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Personaggi      Artisti che crearono la parte a Torino 
STEFANO principe di Collebrincioni,  
Senatore del Regno               Sign.r Piacentini 
Comm. PAOLO CARRAVETTA     G. Bracci 
Barone SEGALA      A. Cambiè 
Conte ADOLFO DI NARDO     Baccani 
Marchese di SANTANASTASIA     I. Bracci 
LUIGI MATTOZZI      Pasquinelli 
STAGNARI       E. Cambiè 
Von SEINER       Cantini  
Cav. PERENACO, vice-Sindaco     V. Vitaliani 
AGNETO, presidente di Società operaia   Bardazzi 
RAZZINI       Picello 
GIARRA, prete       Massai 
NALDINO       E. Piacentini 
SERVO        E. Bracci 
ANNA, principessa di Collebrincioni    Bracci 
CARMELA CARRAVETTA nata Collebrincioni  Sign.ra I. Vitaliani  
CLOTILDE NOTA      Bossi 
Marchesa di SANTANASTASIA     Cambiè 
Duchessa di PIZZAGO      Bracony 
Donna VINCENZA LEGGIERI     Piacentini 
GIOVANNINA        B. Massai 
ADA        Masini  
ANTONIETTA       Bardassi 
Signore - Signori 
 
 
 
La scena è in una villa del principe a Quisisana - Epoca 1890. 
 
 
 
Rappresentata per la prima volta a Napoli, teatro dei Fiorentini, dalla Compagnia di Adelaide Tessero la 
sera del 12 novembre 1890. Ripresa col titolo “Super flumina” dalla Compagnia Vitaliani Salsilli e 
rappresentata a Torino, teatro Carignano, la sera del 6 febbraio 1893. 
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ATTO PRIMO 
Elegante salotto in casa Collebrincioni – due porte  in fondo – Da quella di destra (spettatore) si scorge 
un altro salottino – da quella di sinistra si vede un giardino – Quattro porte laterali – A destra, sul 
davanti, pianoforte verticale con la sua sedia rotonda e un’altra sedia, di legno ricurvo, con sopra carte 
di musica – A destra del pianoforte, poltroncina – Al centro divano rotondo con fioriera – A sinistra, 
sul davanti, divanetto con due poltroncine – In fondo, angolo a sinistra, gran specchio d’angolo situato 
in modo che il pubblico possa vedervi riflessa dentro l’azione che segue sulla scena – Innanzi allo 
specchio fioriera bassa – Innanzi alla fioriera una tavola ovale situata parallelamente allo specchio in 
modo che l’attore, sedendo alla tavola con le spalle al pubblico, veda nello specchio quello che sulla 
scena succede – Al centro, in fondo, caminetto con grande specchio, orologio ecc. – Angolo a destra 
gran vaso giapponese con pianta – Fra le porte laterali, a sinistra, armadino, a destra, scaffalino con 
carte di musica – Tende, arazzi,quadri ecc., molti fiori, molta eleganza. 
 
 

SCENA I 
Anna conducendo Naldino per mano, Adolfo poi Carmela e Paolo 

 
ANNA (veste con molta eleganza, entra, getta la paglia e il parasole sul divano rotondo e siede sul 

divano a sinistra) Che caldo. (tira su Naldino e lo fa sedere sul divano). Sei stanco 
Naldino? 

 
NALDINO  Sì. (piega il capo sul braccio di Anna).  
 
ADOLFO  (in piedi dietro il divano facendosi aria con la paglia)  Si è camminato un po’ in fretta. 
 
ANNA Carmela crede che tutti abbiano i suoi ventidue anni e la sua passione per la 

campagna. 
 
CARMELA (in elegante ma semplicissimo abito da estate viene dalla porta del giardino tenendo nella destra 

una gran paglia di Firenze e trascinando, con la sinistra, Paolo, facendo il chiasso) Su, Su, un 
ultimo sforzo. 

 
PAOLO (tenendo il parasolino di Carmela aperto e appoggiato sulla spalla, scherzando e camminando a 

piccoli passi) Non ne posso più. 
 
CARMELA (c.s.) Vergogna. Naldino è giunto prima di te. (tira Paolo nella stanza fino al divano 

rotondo sul quale Paolo siede). O che marito mi ritrovo. Per aver fatto pochi passi… 
 
ANNA   (guardando la pendola) Manca un quarto alle undici. 
 
PAOLO   (sospirando comicamente) Tre ore al sole di Luglio per far colazione seduti a terra. 
 
CARMELA  L’aria di mare aguzza l’appetito. 
 
ANNA   Tu andresti pei campi tutto il giorno.  
 
CARMELA Si viene in campagna per questo. (inginocchiandosi presso Naldino). Di’ un po’ 

tesoruccio, sei stanco? Tanto stanco? Povero amore, lotta col sonno. 
 
ANNA (attira a sé Naldino che si addorme col capo in grembo alla madre) Mettiti così, angiolo 

mio. (Lo accarezza. Naldino si addormenta). 
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CARMELA (contemplandolo) Che tenerezza. Ma dite, non vi sembra, contemplando un 
angioletto bello come questo, di divenir più buoni, più indulgenti, più disposti ad 
amare? 

 
ANNA Tu dovevi sposare un poeta con la relativa capanna e l’immancabile cuore, e non 

un uomo d’affari. 
 
CARMELA (ridendo) Paolo, hai inteso? Bisogna che tu mi conduca in una capanna, su una 

montagna deserta. 
 
PAOLO   E gli affari? 
 
CARMELA Niente affari. Sprangheremo la porta e su vi scriveremo: non si ricevono 

personaggi politici e noiosi. 
 
ANNA   (seccata) Tu non pensi che a darti bel tempo.  
 
CARMELA O a che volete che pensi? Alla morte? Neppure per sogno. Ho un papà che mi 

adora, un marito che mi ama, (a Paolo) perché tu mi ami, non è vero? Che hai? 
Sei preoccupato? (Siede accanto a Paolo). 

 
PAOLO (scambia, non visto da Carmela , un rapido sguardo con Anna che ghigna) Sono stanco, 

annoiato. Ho bisogno di pace, di riposo e a momenti mi si rovescierà addosso 
tutta l’orda dei deputati, sindaci, banchieri, sollecitatori… 

 
CARMELA  (ridendo) La fiumana di Babilonia come dice papà. 
 
PAOLO   (alzandosi) O non vederli più, non udirli più. 
 
CARMELA  La capanna, la capanna ci vuole. 
 
SERVO   Sua Eccellenza il principe è levato e domanda del signor commendatore. (Esce) 
 
PAOLO   Vengo. (Via per la seconda porta a sinistra). 
 
ANNA Andiamo Naldino. Su su, gioia. (lo prende in braccio; con stizza a Carmela che vuol 

baciarlo). No, non lo destare. (Via per la prima porta a sinistra).  
 
 

SCENA II 
Carmela e Adolfo 

 
CARMELA (seguendo con lo sguardo Anna) Com’è gentile mia matrigna. Ogni qualvolta faccio 

una carezza a suo figlio, che pure è mio fratello consanguineo, mi guarda per 
traverso, non so, come se volessi portarglielo via. 

 
ADOLFO  Gelosia di madre. Teme che il piccino ti ami più di lei. 
 
CARMELA E gli è proprio così: sta più volentieri meco che con la madre. Basta, parliamo 

d’altro. A quel che mi è parso intendere hai qualcosa da dirmi. 
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ADOLFO Due semplici domande. Tuo marito ti ama sinceramente? Sei tu veramente 
felice? 

 
CARMELA   (dignitosa) Che specie di domande son queste? 
 
ADOLFO Sono quelle che il mio cuore e la mia coscienza mi dettano. Senza il disgraziato 

capriccio di tuo padre che, passando a seconde nozze, fece di quest’Anna, tua 
governante, l’attuale Principessa io ti avrei sposata, perché io ti amava 
sinceramente Carmela.  

 
CARMELA Povero amore quello che svanisce innanzi al primo ostacolo. Tu preferisti 

obbedire a tua madre. 
 
ADOLFO  Mammà… 
 
CARMELA (interrompendolo) La zia avrebbe dovuto impedire a suo fratello di sposare quella 

donna, e non umiliar me, rifiutandosi di acconsentire alla nostra unione, sol 
perché non voleva ricevere in casa come parente quella che vi era stata come 
salariata. Non ascoltò che la voce dell’orgoglio senza neppur pensare che era suo 
dovere farmi da madre. In quanto a te scomparisti e per quattro anni non ti sei 
fatto più vivo, né saresti tre giorni or sono capitato in casa all’improvviso, se non 
ti avessero offerto la candidatura al primo collegio. E poiché sei qui, tanto per 
non parere, mi vieni a parlare di cuore e di coscienza, mi chiedi se sono felice. A 
qual titolo? Con qual diritto? Oggi io sono maritata e tu non hai nulla a vedere 
nella mia vita. 

