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Personaggi 
GIUDICE BORELLI               di circa 45 anni 
GIUDICE NEMI      30 anni 
BENITTI, cancelliere      35 
ESPOSITO       60  
GALLI SALVATORE      30 
GALLI ASSUNTA      25 
CARLUCCIO         5 
MARIUCCIA         6  
PRASSI        35 
PETTINELLI, giornalista     30 
SEGRETI       15 
CAV. ROVASIO       45 
CLARA, sua figlia      15 
ELENA, sua moglie      45 
BELLAROSA       30 
BERTINI       25  
SERRAVALLE  } 
SANTANIELLO }  ragazzi carcerati 
PICERINI } 
Un Maresciallo di P. S. 
Un testimone – Un cameriere – Un portiere – Due Carcerieri – Varii carcerati. 
 
La scena è in Napoli – Epoca presente. 
 
Dramma rappresentato dalla compagnia Pasta – Reiter, al teatro Alfieri di Torino, la sera del 7 ottobre 
1901. 
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ATTO PRIMO 
     In carcere. La sala di istruzione, nella quale si svolge l’azione, dà su un cortile, che si vede dalle 
vetriate. 
     Si osservano le inferriate dei cameroni, che affacciano nel cortile. Qua e là dei detenuti, con abito 
grigio rigato, sono in ozio. 
     Nella sala vi sono un tavolo, una lavagna, sospesa al muro, una poltrona, una sedia, uno sgabello e 
varii arnesi per misurare l’altezza dei detenuti. 
     Ogni tanto si ode il ribattere delle inferriate. 
 
 

SCENA I 
     Tre carcerati sono nella sala di istruzione. Uno è incaricato della pulizia ed ha una granata, con la 
quale spazza svogliatamente, un altro è disteso supino su un tavolo, un altro è presso la lavagna a 
scrivere. 
 
1° CARCERATO A  (sbadigliando e stirando le braccia, si rivolge al compagno, che è a scrivere col gesso). 

Mi annoio… Ouff… c’è da rompersi le mascelle a sbadigliare tutto il 
giorno: (con curiosità) Che scrivi Pagnotta? 

 
2° CARCERATO B  (sorridendo). Mi esercito nell’alfabeto…(disegna alla lavagna). 
 
1° CARCERATO A   (ridendo). Ma questi sono pupazzetti!...  
 
2° CARCERATO B  (continuando a disegnare su la lavagna). Pupazzetti?! Scioccone! Questo, 

capisci, vuol dire presidente  e questo giudice  e 

questo ispettore di pubblica sicurezza  
 
3° CARCERATO C  (che era sul tavolo distratto). Ti burli di noi, Pagnotta, Pagnottone 

dell’inferno!...(prende la granata per minacciarlo). 
 
2° CARCERATO B  Teste dure!...non capite che se aveste bisogno di scrivere ai compagni e vi 

sequestrassero le lettere, sareste rovinati?... Un camorrista mi insegnò 
ventiquattro lettere per non farsi capire, per imbrogliare il mondo… 

(comincia a scrivere. ), questa è a, questa è b, questa è 
c (improvvisamente s’accorge che passa un carceriere e cassa tutto). 

 
1° CARCERATO A   Spiegami, spiegami, perché voglio impararlo bene… 
 
3° CARCERATO C  Imbroglione!... Non sei tu imbroglione abbastanza?... Ora vuoi 

perfezionarti… 
 
1° CARCERATO A  Tanto, sono in mezzo a voi questi altri pochi giorni… È meglio 

raffinarsi, imparare a farla ai giudici, agli ispettori, ai delegati ed ai 
carabinieri…  
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2° CARCERATO B  (con mistero). Vi insegnerò l’alfabeto, ma quando uscirete di qui, mi 
dovrete fare un gran favore. Me lo promettete?... Psss (con mistero). Voi 
dovete consegnare una lettera a Bellarosa. Si tratta di un segreto che mi 
raccomando, per carità, di custodire gelosamente. (con mistero) Bellarosa 
uccise Antonini e nessuno sa nulla e nessuno, vi giuro, saprà nulla… Ma 
ora hanno arrestato un tale Galli, innocente. È un errore della pubblica 
sicurezza e bisogna avvertire Bellarosa perché stia in guardia e si salvi… 
Bellarosa merita la nostra affezione. 

 
1° CARCERATO A  Scriverai con quei pupazzetti?... E se me la scovrianni… (con astuzia) La 

nasconderò nelle scarpe!… 
 
3° CARCERATO C   (con mistero). Ma che scarpe!... 
 
2° CARCERATO B   Nelle fodere?... 
 
3° CARCERATO C   (ride). Ma che fodere! 
 
2° CARCERATO B   Nel cappello?.... 
 
3° CARCERATO C   Che cappello (ride). 
 
1° CARCERATO A   Dove vuoi che la nasconda? Nel naso? 
 
3° CARCERATO C   (all’orecchio dei compagni dice una parola, che provoca l’ilarità nei primi due). 
 
2° CARCERATO B   (al terzo). Anche questa! (ride fortemente).  
 
3° CARCERATO C   Psss… (va a guardare se viene qualcuno). 

2° CARCERATO B  (tornando alla lavagna). Questa testa di morte  vuol dire furto e 

questo serpentello è il pubblico ministero e questo, guarda, è il 
mariuolo che sei. 

 
1° CARCERATO A  (con un giornale fa un cappelllo a forma di tocco, lo tinge con inchiostro e se lo mette in 

testa). 
 
3° CARCERATO C   (guardandolo). Tingi ancora più nero, deve essere più nero… 
 
1° CARCERATO A  (tinge, poi si pone in capo il tocco e, alterando la voce, con gesto solenne). Pagnotta, 

Pagnottina, sedete, rispondete al Presidente!... 
 
2° CARCERATO B  (nel voltarsi ride e premendosi con le mani il ventre). Ai vostri ordini. Presidente 

illustrissimo!... 
 
1° CARCERATO A   Vecchio ladro… ascoltate! 
 
3° CARCERATO C   (sorridendo). Ladro matricolato!... 
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2° CARCERATO B  (con ironia, sedendo e protestando). Ma, signor Presidente illustrissimo, io 

protesto!... 
 
1° CARCERATO A  Ma che presidente del diavolo!... Voi siete un imbroglione!... Voi siete un 

ladro!... Voi siete una canaglia!... Ed ora rispondete… (alza sempre più la 
voce cercando imitare a suo modo un presidente). 

 
3° CARCERATO C   Non ti offendi?... (sorride). 
 
1° CARCERATO A  (cercando le parole). Amico mio ha la faccia dura ed ha qui, guarda, i 

bernoccoli del ladro… (fa per osservarlo al capo). 
 
2° CARCERATO B  Osserva, osserva le piccole escrescenze. Mi spuntarono con lo stomaco 

vuoto! 
 
3° CARCERATO C   Psss… il Giudice. 
 
1° CARCERATO A  Il Giudice! (osservando che viene il Giudice si levano il berretto e vanno via mogi 

mogi). 
 
GIUDICE  (entra seguito dal Cancelliere. È in abito nero. Si toglie il pastrano ed attende che il 

Cancelliere dia i nomi degli imputati al carceriere, che è sulla soglia, col berretto fra le 
mani). 

 
BENITTI  (è magro, pallido, vestito modestamente. È turbato, siede al tavolo e sfoglia i processi. 

Rivolgendosi al Carceriere, che in piedi prende degli appunti). Antonio Segreti, 
Raffaele Esposito, Giuseppe vallone, Salvatore Galli. 

 
GIUDICE  (rivolgendosi al Carceriere e gettando lo sguardo su un processo). Col Segreti 

Antonio farete scendere altri due ragazzi della stessa statura, su per giù.  
 
CARCERIERE    (chinandosi, col berretto tra le mani). Vuole altro?... 
 
GIUDICE  (fa segno di no col capo). Fate presto… (alquanto turbato) È strano… quella 

donna crede nell’innocenza del marito!... Se non vi credesse, non 
potrebbe parlare in quel modo… 

 
CANCELLIERE    (con sforzo) Oh! le donne piangono, quando vogliono…. 
 
GIUDICE  (levandosi e passeggiando). Lei crede che quella donna finga? Oh, Benitti, 

non si finge in quel modo! 
 
CANCELLIERE    (con vivo sforzo). La solita commedia!... 
 
GIUDICE  (nervosamente) A sentir lei, varcata quella soglia, tutti sono mistificatori e 

malfattori. E pure, quanto vorrei, caro Cancelliere, saper leggere 
nell’animo di quelli qui rinchiusi. Quando mi veggo innanzi un imputato, 
mi fo sempre una domanda, che alle volte mi tortora l’animo. «Se tu 
avessi lo stesso sangue e gli stessi nervi, se tu fossi vissuto, ove visse 
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costui, tra la stesa gente e nelle stesse condizioni, in cui commise il reato, 
avresti potuto trenarti, non commettere il delitto che questi commise?...». 
E la coscienza mi risponde: «Avresti fatto lo stesso». Se nell’entrare qui, 
caro Benitti, ella si facesse questa domanda, sarebbe pietoso.  

 
CANCELLIERE    A che gioverebbe? 
 
GIUDICE  (sorride) A che gioverebbe!?... Se tutti avvicinassero con carità e con 

amore i delinquenti, si conoscerebbero le cause dei delitti e con minor 
fiducia si invocherebbero pene gravi e terribili. 

 
 

SCENA II 
Detti ed Esposito 

 
ESPOSITO  (È un vecchio povero zoppo, dagli abiti a brandelli. Nell’entrare fa un inchino al 

Giudice, va a sedersi allo sgabello e si soffia con forza il naso. Indi mette il cappello 
sul tavolo. Il Cancelliere, lanciandogli uno sguardo di rimprovero glielo getta a terra. Il 
Giudice legge il rapporto della P. S., mentre il Cancelliere chiede all’imputato le 
generalità). 

 
CANCELLIERE    (all’imputato) Come ti chiami? 
 
ESPOSITO    Esposito Raffaele, di Ave Gratia plena… (prende il cappello e lo spolvera). 
 
CANCELLIERE    Devi dire «di ignoti». Quante volte sei stato condannato? 
 
ESPOSITO    (sorridendo) Ventisette volte. 
 
CANCELLIERE    E questa volta ventotto! 
 
GIUDICE  (sorpreso e levando gli occhi dal rapporto) Ventisette volte!?... Sei delinquente di 

professione?...  
 
ESPOSITO  (commovendosi) Prego… prego, non sono delinquente, signor Giudice, non 

ho mai fatto male a nessuno. Ho qualche volta preso il necessario 
(sorride). 

 
GIUDICE    Hai detto «preso»? Vuoi dire «rubato»?... 
 
ESPOSITO  (insistendo, come offeso). Non ho rubato, ho preso quello che mi serviva per 

non morire di fame. 
 
GIUDICE    (sorridendo). È questa la tua filosofia sul furto? (rimane pensoso). 
 
ESPOSITO  La prima volta presi del pane e fui condannato. Un’altra volta, ricordo, 

era di inverno ed avevo un abito di tela, ce mi faceva tremare dal freddo. 
(ride) nel passare innanzi ad una bottega di abiti vecchi, tanti abiti che si 
scolorivano al sole, ne presi uno e scappai. Fui arrestato e poi e poi mi 
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condannarono sempre anche quando ero innocente. Mi sottoposero alla 
vigilanza speciale. Oh!... come m’hanno tormentato!... 

 
GIUDICE    Perché non ti dedicasti al lavoro? 
 
ESPOSITO  Belle cose che si dicono, quando non ci si trova nel bisogno. I buoni 

consigli sarei buono anch’io a darli! Ho lavorato, ho lavorato, quando 
trovavo da lavorare; ma è così difficile trovar lavoro, signor Giudice!... 
Dopo le prime condanne mi scacciarono da ogni parte come un 
appestato. Ora son vecchio e sono stanco!... (commosso) Questi stracci 
sono tutto quello che posseggo… (con ironia) Li lascerò in testamento al 
Sindaco, se morirò su la strada e, se morirò in carcere, al Governo. 

 
GIUDICE  (interessandosi e mettendogli una mano su le spalle). Vecchietto mio, sei 

imputato i furto, perché hai preso – dirò come vuoi – delle scarpe 
sospese alla mostra di una bottega, in via Forcella. 

 
ESPOSITO  Confesso… l’ho prese. Bisogna confessare le proprie azioni, quando non 

si hanno rimporsi… (sorride). Ero scalzo, avevo i piedi gelati… (in questo 
momento l’imputato, redendo il sigaro lasciato dal Giudice sul tavolo, se lo nasconde 
in tasca). 

 
GIUDICE    Ed avevi dimenticato che rubando saresti stato condannato? 
 
ESPOSITO  Oh, qui si sta male,, signor Giudice, ma fuori d’inverno, fuori all’età mia 

si sta peggio, si muore di freddo. 
 
GIUDICE    (cerca inutilmente il sigaro). Sicché hai piacere della condanna? 
 
ESPOSITO    (sorridendo, fa comprendere che è contento). Mi rassegno. 
 
