enno alia volut
ta e al (( oharme tr·es reel )) e ab
bastanza significativo. 
Tre anni dopo, Boissard, a pro
posito di Jules Remains, si chie
de se l'arte si stia confondendo 
definitivamente con la pedagogia, 
e afl'•eTma ohe il segr.eto del tea
tro sta nel non annoiar·e mai lo 
spettatore. Cio evidentemente gli 
procuro dei fastidi , tanto da far
gli esclamare: cc e mol to difficile 
fare il critico. Vado a vedere una 
opera di Jules Remains, e ne dico 
quel che penso: ecco che ne nasce 
una questione con Ju1es Romains 
e con Jacques Ri·viere, direttore 
della "Nouvelie Revue Franc;ai
se". Vado a Vedere una comme
dia di ·un Salon: ecco un'altra 
questione con Morti-er e M.me 
Aurel. E' scoraggiante >>. Cosi, n el 
giugno del 1923, l·a Cron31ca si 
interrompe. 
Veramente sarebbe stato di un 
altissimo intel'esse vedere le tra
sformazioni progr.essiv·e di Q.uesti 
primi accenni di disgregazione 
del teatro ; tuttavia, pur restando 
nei limiti dell'opera di Boissard, 
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possiamo ugua lmente accennare 
ad alcuni conoetti ohe si .possono 
facilmente ricavar·e da quanto 
abbiamo detto fino ad ora. L'im
media to effetto della guerra fu 
certamente benefico per il t eatro 
francese. Anche in s·eguito, ·un 
tono di tranCJ.uilla fede nei va
lori eterni del t eatro non manco, 
ma sommerso da que lle colpe 
deJ.J,e quali una conseguenza e 
Ghelderode che sembra alia ri 
cerca di un nuovo mondo con
tratto . E la lcontrazione, <in arte, 
si risolve quasi sempre in smar
rimento. L e cause principali sono 
innanzi tutto una forma latente 
di istintivismo, ricoperto da un 
deibole calcolo formale, ehe si 

• sforza di costringere n ei confini 
d·ell'equilibrio il contenuto esplo
sivo e ri·voluzionario. In secondo 
luogo, una e ocessiva sfum.atura 
della rea lta dei personaggi, per 
cui la n ecessaria incarnazione 
della 'Vioenda viene a mancare, 
facendo crollar·e l'unico legame 
tra lo spettatore le il mistero 
della creazione . Infine, la con
fusione dei generi, pe1· cui il tea
tro mira a saccheggiare po·esia e 
letteratura, musica e pittura, nel
la vaga speranza di r aggiungere 
un risultato artistico integrale. 
Forse, piu cihe il ldissenso .]ntorno 
alia liherta critica, fu ques to pro
gressive sfasdarsi d el mondo tea
trale che respinse lentamente ma 
inesora;bilmente Boissard; in ogni 
modo e gli , al d i la delle molte 
contraddizioni , r esta il prototi
po d.i una g<Snerazionte che as 
siste con disgusto allo scorrere 
del ·tempo e alia tras.formazio::1e 
dell'arte. Ntel tentat1vo di op
porsi, a volte vede, a IVOlte in 
travvede, a volte n on 'Ved.e af
fat·to. Colpa sua o dell'epooa che 
corre troppo in fretta? 
La risposta ,e difficile. lE ' oerto 
ohe gli aV'V•ertim enti di Boissal'd 
non sarebbero inutili neppure 
og•gi. Vi sono d ei concetti che 
sono fondamentali e insostitui
bHi , a ;proposito dell 'arte, e ce ne 
accorgiamo oggi, dopo che anni 
di avventur·e hanno deCl'etato il 
fallimento di tante pret'"se r~vo
luzionari,e. Boissard eblbe l a 
percezione di tutto questo; non 
lo rhiari esplicitamente, m 3. im
plicitamente lo aff·ermo mille 
volte. E 'Vi sono autori che mo
strano il loro edificio quando e 
com piuto, quando non ci si ac
corgJe ;piu della connessione dei 
rnattoni. Altri inv,eoe non hanno 
tanta potenza di sintesi, ma non 
p er questo dicono cose meno ve~ 
r e o ;piu !false. Gianni N ico l e tti 

SOTTOSCRIZIOHE PERMAN ENTE PER LA CASA 
Dl RIPOS O DEGLI ARTIST I ORAMM ATICI 

Secondo elencc del quarto milione 
In memoria di Raffae le Viviani e 

per la camera che alia Casa di 
Riposo portera il suo nome : An
drea Seno, 1000; Enr ica Ft·anc io
li, 1000; Giovann i Sc icolotle, 500; 
Carlo Cappe il i, 1000; Ettore ·AI 
ghisi, , a:ooo; ·Coniuo i Pil atk, 
1000; mara Blasi, ·500; Rolterto 
1Misici, 1.000; · Maria Gianni ni , 
300; Dipendent i Ufficio Berneste in, 
1200; Bianca Blasi, 'SOO ; Luioi 
Casiraohi, lOO; Franco Attol ini, 
1200; Mar ia Lu isa 'Rossi , 200; 
Rclterto Novi, 1000 . . . . L 10.500 