 
ADOLFO (calmo e triste) Obbedii a mia madre perché se non l’avessi fatto tu non avresti 

potuto stimarmi. Eppoi mia moglie doveva entrare in casa mia come padrona, ad 
usci spalancati e non forzando la porta. Se invece di sposare il primo capitato  tu 
avessi saputo aspettare, sarei riescito a fare intendere ragione a mammà. 
Preferisti sposare Caravetta, io mi rassegnai. Però promisi a me stesso di vegliare, 
da lontano su te ed accorrere il giorno in cui la tua felicità fosse minacciata. La 
mia candidatura è un pretesto per giustificare la mia presenza in casa tua, ma la 
verità è che io son qui per compiere un dovere. 

 
CARMELA (interrompendolo, seria) Se vi è un dovere per qualcuno qui gli è per me, ed è di 

amare mio marito, rispettare e pretendere che altri rispetti il nome che mi ha 
confidato. 

 
ADOLFO  Sei tu certa che quest’uomo conservi intemerato il suo nome? 
 
CARMELA  Ah! Non ripetiamo volgari calunnie. 
 
ADOLFO  Ogni calunnia ha il suo fondo di verità. Supponiamo… 
 
CARMELA  Basta. Ti proibisco qualsiasi supposizione. 
 
ADOLFO  Ma se un giorno… 
 
CARMELA Se un giorno, Dio nol voglia, dovessi accorgermi d’essermi ingannata, saprei 

prendere il mio partito senza bisogno di paladini. Ed ora ascolta un consiglio. 
Non dar retta ai discorsi di Anna. Quella donna aborrisce Paolo, lo odia 
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cordialmente fino al punto di non rivolgergli mai la parola, neppure per dirgli 
buon giorno e buona sera. Essa sperava essere padrona qui e dilapidare, a suo 
talento, le sostanze di papà, e forse la considerevole fortuna che mia madre mi 
ha lasciata. Il mio matrimonio ha distrutto le sue speranze. Inoltre Paolo la tiene 
a freno, le limita le spese e talvolta le ha impedito qualche distrazione. È meglio 
tacere. Vedi bene che oltre all’amore egli ha diritto alla mia gratitudine. (pausa – 
origliando) Odo rumore; parleremo meglio un’altra volta. (voci nel retro scena). La 
fiumana, (ridendo) la fiumana. (via). 

 
 

SCENA III 
Servo, Adolfo, Clotilde, Stagnari, Seiner, Mattozzi in ultimo Paolo 

 
SERVO (spalanca la porta, i personaggi entrano ridendo forte e dicendo parole monche e interrotte dal 

ridere). 
 
SEINER   Dice: Signorino mio, ha mosso gli occhi così. (Boccaccia) 
 
MATTOZZI  Oh! È grossa. 
 
CLOTILDE (tenendo nella destra l’occhialetto a lungo manico di tartaruga, ridendo forte al servo) 

Annunziate… (guarda con l’occhialetto Seiner che fa boccaccia). Smettete Seiner (ride 
forte) se no non posso parlare. (al servo). Annunziate alla  signora Principessa, 
Clotilde Nota dell’Aurora Napoletana (a Stagnari che incita Seiner). Stagnari finitela. 

 
ADOLFO  Perché ridete tanto? 
 
STAGNARI  Santo Strato…. (ride e non può continuare). 
 
SEINER   (ridendo) Il Santo del barone Segala… 
 
CLOTILDE  Ha fatto un altro miracolo, ecco. (ride). 
 
ADOLFO   (a Mattozzi) Che cos’è questo santo?... 
 
MATTOZZI È un santo miracoloso al quale il barone Segala ha eretto un Santuario a furia di 

elemosine. 
 
ADOLFO  E che miracolo fa il santo? 
 
MATTOZZI  Empie le saccoccie del barone a spese dei gonzi. 
 
CLOTILDE (siede alla tavola e si dispone a scrivere) Seiner invece di ridere, se volete vi scriva 

l’articolo, datemi gli appunti precisi su quanto mi dicevate in treno.  
 
SEINER (si accosta alla tavola) Subito. Noi offriamo di trasportare dall’Inghilterra in Italia il 

carbone greggio… (Segue piano). 
 
ADOLFO  (piano a Mattozzi) Che affare è codesto? 
 
MATTOZZI Un affare che vogliono offrire al Governo per mezzo del Principe e che hanno 

offerto al principe per mezzo del Caravetta. 
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ADOLFO  Una speculazione? 
 
MATTOZZI  Bellissima, vantaggiosissima pel paese e sopratutto pulita… Come il carbone… 
 
ADOLFO  Ah! 
 
SEINER (con noncuranza a Clotilde) Oh no, cara signora, degli azionisti non ci diamo 

pensiero. A Londra quando un’emissione di titoli ha fruttato parecchie migliaia 
di sterline da far passare, come utile non visibile, nelle saccoccie dei banchieri, 
basta. Che poi la speculazione non renda neppur tanto quanto occorre a pagare 
la stampa dei titoli non è affare che ci riguarda. 

 
STAGNARI (avanzando, a Mattozzi) Noi contiamo sull’appoggio del vostro giornale. Il 

Pulcinella ci sarà favorevole, speriamo. A proposito: i miei complimenti pel 
pupazzetto d’oggi.  

 
SEINER (ridiscendendo la scena) E spiritosissima la nespola al Santanastasia. (si ferma un po’ 

sconcertato). Oh! Scusi, signora Nota, non ho pensato… 
 
CLOTILDE (ripone, parlando, in un taccuino gli appunti che ha presi su un foglio, si alza e ridiscende la 

scena) … che la rubrica «Rape, poponi e nespole» del Pulcinella è una 
canzonatura ad un’altra del mio giornale? E che perciò? Io non gliene voglio 
punto al Mattozzi. La botte dà del vino che ha, e, poveretto, non è colpa sua se 
non può dare altro che roba da padule. (ride forte e sguaiatamente, contenta di sé) Ah! 
Ah! Mattozzi, la bottata è forte. 

 
MATTOZZI  (dandole la mano) Amici più di prima. 
 
STAGNARI  (ridendo a Seiner) I ladri di Pisa. 
 
MATTOZZI  Con la differenza che noi non rubiamo. 
 
CLOTILDE (guardando Adolfo con l’occhialetto) Se lecito, signor Conte, è vero che avete posto la 

vostra candidatura al primo collegio contro il Santanastasia?... 
 
ADOLFO  Verissimo. 
 
CLOTILDE (a Mattozzi) Agli ultimi giorni? È un prender d’assalto il Collegio. E voi lo 

appoggiate?  
 
MATTOZZI  Io? Neppur per sogno. 
 
CLOTILDE  O allora il vostro giornale che colore ha? 
 
MATTOZZI  Un colore affatto differente dal vostro. 
 
CLOTILDE  Se è così deve avere un gran brutto colore. (Ride come sopra). 
 
SEINER   (ridendo) Che bottata. 
 
STAGNARI  (idem) La signora punge a sangue. 
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ADOLFO  (idem a Mattozzi) E tu non ridi? 
 
MATTOZZI  (seriamente come chi, con grazia, respinge una vivanda offerta) Grazie, ho già riso. 
 
PAOLO   (sotto alla porta a sinistra) Adolfo. 
 
TUTTI   Commendatore. 
 
PAOLO   Un momento e ritorno. (Entra con Adolfo)  
 
CLOTILDE (piano a Mattozzi) Se non sbaglio, il Principe fa, col nipote, le fusa torte al 

Santanastasia. Ma è col Ministero, o contro, cotesto Principe? 
 
MATTOZZI Hum! È una di quelle tante potenze occulte che lavorano nel retroscena, nella 

tenebra, che non hanno né colore, né partito. Veri frati grigi della nostra politica, 
governano di nascosto… 

 
CLOTILDE  E forse appunto per questo la nostra politica è tanto mal fatta. 
 
SERVO   La signora principessa aspetta la signora Nota. 
 
CLOTILDE (uscendo dalla seconda porta a destra) A proposito Mattozzi ci darete una mano per 

questo ballo-fiera di beneficenza? 
 
MATTOZZI  (piano e canzonando) Chi è il beneficato? 
 
CLOTILDE  (dandogli scherzosamente un colpetto col manico dell’occhialetto) Mala lingua. (sorridendo con 

intenzione) I danneggiati dalla grandine. 
 
(Entra) 
 
MATTOZZI  Ah! 
 
PAOLO (uscendo con Adolfo piano ed in fretta) Va e torna presto. (Adolfo via) (a Stagnari e 

Seiner). Il Principe vi aspetta. (Stagnari e Seiner via per la seconda porta a sinistra: a 
Mattozzi) Caro signore io l’ho mandato a chiamare per una franca spiegazione. A 
che giuoco si giuoca? 

 
MATTOZZI  A quello che crede. (Serio e freddo). 
 