GIUDICE  (turbato gli batte una mano su le spalle). Hai scelto un cattivo albergo 

invernale! (spinge un campanello elettrico). 
 
CANCELLIERE    (va a chiamare). Antonio Segreti.  
 
 

SCENA III 
Detti, Un carceriere, Antonio Segreti 

 
CARCERIERE    (entra con un ragazzo di circa quindici anni, Antonio Segreti). 
 
SEGRETI  (si toglie il berretto, timoroso. L’Esposito si leva per uscire ed incontrato il ragazzo a 

mezza scene si ferma). 
 
ESPOSITO  (al Segreti). Cominci presto… (gli fa una carezza). Guarda come si finisce!... 

(Tutti in silenzio, mentre il vecchio , zoppicando, mostra i brandelli del suo abito. Il 
ragazzo guarda intorno). Con ventisette condanne su le spalle, vedi la mia 
ricchezza!... 
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CARCERIERE    (sorride). 
 
GIUDICE    Avanti, ragazzo, siedi. 
 
(Il vecchio Esposito zoppicando e facendo segni al ragazzo, con le mani, di ascoltare i suoi consigli, si allontana ed il 
Carceriere lo segue). 
 
SEGRETI    (siede timido, guardando negli occhi il Giudice). 
 
GIUDICE    È la prima volta?... 
 
SEGRETI    La prima volta!...  
 
GIUDICE  (turbato, prendendo il rapporto della P. S. legge rapidamente). Domenica scorsa, 

hai strappato un orologio ad un signore al Rettifilo… Quali erano i tuoi 
compagni?... (lo carezza). 

 
SEGRETI    (perplesso). Non so nulla. 
 
GIUDICE  Come nulla!?... Bada, ragazzo, tu negherai, ma quando sarai riconosciuto, 

farai peggiore impressione pel tuo contegno… (con amorevolezza) Hai 
padre e madre?... 

 
SEGRETI   (commovendosi). Non ho nessuno. 
 
GIUDICE    Nessuno!?... E come vivi?... Dove dormi?... Lavori?... 
 
SEGRETI (sorridendo). Qua e là dormo, dove mi trovo, sulle panche, sulle gradinate 

delle chiese e mi busco qualche soldo all’Immacolatella o alla ferrovia, 
dove si può, signor Giudice. 

 
GIUDICE    Ma non ricordi mamma tua?... 
 
SEGRETI No… non l’ho vista mai… (abbassa la voce) Quando ero piccolo, zia 

Francesca, ricordo, mi conduceva con lei. Ci sedevamo su le gradinate 
delle chiese a chiedere l’elemosina e voleva che piangessi e mi batteva e 
mi pizzicava alle gambe, se non piangevo. (sorride) Poi un giorno la zia 
morì, chiusero la casa ed andai attorno. 

 
CANCELLIERE    A fare il ladro, non è vero? 
 
SEGRETI    (non risponde, ma lo guarda negli occhi, impressionato). 
 
GIUDICE  (lo carezza e gli batte la mano su la spalla). Conta ragazzo!... i compagni ti 

hanno spinto a rubare? 
 
SEGRETI    (perplesso). Non ho rubato nulla! 
 
GIUDICE    Non negare… tu mi sembri un buon ragazzo… 
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SEGRETI    (commosso, poggia il capo sul tavolo, guarda a terra e non risponde). 
 
GIUDICE  Non vuoi confidarmi quello che t’hanno detto i compagni?... Vedi… 

indovino. Quando ti hanno arrestato, hai pianto. Tu volevi chiedere 
perdono, ma essi ti hanno consigliato a negare e perciò tu neghi. 

 
SEGRETI  (commosso) No… no… non so nulla (implorando). Perché volete farmi 

confessare? Per farmi restare in carcere con quelli là… per farmi divenire 
più cattivo? 

 
GIUDICE    Quali? 
 
SEGRETI    Quelli che hanno messo in mia compagnia, nel camerone. 
 
GIUDICE    (si leva in piedi ed al Cancelliere) Già sente che qui diventerà peggiore. 
 
CANCELLIERE    Se potrà svignarsela, diventerà più ardito. 
 
GIUDICE  (pensoso, percorrendo lentamente la sala di istruzione, mentre il ragazzo è sempre col 

capo chino sul tavolo e mentre si sente il ribattere delle inferriate)... E 
dolorosamente così… Se resterà mesi e mesi a vivere qui,m oziando, in 
compagnia di ladri e di assassini, diventerà più ladro. (sorride) Strana pena, 
che servirà a formare un delinquente perfetto di questo sventurato! 
(carezza sfiduciato il ragazzo. Nelle domande successive e ne l contegno del Giudice si 
deve notare il desiderio che sente di salvare il ragazzo) Dunque non sai nulla? 

 
SEGRETI    (levando il capo, cogli occhi pieni di lagrime). Nulla 
 
GIUDICE    Va, firma il verbale, ragazzo! 
 
CANCELLIERE    (gli porge il verbale). 
 
SEGRETI    Non so scrivere. 
 
 

SCENA IV 
Detti e tre ragazzi col Carceriere 

 
GIUDICE  (preme un campanello elettrico ed appare il Carceriere con tre ragazzi della stesa 

statura del Segreti. Il Giudice li fa mettere in fila). Avanti, Segreti, scegli il posto 
che vuoi! (i tre ragazzi sorridono). 

 
SEGRETI  (pallido, tremante, si mette al centro. Mentre il Giudice si accosta al Cancelliere, un 

ragazzo si volge al Segreti). 
 
1° RAGAZZO    (a bassa voce). Hai negato? 
 
SEGRETI    (a voce bassa, spaventato). Ho negato.  
 
1° RAGAZZO   (fa segno di tacere e mostra di compiacersi). 
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GIUDICE    (che per qualche attimo si è avvicinato al Cancelliere, si rimette a guardarli). 
 
CANCELLIERE    (al primo ragazzo). Come ti chiami? 
 
1° RAGAZZO    Serravalle Pietro. 
 
CANCELLIERE    (al terzo ragazzo). E tu? 
 
3° RAGAZZO    Giuseppe Santaniello. 
 
GIUDICE  Vi raccomando, ragazzi, di rimanere fermi e di non parlare (suona il 

campanello elettrico ed al Carceriere) Fate entrare il testimone. (I ragazzi si 
spingono tra loro, con i gomiti, sorridendo). Quieti voialtri! (con energia). 

 
(Mentre il Giudice si muove per la sala, in attesa, un ragazzo cerca di arruffare i capelli del Segreti per renderne più 
dificile il riconoscimento). 
 
GIUDICE    (al primo ragazzo). Quante volte sei stato condannato? 
 
1° RAGAZZO    Tre volte per furto. 
 
GIUDICE    (al terzo ragazzo). E tu? 
 
3° RAGAZZO    Due volte per ferimento, un’altra per furto… (ride). 
 
GIUDICE    E ridi?...  

 
 
 

SCENA V 
Detti, Carceriere, Testimone 

 
     I ragazzi tacciono. Il Carceriere, col berretto tra le mani, è in attesa di ordini. Il Testimone, elegante 
nel vestire, entrando, lancia uno sguardo ai tre ragazzi in fila, nel fondo della sala di istruzione. 
 
GIUDICE    (al testimone) Dica a me: «Giuro di dire la verità e null’altro che la verità». 
 
TESTE     (ripete) Giuro… ecc. 
 
GIUDICE    Lo riconosce? 
 
TESTE  (osserva, rimane incerto, si avvicine un momento, fa voltare uno dei ragazzi, che lo 

guardano negli occhi con l’intenzione di sviare la sua attenzione dal Segreti). No… 
(resta in dubbio) 

 
GIUDICE    Se vuole osservar meglio. 
 
TESTE     (dubbioso). Non potrei affermare con sicurezza. 
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GIUDICE  (dettando al Cancelliere). Non sono in grado di riconoscere colui che mi 
strappò l’orologio… (al testimone con gentilezza) È in libertà… (gli stringe la 
mano). 

 
(Mentre il testimone si allontana, i ragazzi si guardano tra loro, sorridendo, ed uno carezza Segreti e gli fa segno di tacere, 
mentre il Giudice si avvicina al tavolo, per firmare il verbale).  
 
1° RAGAZZO    (A Segreti) Povero te se avessi confessato! 
 
SEGRETI    (sorride e si mostra grato ai compagni). 
 
GIUDICE  (a Segreti). Senti, ragazzo, uscirai presto da queste carceri. Bada di non 

tornarvi, almeno. 
 
SEGRETI    (via) 
 
GIUDICE  (sconfortato, mentre il ragazzo si allontana con gli altri). Vedrà che presto 

tornerò ad interrogarlo… Che si fa per impedirlo? (al Carceriere) Galli 
Salvatore. 

 
CANCELLIERE    (a questo nome comincia a turbarsi) 
 
GIUDICE    (fissandolo). Lei diventa pallido!? 
 
CANCELLIERE    (smozzicando le parole). Mi sento male da qualche giorno… non so…  
 
GIUDICE    Si riposi un momento. 
 
 
 

SCENA VI 
Detti, Cancelliere, Bertini e Giudice Borelli 

 
BORELLI  (Entra seguito dal Cancelliere, che porta un fascio di carte. Sorpreso di trovare il 

collega Nemi nel gabinetto di istruzione). O, sei tu qui, Nemi? Passerò di là. (al  
Cancelliere) Bertini, vada nell’altro gabinetto. (a Nemi, sorridendo) E così, 
quante dozzine di imputati devi interrogare?...  

 
GIUDICE  (sorridendo). È la brutta parola che devi usare: a dozzine. Così ad istruire i 

processi, in fretta, mi rincresce. Vorrei poter studiare gli imputati, con 
calma, interessarmi di loro, indagarne la vita. 

 
BORELLI  Indagarne la vita!... Indagando, sentirai più vivo il contrasto tra le 

conclusioni della scienza e le esigenze della pratica. 
 
GIUDICE  Se il contrasto v’è, è meglio affermarlo ogni giorno, ogni ora, ogni 

momento. Sento ogni giorno più vuota l’opera nostra, ridotta ad uno 
sterile formalismo. Ciò che sento, voglio dirlo, nell’interesse della 
giustizia. Puoi rimproverarmi se desidero l’opera dei giudici meno 
lugubre e più feconda di bene? 
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BORELLI  Tu vorresti il giudice ideale. Eppure devi rassegnarti a lavorare con i 

vecchi strumenti della giustizia. A te non chiederanno se hai studiati i 
delinquenti, se hai conosciute le cause remote dei delitti, se hai scoverte 
nuove leggi dell’anima; ti chiederanno invece se hai istruito centinaia di 
processi alla fine di ogni mese. Tu con una macchina moderna saresti un 
abile macchinista; ma se ti costringono ad adoperare una vecchia caldaia, 
una grossa pentola, sarai costretto ad abbassare la tensione del vapore.  

 
GIUDICE  (ridendo) Brontolone!... Vedi che io sono più conservatore di te. Vorrei 

che prima di mutar macchina, come pretendi, si trasformasse l’anima dei 
giudici e vorrei che tutti potessero sentire la poesia della loro missione. 
Solo le nuove conclusioni della scienza possono umanizzare la giustizia, 
ravvivare nei giudici la coscienza dei loro doveri!... 

 
BORELLI  Intanto lascia che io vada a manovrare la vecchia pentola di Papin!... 

(ridendo si allontana, dopo aver stretta la mano al collega). 
 
 
 

SCENA VII 
Detti e Galli 

 
GALLI  (è agitato, quasi furente,. Entra senza berretto ed è condotto a braccio dal Carceriere. 

L’arrestato ha la camicia di forza, va innanzi al Giudice, gridando). Io sono 
innocente, signor Giudice!... Questo è un errore, un errore che mi farà 
morire. 

 
GIUDICE    (fa segno al Carceriere di togliergli la camicia di forza). 
 
GALLI     Per carità, per i miei poveri figli, datemi la libertà! 
 
GIUDICE  (calmandolo, mentre il Cancelliere resta muto, con gli occhi bassi, temendo di 

incontrarsi con quelli dell’imputato). È doloroso, ma siete imputato di 
omicidio. Le prove sono gravi… (commosso) Mi commovono i vostri 
bambini e vostra moglie. Erano poco prima a piangere innanzi alla porta 
del carcere. 

 
GALLI  (si leva in peidi e non potendo frenarsi, piangendo). I miei poveri bambini!... Io 

sono innocente!... 
 
GIUDICE  Siate calmo! Aspettate che vi dica almeno di che siete imputato. Voi 

avete ucciso Giuseppe Antonini. 
 
GALLI     (con energia). No… non è vero! 
 
GIUDICE  Attendete… Siate calmo, se non volte che vi faccia rimettere la camicia 

di forza. 
 