Omayg io a Donna Italia Paone, pe.r 
il Te.atro di via Manzoni , da par
te della " Nolo »· Pubblicita del 
Teatro Nuovo di Milano . . . )) 10.00·0 

Re nato Perugia, in ,memoria di Car
la Cadore Pell egrini che di tu l l e 
le privazioll'i, nel'la sua lunoa in
fermita, soffr'i di piU ~ .fu tr iste 
per essere lontana dal Teatro . » 2.000 

Gino Padovani , per onorare la me-
·moria deH'amico Renato Barbaresi >> i2.:0-00 

Vittorio Calvino 1.()00 
Car lo Bergogl io ( u Car lin >) del 

" Tull osporl " ) . . . . 1.000 
Anna e Ezio Santambrogio . 1 .000 
Pasquale Barracano 1.000 
A. V. in memoria del Babbo '500 

Somma comp lessiva L .29.000 
Som ma precedente L 190.450 

Somma totale ~ tutt'ooo i L. 219.450 

~~ 

* Carlo Terron, dandoci questo 
aneddoto, assicura che, pubblican
dolo, la nostra vita sara salva 
ugualmente. Proviamo: « Dopo la 
felice rappresentazione de La V e
dova all' "Olimpia" , nella regia e 
nell' interpretazione di Tatiana 
Pavlova, Renato Simoni, che non 
ha assistito alia recita , chiede a 
Carlo Terron: "Come ti e parsa ?". 
E Terron : "La Vedova resiste a 
tutto. Anche alia Pavlova". Simo
ni resto perplesso un momento e 
poi: "E' la Pavlova che resiste a 
tutto. Anche a La V edova!" ». 
* Da qualche t empo non si parla 
del terribile farmacista di Alba, 
cioe di que! Guidino Sacerdote, 
croce e delizia di Luigino Viscon
ti, Remigio Paone, Gigetto Cima
ra e - purtroppo - anche nostra. 
Ora le cose sono a questo pun to: 
Gigetto Cimara si e fatto scrittu
rare da tutti impresari siciliani e, 
terminati gli impegni, e deciso a 
partire per una visita di conve
nienza in . Corea : Luigino Visconti 
e sulla scaletta di imbarco per New 

York, insiem e alia 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 chia,mano piu 
Guidino: lo chiamano Arm andino. 
* Al Premia internazionale San
remo per una commedia, sono 
giunti alia segreteria 341 copioni. 
Li debbono leggere : Ermanno 
Contini, Giovanni Mosca, Eligio 
Possenti, Remigio Paone, E. F er
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 quantita di Iavoro, da 
aggiungere - naturalmente -
per la sua parte, alia enorme mole 
della sua quotidiana attivita, ap
pena conosciuto ii numero dei con
corren ti, ha detto: « Sanremo? Co
me faremo? Moriremo ». 

* Nino Berrini e venuto a Torino 
dalla natia Boves (Cuneo) e si e 
r ecato al Carignano da Daniele 
d'Anza, direttore della Compagnia 
Maltagliati-Carraro. Aveva sei co 
pioni in un involto. E' entrato ne! 
camerino di d'Anza, ha fatto chia
mare Carraro e ha detto: « Sono 
sei; so no commedie mie; ne dove
te ascoltare e poi rappresentare 
una ». E in cosi dire ha sparpa
gliato alia rinfusa i sei copioni 
dalle varie e coloratissime caper
tine. Daniele si e rivolto a Car
raro: 
- Facciamo tre rosso dispari : 
chissa che non venga. 
- No, no - ha risposto Berrini -
questo sistema lo adotta gia l 'Idi; 
qui dobbiamo essere seri. 

>!< Dina Galli e entrata a Milano, 
in via Manzoni, ne! negozio di 
Franceschi. Figuratevi il maestro 
calzettaio quando ha visto la Dina: 
inchini , baciamano, poltrona, hi
bite, cioccolatini... La Dina ha ac
cettato tutto e poi ha detto: 
- Mi da 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
fiessione : 
- Non ne avrebbe un paio mute? 

Prop;ieta artist ica e letteraria rlliervata alla 
Soc. 'Editrice Tori.nese - Corso Valdocco, 2 -
Torino - LUCIO lliDEN'l'I: Direttoro responsablle 
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IL MI6LXOR BE6ALO 1\TATALIZIO 
P E R I VOSTRI AMICI I NTELLIGENT! 