PAOLO Non facciamo dello spirito. Noi abbiamo comperato il Pulcinella perché 

propugnasse le nostre idee e sostenesse i nostri amici. 
 
MATTOZZI Favorisca indicarmi le une e gli altri e se ne discorrerà. Per conto mio trovo cosa 

ardua indovinare quali idee e quali amici Ella abbia. Sarei anzi curioso di saperlo 
 
PAOLO Non tanti discorsi. Se il Pulcinella non cambia linea di condotta sequestrerò gli 

introiti. 
 
MATTOZZI  Consulterò la redazione e darò una risposta. (Per uscire; voci in anticamera). 
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PAOLO   Di là no, esca dal giardino. (Mattozzi via) 
 
 

SCENA IV 
Paolo, Santanastasia, Perenaco, Agneto, Giarra, Razzini, poi Stagnari e Seiner 

 
SANTANASTASIA (entra il primo spalancando la porta di fondo a destra, è fuori di sé) Avete un bel dire, ma 

la verità è che mi si fa una guerra spietata.  
 
PERENACO  (tentando calmarlo) Credete, Marchese, non è colpa nostra. 
 
SANTANASTASIA … mi si aggredisce alle spalle, nell’ombra. L’essere il mio avversario nipote del 

Principe fa sì che i più credono che lo zio lo protegga, l’appoggi, supposizione 
convalidata dalla sua presenza in questa casa. 

 
PAOLO Capirete che non possiamo mettere un parente alla porta sol perché è nostro 

avversario politico. 
 
SANTANASTASIA Ma i malevoli se ne fanno un’arma contro di me. Al mio paese hanno deputato 

ad accogliermi una commissione di sedie; dodici in tutto: le ho contate. In un 
altro luogo, uomini e donne mi si sono affollati intorno vociando, strepitando, 
inalberando pezzuole, scope e fiaschi, facendo una gazzarra tale che non mi 
mancava che l’asino per essere una parodia del Messia. 

 
RAZZINI  Gente pagata. 
 
PERENACO  Razzini ha ragione. Gente pagata. 
 
SANTANASTASIA Sempre e dovunque vedo impressa nell’aria una leggenda di villania e di ostilità. 

Eccovi il Pulcinella di stamattina, (estrae un giornale) il mio giornale. Il giornale che 
ho comperato; mi pupazzetta così. Ah, io ritirerò la candidatura si, ma ritirerò 
pure i capitali dal giornale, dalle banche, dalle industrie e andrò via da Napoli. 

 
PAOLO   Siete matto? Volete darvi vinto alla prima scaramuccia? 
 
PERENACO  Siamo qua noi. 
 
TUTTI   (vivamente insieme) Per la vita e per la morte. 
 
SANTANASTASIA (commosso dando strette di mano) Grazie, grazie, miei buoni amici. Caro Perenaco 

pensate che la vostra carica di Vice-Sindaco dipende dal deputato. 
 
PERENACO  Eh, se lo so. 
 
SANTANASTASIA E voi, caro Agneto, riflettete che senza il mio denaro il tronco ferroviario che 

avete appaltato… 
 
AGNETO Marchese, voi non mi conoscete. Io se vi servo, vi servo per simpatia, e non per 

interesse, ma dovete pur riflettere che i miei operai sono povera gente… 
 
PAOLO Ha ragione. La condizione di un presidente di Società Operaia è assai delicata. 

Egli non può dire ai suoi uomini, occupatevi delle elezioni e campate d’aria. 
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SANTANASTASIA Ma io non rifiuto un equo compenso… 
 
PAOLO   Non è questione di compenso; bisogna sopperire a tutto l’insieme. 
 
PERENACO Il difficile sta nel vincere l’apatia di uno, lo scetticismo di un altro. In generale gli 

elettori più influenti sono gente ristucca dell’ingratitudine umana. 
 
RAZZINI  I patriotti bisognosi. 
 
PAOLO A costoro non si possono offrire dieci lire… Mi spiego? Bisogna soccorrerli con 

garbo, senza offenderli… 
 
SANTANASTASIA Ma infine non ho negato… 
 
PAOLO Santo Iddio, se vi si dice occorre spendere, lesinate, tergiversate, la gente si 

disgusta… 
 
SANTANASTASIA (un po’ confuso) Ma Don Giarra mi diceva…  
 
GIARRA (seccato) Diceva, diceva… Mi pare invece che il Commendatore abbia ragione. È 

questione di tatto. Voi, per esempio, avete promesso un sussidio per la facciata 
della Chiesa di Santa Gervasia, poi, sul più bello, lo avete negato. Questo ha fatto 
cattiva impressione sul popolo… 

 
SANTANASTASIA Ma una volta per sempre… 
 
PAOLO (traendolo in disparte) Amico, qui non vi è più da esitare: o slargare i cordoni della 

borsa o vedere eletto il Di Nardo; pensate che siamo agli sgoccioli…, 
 
SANTANASTASIA (la lingua attaccata al palato) Quanto occorrerà? 
 
PAOLO Ier sera vi dissi: non uscite di casa, in questi giorni, senza dieci o dodici mila lire 

in saccoccia. Le avete? 
 
SANTANASTASIA (agonizzando) Ne ho otto mila, ma debbo fare un pagamento. 
 
PAOLO   Che pagamento e non pagamento, su ,su, tiratele fuori. 
 
SANTANASTASIA Tutte? Ma se ne ho date circa quarantamila in più volte.  
 
PAOLO   (infastidito) Cominciamo a lesinare? Me ne vado… 
 
SANTANASTASIA (trattenendolo) Non lesino, vorrei saperne l’uso. 
 
PAOLO   Diffidate di me? Vorrei veder questa… 
 
SANTANASTASIA Oh! Per carità. Ve le consegno subito. (gli dà sottomano un pacco di biglietti). Ne 

rispondete voi. 
 
PAOLO   (prende ed intasca i biglietti) Date, date. Ne avrete conto… 
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SANTANASTASIA (sospirando) Belle mie ottomila lire 
 
STAGNARI  (uscendo) Commendatore. 
 
SEINER   (uscendo) Arrivederla Commendatore. 
 
PAOLO   (dando la mano a Seiner) Siete andati d’accordo? 
 
SEINER   (idem a Paolo) Nelle linee generali. 
 
PAOLO (c.s.) Al resto penserò io. Però, mi raccomando, depositate quella cosa dove 

sapete, se no…  
 
SEINER   (con intenzione) Sta bene. (Via con Stagnari). 
 
SANTANASTASIA Il Principe è solo? 
 
PAOLO   Si, potete passare; anzi ditegli del Pulcinella. 
 
SANTANASTASIA Eh, altro (Entra per la seconda porta a sinistra) 
 
PAOLO  (agli astanti che gli si affollano intorno) Piano, piano. Però, figlioli, non spingiamo 

troppo le cose (a Razzini). Le scope erano inutili, bastavano quattro fischi. 
 
PERENACO Quella delle sedie e dei fiaschi, convenitene, è stata una bella trovata che ho 

fatta… 
 
PAOLO (sorridendo) Si, quella non c’è male. In conclusione, Adolfo di Nardo deve essere 

eletto ad ogni costo. (ad Agneto) Mille lire a voi ed a Razzini. (a Giarra). 
Reverendo, vi do un piccolo obolo: 500 lire. 

 
GIARRA Grazie mille. Mi occorrerebbe un permesso per la festa e processione di Santa 

Maria delle Grucce, me l’hanno negato.  
 
PAOLO Avrete il permesso entro oggi. I miei ossequi a Monsignore. (Gli stringe la mano. 

Agneto e Giarra via) 
 
RAZZINI  Commendatore, una parola. (Lo trae in disparte) 
 
PAOLO   Che c’è? 
 
RAZZINI (piano) Commendatore, voi sapete che il Marianetti è il caporione del 

mandamento. 
 
PAOLO Ti ho detto mille volte tiralo dalla nostra; so che vuol esser fatto cavaliere, 

promettigli la croce a nome mio. 
 
RAZZINI  Ma gli è che io non ho coraggio di andare a parlargli. 
 
PAOLO   Perché? 
 
RAZZINI  Perché, perché l’onestà è povera, Commendatore, e la miseria ha il suo pudore. 
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PAOLO   Tira via.  
 
RAZZINI  Sono due anni che gli debbo 400 lire… 
 
PAOLO (lo guarda, poi gli dà, sottomano due biglietti) Dagliene 200 e digli che non te ne presti 

più. Ci siamo intesi? 
 
RAZZINI  (ridendo) Commendatore voi siete l’uomo vero. 
 
PAOLO Và via. (Razzini via. Offrendo a Perenaco sei biglietti da mille). Queste, caro Cavaliere, 

sono le seimila lire che imprudentemente avevate prestate a Ciccio Carrozza e 
che non potevate più esigere. 

 
PERENACO (per prenderli) E per questo ho fatto appello alla vostra autorità e amicizia per 

mettere a posto quell’imbroglione. 
 