GALLI     (si siede fremendo in un canto dello sgabello) 
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GIUDICE  La notte del 15 ottobre, presso il Cimitero vecchio, fu trovato ucciso un 

camorrista, Antonini Giuseppe, con quattro ferite al petto. 
Probabilmente fu vittima di una sfida. Furono trovati due coltelli, uno 
presso il morto ed un altro in una siepe vicina, gettatovi forse dal 
feritore, che avrà temuto di incontrarsi con la squadra volante di P. S. 
Dopo lunghe indagini non fu possibile conoscere l’omicida. Le leggi della 
vostra società della camorra vi impediscono di svelarne i segreti e per 
parecchi mesi non si è potuto saper nulla.  

 
GALLI     Io non sono un camorrista. 
 
GIUDICE  (incredulo) Dopo varii mesi i sospetti cadono su voi. Si riapre l’istruttoria, 

si sa che odiavate l’Antonini, che una volta foste da lui gravemente ferito 
e che un giorno vi ingiuriaste al Mercato della frutta. 

 
GALLI  È vero che ci ingiuriammo. Lui era un prepotente. È vero che una volta 

mi ferì gravemente, ma non l’ho ucciso. 
 
GIUDICE    V’è altro contro di voi…v’è l’arma. 
 
GALLI     Quale arma? 
 
GIUDICE    Questa (indica una busta). 
 
CANCELLIERE    (con mano tremante apre la busta contenente il reperto). 
 
GIUDICE    (notando che il cancelliere diventa pallido). Lei Benitti, soffre?... 
 
CANCELLIERE  (si porta la mano al cuore cercando di dominarsi). Ho un dolore qui, da qualche 

giorno. 
 
GIUDICE    (mostrando all’imputato il coltello con la punta insanguinata). È vostro? 
 
GALLI  (portandosi le mani agli occhi, sorpreso, guarda il Giudice e il Cancelliere ed esamina 

l’arma). Questo coltello è mio. Lo perdetti son quattro mesi. C’è anche un 
g al manico. Lo conosco bene. Ma non l’ho adoperato io. Sono 
innocente!... 

 
GIUDICE  (meravigliandosi della calma dell’imputato, scatta in piedi). E volete negare 

cinicamente che siete l’omicida? Il coltello è vostro, è macchiato di 
sangue, è trovato presso il morto. 

 
GALLI     (eccitandosi). Ve lo giuro su i miei figli che sono innocente! 
 
GIUDICE  Non spergiurate su i vostri figli… (mentre osserva l’arma, ha un movimento di 

sorpresa, guarda il verbale). Non trovo nel verbale dei carabinieri nessun 
cenno di questo g (passa il verbale al Cancelliere). 

 
CANCELLIERE    (spaventato). È così piccolo… l’avranno omesso. 
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SCENA VIII 
Detti, Carceriere, poi Assunta 

 
CARCERIERE    (entrando). V’è fuori la moglie dell’imputato Galli che desidera parlarle. 
 
CANCELLIERE    Non potrebbe entrare. 
 
GIUDICE    Entri, entri… così forse si rassegnerà a vederlo in carcere. 
 
ASSUNTA  (preceduta dal Carceriere, con due bambini, Carluccio e Maria, entra, mentre il 

marito è col capo chino. Si appressa a lui esitante). Salvatore!... (cadono nelle braccia 
l’uno dell’altra, commossi, piangendo). 

 
GALLI     (bacia i bambini). 
 
ASSUNTA    Ho bisogno di saper tutto (gli si avvicina per leggergli negli occhi).  
 
GALLI  Sono innocente, lo giuro su i nostri bambini, sul loro capo. Vieni qua, 

Mariuccia, vieni qua, Carluccio (si abbassa e li bacia sul capo). 
 
ASSUNTA    Non ho mai dubitato di te. Chi ti accusa? 
 
GALLI  (singhiozzando). Non so come hanno fatto a raccogliere tante accuse 

contro di me. Io non so niente… (si porta le mani al capo, con voce straziante) 
Io non ho ucciso Antonini!... 

 
ASSUNTA    (al Giudice) Per questi bambini, salvatelo!... 
 
CANCELLIERE    (si abbandona su la sedia). 
 
GIUDICE  (con accento commosso, mentre accarezza la bambina). Vi prometto che 

indagherò, con tutta energia, per conoscere la verità. Ma credo 
impossibile un errore così grave. 

 
GALLI  (scattando tragicamente). Chi ha usato quel coltello dovrà sentire tutto il 

rimorso per quello che soffro! (si china come per giurare e si porta le mani al 
capo e poi stringendo la mano alla moglie) Assunta, non m’abbandonare! 
Domanda, cerca tu di conoscere chi ha ucciso Antonini. (abbattuto, 
portandosi le mani al volto) Dio! Dio! mi sento impazzire! 

 
CALA LA TELA  

 
 
 
 

ATTO SECONDO 
 



 

 

16

SCENA I 
     Elegantissima sala con divani, poltrone, un armadio, un tavolo e quadri alle pareti. 
 

Maresciallo di P. S. – Prassi e poi il Cavaliere Rovasto 
 
MARESCIALLO  (nell’entrare saluta rispettosamente Prassi). V’è il signor Cavaliere?... Vorrei 

ringraziarlo per la bontà che ha avuta per me. 
PRASSI Il Cavaliere è occupato pel discorso che farà oggi alla fiera della 

beneficenza, al teatro San Carlo. 
 
CAVALIERE  (è in frach, alto, robusto. Ha l’aspetto di un uomo energico ed astuto. Entrando con 

giornali tra le mani) Oh, maresciallo!... È contento ora di essere tornato a 
Napoli? 

 
MARESCIALLO  (rispettosamente). Contentissimo! Le pare, signor Cavaliere?... Lei mi ha 

restituita la felicità. Ero venuto per ringraziarlo. Anche mia moglie non si 
stanca di pregare per lei e per la sua famiglia.  

 
CAVALIERE  (sorridendo). Qualche volta le darò qualche piccolo fastidio, caro 

maresciallo. 
 
MARESCIALLO  S’immagini, per quel poco che potrò, mi sentirò fortunato di contentarlo. 

Non deve che comandarmi!... 
 
CAVALIERE    (gli batte la mano su la spalla). Lei è stato sempre un amico. 
 
MARESCIALLO  (prendendo il berretto per congedarsi). Troppo onore per me!... Ai suoi ordini. 

Cavaliere. 
 
CAVALIERE    Buon giorno, maresciallo, e si faccia vedere qualche volta. 
 
MARESCIALLO    (saluto con rispetto il Cavaliere e si allontana). 
 
CAVALIERE    (offrendo un giornale a Prassi) Leggi, Prassi. 
 
PRASSI     Novità?... (prende il giornale e legge). 
 
CAVALIERE  La interpellanza in Consiglio ha prodotto effetto. L società dei tramvai 

gioca l’ultima carta. 
 
PRASSI     Abbandonerebbe l’dea di trasformare il sistema di trazione?... 
 
CAVALIERE  (ride ed accende il sigaro). È semplicemente impossibile! La compagnia ha già 

acquistato nel Belgio le rotaie e le dinamo e non può rivenderle senza 
perderne la metà, se non di più. È una notizia questa messa in giro per 
eccitar la popolazione contro la maggioranza del Consiglio. Ma alle 
minacce noi opporremo la immobilità ed avremo dalla parte nostra i 
vetturini. 

 
PRASSI     E se la compagnia non vorrà cedere? 



 

 

17

 
CAVALIERE  Puoi dubitarne? Se non vorrà andare incontro ad un fallimento, dovrà 

cedere. Pettinelli, intanto pubblicherà una serie di articoli sul «Progresso» 
per aprire la via ad una soluzione. 

 
PRASSI     Per una conciliazione?  
 
CAVALIERE  (sorride) Lo credo bene… Offrivano per mediazione cinquantamila lire: 

ma io rifiuto (sorride). 
 
PRASSI  (a voce bassa, ridendo). Speri che raddoppieranno l’offerta!... A te non 

conviene ora parlare in Consiglio. 
 
CAVALIERE  (gli prende con le dita il mento). Ingenuo!... Ora invece è per me necessario 

mostrarmi favorevole alla conciliazione, per evitare sospetti. Scrivi così al 
Direttore della tramvie. (dettando) Il rispetto che ho di me stesso mi 
impone di rimanere estraneo ad ogni pratica relativa alla concessione 
delle tramvie. Ella sa in qual modo potrà avvalersi dell’opera dell’egregio 
signor Prassi, uomo onesto e di fiducia… (Prassi ride) ed amico di P. e C. 
Io resterò fermo nell’idea di una conciliazione, purché fatta in termini 
equi e nell’interesse della nostra città. Con stima. (firma e chiude la lettera). 

 
 
 

SCENA II 
Detti, Pettinelli, Cameriere 

 
PETTINELLI    (è un giornalista elegante, con un fiore all’occhiello). Buongiorno signori! 
 
CAVALIERE    Oh Pettinelli! (gli stringe cordialmente la mano) Come va? 
 
PETTINELLI    La salute va bene… non vanno così gli affari sempre magri! 
 
CAVALIERE    (confidenzialmente) Prassi mi consigliava di non parlare in Comune. 
 
PETTINELLI  (ridendo al Cavaliere). Prassi sogna. Lui ha metodi spicci. Quando si tratta 

di combattere abbassa il capo, senza pensare che glielo possono staccare 
dal collo. (volgendosi a Prassi) Il Cavaliere, a mio parere, dovrebbe parlare 
in favore della convenzione e mostrare fiducia, ammirazione, entusiasmo 
per la trasformazione della trazione a cavalli in elettrica. Dovrebbe però, 
a mio parere, mettere: «Salvo un equo canone al Comune». Quel «salvo» 
sarà la rete invisibile per trarre a noi la società, senza rimanervi con i 
piedi impigliati. 

 
CAVALIERE  (sorridendo). Fai progressi in politica e me ne rallegro. Questa era la mia 

opinione. È vero, Prassi? 
 
PETTINELLI  Immagina, Prassi, se cominciassi a scrivere contro la società delle 

tramvie, da oggi, mi riuscirebbe impossibile rimangiarmi gli articoli, 
quando si venisse a transazione fra noi. La pubblica opinione è come un 
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torrente. Bisogna seguirla, lasciarsi qualche volta trascinare per non 
essere travolti. Per deviarla, conviene prima scavarle un ampio letto. (cava 
di tasca delle bozze di stampa) E un articolo modesto, modestissimo: «Le 
economie della trazione elettrica», e con queste cifre messe in fila, come 
in una cartella da giuoco, comincio a mostrare l’immensa economia di 
spese che la società avrà nell’esercizio delle tramvie elettriche. 

 
CAVALIERE  (ridendo e sfogliando le bozze di stampa). Bravissimo Pettinelli! Tu diventi uno 

specialista in elettrotecnica! 
 
PETTINELLI  (soddisfatto, mostra un’altra bozza di stampa). Un’altra sorpresa per oggi. 

Questo è il tuo discorso. Non manca che di stamparvi, in calce, soltanto: 
«Applausi fragorosi e prolungati all’egregio oratore». Sei contento? 
(guarda l’orologio) Ti attenderò a S. Carlo. Corro perché è tardi. Arrivederci. 
(saluta il Cavaliere e Prassi). 

 
CAVALIERE    (a lui). Tra breve. (a Prassi) Buon ragazzo!... 
 
PRASSI     (con dispetto). Ma grande imbroglione! 
 
 
 

SCENA III 
Detti, Cancelliere Benitti 

 
CAMERIERE    (dà un biglietto). Questo signore insiste per parlarle. 
 
CAVALIERE    (guardando l’orologio). Favorisca.  
 
CANCELLIERE  (entrando, si guarda intorno, si rassicura nel vedere il Cavaliere ed il Segretario soli. 

Tenta di parlare, ma è commosso e cade ai piedi del Cavaliere). Signor Cavaliere! 
 
CAVALIERE    (turbato). Cancelliere?!... 
 
CANCELLIERE    Sono rovinato! 
 
CAVALIERE    Ma dica, non si lasci vincere dallo spavento. 
 
PRASSI     (turbato, gli offre una sedia). S’accomodi… Vuole che io mi allontani? 
 
CANCELLIERE  No… resti. Lei sa tutto, lei può salvarmi! (a Prassi) Si ricorda 

dell’omicidio avvenuto al Cimitero vecchio, la notte del 15 ottobre?  
 
PRASSI  (va a chiudere gli usci e, facendo segno di abbassare la voce, presta viva attenzione alle 

parole del Cancelliere). E bene? 
 
CANCELLIERE  (continuando). Gli autori erano ignoti, si ricorda, ma v’era un coltello che 

poteva compromettere Bellarosa. Son passati quattro mesi…. (si asciuga le 
lagrime) Lei una mattina, qui, su quel divano, mi scongiurò con vive 
insistenze di cambiare l’arma, per evitare che in avvenire si potesse 
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riaprire l’istruttoria contro Bellarosa. Io non volevo, avevo un 
presentimento di sventure, ma lei insisteva, insisteva, in nome del 
Cavaliere. Il bisogno e la sicurezza che nulla si sarebbe più saputo, mi 
fecero cedere. 

 
PRASSI     (atterrito). Non ha parlato?... 
 
CANCELLIERE  No… no, ma sono due giorni di spavento, di agitazione continua. Ieri, al 

carcere fui preso da un tremito convulso e temei di tradirmi. 
 