LE EDIZIONI CURATJSSi ll'IE DELLA 

CASA EDITR I C:E « ACADEMIA» 
ragg1·u1Jpate come seg·ue in confez·ioni spec'iali 1Je1· 1·egalo natalizio sen za aumento di prezzo : 

1a CO N F E ZIONE 

ELIG IO POSSE NTI 

GUID A al TE A TRO 
S econda edizione · P retazione di RENATO S I MONI- Diseuni di MOLIN O 

VITTORIO CALV INO 

GUIDA al CINEMA 
Pretazione rl:i V I T TORIO D E S I CA - Con 214 i lluslrazioni 

"'-- PREZZO DEl DUE VO LU M I RIU NITI IN CON FEZI O NE SPE CIALE: LIRE 180 0 _) 

2 a C 0 N FEZ I 0 N E 

f GIULI O CONFALONIERI \ 

I 
G UIDA a l ia MUSICA 1 

"'--

Dalle origini a tutto i l '7 00 - fllust.-ata da U . Sgarzi. 
PR EZZO DELLA C O NFEZIONE S PEC IA LE : LI R E 14 00 _) 

-------------------------------
3 a C 0 N FEZ I 0 N E 

f N. 5 VOLUMETTI DEL L A COLLAI'JA « TEAT RO COMICO »\ 
DIRET TA DA ELIGIO POSSE NTI, SCELTI TRA I S ?:: GUE NTI TITOLI : 

.Aristotane: L.A. PACE - C. Gozzi: I L CORVO - R . B. Sheridan : LA SCUOL A 
DELL A MALDICENZA - D e F le>·s e Caillavet : I L RE - G. Feydeau: OCCU
PATI D'AMELIA - T. B ernard: IL PICCOL O CAFFE - N. Cowa·rd : L A 
PRi llfAVERA D I S. MART INO - F . Molnar: GI OCH I AL CASTELLO - W. 

S . Maugham : CAROL 0 L 'IRRAGGIUNGI BILE 
\__PREZZO DELLA CONFEZIONE S PE C! ALE DJ C INQUE VOLUM ET TI RIU N IT I : L 1000 _) 

4 a C 0 N F E Z I 0 N E 

AUGU STO MAJANI ( NASICA l 
RaCO R DI FRA DUE SECOLI 

Prejazione di GI USEPPE L I P P ARI N I 
I ricordi dell 'illustratore di t u tta !'opera di Steccbetti e di Testoni in un'elegant e 

edizione corredat a da p i u di 100 disegni e caricatm e 
"'-- P R EZ Z O DELLA CO NFEZIO N E S P E CI A LE : L. 1000 _) 

POTRETE RICHIE DERE QUESTE SPECIAL! CONFEZIONI NATALIZIE NELLE PRINCIPAL! 

LIBRERIE OPPURE POTRETE INVIARE RICHIESTA DIRETTAMENTE ALLA CASA EDITRICE 

«ACADEMIA»- MILANO- VIA PARINI 1A- INVIANDO IL RELATIVO IMPORTO ED INDI

CANDO CHIARAMENTE A CHI VANNO SPEDITE. LE SPECIAL! CONFEZIONI SARANNO 

INVIATE FRANCO Dl PORTO E RECHERANNO SU APPOSITI CARTONCINI D'AUGURI 

IL NOME DEL DONATO R E 

CA.S A EDITRICE ''ACADEMIA'' 
VIA PARINI 1A - MILANO 
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i radioabbonati vecchi e nuovl possono 
partecipare ai sorteggo dei preml risponden · 
do al questionario di 

radioinvito 1951 

troverete sui radiocorriere le norme di radioinvito t95t 

se non avete ancora ricevuto il questi~nario richiedelelo 

a radioinvito 1951 . vla arsenale 21 · T orino 

radio italiana 
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FUORI MILANO LIRE 10 0 

IN PI Cl · SPED. OVUNQUE 

• 

L'UOMO .CHE NON ·SA SCEGLIE8E IL DONO 

PER UNA DONNA NON PUO 

AVE RE FORTUNA IN AMORE 

/~o 
D I CALZ E I M I L LE A G H I 

. - ~~n 
C USTODITO N ELL' ARTIST I CO COFA · 

N ETTO POESIE HA ENTUSIASMATO 

LE DONNE 01 TUTTO IL MONO O 

- VIA MA·HIONI, IG I LIST IHO GRATIS 
AS.S I CURARS I CHE OGN I T RI TTI CO PORTI 

LA FI RMA AUTOGRAFA D EL MA E S T RO 
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. GILDER TO GOVI. MARIELLA LO'I"I'I. BARBARA FLORIAN • CARLO NINCHI. 
AVE NINCHI, VALENTINI, diretti da NUN.:ljiO ltiALASOMMA. raccontano la storia 
di un candid~ fraticell~. cui· n · diavolo · ha . suggerito tin •mgenua ntistificazione 
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