PAOLO   (ritirando la mano) Ma no, è un buon figliolo, non li rendeva perché non li aveva. 
 
PERENACO  (guarda, sospirando, i biglietti) O allora? 
 
PAOLO (gli dà i biglietti) E allora ho trovato un amico che glie li ha prestati lui. (ritirando la 

mano coi biglietti) Io per un amico do anche la pelle. (dà i biglietti a Perenaco) Bè, 
godeteveli con la vostra famiglia… E agite come il cuore vi detta.  

 
PERENACO Adolfo di Nardo, non dubitate. (si avvia per uscire: nella destra i biglietti, nella manca 

un portafogli) I miei ossequi al Principe. 
 
PAOLO (lo saluta con la mano, ma quando Perenaco è presso la porta in fondo a destra, e gli volge le 

spalle, di botto a mani giunte) Cavaliere, ebbene, ve ne andate così? 
 
PERENACO  (si volge e ridiscende in fretta; i denari in mano) Commendatore?... 
 
PAOLO (un po’ sdegnato) Ah! Questo non è da uomo di cuore come voi, non è da vice-

sindaco amante dei suoi amministrati, non è da buon patriotta. 
 
PERENACO  (confuso) Per carità Commendatore… comandatemi… 
 
PAOLO (con una spallucciata) Ma che comandare e comandare, è il cuore che deve 

ispirarvi… 
 
PERENACO  (sorpreso) Il cuore?.... 
 
PAOLO Certo. Come? Io vi consegno seimila lire che voi consideravate perdute, sapete 

che per esigerle, per farvi un favore, non ho esitato a sacrificarmi, e vi 
approfittate che io quando faccio favori non voglio neppur essere ringraziato, e 
ve ne andate senza neppur rivolgere un pensiero ai fratelli?  

 
PERENACO  (intontito) I fratelli? 
 
PAOLO (con convinzione) I fratelli sicuro, il nostro simile che soffre negli ospedali, nelle 

carceri, i lavoratori disgraziati come i nostri buoni contadini danneggiati dalla 
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grandine. Sapete bene quello che noi stiamo organizzando a loro benefizio, e voi 
che siete il loro vice-sindaco non volete fare nulla per aiutarli? 

 
PERENACO  Domani sera alla fiera di beneficenza spenderò… 
 
PAOLO Neppur per sogno: la cosa verrebbe notata, il Marchese entrerebbe in sospetto. 

Basta una parola per rovesciarci addosso una valanga di calunnie. No, piuttosto 
facciamo così. (gli toglie lestamente i biglietti, ne sceglie quattro e glie ne rende due) Questi 
teneteli per voi, questi altri (estrae un portafoglio e lo mostra a Perenaco)… leggete: Per 
i fratelli, questi altri li metto qui (mette i biglietti nel portafoglio) e li consegnerò io ai 
fratelli. 

 
PERENACO  (protestando) Ma… 
 
PAOLO (impedendogli di parlare e spingendolo fuori con grazia) Cavaliere, non una parola; faccio 

pel vostro bene, v’impedisco di commettere un’imprudenza.  
 
PERENACO (tentando protestare) Ma per l’elezione non bastano quelli che ho avuto, debbo 

spendere forse del mio?... 
 
PAOLO (spingendolo e facendolo tacere) Bastano, bastano e soverchiano. Arrivederci. Venite 

stasera a prendere il the con noi. Arrivederci. (lo mette fuori della porta a destra in 
fondo, chiude e si getta sul divano a sinistra sbuffando) Ouf! (Si asciuga il sudore). 

 
 

SCENA V 
Paolo e Anna 

 
ANNA (entra dalla prima porta a sinistra, avanza piano fino alle spalle di Paolo) Quanto ti hanno 

fruttato i fratelli? 
 
PAOLO (volgendosi stizzito) Quello che mi è parso. (s’alza di botto impaurito) Clotilde Nota 

era con te…? 
 
ANNA (traversando e sedendo sul divanetto a sinistra) Non sono così sciocca. È nella serra con 

Carmela e gli operai, intenta a dirigere i preparativi per la festa di domani. Ne 
avranno per mezz’ora. Possiamo parlare. Dunque? A quanto pare neppure le 
sublimi virtù, la santità e le ricchezze di tua moglie sono stati sufficienti a farti 
smettere certe piccole abitudini. (Con la destra fa l’atto che indica rubare)  

 
PAOLO (alzando le spalle) Smettere che? Il mio cervello intelligente pel male e stupido pel 

bene? Tanto varrebbe non più pensare come penso, non più essere quello che 
sono… 

 
ANNA   (ghignando) Hai il vino melanconico oggi? 
 
PAOLO   Ho dei rimorsi. 
 
ANNA   (beffarda) Lo credo, hai fatto una cattiva colezione. 
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PAOLO (stizzito) Finiscila, coi tuoi sarcasmi. Io sento già troppo di essere un miserabile, 
di aver commesso un’infamia introducendo in questa casa te, la mia amante, ed 
ingannando un galantuomo ed una onesta fanciulla. 

 
ANNA   (ridendo) O che ti piglia? 
 
PAOLO Mi piglia una strana paura d’impazzire. Quando mia moglie mi è vicina e tu mi 

guardi con quel tuo sorriso infernale, la nausea, il disgusto di ciò che siamo stati, 
di ciò che siamo, m’invade, ed una forza irresistibile mi spinge a terra, ai piedi di 
mia moglie, e ci vuol tutto per non farlo, per non confessarle la nostra infamia, e 
chiederle perdono, perché sento che l’amo, quella creatura onesta e santa, che 
l’amo con tutte le forze dell’anima mia. 

 
ANNA   (c.s.) Burlone. Vuoi darmi ad intendere che ami tua moglie adesso? 
 
PAOLO   (furioso) Si, che l’amo, si… (alzando le spalle) Ma tu non puoi capirlo, imbecille, va. 
 
ANNA Hai ragione. Sono una sciocca. Bisogna bene che tu l’ami tua moglie, altrimenti 

che gusto troveresti ad ingannarla? Io amo il sublime, vien qui, abbracciami, tu 
hai raggiunto il sublime della bricconeria. 

 
PAOLO   E tu credi che io non aspiri a cambiare? Carmela mi ama. 
 
ANNA   Sei tu certo che ti ama? 
 
PAOLO   Come son certo che ti vedo. 
 
ANNA   Sarà. 
 
PAOLO   Sarà? È.  
 
ANNA Pure, Carmela, prima di sposarti, amava un altro, e Madama di Staël ha scritto 

che una donna non dimentica mai il primo amore. 
 
PAOLO   Penserò io a farglielo dimenticare. 
 
ANNA   Come? 
 
PAOLO   Amandola sul serio. 
 
ANNA   Non puoi. (si alza) 
 
PAOLO   Chi me lo impedisce? 
 
ANNA   Io. 
 
PAOLO   Tu? E perché? 
 
ANNA Perché tu sei cosa mia, perché tu mi appartieni anima e corpo, perché tu sei il 

padre di mio figlio, perché ci lega una catena di scelleraggini e bassezze. 
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PAOLO Vuoi tacere? Quando avrò completato centomila lire per tuo figlio, mi lascerai 
libero e tranquillo.  

 
ANNA No, caro mio, no. È la metà della fortuna di Carmela che mi hai promesso in 

cambio del mio consenso, e me la pagherai onestamente, soldo su soldo. 
 
PAOLO   No. 
 
ANNA   (tranquillamente) Allora la prenderò tutta. 
 
PAOLO   (la guarda fisso) Non farmi ridere. 
 
ANNA Bada, sono già stanca di aspettare, e tu cominci a divenir greco con questo tuo 

amore. 
 
PAOLO   Io ti sfido a toccare un soldo della dote di Carmela. 
 
ANNA   Proprio? 
 
PAOLO   Sul serio. 
 
ANNA   Ripensaci e chiedimi scusa. 
 
PAOLO   Rovinando me rovineresti te stessa. Ti sfido. 
 
ANNA   (gli stende la mano) Top là!  
 
PAOLO   (un momento incerto, poi sprezzante) Baie. Serviti pure. 
 
ANNA   È detto. 
 
SERVO   Il Barone Segala. 
 
ANNA   Passi. 
 
 

SCENA VI 
Paolo, Anna, Segala 

 
ANNA   S’accomodi Barone. 
 
SEGALA (dopo un inchino) Sa la notizia? Il nostro buon santo ci è stato prodigo di un nuovo 

miracolo. 
 
ANNA   Le cose del Santuario dunque vanno bene? 
 
SEGALA Al contrario, piuttosto maluccio. Speriamo che questo miracolo ravvivi la fede 

nei devoti. Intanto io vengo a porgerle una supplica, e pregare il Commendatore 
di un breve colloquio. 

 
PAOLO   (beffardo) Mentre Ella supplica, dico due parole a mio suocero e ritorno (via). 
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ANNA   Dunque? 
 