CAVALIERE    Continui. 
 
CANCELLIERE  La Pubblica Sicurezza aveva abbandonate le indagini ed il processo era 

stato mandato dal Giudice istruttore in archivio. Eravamo salvi!... Ieri 
l’altro, invece, torna il processo in ufficio, per l’interrogatorio di un 
arrestato… un arrestato, un tale Galli, che è innocente!  

 
CAVALIERE  (dominando il turbamento del suo animo). Dopo l’interrogatorio, mancando le 

prove, sarà prosciolto. 
 
CANCELLIERE  No… no… signor Cavaliere, non potrà essere prosciolto… (si abbandona 

su la sedia) Non ho più forza di soffrire. Il coltello è di Galli. Io non so 
come ciò sia avvenuto, dove Bellarosa abbia preso quell’arma.. Contro 
l’arrestato v’erano dei sospetti, ma il disgraziato ha confessato che il 
coltello è suo e che da molti mesi lo aveva perduto. Se il Giudice gli 
crederà – come non credergli, se protesta la sua innocenza in tal modo 
da strappare le lagrime ? – dovrà fare delle indagini e sarò rovinato. Ho 
quattro figli! 

 
CAVALIERE  (a Prassi ed al Cancelliere, spaventati, con energia). Calma, calma! Che ella si 

commuova e si interessi per Galli, va bene, ma pensi un po’ più ai casi 
suoi. Una parola, una sola parola può rovinarlo irreparabilmente!... Il 
caso è gravissimo (irritandosi, a Prassi) Ma non hai mai fatto attenzione al 
coltello che si cambiava?... 

 
PRASSI     Mi consigliasti di chiedere a Bellarosa un coltello usato… 
 
CANCELLIERE    Quello che più mi spaventa è che il coltello ha un segno. 
 
PRASSI     Un segno?!... Impossibile!...  
 
CANCELLIERE    Un g piccolissimo al manico. Io non l’avevo visto. 
 
PRASSI     Non vidi niente. 
 
CANCELLIERE  Eppure v’è… Se i carabinieri si ricorderanno del coltello cambiato… (si 

getta sul divano e si porta le mani al capo). 
 
CAVALIERE  Se comincia a disperarsi come una donna, è rovinato e con lei potrebbe 

trascinare anche altri. Comprende? Allora, sia sicuro, perderebbe la 
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libertà e l’impiego. Ma se lei saprà dominarsi, potrò salvarlo!. Oh, pericoli 
molto più gravi si sono superati!... (sorride). 

 
CANCELLIERE    (si getta ai piedi del Cavaliere e tenta di baciargli le mani). 
 
PRASSI     (agitato). Caso strano, stranissimo! 
 
CAVALIERE  (conservando sempre energia e presenza di spirito, osserva l’orologio). Non bisogna 

perder tempo! Prassi, cerca e conduci qui Bellarosa. 
 
PRASSI     (commosso, indossa il soprabito). Corro (via). 
 
 
 

SCENA IV 
Cavaliere e Benitti 

 
CAVALIERE  (al Cancelliere). È necessario che lei torni subito in ufficio. Si metta al 

lavoro, e si calmi, se non vuole rovinarsi. Badi che se fa il nome di 
qualcuno, è finita per lei ogni speranza, né io avrò pietà… (con maggior 
gravità). 

 
CANCELLIERE  Sia sicuro, signor Cavaliere, negherò anche se dovessero sottopormi alla 

tortura. 
 
CAMERIERE  (entra portando su un vassoio una lettera). V’è fuori una popolana, che ha 

portata questa lettera. 
 
CAVALIERE    (prende la lettera ed accompagna il Cancelliere verso l’uscio comune). 
 
CANCELLIERE    (come terrorizzato). È lei… È lei!... Come qui?!... 
 
CAVALIERE    Chi?... 
 
CANCELLIERE  È la moglie dell’arrestato!...Se mi vedesse qui, sono perduto… (agitato 

chiude l’uscio). 
 
CAVALIERE (meravigliato). La moglie dell’arrestato qui?!... (legge la lettera). È lei, proprio 

lei… Me la raccomanda un amico per la difesa… (con sorriso) Forse sarò 
un’àncora di salvezza!... (gli stringe la mano) Coraggio, Cancelliere!... ed 
abbia fiducia in me… (accompagnandolo ad un altro uscio) Passi di qui… (lo 
accompagna nell’interno e tornando subito su la scena e sedendosi) Il caso è grave, 
occorre calma. Bisogna saper trarre profitto dagli avvenimenti e senza 
scrupoli!...  

 
 

SCENA V 
Cameriere, Assunta, bambina 
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CAVALIERE  (rimanendo sul divano ed accendendo un sigaro, con gran freddezza suona il 
campanello elettrico e fa entrare la moglie di Galli che conduce seco una bambina, 
Maria). Siete la moglie dell’arrestato?... 

 
ASSUNTA    La moglie di Salvatore Galli. 
 
CAVALIERE    (simulando). È difficile che io possa accettare la difesa di vostro marito. 
 
ASSUNTA  (implorando). Eccellenza, per carità, abbiate compassione dei bambini!... 

(gli prende le mani per baciarle). 
 
CAVALIERE    Vostro marito è imputato di omicidio. 
 
ASSUNTA  (con disperazione). È innocente!... Oh!.... sono stanca di piangere. Sono 

dieci giorni che lui è in carcere ed io vo attorno a invocare giustizia!... 
Non dormo., non mangio che qualche boccone. Ci amavamo, eravamo 
così felici ed ora non ho più che fare!... Mi scacceranno di casa, se 
Salvatore non sarà liberato! Ieri mi ha scritto: «Non posso resistere a 
queste sofferenze. Le notti non posso dormire. Ieri notte mi sembrava di 
essere sotterrato vivo e  gridavo… Se mi negassero la libertà non avrei 
forza per resistere. Vorrei spezzare queste inferriate per correre da voi… 
Come è orribile essere carcerato innocente! Dicono tutti che Salvatore è 
innocente, che non è stato lui ad uccidere l’Antonini!...». 

 
CAVALIERE    E le prove? 
 
ASSUNTA    Dicono che l’hanno denunziato per vendetta. 
 
CAVALIERE    (cinicamente). Per vendetta… se il coltello è suo!?... 
 
ASSUNTA    Dicono che hanno trovato un suo coltello. 
 
CAVALIERE    Dicono. (perplesso) Chi lo dice? 
 
ASSUNTA  Ne sento dir tante. Salvatore perdette un coltello molti mesi scorsi. 

Hanno trovato quel coltello accanto al morto e non si sa come. 
 
CAVALIERE  Non si sa come?!... Il coltello, il coltello è la prova sicura che vostro 

marito è l’omicida. Come moglie è naturale che parliate in suo favore; ma 
per me è difficile accettare la difesa, senza essermi ben convinto della sua 
innocenza. 

 
ASSUNTA  (implorando) Per pietà, cavaliere, abbiate compassione dei figli!... (con voce 

straziante) È innocente!... Non l’abbandonate, per carità!...  Non posso 
comprendere come l’abbiano imputato di un omicidio, lui che è così 
buono!... (piange) Ah, non mi stancherò, andrò attorno di casa in casa, a 
domandare, a spiare, per darvi le prove della usa innocenza. Saprò, ve lo 
giuro, il nome dell’assassino! 
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CAVALIERE  (spaventato). No… voi non dovete muovervi, perché turbereste la buona 
riuscita delle indagini. Abbiate fiducia in me; vi darò prova del mio buon 
cuore e forse accetterò la difesa. 

 
ASSUNTA (con gioia).  Grazie, grazie, Eccellenza. Come siete buono, come siete caritatevole! 

(invita la bambina a baciargli la mano) Bacia la mano, Mariuccia, al Cavaliere, 
che difenderà il papà. 

 
 

SCENA VI 
Detti e Clara, poi la Signora Rovasio 

 
CLARA  (È una bellissima ragazza di sedici anni, figlia del Cavaliere, vestita di bianco, con i 

capelli scinti sulle spalle. Entra rumorosamente). Babbo… babbo!... sono 
pronta! e anche la mamma. E tu? Verrai con noi o resti ad attendere 
amici? 

 
CAVALIERE    (baciandola) Voi potete avviarvi. Io devo ancora attendere qui. 
 
CLARA  (sorridendo alla bambina). Oh, piccina!... piccina!... Vuoi confetti?... (apre la 

borsa, ne leva una manda di confetti e li mostra alla bambina. Fa dei passi indietro e 
si curva per invitarla a prenderli. La bambina leva le mani e corre a prenderli). 
Brava!... brava!... (alla madre) È pallida! 

 
ASSUNTA    (con pudore). Si vive male ora che il padre è in carcere. 
 
CLARA     Cattivo papà! 
 
ASSUNTA    No, signorina, è tanto buono mio marito. 
 
CLARA  Prendi, piccina!... (da alla bambina delle menate di confetti e poi la prende tra le 

braccia per baciarla). 
 
ELENA  (entra in scena dopo Clara e all’ultima battuta della stessa). Clara, Clara, ti 

insudici tutta così… (senza neppure curarsi di Assunta che si trae in disparte) 
Riuscirà, sai Roberto, una festa splendida! Interverranno la contessa 
Lenci, la contessa Cilli, le più belle signore della nostra aristocrazia. Sarà 
una festa degna di Napoli!... Mi assicurava Olga, stamane, che v’è stata 
una vendita straordinaria di biglietti. Vi saranno molti discorsi?  

 
CAVALIERE    (preoccupato). Pochi, pochi, per fortuna! Sarò da voi tra un’ora. 
 
ELENA    Ma sei di malumore! Ti senti male? (con premura). 
 
CAVALIERE    Ma no; perché dovrei sentirmi male? Sono occupato, come vedi.  
 
ELENA  Ho fatto bene, allora, a mandare il cameriere dalla De Giovanni, per 

pregarla di farmi compagnia. Il Conte verrà più tardi a rilevarti. 
 



 

 

23

CAVALIERE    Benissimo!... Lo attenderò. 
 
CLARA  (alla madre) Mamma, hai fatto vedere al babbo la cesta?... Se vedessi, 

babbo, le belle bomboniere, i mazzettini di fiori con i nastri di seta. (alla 
madre) Non gli vuoi dire, mamma, della sorpresa, che gli farà la contessa 
De Giovanni? 

 
ELENA    (irritandosi). Chiacchierina!... non sai mantenere un segreto. 
 
CLARA  (ridendo ed abbracciando il padre). Le orfane di Santa Margherita ti offriranno 

uno splendido stendardo. E tanto bello, se vedessi, è ricamato su raso 
azzurro, con frange, ed in mezzo porta scritto, a grandi lettere in oro: 
«Viva il Cavaliere Rovasio, nostro benefattore!» (guardando) Ma tu, babbo, 
non sei allegro?... Non hai piacere che ti siano grati del bene che tu fai!... 
Tutti dicono che sei buono e caritatevole, tutti ti vogliono bene. (guarda il 
padre preoccupato. Questi carezza la figlia in silenzio). 

 
CAVALIERE    (entra ed annunzia). La contessa De Giovanni. L’ho fatto passare in sala. 
 
ELENA    (affrettandosi). Arrivederci, Roberto. 
 
CLARA     (dà un bacio al padre). Vieni presto, babbo.  
 
CAVALIERE  (ad Assunta). Buona donna accetto la difesa di vostro marito e mi auguro 

di potermi convincere della sua innocenza. Vi raccomando però il più 
assoluto silenzio e verrete a dirmi subito tutto ciò che saprete, in ordine 
al processo. 

  
 
 
 

SCENA VII 
Detti e Prassi 

 
PRASSI     (entra con aspetto stravolto). Debbo parlarti. 
 
CAVALIERE  (si affretta ad accompagnare all’uscio Assunta). Domani vi attenderò alle due. 

Ho bisogno d chiedervi notizie più precise. 
 
ASSUNTA  (allontanandosi tenta baciargli la mano). È un’opera di carità, di cui vi saremo 

sempre grati. Hanno ragione, signor Cavaliere, di chiamarvi benefattore. 
Voi siete così buono, voi restituirete la felicità ad una povera famiglia 
(via). 

 
CAVALIERE    (a Prassi, guardandolo negli occhi). Vieni?... 
 
PRASSI  L’ho trovato che giocava. Verrà. È così rozzo, è così stupido, vedrai che 

non capirà nulla. L’ho chiamato in disparte per dirgli che v’era pericolo 
per lui. Comincia a far la voce grossa.  
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CAVALIERE  (scattando). Ma che, minaccio?! (sorridendo) Se parla non farà che aggravare 
la sua condizione. 

 
PRASSI  (sempre gravemente preoccupato, agitato). E se il Cancelliere confessa?... Se il 

Giudice lo spingerà a fare i nomi?... 
 
CAVALIERE  Il Cancelliere ha quattro figli e sa che solo io potei salvarlo, se i sospetti 

dovessero colpirlo. 
 
PRASSI     Ed accetti la difesa di Galli?... 
 
CAVALIERE    (calmo). Per conoscere i piani dell’accusa. 
 
PRASSI     E speri? 
 
CAVALIERE  Spero di sviare i sospetti dal Galli trovando due testimoni che possano 

affermare di aver saputo che egli perdé il coltello. Bellarosa resterebbe 
ignoto e vi sarebbe un’ordinanza di non luogo a procedere per Galli. Che 
pensi?... 

 
PRASSI  E se non crederanno ai testimoni? Se dovesse Galli venir rinviato alle 

Assise?... 
 
CAVALIERE  Peggio per lui! (cinicamente) Tu perdi la calma! Attendiamo gli 

avvenimenti. 
 
PRASSI     Meglio preveder tutto. Immagina domani si arresti Bellarosa. 
 
CAVALIERE  Non parlerà. Gli spiegherò che solo negando potrà salvarsi. E se non 

vorrà capire, troveremo chi saprà farglielo intendere! (minacciando. Man 
mano calmandosi) Il Giudice è giovine e conosce poco la città. Avrà 
bisogno di consigli ed io cercherò di avvicinarlo. Mi mostrerò entusiasta 
della difesa del Galli, fingerò di secondarlo nei suoi piani istruttorii e man 
mano, vedrai, mi svelerà quel che pensa. Comincerò con metodi blandi. 

 
PRASSI     E se tentasse di arrivare a fino a te?... 
 
CAVALIERE  Oh, ti assicuro che si spezzerebbe le gambe! (minaccioso va ad un armadio e 

ne prende delle lettere, che mostra al Prassi con mistero) Guarda!... Osserva se ho 
qui la forza per difendermi per disfarmi di lui. Con queste lettere, 
volendo, potrei rovinare tante famiglie, che ora godono onori e 
ricchezze. Il mio segreto è di conservare ogni foglio, ogni scritto per i 
momenti opportuni della vita. (sorride) Ed ora so che troverò chi, ad un 
mio cenno, dovrà – dico dovrà – assolutamente schiacciare, senza poter 
protestare, il Giudice ribelle. (con ira compressa). 

 
PRASSI     (legge qualche lettera). Per dio!... prevedi tutto. 
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CAVALIERE  Prevedo tutto e preparo le armi. Sii pur sicuro Prassi, che prima di 
lasciarmi toccare, trascinerei nel carcere molti dietro di me, anche te, se ti 
venisse la voglio di tradirmi. 

 
PRASSI     (protesta) 
 
CAVALIERE    Ho nelle mie mani la loro libertà e faranno quello che io vorrò! 
 
 
 

SCENA VIII 
Detti, Cameriere, Bellarosa 

 
CAMERIERE  (si avvicina al Cavaliere e con riguarda). V’è fuori un uomo, che dice chiamarsi 

Bellarosa. 
 
CAVALIERE    Fallo entrare. 
 
BELLAROSA  (ha l’aspetto di camorrista, la fronte bassa, occhi piccoli, e cammina dimenandosi. 

Entra, si toglie il berretto ed un mozzicone dalle labbra). Ai vostri ordini, 
Cavaliere. (lo guarda con alquanta sfrontatezza). 

 
CAVALIERE  (mentre Prassi si poggia ad un tavolo per ascoltare). Bellarosa, non volevi venire? 

(con energia). 
 
BELLAROSA  Volevo venire, per ubbidire a Vostra Eccellenza, ma non voglio più 

sentire parlare del processo. 
 
CAVALIERE  (con aria di sfida, cercando di suggestionarlo) E se dovessimo parlarne? Se tu 

fossi arrestato, se a me riuscisse impossibile d’impedirlo?  
 
BELLAROSA  (cinicamente). Rotto per rotto, allora parlerei. (con dolore) Il pensiero che è 

carcerato per me un innocente, mi farà soffrire anche fuori lo stesso. 
 
CAVALIERE  (scattando) Pazzo!... non ti salveresti e perderesti ogni speranza per 

l’avvenire!... Poi i compagni ed i superiori saprebbero punirti. 
 
BELLAROSA  Ma vivere di palpiti è più orribile che essere condannato. Mi consigliaste 

voi di cambiare il coltello e mi avevate promesso che non sarei più stato 
molestato. Ora mi parlate di sospetti e di arresti. (commovendosi) Perché 
volete rovinarmi?... Voi sapete perché uccisi Antonini. Voi mi incitasse 
ad imporgli di non testimoniare a carica di Falanga. Lui non voleva ed io 
lo provocai. Lo spinsi io ad un dichiara mento. Uno dei due doveva 
rimanere sul terreno. (commosso) Ho fatto tutto quello che avete voluto e 
quante volte – lo sapete – ho rischiata la vita!..., Quando volevate che vi 
procurassi i voti per farvi eleggere consigliere. Bellarosa era buono. Ah sì, 
ero buono, quando sapevo far parlare i testimoni, come voi 
pretendevate!... Ora mi abbandonate, perché non avete bisogno di me, 
perché temete di compromettervi… (con dolore).  
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CAVALIERE  (si leva in piedi e battendogli fraternamente la mano su la spalla). Perché parli 
così? Sai che le indagini ricominciano, che da un momento all’altro 
potremo avere sorprese? Ti ho salvato dal carcere e non ti abbandonerò. 
Ma tu devi essere ragionevole, tu devi avere fiducia in me. Come potevo 
impedire che arrestassero il Galli? E se domani ti arrestassero? Se 
scoprissero che il coltello l’hai comperato? 

 
BELLAROSA  Non l’ho comprato, l’ho trovato. Non lo sapranno, non potranno 

saperlo. Quelli che lo sanno, non parleranno. (si batte il petto con fierezza). 
 
PRASSI (intervenendo) Ma nessuno ti vuol male, mio caro Bellarosa. Il Cavaliere 

immagina che tu possa essere arrestato. Allora tu dovrai essere 
ragionevole, dovrai negare, negare, negare, se non vuoi la rovina di tutti. 
Devi ascoltare i consigli di chi sa quello che tu non sai. 

 
CAVALIERE  Dovrai ubbidirmi, comprendi, se vuoi salvarti. Ho dovuto accettare la 

difesa del Galli, per sapere tutto quello che si scovrirà contro di te, per 
provvedere in tempo. Non ho potuto abbandonare un’àncora di 
salvezza. Hai capito? 

 
BELLAROSA    (eccitandosi) Avete accettata la difesa del Galli, per incolpare me?  
 
CAVALIERE    (afferrandolo per un braccio) Sciagurato, è mio interesse salvarti! 
 
BELLAROSA    Allora perché questi misteri?... Volete salvare me e difendete Galli? 
 
CAVALIERE    È necessario per salvarti. 
 
PRASSI     Bisogna salvare entrambi, affidati a noi (gli stringe le mani per calmarlo). 
 
BELLAROSA    Vi ubbidirò, ma se volete rovinarmi (minaccioso) Bellarosa non avrà paura
    di nessuno! 
 
 
 

SCENA IX 
Detti e Cameriere 

 
     (Si odono dei passi in anticamera. Prassi ed il Cavaliere fanno segno a Bellarosa di abbassar la voce). 
 
CAMERIERE    (entrando) Il conte De Giovanni, il marchese Lasis, il cavaliere De Biase. 
 
CAVALIERE  (alquanto turbato) Falli entrare. (a Prassi) Di là… lo farai scendere di là. (a 

Bellarosa) Ci siamo intesi, Bellarosa?... se non vuoi la tua rovina (gli fa segno 
di non parlare. Resta un momento solo e battendo il pugno sul tavolo, guardanfo 
l’uscio, da cui si è allontanato Bellarosa) Ahi miserabile! Ma l’avrai da fare con 
me! 

 
CALA LA TELA  
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ATTO TERZO 
     La scena si svolge in un gabinetto giudiziario. Vi sono scaffali, libri processi su tavoli eleganti, un 
divano e delle poltrone, un quadro del Re alla parete ove trovasi il tavolo, una bandiera avvolta in un 
angolo. 
 
 

SCENA I 
Maresciallo di P. S., Nemi, Borelli, Cavaliere 

 
MARESCIALLO    (nell’entrare consegna un rapporto al Giudice Nemi). 
 
GIUDICE  (legge e scattando) Due, tre, quattro, dieci denunziati quali sospetti di 

complicità! E le prove?... 
 
MARESCIALLO    Tutti camorristi o vigilati speciali. 
 
GIUDICE  (sorridendo) Non basta per denunciarli. Non hanno sospetti su qualche 

cavaliere della camorra, che protegga l’omicida? 
 
MARESCIALLO  (sorridendo, incredulo) Dalle indagini fatte non mi risulta nulla, né credo che 

vi sia chi possa interessarsi di quella canaglia. 
 
 
GIUDICE  Io invece credo che l’omicida sia protetto e mi sembra impossibile che lei 

non lo sospetti…  
 
MARESCIALLO    Sono praticissimo della città e so dove mettere le mani… 
 
GIUDICE  Va bene… attenderò gli altri rapporti ed io proseguirò nelle indagini per 

conto mio… 
 
MARESCIALLO  Il mezzo per saper tutto vi sarebbe… mettere questi dieci sospetti in 

carcere e così parlerebbero… 
 
GIUDICE    (severamente) Dica all’Ispettore che favorisca qui domani. 
 
BORELLI  Hai fatto bene a tacergli dei tuoi sospetti… (si leva in piedi) ma vedrai che 

Benitti non parlerà… (si allontana). 
 
PORTIERE  (al Giudice Nemi, entrando). Questi son tutti detenuti e questi son processi 

contro ignoti. 
 
BENITTI    (entra timidamente e quasi tremebondo). Riverito, signor Giudice! 
 
GIUDICE  (nervoso). Buon giorno! (si leva e va a chiudere gli usci) Sa Benitti, perché l’ho 

invitato a trovarsi qui a quest’ora?... 
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CANCELLIERE    (tremando) Non so… 
 
GIUDICE  Lo sa, non finga, perché deve saperlo… (dopo un momento di silenzio solenne, 

con eccitazione crescente) Il reperto del processo Galli è alterato da lei… (lo 
guarda fisso). 

 
CANCELLIERE    Giuro, non so nulla, signor Giudice. 
 
GIUDICE  (con indignazione) Non giuri il falso, non tenti neppure di ingannarmi!...So 

tutto, ho verificato tutto. Non lo avrei chiamato qui se non avessi la 
sicurezza che lei è il responsabile. 

 
CANCELLIERE    (implorando pietà con gli occhi). Lei vuole rovinarmi! 
 
GIUDICE  (eccitandosi). Sì, voglio rovinarlo, rovinarlo, perché lei ha commesso il 

reato più grave che si possa compiere. 
 
CANCELLIERE  (con sforzo) Mi accusa… Ma quali prove ha lei per credermi capace di una 

simile infamia? 
 
GIUDICE  Prima di accusarlo, ho voluto la certezza. I sospetti che si affacciavano 

nel mio animo contro di lei, ho cercato di nasconderli a me stesso, tanto 
mi sembrava orribile la denunzia. Sono venuto di notte qui in uffici, ho 
voluto svelare questo terribile mistero io stesso e tutto lo accusa… 
(fieramente). Le mostrerò che se sono buono con gli sventurati non lo 
sono con gli assassini. 

 
CANCELLIERE    Signor Giudice! 
 
GIUDICE  Osservi… Si ricordi che al carcere, con sua sorpresa, avevo notato sul 

coltello un g. Nel rapporto non v’era. I carabinieri esaminati non 
ricordano. Ho verificato i registri delle perizie e trovo che nel processo 
Galli v’è pagata una perizia e negli atti manca il verbale. Dunque è 
soppressa. Lei aveva il processo e lei deve rispondermi. Che è avvenuto 
della perizia? 

 
CANCELLIERE    (abbattendosi) I processi passano per tanti uffici.  
 
GIUDICE  Non tenti di far cadere sugli altri la responsabilità. Notai al carcere la sua 

preoccupazione, il suo silenzio e notai il suo turbamento e credei che 
fosse ammalato. Ora comprendo, ora spiego il suo turbamento!... 

 
CANCELLIERE    (balbettando) Ero ammalato, signor Giudice! 
 
GIUDICE  Era il rimorso… lo confessi. Lei non poté resistere alle proteste di 

quell’infelice. Ma ho voluto assicurarmi con gli occhi miei! Non una, non 
due, ma molte prove sorgono contro di lei da queste carte… (apre un 
grosso involto). Lei ha nascosto questi processi per farmi prescrivere 
l’azione. Lei ha ossidato con acidi questa lama per renderla 
irriconoscibile, lei ha alterato questa rivolterra. (il cancelliere diventa pallido e 
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si appoggia al tavolo abbattuto). Ma lei aveva perduto la coscienza? Era 
pazzo?... diveniva il protettore dei camorristi! Vuol negare? Osservi …. 
osservi… (gli getta innanzi processi e reperti alterati) E ciò che ho potuto 
raccogliere. Lei sperava che nessun giudici si sarebbe insudiciato le mani 
rovistando nei ripostigli dell’archivio, tra le fuliggini e la polvere. Ebbene 
l’ho fatto e l’ho denunziato quale responsabile. 