SEGALA Vorrebbe la Signora Principessa degnarsi di pregare il Principe di appoggiare, 

presso il Ministero dei Culti, la candidatura di un egregio sacerdote, mio amico, a 
canonico del Santuario, essendo il canonicato di nomina regia? 

 
ANNA   Vi sono molti concorrenti? 
 
SEGALA  Tre, oltre il mio protetto. 
 
ANNA   Persone influenti? 
 
SEGALA Tutt’altro, scagnozzi affamati, mentre il mio protetto spenderebbe le tremila lire, 

che il canonicato rende, in prò del Santuario. (con intenzione) È uomo di mondo. 
 
ANNA   Mi porti un pro-memoria. 
 
SEGALA  (porgendole una carta) Ne avevo preparato uno. 
 
ANNA (prende la carta) Dica al suo protetto che adoprerò tutta la mia influenza per 

favorirlo.  
 
SEGALA  Io non so come ringraziarla. 
 
PAOLO   Barone, sono ai suoi ordini. (ad Anna) Il Principe vi desidera. 
 
ANNA   (uscendo) Arrivederla Barone. (via) 
 
SEGALA  (con un profondo inchino) Principessa. 
 
 

SCENA VII 
Paolo e Segala 

 
PAOLO   In che posso servirla? 
 
SEGALA (umile) Favorirmi, favorirmi sempre. Desidererei parlare con il Principe in favore 

del Marchese di Santanastasia. 
 
PAOLO   È inutile. Il Marchese è nei migliori termini con noi. 
 
SEGALA  Non ne dubito, ma sa, corrono certe voci, infondate certamente… 
 
PAOLO Me ne ha detto il Marchese, ed abbiamo avuto or ora una spiegazione in 

proposito. Il di Nardo  viene in casa come un parente e la politica non ha nulla a 
vederci. 

 
SEGALA Eppure vi è taluno che dubita della sincerità dell’appoggio; a far svanire codesti 

dubbi, sarebbe opportuno che Sua Eccellenza indirizzasse una letterina ai 
giornali, dichiarando… 

 



 
 

18

PAOLO È impossibile. Non possiamo appoggiare apertamente un noto clericale. I nostri 
antecedenti lo vietano.  

 
SEGALA E perché? I repubblicani di ieri sono i moderati di oggi e saranno i clericali di 

domani. 
 
PAOLO   Ciò può esser vero pei discendenti di Girella, non per noi  
 
SEGALA Chi sa? In politica è astuzia accendere una candela a Cristo, quando è ricco, per 

avere i mezzi di esaltare sottomano il diavolo. 
 
PAOLO (piantandosi di faccia a Segala e squadrandolo, sottovoce minaccioso) Mio caro signor 

barone, essendomi note le sue abitudini pietose, le suggerisco, senz’altro, per la 
salute dell’anima e (marcatamente) del corpo, una pratica di cristiana pietà. Prenda 
sovente in mano una Sacra Bibbia, l’apra al libro dei proverbi e faccia lunghe 
meditazioni su quello che dice: la parola è d’argento, il silenzio è d’oro.  

 
SEGALA (beffardo, canzonando) Codesta pratica mi era già nota, soltanto, invece di meditare 

il proverbio, che, con tanto acume, Ella cita, ho sempre meditato quest’altro: 
carta canta e villan dorme. Il villano sono io, a scanso di equivoci. 

 
PAOLO   (un po’ allarmato) E che cosa canta, secondo lei, questa carta? 
 
SEGALA Eh! Tutta una geremiade di debiti, di cambiali, di piccole porcherie di un certo 

commendatore, riscattati e pagate da un usuraio in cambio di un’obbligazione 
portante due firme… 

 
PAOLO Eppoi? Tutti abbiamo corso la cavallina e fatto debiti. Una porzione della 

somma è stata già pagata, il resto lo sarà fra breve. 
 
SEGALA Fra breve, dicono i monaci, è il frate più lungo del monastero, ed io mi trovo in 

un caso di coscienza che neppure San Tommaso saprebbe risolvere. 
 
PAOLO   (nervoso) Glielo risolverò io. 
 
SEGALA  Speriamolo. L’usuraio si è pentito del suo peccato e desidera…  
 
PAOLO   … Rendermi l’obbligazione per niente? È un bel miracolo. 
 
SEGALA Dei miracoli se ne son visti, però stavolta il miracolo non si è avverato in questo 

senso. Invece il peccatore si è confidato con un sacerdote, mio amico, e, 
narrandogli come aveva cominciato a pentirsi, gli ha detto che eragli sorto 
qualche dubbio circa l’autenticità di una delle firme… 

 
PAOLO   (fremendo) Basta. Io non posso permettere… 
 
SEGALA (ghignando) E il caso di coscienza? Io tengo ad averlo risolto. Il buon sacerdote, 

dunque, si è fatto dare il foglio e lo ha consegnato a me perché verificassi la 
firma allo scopo di assicurare il pentito che non era complice di una… 
Speculazione, dirò così. Ma io ho pensato, che se da una parte è obbligo 
sacrosanto quetare una coscienza turbata da rimorsi, dall’altra, se vi è un altro 
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peccatore, sta scritto che Iddio non ne vuole la morte, ma preferisce invece che 
si converta, viva, ed operi a sua maggior gloria… 

 
PAOLO   (ghignando) Nelle elezioni, non è vero? Questo però le sacre carte non lo dicono. 
 
SEGALA  (canzonando) Ma lo dice lei e basta  
 
PAOLO   (lo guarda un istante, poi con convinzione) Tu sei il padre del re degli imbroglioni. 
 
SEGALA  (per abbracciarlo, con slancio) Figlio mio diletto. 
 
PAOLO (respingendolo) Le firme sono entrambe autentiche, mi porti in giornata 

l’obbligazione e pagherò la somma. 
 
SEGALA (cambiando aspetto e tono) Facciamola finita. (minaccioso, severo, seccamente). Sappia che 

se Ella è ciò che è, se oggi può disporre a suo talento dei grandi elettori 
napoletani, è perché noi lo abbiamo permesso e voluto. Colui che l’introdusse in 
questa casa, che le fece firmare l’obbligazione era un nostro agente ed obbediva 
ad ordini superiori. Ella non esitò ad accettare i patti che allora le furono offerti; 
non vi è dunque ragione perché si rifiuti oggi di aiutarci a distruggere la potenza 
del Collebrincioni unico avanzo del liberalismo in Napoli, tanto più che Ella si 
trova in un terribile bivio: da una parte due ministri le impongono il di Nardo, 
dall’altra il Santanastasia, che è suo creditore di una forte somma, pretende 
essere eletto. Il Marchese è una nostra creatura e tutto il denaro che le ha 
prestato è nostro. Noi non gliene chiediamo conto, ma se domani egli non esce 
trionfante dall’urna io rimetterò l’obbligazione, che posseggo, al Regio 
Procuratore sporgendo querela per falso. So bene che lei non si darà per vinto, 
pure la consiglio a non tentare neppure la lotta; noi la schiacceremo senza pietà. 
(umile, canzonandolo) A rivederla Commendatore. (con un risolino) A ben rivederla. 
(esce) 

 
 

SCENA VIII 
Paolo, poi Carmela e Clotilde 

 
PAOLO (sottovoce a pugni stretti) Ah! Sant’Ignazio di Lojola, hai allungato su me le tue 

unghie d’acciaio, ma ho il cuoio duro io. (s’ode la voce di Carmela), Se Carmela… E 
perché no?... Su, Su, tutto per tutto. 

 
CLOTILDE (entrando con Carmela) Due parole, due parole soltanto, ma come le so scrivere io, 

poi i nomi delle patronesse e basta. Se posso ritornerò in giornata, ma ho tanto 
da fare a quel benedetto giornale… A rivederla mia bellissima, mia ideale, mia 
intellettuale principessina. Commendatore, arrivederla (esce). 

 
 

SCENA IX 
Paolo e Carmela 

 
PAOLO   Carmela ho bisogno di parlarti. 
 
CARMELA (cercando tra le carte di musica sullo scaffalino) Ora non posso darti retta, ho da 

studiare un notturno di Chopin.  
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PAOLO   Trattasi di cosa seria. 
 
CARMELA (che ha trovato il fascicolo, va al piano, lo pone sul leggìo e siede) Se è cosa seria non è 

affar mio, ciò nonostante parla, tanto studierò lo stesso. (comincia a suonare 
dolcemente il notturno di Chopin). Senti come è bello? 

 
PAOLO   Mi ami Carmela? 
 
CARMELA Certo. (sempre suonando) Sai, vi è tutta una leggenda di amore e di sdegno su 

questo notturno. Chopin, narrano, amava una bella donna. 
 
PAOLO   Non certo tanto quanto amo io te. 
 
CARMELA  (con vezzo piegando le braccia) Mi lasci studiare, o no? 
 