 
CANCELLIERE  (lo guarda con accento supplichevole e si asciuga le lagrime). Pensi che ho quattro 

figli!... 
 
GIUDICE  È orribile! (si porta le mani alla fronte. Silenzio per qualche momento) Lei però 

sapeva che, modificando il reperto, poteva rovinare una famiglia. I figli 
degli altri non le facevano pietà? Dica, almeno, chi l’ha spinta a ciò?... 

 
CANCELLIERE    (si porta la mano e domandandosi) Non so nulla del processo Galli.  
 
GIUDICE  Lei sa chi ha ucciso Antonini… (si avvicina furibondo al Cancelliere) Chi ha 

comprato l’anima sua? 
 
CANCELLIERE    (spaventato) non so nulla… (trema). 
 
GIUDICE  Quando sentirà il rimorso di far restare in carcere un innocente, venga da 

me. Per ora la prevengo che, per ordini superiori, è sospesa dalle sue 
funzioni ed è a disposizione del Giudice Istruttore capo. 

 
CANCELLIERE  (resta un momento scosso, poi si porta le mani al capo, si allontana barcollando e si 

appoggia all’uscio) Signor Giudice. (rompe il pianto) Pensi che ho quattro 
figli!...  

 
 
 

SCENA II 
Giudice Nemi e Borelli 

 
GIUDICE    (abbattuto si getta sul divano, si porta il fazzoletto agli occhi)  
 
BORELLI  (entrando da un gabinetto vicino e mostrando, dal contegno, di conoscere già tutto) Ha 

confessato? 
 
GIUDICE  Non confesserà… Non può confessare. V’è, vi deve essere chi gli 

impone il silenzio e che sfugge a tutte le indagini. V’è chi deve avere 
speculato sulla miseria di quello sventurato, chi forse si ride di me, si ride 
della giustizia e che io non posso colpire. 

 
BORELLI    E che non potrai forse mai colpire. 
 
GIUDICE    Perché mai? 
 
BORELLI  Ti mancheranno le forze, ti mancheranno i mezzi per indagare, i processi 

a centinaia, uno più grave dell’altro, ti soffocheranno sotto il loro peso. 
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Poche ore potrai dedicare al processo Galli. E che speri di fare? Sarai 
vinto, sarai anche tu travolto dalla corrente. Tentai anch’io di lottare 
contro la camorra. Ma qui è nell’anima pubblica ed è potente, più 
potente quando meno la vedi, quando meno la senti. Tu forse potrai 
raggiungere quelli sorpresi in flagrante, gli ingenui contro cui le prove 
sono visibili, gravi, schiaccianti, tu potrai lottare contro bassa camorra, 
ma l’altra, giovane collega, l’altra camorra è più forte di noi. 

 
GIUDICE    Tenti di sconfortarmi? 
 
BORELLI  No: io ti mostro la realtà. Osserva, giudica tu stesso. Hai colpito un 

povero impiegato, Benitti. Tu con i vecchi arnesi della giustizia non puoi 
che colpire i piccoli, i deboli, gli ingenui. I delinquenti scaltri e fortunati ti 
sfuggiranno. Non hai mezzi per colpirli. È inutile guardarmi così; non hai 
i mezzi per raggiungerli. Essi corrono con treni diretti e tu li insegui – 
come devo dire? – con treni merci.  

 
GIUDICE  Se non avessi perdute le notti a frugare nell’archivio, se non fossi 

arrestato innanzi alle prove materiali, che sembravano gravi e 
schiaccianti, avrei colpito Galli, un innocente. Quello che invece cercavo, 
l’anima delinquente, non la trovo, non la trovo, mi sfugge. Volli 
osservare, volli penetrare nell’anima di Galli, volli indagarne la vita, 
conoscendo le passioni, e lo trovai buono, lo trovai affettuoso ed onesto. 
Ah!, quale sorpresa ed insieme quale tormento per me!... quelle prove, 
quelle prove del delitto mi bruciavano le mani ed indagai, indagai, senza 
stancarmi. (agitandosi) Quando mi si affacciarono alla mente i primi 
sospetti contro Benitti, quando i sospetti man mano presero corpo, 
soffrii momenti terribili. Ma ora io domando a me stesso: chi è Benitti? 
(sorride) Uno strumento della camorra, qui nella casa della giustizia! Ma 
l’artefice del delitto, il miserabile, più assassino ancora dell’omicida, io lo 
cerco inutilmente e chi sa se potrò raggiungerlo?!... Egli forse si ride di 
me. 

 
BORELLI  Perché ti tormenti l’animo?... Benitti, se lo vuole, pagherà per tutti. 

Peggio per lui, se non farà i nomi di quelli che lo hanno spinto ad alterare 
il reperto. Hai fatto il tuo dovere. Che altro pretendi?... 

 
GIUDICE  Che altro pretendo?... A me lo chiedi?... Lo chiedi tu, anima buona ed 

onesta?... (con voce forte ed insinuante) Che pretendo? (sorride) Credi che io mi 
rassegni a veder Benitti scontare il suo silenzio in carcere, credi che la 
mia coscienza sia tranquilla? 

 
BORELLI    Subirai la dura necessità. Diranno che vuol colpire l’ignoto. 
 
GIUDICE  (scattando) Allora diventa inutile la pena, diventa impotente la giustizia, se 

come un fantoccio deve spaventare le anime deboli. Diventa inutile il 
nostro lavoro di ogni giorno, inutile la nostra funzione, se non è difesa 
efficace contro i veri delinquenti, dovunque si trovino. Sento che una 
mano potente ha stretto l’anima di Benitti e come piovra ha stesi qui i 
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suoi tentacoli, e ci avvolge, ci stringe, ci soffoca. Oh deve essere una 
mano potente… e potenti vorrei i mezzi per colpirla!... 

 
BORELLI  Quello che tu soffri, l’ho sofferto anch’io. (abbassa la voce) ma se una 

mano potente protegge l’assassino, credi di poterla stringere tra i ferri? 
 
GIUDICE  (con fede) Lo crede e lo deve credere!.... lascia che io raggiunga i 

responsabili e compirò il mio dovere. Ho fede che nessun uomo onesto 
ardirà toccarmi. Ma se dovessero toccarmi, straccerei la toga, anziché 
renderla il lenzuolo funebre della giustizia! (commosso) 

 
 
 

SCENA III 
Detti, Bertini, Portiere, Segreti 

 
PORTIERE  È permesso? (porta un fascio di cedole) son tutti testimoni. Dirò che 

attendano? 
 
GIUDICE  No: li ascolto subito. Manda Angelo dal Cavalier Ravasio e gli dica che se 

può passare per l’ufficio, ho da parlargli di urgenza. 
 
BORELLI  (continuando il dialogo) Se il coraggio solo sufficiente a distruggere la 

camorra, ti inciterei, alla lotta, benché sia stanco. Ma pur troppo proverei 
molti dolori e non raggiungerei lo scopo. Oh, ben altre forze saranno 
quelle che distruggeranno la camorra! 

 
GIUDICE  Ben altre forze! E vuoi che i giudici, perché deboli, abbandonino il 

campo? Lasciami tentare la lotta!... Lascia che la mia sconfitta serva 
almeno a segnare il pericolo a quelli che intendano di provvedere alla 
giustizia. Allora potrai con diritto dire: «O rinnovarsi, o sparire!».  

 
BORELLI  Non voglio scoraggiarti, caro Nemi. Prova e riprova tu stesso e ti auguro 

che sii più fortunato di me e che non ti sorridano alle spalle e che non ti 
avvelenino la vita. Coraggio! (sorride) A me però spetterà l’ultima parola! 
(si allontana, mentre Nemi, dopo qualche attimo, suona un campanello elettrico). 

 
BERTINI    (presentandosi) Ai suoi ordini, signor Giudice. 
 
GIUDICE    Resti con me. 
 
PORTIERE  (entrando) V’è un ragazzo di fuori, che dice di essere stato chiamato da lei 

come imputato… Ma ha perduto il mandato di comparizione. 
 
GIUDICE    (ricordando) Entri. 
 
SEGRETI  (entra con passo franco, è vestito meglio che nel primo atto, si leva un berretto con 

visiera di cuoio lucido, ha i capelli ben pettinati). Buongiorno, signor Giudice! 
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GIUDICE  Ah Segreti!... V’è una nuova denunzia contro di te! Perché non hai 
abbandonati i compagni della mala vita? 

 
SEGRETI    (sorridendo maliziosamente) Quali compagni, se non ho nessuno!?.... 
 
GIUDICE    Come vivi ora? Chi ti ha fornito questo abito? 
 
SEGRETI  (resta in silenzio, poi con astuzia) Oh, qualche soldo si raccoglie nella 

giornata. Un po’ si portano le valigie alla stazione, un po’ si aiuta qualche 
compagno a vendere arance, a suonare l’organetto, a vendere i cerini… 
Qualche soldo si guadagna… Poco, pochino! Quest’abito (sorride) lo 
comprai alla fiera di S. Giuseppe. 

 
GIUDICE  (lo guarda attentamente) Tu non mi dici il vero. Da che sei uscito dal 

carcere, sei entrato in una riunione di malviventi, che si dedicano ai furti. 
 
SEGRETI    (con cinismo) Le guardie inventano, per vendicarsi!  
 
GIUDICE  (carezzandolo) Dimmi la verità. Perché non hai tentato di lavorare presso 

qualche falegname, presso qualche calzolaio? Se continuerai così, sarai 
rovinato per sempre.  

 
SEGRETI  Quando dal carcere m’hanno messo sulla strada, ho voluto seguire i 

vostri consigli re sono andato a cercare lavoro. Mi domandavano se 
conoscevo il mestiere e quando rispondevo che non avevo potuto mai 
imparare nulla, mi offrivano un soldo al giorno… (sorride) Quando mi 
sono stancato di girare, ho detto tra me: «È inutile sperare aiuto da 
nessuno: torna alla vita di prima», ed ho continuato a dormire sulle 
scalinate delle chiese, con qualche soldo di pane nello stomaco. 

 
GIUDICE  (commosso) Ma quest’abito chi te l’ha regalato? Se fosse vero ciò che dici, 

non ti vedrei ripulito dal berretto alle scarpe. Guarda il fazzoletto di seta 
rossa, la camicia colorata… (fa per sollevarla e si arresta sorpreso) E qui 
cos’hai, qui su la pelle?.... 

 
SEGRETI    (sorpreso, cercando di nascondere il petto) Nulla… non ho nulla… 
 
GIUDICE  (lo incalza) Come nulla?... Chi ti ha segnata la pelle? Ho intravisto. Fammi 

osservar bene. 
 
SEGRETI    Non ho nulla, signor Giudice… 
 
GIUDICE  Avanti, ubbidisci… (gli apre a camicia sul petto, ove si osservano un grande 

stemma azzurro ed una biscia) Chi ti ha tatuato?... E volevi negarmi che ti eri 
accompagnato con i malviventi? Dunque ti sei avviato alla camorra. Ore 
sei giovinotto onorato. Ecco i segno che non puoi nascondermi. 

 
SEGRETI  Non posso nasconderli! (commosso) Quando tutti mi abbandonavano in 

questi giorni, uno solo mi ha aiutato. Gli altri mi davano consigli e lui mi 
ha dato del pane. Sì: ora sono giovinotto onorato e poi sarò picciotto e 
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col tempo e col merito, camorrista! (vantandosi con ingenuità) I camorristi si 
difendono tra loro e si aiutano come fratelli. Conosco un tal Bellarosa, 
che ha potuto farla finanche ai giudici, dopo un omicidio al Camposanto 
vecchio! (si arresta spaventato). 

 
GIUDICE  (insistendo, afferrandolo per un braccio, eccitato) Al Camposanto vecchio! 

Bellarosa?!... Chi è costui?... L’uccisore di Antonini?!... 
 
SEGRETI  (prima spaventato, tace, ma riavendosi dalla spavento) Non so nulla, non so 

nulla, ho scherzato… 
 
GIUDICE  Dimmi tutto, Segreti, per la memoria di tua madre. V’è un disgraziato 

innocente in carcere. 
 
SEGRETI  (fissandolo) Non posso parlare, anche se mi uccideste. Uccidetemi, se 

volte, non parlerò… ho giurato. 
 
GIUDICE  (pregandolo, carezzandolo) Via, Segreti, sei ancora così giovane. Non puoi 

giurare di salvare un assassino.  
 
SEGRETI    Non parlo, ho giurato e mi ammazzerebbero. 
 
GIUDICE  (energico) Ebbene resterai qui a mia disposizione (suona un campanello 

elettrico. Al portiere che si affaccia sulla soglia) Questo ragazzo resta affidato ai 
carabinieri fino a mio ordine (scrive un foglio) Al più presto direte loro che 
ricerchino e conducano qui subito un camorrista, un tale Bellarosa, (scrive) 
senza dirgli il motivo, mi intendete? (via portiere e ragazzo) 

 
 
 

SCENA IV 
Giudice, Portiere, Esposito 

 
PORTIERE  (entrando, mentre il Giudice sta scrivendo). V’è in sala un vecchio, che desidera 

parlarle subito. 
 
GIUDICE    Subito?! Entri (guardando Esposito) Oh! un’antica conoscenza! Già fuori? 
 
ESPOSITO  (entra zoppicando, porta due cappelli nelle mani ed un sacco che lascia sulla soglia in 

un angolo. Veste un abito nero usato) M’hanno dato pochi giorni i carcere 
perché sono vecchio! 

 
GIUDICE  (vedendolo con i cappelli tra le mani e col sacco) e quella roba è tua? Chi t’ha 

regalato quell’abito, un abito da signore?  
 
ESPOSITO  Vado in giro a comprare e a vendere panni vecchi, stracci e cappelli e 

mozziconi, faccio tutti i mestieri per vivere, (si guarda l’abito e con ironia) un 
vecchio vigilato negli abiti di un signore! (ride fortemente). Vorrei proprio 
sapere se l’antico padrone era migliore di me  
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GIUDICE    (sorride) Strano vecchio, non farmi perder tempo. 
 
ESPOSITO  Son venuto a confidarvi un segreto che mi pesa sulla coscienza. Voglio 

però essere solo con voi 
 
GIUDICE    (indicando l’alunno) È Cancelliere. 
 
ESPOSITO    (sedendosi) No. Debbo essere solo con voi. 
 
GIUDICE  (a Bertini) Bertini, mi lasci un momento (sorride. Bertini si allontana). 

Dunque, quale segreto pesa sulla tua coscienza poco pulita dopo 
ventotto condanne? 

 
ESPOSITO  Ventotto condanne? Ma non ho mai fatto male a nessuno. 
 
GIUDICE    Parla, vecchietto, subito… (incredulo) Quale è il tuo segreto? 
 
ESPOSITO  (tenta di accontentarsi se le porte son chiuse) accosta alla mia cella v’era un 

imputato di omicidio, tale Galli mi pare… Gridava e piangeva tutte le 
notti. Più volte picchia al muro per fargli coraggio… ma peggio!... Gli 
dovettero mettere la camicia di forza.  

 
GIUDICE    Lo so, lo so… Parla del segreto. 
 
ESPOSITO  (guardandosi intorno) giorni scorsi mi cambiarono di cella e mi lasciarono in 

compagnia di alcuni piccinotti e camorristi. Vedendo un povero vecchio e 
credendomi forse sordo, parlavano senza curarsi di me e io, avvolto nel 
cappotto, rimasi ad ascoltarli in un angolo. Narravano di una zampata – 
voi sapete che è una sfida a coltello – nella quale un camorrista rimase 
ucciso, tale Antonini. Sento improvvisamente il nome di Galli e presto 
attenzione. Si fanno tra loro segno di zittire e si voltano sospettosi verso 
di me e io fingo di dormire. Restai più attento di prima, ma essi non 
nominarono più Galli. Capii però che era strato arrestato innocente, 
perché assicuravano che lui non aveva preso parte alla zampata, ma che 
l’omicida era un tale Bellarosa. Ieri mi hanno messo fuori del camerone. 
Sono corso da voi. Era un peso sulla mia coscienza, vi giuro ! 

 
GIUDICE    Dunque è vero che è Bellarosa? 
 
ESPOSITO  (con preoccupazione). Signor Giudice vi raccomando. Se sapessero, mi 

bucherebbero la pelle. 
 
GIUDICE  Esposito, hai fatto una buona azione, (gli stringe la mano) devi perdonarmi 

se quella sera, in carcere, ti offendevo.  
 

 
 

SCENA V 
Detti e Assunta 

 



 

 

35

ASSUNTA    (affacciandosi all’uscio, mentre conduce seco la bambina Maria) È permesso? 
 
GIUDICE  (le va incontro). Siete giunta in tempo questo vecchio or ora mi confermava 

una notizia che potrà salvare il povero Galli. 
 
ASSUNTA  (commovendosi)… Voi!?... Voi!?... Lo salverete voi? (con gioia, lo abbraccia). 

Mariuccia, dagli un bacio, il buon vecchietto, sai, farà uscire papà tuo dal 
carcere… (si asciuga le lagrime). 

 
ESPOSITO  (bacia sul capo Maria, indi con viva commozione) Ho visto in carcere Galli. Voi 

siete la moglie? E questa è la piccina? (si asciuga gli occhi col gomito) Non 
bisogna scoraggiarsi: tornerà presto con voi. Quante volte, durante la 
notte, sentiva chiamarvi! Ero nella cella accanto alla sua.  

 
ASSUNTA    È vero che grida sempre?  
 
ESPOSITO  (accorgendosi che il Giudice lo guarda) no, no, non gridava. Sperava nella 

libertà, come dovete sperare voi… (guarda il Giudice) È vero, signor 
Giudice?... 

 
ASSUNTA    Salvatore non sa che ci hanno scacciati di casa  
 
GIUDICE    (commosso). Coraggio! Ancora pochi giorni! 
 
ASSUNTA  Ci hanno scacciati di casa, perché non potevo più pagare la pigione, però 

v’è la gente di cuore a questo mondo. Una zia mi tiene i bambini di 
notte. Io vado a dormire con una vicina , una buona vecchietta. 

 
 
 

SCENA VI 
Detti, Portiere e Cavalier Rovasio 

 
PORTIERE    (annunzia) Il Cavalier Rovasio. 
 
GIUDICE    Si accomodi. Cavaliere, v’è qui la moglie di Galli. 
 
CAVALIERE  (nell’entrare resta sorpreso e mentre fa un inchino, guardando Assunta con calma) 

Qui voi?!... (con turbamento) Venite da casa vostra? 
 
ASSUNTA  (rispettosamente) Vengo per chiedere notizie di Salvatore. Sarà messo in 

libertà? 
 
CAVALIERE    (gravemente preoccupato, parla all’orecchio del Giudice) Un momento.  
 
GIUDICE  Sì, si, possono passare qui nel mio gabinetto. Un momento, venite di qui 

(conduce Assunta nel gabientto e lascia socchiuso l’uscio). 
 
CAVALIERE  (con circospezione) Mi sorprende di trovarli così calmi. Ma non sa nulla? 

(indicando la moglie del Galli)  
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GIUDICE    (sorpreso) Di che? 
 
CAVALIERE    Non sa la disgrazia?... Non sa che Galli questa notte… 
 
GIUDICE    (agitandosi) Questa notte?... 
 
CAVALIERE    È morto! 
 
GIUDICE    (con stupore). Morto!? 
 
CAVALIERE  (a voce bassa) Or ora ho incontrato una guardia del carcere, che me l’ha 

assicurato, son corso qui e credevo di trovarla. 
 
 
 

SCENA VII 
Detti e Una guardia 

 
GUARDIA    (entrando in fretta) Una lettera del signor Direttore. È urgente.  
 
GIUDICE    Urgente! (andandogli incontro) Sapete nulla di Galli!... 
 
GUARDIA  Il cavaliere non le ha detto? (commosso) Questa notte il povero Galli si è 

impiccato col lenzuolo all’inferriata della cella. Ha lasciata una lettera… 
(la porge al Giudice). 

 
CAVALIERE    (fa segno di abbassare la voce con grande premura) V’è la moglie di là.  
 
GIUDICE  (sfogliando nervosamente il rapporto) Dunque è vero? (resta degli istanti 

terrorizzato dalla notizia) È orribile! Impazzito dal dolore!... Ora che ero 
sicuro di poter raggiungere l’assassino, (movimento di sorpresa del Cavaliere, 
che vorrebbe parlare ma il Giudice legge la lettera del Galli) «Assunta mia. 
Carluccio mio. Mariuccia mia. Quando saprete la triste notizia, 
perdonatemi. Non ho più la forza di vedervi soffrire!... Mi hanno negato 
la libertà!... Mi sento impazzire, non ho più lagrime per piangere!...». 

 
CAVALIERE  (con gesuitismo) Disgraziato!... Potessimo almeno vendicarlo!... Ma ora 

potrebbero supporre che egli si sia ucciso per rimorso e ciò mi addolora 
sommamente. 

 
GIUDICE    Chi vuole che faccia simili insinuazioni? 
 
CAVALIERE  (abbassa gli occhi) Non è questo il momento per discorrerne. Vedrà che ho 

le mie buone ragione per temerlo. Ma quali sono i nuovi sospetti?... 
Contro chi?... 

 
GIUDICE  (al Cavaliere) Contro un noto camorrista (al carceriere) Ma il Galli non aveva 

la camicia di forza?... Non v’era sorveglianza?... 
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GUARDIA  Una guardia lo sorvegliava, ma in questi ultimi giorni Galli sembrava 
calmo, attendeva di essere scarcerato. Gli si era la camicia di forza. Si 
mostrò calmissimo, ieri, quando gli venne consegnata una carta 
dall’usciere.  

 
CAVALIERE    L’ordinanza che gli negava la libertà provvisoria.  
 
GUARDIA  Quando lesse il foglio, rimase muto e si gettò sulla branda senza 

piangere, senza una protesta. Poi domandò da scrivere al Carceriere. 
Questi lo vide scrivere, poi coricarsi… (mentre la guardia parla, Assunta si 
appressa all’uscio, avendo inteso il nome di suo marito) Stamane, quando si è 
aperta la cella… (fa segno orrore) Oh Dio!... 

 
CAVALIERE  (nell’osservare che l’uscio del gabinetto del Giudice è socchiuso e scorrendo la moglie del 

Galli, fa segno al Carceriere di tacere). Psss… V’è qualcuno che ascolta… (si 
avvicina all’uscio, e ad Assunta) Voi?!... (tutti si guardano perplessi) 

 
ASSUNTA  (corre nel mezzo della scena) Parlavate di Salvatore!... Una disgrazia?!... (guarda 

negli occhi di tutti e leggendovi la commozione, resta un istante atterrita) Una 
disgrazia ?!... Ditemi la verità… (al Carceriere). 

 
GIUDICE  (la prende per un braccio e cerca di condurla al divano per farla sedere) Coraggio!... 

Pensate a’ vostri bambini. 
 
ASSUNTA  Ditemi la verità. Voglio saperla. (si leva in piedi quando vede il Giudice con le 

lagrime agli occhi, rimane sotto l’impressione dell’orrore e cade sul divano) Una 
disgraziata?!... È morto (rompe in pianto) Oh Salvatore!... Salvatore mio! 

 
ESPOSITO    (carezza la bambina che si afferra alle vesti della madre). 
 
 
 

SCENA VIII 
Detti, Bellarosa, Portiere 

 
PORTIERE    (accompagna Bellarosa) 
 
CAVALIERE    (ha un momento di sorpresa, ma si domina) 
 
GIUDICE  (fa segno al portiere di far sedere Bellarosa). Là (a Bellarosa, guardandolo fisso negli 

occhi) Sai chi è quella donna? È la moglie di Galli… (lo guarda fisso con ira). 
 
BELLAROSA  (guarda Assunta e guarda i bambini e lancia uno sguardo al Cavaliere e, frenandosi, 

commosso, si porta le menai agli occhi). 
 
ASSUNTA  (si leva in piedi ed è accompagnata dal Giudice verso la sala, seguita dalla guardia e 

da Esposito). Oh, poveri i miei figli! (si allontana piangendo) Lasciatemi 
vederlo l’ultima volta! (via). 

 
CAVALIERE    (rimasto un attimo solo con Bellarosa) Ti salverò… ma nega… nega… 
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BERTINI    (va a prendere posto al tavolo)  
 
GIUDICE  (tornando al Cavaliere) Ecco l’assissino di Antonini!... (a Bellarosa) Hai 

ammirata l’opera tua?!... 
 
BELLAROSA    (scatta in piedi) Io non sono assassino… 
 
CAVALIERE  (con insinuazione) Mi permette, signor Giudice, di assistere 

all’interrogatorio?... 
 
GIUDICE    Mi rincresce, ma non posso, Cavaliere, perché la legge lo vieta. 
 
CAVALIERE  (si leva, e prende il cappello) Allora corro a confortare quella povera donna!... 

(saluta il Giudice, lancia uno sguardo suggestivo a Bellarosa e si allontana). 
 
 
 

SCENA IX 
Detti, Portiere, Borelli 

 
GIUDICE    (nervoso, a Bellarosa) Come ti chiami? 
 
BELLAROSA    Bellarosa. 
 
GIUDICE  (suona il campanello elettrico ed entra il portiere) Faccia venir qui il collega 

Borelli. 
 
BORELLI    (entrando) Nemi?... 
 
GIUDICE  Resta qui, caro Borelli, ho bisogno che qualcuno mi assista. Io non sono 

più calmo… Lui è l’assassino… Lui ha ucciso Antonini!...  
 
BELLAROSA    V’ingannate, signor Giudice!  
 
GIUDICE  Non m’inganno. Molti testimoni ti accusano. Tu hai ucciso Antonini ed 

hai cercato di far cambiare il coltello, per isfuggire alla giustizia ed hai 
fatto arrestare un innocente, che pel dolore si è impiccato in carcere ed 
hai rovinato un povero Cancelliere, che sarà processato e lascerà i figli e 
la moglie nella miseria. Hai distrutta la pace di tre famiglie. Ora nega, se 
puoi. 