PAOLO (affettuoso) No; voglio dirti che ti voglio bene, che ti voglio tutto il mio bene, 

voglio guardarti negli occhi, voglio leggere nel tuo sguardo se tu mi ami tanto da 
anteporre quest’amore a qualsiasi cosa al mondo. (commosso) 

 
CARMELA  (seguitando a suonare, un po’ a sorpresa) Che vuol dir ciò? Tu sei commosso…  
 
PAOLO Talvolta mi passano pel capo idee tristi. (impedendo a Carmela di suonare). No, te ne 

prego, smetti, la musica mi dà ai nervi. (afferrando vivamente la mano di Carmela). 
Senti Carmela, se qualcuno ti dicesse male di me… 

 
CARMELA Se non è che questo. (riprende a suonare). Me ne hanno detto tanto… Che farei 

come ho sempre fatto: non crederei. 
 
PAOLO   (lentamente) E se fossi io stesso? 
 
CARMELA  (sorpresa, lascia di suonare) Tu? 
 
PAOLO Si; se in un momento di pericolo, di rimorso, io mi trovassi costretto a metterti 

ad una terribile prova, dovessi dirti: Carmela c’è stato un momento disgraziato 
nella mia vita nel quale, cieco d’amore per te, ho commesso qualcosa indegna di 
un gentiluomo… 

 
CARMELA  (colpita) Oh! (riprendendosi). Ma no, non è possibile… Tu scherzi… È una bugia… 
 
PAOLO   (piegando il capo, sottovoce) È vero.  
 
CARMELA  È vero? Che dici? È vero? Parla voglio saper tutto. 
 
PAOLO Ebbene si, ti dirò tutto. A vent’anni, morto mio padre, mi trovai a capo di una 

grande fortuna, ma abituato ad una vita di lusso e di ozio, non seppi 
amministrarla, e ben presto i debiti e i vizii mi ridussero alla miseria. Allora mi 
accorsi che, a furia di dolori, la mia povera vecchia mamma s’era gravemente 
ammalata di cuore. Volli lavorare, ma purtroppo era inabile a qualsiasi lavoro; mi 
respingevano da per tutto. Chi può dirti la via crucis del salire e scender scale? Le 
lunghe ore di anticamera? Le speranze deluse, il disprezzo, l’ironia, i rabbuffi? 
Chi può dirti che ardente desiderio di vendetta s’impossessava di me vedendo i 
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ricchi dilapidare, come avevo fatto io, mentre io non possedevo più un soldo per 
comperar pane alla mia povera vecchia? E un giorno, Carmela, fui costretto ad 
accompagnarla all’Ospedale, perché il padrone di casa ci cacciò via dalla 
stanzuccia che abitavamo. Quel giorno dopo di aver lasciato la mia santa alla 
porta dell’Ospedale, mentre, sull’annottare, pazzo di dolore, senza pane né tetto, 
vagavo per le vie di Roma ingoiando le lacrime e battendo i denti pel freddo e la 
pioggia, fui fermato da due guardie. Ero male in arnese e nella giornata vi era 
stato uno sciopero. Uno dei questurini, dopo avermi chiesto nome e cognome, 
volle frugarmi; allungò all’improvviso una mano, mi toccò… Non so dirti quel 
che successe in me; smarrii il lume di ragione e lo schiaffeggiai… Fui arrestato. 

 
CARMELA  Arrestato? 
 
PAOLO Per ribellione alla forza pubblica. Fui processato e condannato ad un mese di 

carcere. (pausa) In quel mese, una mattina, brutalmente, bestialmente, mi dissero 
che la mamma era morta. All’ospedale capisci? Senza neppur vedermi, sola, 
disperata. E il suo corpo sepolto nel cimitero dei poveri. Ah! Quel giorno mi 
ribellai. Odiai la società, le sue leggi, maledissi all’oro, alla fortuna, agli uomini, a 
Dio. Uscito di carcere non ebbi che un sol pensiero, vendicarmi, vendicarmi di 
tutto e di tutti, divenir prepotente e temuto. Un editore cercava una testa di ferro 
per un giornale, mi offersi, fui accettato. Quel giornale divenne, nelle mie mani, 
un’arma terribile; in pochi giorni empii Roma di risa e di sgomento, accusando, 
sferzando, rivelando brutture pubbliche e private. Ebbi il mio quarto d’ora di 
celebrità, finché trovai modo di metter la mano su un ministro. Fui chiamato e 
mi si offerse di scegliere fra un mediocre impiego e il carcere. Naturalmente 
accettai il primo. Così venni in Napoli. Pian piano mi immischiai nelle elezioni, 
divenni grande elettore, e fu in questa qualità che misi piede in casa tua. Ti vidi, 
ti amai e giurai di farti mia. La persona che mi aveva presentato a tuo padre 
asseriva essermi amico. Gli confidai il mio amore, il mio progetto, la paura che 
tuo padre respingesse una mia domanda. Dopo due o tre giorni mi fece una 
proposta;… Era un’infamia… Ma io avrei potuto chiederti in isposa. 

 
CARMELA  (con angoscia) Avanti, avanti. 
 
PAOLO Un tale mi offriva, per mezzo dell’amico, di pagare tutti i miei debiti di fornirmi 

il denaro necessario per sembrar ricco, a patto che gli avessi corrisposto, in un 
anno dalla data del nostro matrimonio, un terzo della tua dote. 

 
CARMELA  Un mercato… 
 
PAOLO   Non solo; ma voleva, sull’obbligazione, oltre la mia firma, la tua. 
 
CARMELA  (ansiosa) E tu? 
 
PAOLO   Ebbro d’amore, accettai, firmai… E imitai la tua firma. 
 
CARMELA  Un falso. 
 
PAOLO Io speravo pagare lavorando, conservare intatta la tua dote e confessarti tutto 

quando avessi saldato l’usuraio, e difatti fino ad oggi ho pagato una metà del 
debito… Ma la fatalità mi ha raggiunto. Oggi io mi trovo nel bivio o di tradire il 
mio paese o di essere perduto. 
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CARMELA  Perduto? 
 
PAOLO L’obbligazione, non so come, è nelle mani del barone Segala; costui è un infame 

gesuita, ed or ora mi ha posto il dilemma: o fare eleggere il Santanastasia, il che è 
dar Napoli in balìa dei clericali, o vedere il foglio nelle mani della giustizia con 
l’accusa di falso… E il falso è punito con la reclusione. 

 
CARMELA  (scattando) No… mai… 
 
PAOLO Allora non vi è che una via di scampo, e cioè che tu stessa reclami, da Segala, 

l’obbligazione assicurando che la firma è tua e pagando. 
 
CARMELA  (dopo una pausa) Manda subito a chiamare costui. 
 
PAOLO   Tu acconsenti? 
 
CARMELA  Sì. 
 
PAOLO   Mi perdoni. 
 
CARMELA  (fredda) Fo il mio dovere. 
 
PAOLO   (per prenderle la mano) Oh Carmela… O angelo mio… 
 
CARMELA  (ritirando vivamente la mano) No… no… In questo momento… No. 
 
PAOLO   Tu mi disprezzi… Non mi ami più? 
 
CARMELA Ti compiango… Ma lasciami sola, te ne prego. (Siede nuovamente al pianoforte e 

prima con la sinistra, poi con ambe le mani suona, sottovoce, macchinalmente, il motivo del 
notturno). 

 
PAOLO (sta un momento a guardarla in forse per tornare a parlarle, poi prende il cappello ed esce 

rapidamente dal fondo). 
 
CARMELA (quando Paolo è uscito, lascia di suonare, poggia i gomiti sulla tastiera, la testa fra le mani, 

rattenendo a stento il pianto, esclama): Mercanteggiata! Comprata! Oh! (Scoppia in un 
pianto dirotto) 

 
 

CALA LA TELA 
 
 

ATTO SECONDO 
Stessa decorazione dell’atto primo. 
 
 

SCENA I 
Stefano seduto sul divano a sinistra, Santanastasia sulla poltroncina a sinistra del divano, Paolo nel 
primo salotto, fuma presso la porta del giardino, Anna presso la tavola prepara il caffè che Carmela 
distribuisce, Vincenza, Marchesa sedute sul divano rotondo, Adolfo sulla sedia innanzi al pianoforte, 
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Duchessa seduta sulla poltroncina a destra del pianoforte, Servo, Clotilde, Mattozzi a tempo. Mentre 
Stefano parla gli altri conversano sottovoce. 
 
 
STEFANO  (sorbendo il caffè: con aria canzonatoria a Santanastasia) Concludi. 
 
SANTANASTASIA (un po’ sconcertato) Concludo che quando al popolo avranno tolto completamente 

il cielo reclamerà la terra. 
 
STEFANO  (c.s.) La reclama di già, ed ha ragione. (Dà la tazza a Carmela). 
 