 
BELLAROSA    Nego. 
 
GIUDICE  (scattando) Come neghi? Se ti porrò a confronto con i testimoni, con 

quelli che conoscono in tutti i particolare il reato da te commesso, non 
pootrai negare?... 

 
BELLAROSA    Negherò… 
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GIUDICE    Ma tu non rispondi alle mie domande? Ma chi ti impone di negare?... 
 
BELLAROSA    Negherò.. 
 
GIUDICE  Tu sei camorrista. Ma bada che, negando, tu mostri di aver paura. Ti sei 

nascosto alle spalle di un innocente per salvarti. 
 
BELLAROSA    (scattando) Non ho paura, ma non posso parlare. 
 
GIUDICE    Hai paura di chi ti impone di negare!... 
 
BELLAROSA  (commovendosi) Signor Giudice, non parlerò. È inutile insistere, non vi dirò 

niente, non parlerò, perché non so nulla della morte di Antonini. 
 
BORELLI  (calmo e con astuzia) Bellarosa, tu sei fedele alle leggi della camorra, ma ti 

hanno tradito e qualcuno che aveva interesse di mantenere il segreto, ha 
parlato e ti ha accusato e si è burlato di te e tu tenti inutilmente di 
salvarlo. 

 
BELLAROSA    (sorpreso) Chi?... 
 
GIUDICE  (incalzando) Dunque v’è chi ti impone di tacere? V’è chi t’ha consigliato di 

corrompere il Cancelliere per cambiare il coltello? 
 
BORELLI    E lo conosciamo. È un pezzo grosso. 
 
BELLAROSA    (tremando) Volete farmi parlare?... Ma io ho giurato e non parlerò. 
 
BORELLI    (con astuzia) Ebbene il Cavaliere, ha parlato. 
 
BELLAROSA    Quale Cavaliere? 
 
BORELLI    È Cavaliere, non so, Commendatore, Onorevole. 
 
GIUDICE    Hai paura di quel miserabile che ti impone il silenzio?.. 
 
BORELLI  (che lo sorprende tremante) Tu tremi. È lui… lo so… T ha accusato, ha fatto 

il tuo nome e lui si salva. Tu resterai in carcere e lui si riderà di te. 
 
BELLAROSA  (eccitandosi) Ah, è così vigliacco! Ha parlato?!... Ma no, voi dite per farmi 

confessare. 
 
GIUDICE    Bada! Gli altri ti abbandonano. 
 
BELLAROSA    Se gli altri mi abbandonano, confesserò. 
 
BORELLI    (va chiudere gli usci) Confessa. 
 
BELLAROSA  (scoppia in pianto) Ho ucciso Antonini. Io soffrivo, pensando che un 

innocente era in carcere per me e forse avrei confessato per salvarlo. Ma 
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ora, ora Galli è morto per colpa mia! (piange) Condannatemi, sì 
condannatemi, vi prego. Debbo scontare il dolore procurato a quella 
povera famiglia. Il pianto di quella donna l’ho qui negli orecchi! 

 
GIUDICE    Chi ti ha consigliato di cambiare il coltello? 
 
BELLAROSA    Ho promesso il silenzio, signor Giudice. 
 
GIUDICE  (furibondo) Ma che silenzio! Tu sei l’uccisore, ma lui, lui è l’assassino più 

feroce e più vigliacco. È il tuo consigliere che deve rispondere della 
morte di Galli, è lui che ha corrotto quel povero Cancelliere!... Bellarosa, 
per tua madre, parla! 

 
BELLAROSA  Uccisi Antonini perché non volle giurare il falso in una causa penale 

come pretendeva il Cavaliere e questi mi spinse a minacciare Antonini 
per indurlo a giurare ciò che lui pretendeva. Antonini resisteva, resisteva, 
ed allora lo provocai e lo sfidai. 

 
GIUDICE    (con eccitazione) Quale Cavaliere? 
 
BELLAROSA    Il Cavaliere Rovasio! 
 
GIUDICE  (sorpreso, atterrito, guarda Borelli, si porta le mani alla fronte. Silenzio solenne) Tu 

ti burli di noi?!... 
 
BELLAROSA  (sorpreso, adirandosi) Ma come non sapete voi che il Cavaliere Rovasio mi 

incitò a minacciare Antonini e che per salvarmi fece cambiare il coltello? 
Ed allora perché dite che mi ha accusato?... Ah, non parlerò più se è così. 

 
GIUDICE  Ti hanno accusato, ma non è stato il Cavaliere Rovasio. Tu inventi, tu 

calunnii un gentiluomo (si porta le mani al capo atterrito) Ciò sarebbe 
enorme!... 

 
BORELLI  (calmo) E Rovasio avrebbe difeso Galli per tradirti?... Ciò è impossibile ed 

illogico! Pensa alla gravità di ciò che dici, Bellarosa. TU accusi un uomo 
potente, che tutti stimano e rispettano e che occupa cariche altissime, tu 
lo getti nel fango con la tua deposizione. Pensa a quello che affermi. 

 
BELLAROSA  Hanno fatto il mio nome: ebbene se gli altri parlano, vi dirò quello che 

volete sapere, perché a me non interessa più la vita. (commovendosi) Fu il 
Cavaliere, che consigliò il Cancelliere Benitti a  cambiare il coltello. 
Ripresi il mio e gliene diedi uno che avevo trovato mesi scorsi in 
un’osteria. Quel coltello era stato sventuratamente perduto da Galli. Vi 
prego, signor Giudice, no mi chiamate «assassino!». Se avessi soltanto 
supposto che per me poteva andare in carcere un innocente, non avrei 
permesso il cambio. (portandosi la mani al capo) È vero che, per tante 
disgrazie e per mancanza di lavoro, entrai nella mala vita ed è pur vero 
che ho ucciso Antonini, ma non a tradimento. Ah, questo rimorso non 
l’ho sulla coscienza! Eravamo in una zumpata ed uno dei due doveva 
cadere sul terreno. Il Cavaliere Rovasio, per salvarmi, ha rovinato Galli. 
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GIUDICE  (guardando negli occhi Borelli) Comincio a dubitare di mi stesso, comincio a 

sospettare di tutti. Qui tutto è avvelenato! Il Cavaliere Rovasio, che fino a 
questo momento stimavo un gentiluomo, che mi è stato accanto ogni 
giorno, tutta la fiducia, tutto l’interesse per il Galli, lui sarebbe il 
protettore di Bellarosa!? Oh! ma ciò è mostruoso! 

 
BORELLI    (a Bellarosa) Hai pensato a quel che dici?... 
 
BELLAROSA  Avevo giurato di non parlare e voi mi avete spinto a confessare Ora 

perché ho accusato un signore potente, un Cavaliere, avete paura di lui. 
 
GIUDICE  Non ho paura di nessuno!... Ma è così grave, così terribile la tu accusa 

che io mi spavento a credervi. Comprendi? (a Bertini) Chiama Benitti, se 
v’è… (pensando) No… No… da qui non deve uscir nessuno, prima che si 
sappia tutta la verità (suona il campanello elettrico) C’è Benitti? oppure è 
andato via? (al portiere) 

 
PORTIERE    Il Cancelliere Benitti non vuole allontanarsi dall’ufficio. 
 
GIUDICE    Venga qui subito (momento di silenzio) 
 
BORELLI    Hai da aggiungere altro Bellarosa? 
 
BELLAROSA    Questa è la verità, per quanto cara la vista. 
 
GIUDICE  (si porta le mani al capo. È nervoso, eccitato, fa dei passi, preso dalla meraviglia e 

dallo spavento). 
 
 
 

SCENA X 
Detti e Benitti 

 
BENITTI  (si appoggia all’uscio e si avanza spaventato) Signor Giudice (quando vede 

Bellarosa resta atterrito e non riesca a dominarsi). 
 
GIUDICE  (osserva Benitti e chiude l’uscio) Benitti, lei si spaventa di Bellarosa? (indicando) 

Bellarosa, l’uccisore di Antonini, ha confessato!... Non v’è più mistero. 
Lei ha alterato il reperto. 

 
BENITTI  (si abbandona su una sedia) Ha confessato?! (si guarda intorno e scoppia in 

pianto) 
 
GIUDICE  Benitti, so che lei è uno sventurato e so, pur troppo, che ha una famiglia, 

e perciò la invito a farmi il nome di chi ha profittato di lei. 
 
BENITTI  (guarda i giudice, guarda Bellarosa ed intuendo che questi ha parlato) Sono 

rovinato!... 
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GIUDICE    (incalzando) È Rovasio? 
 
BENITTI    (abbassa il capo). 
 
GIUDICE    È Rovasio? Dica, parli, confessi, non abbia pietà dell’assassino! 
 
BENITTI    (non risponde). 
 
BORELLI    Se lei non protesta, vuol dire che è proprio lui. 
 
GIUDICE    (atterrito) È lui, è lui, dunque! 
 
BORELLI    Ed ora? 
 
GIUDICE  (dominandosi) Ed ora che nessuno sappia ciò che è qui avvenuto (al portiere) 

Costui è affidato ai carabinieri, sino a mio ordine e resterà qui sotto 
custodia. No… no… (si affaccia all’uscio) Maresciallo, lo conduca al 
carcere: è in arresto e sia separato da tutti (a Benitti) E lei rimanga qui, in 
questo gabinetto, a mia disposizione. 

 
GIUDICE  (a Bertini) Bertini, le raccomando il più assoluto silenzio (Bertini accompagna 

Benitti nel gabinetto). 
 
 
 

SCENA XI 
Giudice Nemi e Borelli 

 
BORELLI    (al Giudice Nemi, mentre questi prende il cappello) Ed ora che intendi di fare? 
 
GIUDICE    (dominandosi) Il mio dovere. 
 
BORELLI    Intenderesti di procedere all’arresto del Cavaliere Rovasio? 
 
GIUDICE    Il delinquente Rovasio oggi stesso sarà arrestato da me e personalmente. 
 
BORELLI  Hai ben pensato a quello che fai, alle responsabilità che assumi? Sai quale 

scandalo avverrà? Sai di quali forti relazioni dispone il Cavaliere Rovasio? 
Hai riflettuto che è cognato di… (gli parla all’orecchio). 

 
GIUDICE  Io so che è un delinquente. (severo) E tu cerchi di distogliermi dal 

compiere il mio dovere, di arrestarlo, di fargli mettere le manette, come il 
più volgare malfattore? Ma cos’è Bellarosa in confronto di costui? 
Bellarosa sfida la morte, almeno, e sfida il carcere. Ma costui gioca col 
codice pensale e si ride della giustizia, di me, di te, e raccoglie onori come 
benefattore! 

 
BORELLI  Ti consiglio di denunziarlo soltanto per ora, non ti distolgo dal tuo 

dovere; ma io che conosco quanto è grande il potere di quell’uomo, ti 
invito alla prudenza. 
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GIUDICE  (con ironia) Ed è questa l’ultima parola che tu volevi dirmi? «prudenza!». 

(indignato) Ah, no… tu mi consigli di compiere ciò che ripugna alla mia 
coscienza! Ho arrestato Bellarosa, arresterò Benitti e vuoi che denunzii 
soltanto, senza arrestarlo, il più raffinato delinquente, il più terribile? 
Non parlarmi più di prudenza, non voglio. 

 
BERTINI  (affacciandosi all’uscio) Signor di chiede di lei alla R. Procura ed è inviata a 

portare gli atti del processo Galli. 
 
BORELLI    Vedi… Rovasio ti precede e tenta d’ingannare anche gli altri. 
 
GIUDICE  E questa volta non gliene darò il tempo! Non debbo ascoltare più 

nessuno, prima di arrestarlo. (a Bertini) Risponda al telefono che il 
Giudice Nemi va fuori di ufficio per ragioni urgentissime, null’altro e poi 
usciremo immediatamente. 

 
BORELLI    Ma, caro Nemi, ti rovini?...  
 
GIUDICE  No, non debbo ascoltare che la mia coscienza e la legge. Ah, no! queste 

prudenza, questi mezzucci per conciliare la mia sicurezza personale, la 
rapidità della carriera con gli interessi della giustizia sono indegni di un 
Giudice! Arresterò tra qualche ora il delinquente e lo consegnerò al 
carcere io stesso, e la mia coscienza sarà tranquilla. Tu devi promettermi 
il silenzio. 

 
BORELLI   Lo salveranno e tu sarai la vittima. 
 
GIUDICE  Sarà tranquilla la mia coscienza di Giudice e ciò basta. Sorridi… sorridi 

pure! Io non sono un ribelle, sono un magistrato ed a quelli che mi 
sbarreranno la strada griderò: «giustizia!» e andrò innanzi e proseguirò 
inesorabilmente il mio dovere. Potranno colpirmi? Potranno salvare il 
delinquente? Allora sarò io che avrò il diritto di dir l’ultima parola, verità 
dolorosa e fatale: «Un popolo senza giustizia deve rinnovarsi o sparire!».  

 