SANTANASTASIA Ma sei tu? Il principe di Collebrincioni, che parli così? Oh! Non sono del tuo 

avviso io. Io  invece voglio destare dal suo letargo e interessare alla vita pubblica 
il popolo; voglio spingerlo a combattere la più schifosa piaga sociale: la camorra. 

 
STEFANO Ma come, dove, vuoi combatterla? Qui? Ma, caro mio. Il credere la camorra una 

specialità napoletana è un pregiudizio. La camorra non è regionale è 
cosmopolita. Cambia nome, cambiando paese, ma in fondo è la stessa. 

 
SANTANASTASIA Ma perché? 
 
STEFANO Perché i camorristi in guanti gialli pullulano da per tutto, si conoscono, si aiutano 

a vicenda, ma non formano una setta, non hanno né capi né statuti. Disseminati 
nelle principali città del mondo, armati di giornali di cui si servono come di 
coltelli a serramanico, avendo in loro balìa importanti segreti di Stato da svelare, 
onore di donne e di fanciulle da compromettere, banche ed industrie da poter 
far fallire, forniti di veri eserciti di grandi elettori affamati, di usurai spietati, di 
preti corrotti, di signore galanti ed indebitate, di adultere, parassiti, lenoni, 
camorristi di bassa sfera, in attiva corrispondenza fra di loro, formano una 
mondiale potentissima associazione, che rasenta il codice ma non ne strappa le 
pagine, che si ride della religione e della legge, della morale e dei gendarmi, che 
s’impone a tutto e a tutti, e che è invulnerabile perché, come l’Araba Fenice, che 
vi sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa. La camorra è il portato naturale del 
sistema rappresentativo e della moderna febbre di arricchir presto, è la fiumana 
di fango della moderna Babilonia; dalla strada è salita, è penetrata nel salotto e ci 
affogherà tutti fatalmente, perché siamo impotenti a frenarla, perché, come 
l’antico popolo d’Isdraele, non possiamo far altro che sedere sulla sponda del 
torrente e piangere. 

 
MARCHESA (che ha contemplato Stefano con l’occhialetto) In verità Eccellenza Ella è di una 

scetticismo sconfortante. (Santanastasia si alza e si accosta ad Anna che gli offre un 
bicchierino).  

 
STEFANO Eh! Cara Marchesa, qual è l’uomo che a sessantacinque anni non è scettico? A 

mano a mano che il corpo s’illanguidisce, dilagano sul cuore le acque morte del 
disinganno, e del disprezzo alle tristizie e alle miserie umane, mentre circondato 
dalle tenebre dell’ignoto si affaccia alla mente il gran problema della fine. 

 
CARMELA (affettuosa alle spalle di Stefano) Ah! Papà, non parlare così, la tua vita non ti 

appartiene, è mia, è di Naldino. 
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STEFANO (triste) Tu sei maritata e la donna nella famiglia dell’avvenire dimentica quella del 
passato. Naldino ha tre anni, quando ne avrà venti io sarò scomparso dalla scena 
del mondo. 

 
CARMELA (abbracciandolo per di sopra al divano) No, papà, no. Ah! Il babbo e la mamma, questi 

due angeli custodi che Dio ci concede, dovrebbero essere eterni. 
 
VINCENZA  (piano alla marchesa) È lugubre questo principe. 
 
MARCHESA (sorridendo piano) I suoi pranzi sono squisiti, ma i suoi discorsi non li fanno 

desiderare davvero. (Si alzano e cambiano posto) 
 
SERVO   La Signora Nota, il Signor Mattozzi. (Porta via il vassoio ecc.) 
 
CLOTILDE (entrando, piano a Mattozzi) Nel caso vostro io direi tutto al principe. (salutando) 

Eccellenza, principessa, mia intellettuale principessina. Ho approfittato di un 
momento di libertà per correre a sottoporre all’approvazione di queste signore la 
minuta del programma che si deve dare alla stampa; stasera mi era impossibile 
venire. (Siede sul pouf). 

 
CARMELA  Allora leggiamo subito questa minuta. (Siede presso Clotilde).  
 
CLOTILDE  Dunque leggo. (legge) Fiera, lotteria e ballo. 
 
MARCHESA  Veramente io sopprimerei il ballo. 
 
CLOTILDE  Come? Non volete permettere quattro salti? 
 
ANNA   Se sopprimiamo il ballo perderemo metà degli invitati. 
 
VINCENZA  È un defraudare i poveri. 
 
MATTOZZI  (con comicità) Ah! No, non li defraudate di un valzer e di una polka. 
 
CLOTILDE  Che si decide? 
 
VINCENZA  Chi approva il ballo alzi la mano. (Tutti s’alzano). 
 
DUCHESSA  Il ballo è accettato all’unanimità. 
 
CLOTILDE  Direttore della festa il Commendatore… 
 
PAOLO Declino con dispiacere l’offerta lusinghiera, ma domani è giorno di elezioni e 

non so a che ora potrò essere di ritorno.  
 
CLOTILDE  O allora? (al principe). Vostra Eccellenza si sobbarcherebbe? 
 
STEFANO  Alla mia età? Ci vuole un giovanotto, Adolfo per esempio. 
 
ADOLFO  La stessa ragione del Commendatore… 
 
ANNA   La scusa non è ammissibile. 
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CARMELA  Il candidato deve essere lontano della lotta. 
 
DUCHESSA  Accetti, Conte. 
 
CLOTILDE  Si, si, accetti. 
 
DUCHESSA } insieme} Eleggete il conte di Nardo. 
CARMELA } ridendo} Vogliamo Adolfo di Nardo.                 
VINCENZA }   Eleggete Adolfo di Nardo. 
  
SANTANASTASIA (a parte crucciato) Lo eleggono prima di domani. (Di nascosto fa le corna e sputa tre 

volte). 
 
CLOTILDE Allora direttore il conte di Nardo. Incaricate della vendita: Duchessa di Pizzago, 

Marchesa di Santanastasia, donna Vincenza Leggieri e le Signorine Ada Seiner, 
Giovannina Stagnari ecc. metto nella serra i più bei fiori. 

 
CARMELA  (sorridendo e alzandosi) Il complimento non è lusinghiero per le altre… 
 
CLOTILDE (si alza) Scusi principessina, ma se l’ho esclusa dalla vendita gli è perché non mi 

era lecita annoverar fra i fiori una poetica stella… 
 
MARCHESA (piano a Vincenza) Questa Clotilde, con le sue adulazioni fa di noi tutto ciò che 

vuole. 
 
VINCENZA  E sotto al complimento nasconde la bottata. 
 
MARCHESA  (piano) Davvero. 
 
VINCENZA  (piano) O non hai capito? Ogni stella ha il suo satellite. (Guarda Adolfo). 
 
MARCHESA  Ah! 
 
STEFANO Se accettate un mio consiglio destinate la terrazza pel ballo e tenete l’orchestra 

nascosta dietro una siepe di fiori. 
 
CLOTILDE Bellissima, stupenda idea. Tutto quanto si può immaginare di più artisticamente 

poetico. Una vera serata napoletana, nella piena poesia del nostro golfo. Laggiù 
Napoli scintillante di fiammelle, in fondo il fumido Vesuvio e innanzi a noi il 
mare, il misterioso mare, il glauco mare, il mare! Parlano le cose… 

 
MATTOZZI  Che consolazione pei poveri. 
 
CLOTILDE Se la signora principessa acconsente, io  proporrei di recarci nella serra, acciò 

queste signore fissino il chiosco che si riserbano per la vendita. 
 
ANNA   Volentieri. (Viano ridendo e chiacchierando tutti, meno Stefano e Mattozzi) 
 
MATTOZZI   (mentre gli altri escono) Vorrebbe V. E. accordarmi un breve colloquio? 
 
STEFANO  Certo. 
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SCENA II 
Stefano e Mattozzi 

 
STEFANO  Dite pure. 
 
MATTOZZI Volevo prevenire V.E. che la redazione del Pulcinella dà in massa le sue 

dimissioni. 
 
STEFANO  E perché?  
 
MATTOZZI Per divergenze di opinioni sorte tra i redattori ed i proprietari. Il Santanastasia si 

è offeso del pupazzetto di stamani. 
 
STEFANO No, no, non è questa la vera ragione. Bensì l’avervi il Marchese rimproverati per 

l’accanimento col quale perseguitate sia con frizzi, sia con caricature, un po’ 
troppo salate, due ministri miei amici; francamente, Mattozzi, è cosa che dispiace 
anche a me. 

 
MATTOZZI Il rimprovero è immeritato. Io stimo al più alto grado le persone cui V.E. 

accenna, e ciò che ho fatto, l’ho fatto meditatamente, nel convincimento di far 
bene. 

 
STEFANO (un po’ seccato) Non vi ostinate in idee assurde che mi farebbero acquistare un 

cattivo concetto di voi. 
 
MATTOZZI (offeso) Ah! Eccellenza, io mi era imposto un assoluto riserbo sulla vera ragione 

della mia condotta, ma le sue parole mi obbligano a dirle tutta la verità, sebbene 
io sappia d’arrecarle un serio dolore. 

 
STEFANO Qualunque esso sia, sarà per me sempre minore di quello di credervi meno che 

onesto.  
 
MATTOZZI Quando il Commendatore Carravetta trattò meco la compra del giornale, fu 

stabilito che, mediante un numero di carati da pagarsi metà da lei, metà dal 
marchese, sarebbero state pagate tutte le passività del Pulcinella e dato un equo 
compenso ai redattori, allora proprietarii. Il Santanastasia pagò subito, ma 
quando invitammo il Commendatore a completare la somma, tergiversò, prese 
tempo… 

 
STEFANO  Ma infine ha pagato. 
 
MATTOZZI  Eccellenza no. 
 
STEFANO  Come no? 
 
MATTOZZI Se avesse pagato gli avremmo rilasciato una ricevuta, ma pur troppo non solo 

non ha pagato, ma ha offerto a due ministri il Pulcinella per un prezzo doppio di 
quello convenuto con noi, così che, pagando debiti e redazione, avrebbe 
realizzato per se un benefizio di circo 50.000 lire. 
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STEFANO  (scattando) È impossibile. 
 
MATTOZZI Anche a noi sembrò impossibile. Perciò scrivemmo ad uno dei ministri 

pregandolo di dirci se l’offerta era stata fatta (porge una lettera) ed eccole la risposta 
che non lascia alcun dubbio sulla condotta del Carravetta. (Stefano legge 
rapidamente) Indignati e a scopo di disgustare i ministri, iniziammo quella sequela 
di frizzi e caricature che Ella mi ha rimproverati. Subito il Carravetta ci fece delle 
rimostranze, noi rincarammo la dose. Di qui l’attrito. Esasperato il Carravetta ci 
ha sequestrato gl’introiti. È un voler prendere la fortezza per fame, noi la 
facciamo saltare in aria. Siamo poveri, Eccellenza, ma siamo onesti. La fine del 
Pulcinella ci metterà in disagio, ma non per questo transigeremo con la nostra 
dignità e la nostra coscienza. 

 
STEFANO (dandogli la mano) Voi siete un bravo giovanotto. Però non è possibile che mio 

genero… Qui vi è un malinteso. Pregate a nome mio la redazione di restare al 
suo posto, e sopratutto evitiamo scandali (suona al servo). Diete al Commendatore 
che venga qui un momento. (Servo via) 

 
MATTOZZI Io mi rimetto a quello V.E. crederà fare, però dubito fortemente che i colleghi 

vogliano desistere dalla presa risoluzione. 
 
STEFANO No, no, Mattozzi persuadeteli a restare. È un malinteso, una burrasca in un 

bicchier d’acqua. Verrò io stesso domani in redazione, e tutto sarà accomodato. 
A rivederci Mattozzi (gli dà la mano). A rivederci. (Mattozzi via).  

 
 

SCENA III 
Stefano, Paolo, poi Carmela 

 
STEFANO (un po’ nervoso) Il Mattozzi mi ha detto che la redazione del Pulcinella si dimette in 

massa. 
 
PAOLO   Ah! Ah! Una rappresaglia. Io ho sequestrato gl’introiti… 
 
STEFANO  (interrompendolo) Perché? 
 
PAOLO Perché i redattori erano, a quanto pare, in ritardo di una severa sì, ma giusta 

lezione, ed io glie l’ho inflitta. 
 
STEFANO  Siete legalmente in perfetta regola, perché questo sequestro sia valido? 
 
PAOLO   In perfettissima regola. 
 
STEFANO  Siamo assoluti padroni del giornale? 
 
PAOLO   Padronissimi.  
 
STEFANO  Cosicché potete produrre le ricevute a saldo rilasciatevi del Mattozzi. 
 
PAOLO   Le produrrò. 
 
STEFANO  Favorite di rimettermele subito… 
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PAOLO   Le ho fra le mie carte… 
 
STEFANO  Cercatele prontamente e portamele… 
 
PAOLO   In questo momento non saprei dove trovarle, domani… 
 
STEFANO  (severo) Domani troverete un’altra scusa per non darle. 
 
PAOLO   Ah! 
 
STEFANO E non potrete darmele domani, come non potete oggi, per la semplice ragione 

che non le avete, avendo pagato. 
 
PAOLO   Io ho pagato.  
 
STEFANO Voi mentite! Ed io posso darvene le prove. Voi non solo non avete soddisfatto 

quei giovanotti ma avete tentato una bassa speculazione. 
 
PAOLO   Ah! La parola è… 
 
STEFANO Fin troppo moderata per qualificare la vostra condotta. Io vi ho tirato su dal 

nulla, vi ho dato in isposa mia figlia, voi dovreste essere geloso custode del mio 
nome, e invece per tutto compenso lo trascinate nel fango. Ah! Badate bene, sia 
questa la prima e l’ultima volta che vi capita un fatto simile, e tenetevi bene in 
mente che se vi scartate di una sola linea della via della più scrupolosa onestà… 

 
PAOLO   (infastidito) Certi sermoncini… 
 
STEFANO (scoppiando) Non dite una parola di più per dio! Non vi attentate a mancarmi di 

rispetto. 
 
CARMELA  (accorrendo) Papà papà, ma cos’è? Si ode la tua voce dal giardino. 
 
STEFANO  (fuori di sé) È che tuo marito si conduce come un farabutto! 
 
CARMELA  (tra Paolo e Stefano) No papà… No…  
 
STEFANO (c. s.) Ed è per riguardo a te. A me stesso, che non lo metto alla porta (a Paolo). 

Voi pagherete quei signori nelle 24 ore, avete inteso? (mossa di Paolo). Li 
pagherete nelle 24 ore e mi consegnerete la ricevuta; e ringraziate Iddio che siete 
il marito di mia figlia, diversamente vi avrei insegnato io a condurvi da 
galantuomo e a non commettere azioni indegne. 

 
CARMELA  (per tranquillizzarlo) Calmati papà, calmati. 
 
STEFANO  (svincolandosi) Lasciami Carmela. Lasciami. (via). 
 
 

SCENA IV 
Paolo e Carmela 
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CARMELA  Che cosa è accaduto? Papà ha saputo dell’obbligazione? 
 
PAOLO   Che, che. 
 
CARMELA  O allora? Che altro imbroglio hai fatto? 
 
PAOLO   Nulla. Il Mattozzi gli ha montato la testa contro me.  
 
CARMELA  Parla d’azioni indegne. 
 
PAOLO   Ma che azioni indegne? È azione indegna guadagnarsi 50.000 lire di mezzania? 
 
CARMELA  Bisogna vedere come si guadagnano. 
 
PAOLO Come le guadagnano tutti. Secondo tuo padre, tutti i banchieri e tre quarti degli 

uomini politici sarebbero gente indegna. 
 
CARMELA  Papà… 
 
PAOLO (interrompendola seccato) Papà quando s’imbizzisce, non sente ragioni. Scusa, ma ti 

pare ben fatto il mettersi a vociare in quel modo, perché la gente mi creda un 
mascalzone? Io mi arrabatto per il bene della famiglia e lui lo trova indegno. O 
con che cosa allora debbo pagare i creditori? Col patriottismo? 

 
CARMELA  (disgustata) Ma che dici? Che discorsi sono codesti? 
 
PAOLO (imbizzito) Tuo padre pretende ch’io paghi 25 mila lire invece d’intascarne 50 

mila. Ecco. Mettiti un po’ ne’ miei panni e dimmi dove debbo andare a cercarle. 
Tu sai in che acque navigo. Per riabilitarmi ai tuoi occhi non ho che un mezzo, 
provarti che se ho firmato quel foglio è stato perché avevo la certezza di poter 
pagare, senza toccare la tua dote, ed ecco mio suocero che mi piomba addosso, 
per impedirmi di guadagnare non solo, ma mi tratta ancora da farabutto… Ah! 
Infine è troppo, è troppo. Se ho un torto gli è quello di essere più che buono, 
più che devoto, più che innamorato. Azione indegna. Scusa, ma azione indegna 
piuttosto è obbligare me a pagare il giornale che ha comperato lui, perché le 
25.000 lire è lui che le deve al Mattozzi non io. 

 
CARMELA (fredda) Se non hai questo denaro prendilo dalla mia dote e prendi pure tutto 

quanto occorre per pagare fino all’ultimo soldo quel che deve papà. 
 
PAOLO (scattando) Fossi matto: tuo padre fa elemosine per migliaia di lire, se paghiamo 

noi ciò che egli spende resteremo al verde. 
 
CARMELA  Per pagare Segala non hai esitato. 
 
PAOLO   Ah! Me lo rimproveri di già? 
 
CARMELA (disgustata) Smetti: la mia dote m’appartiene. Fa ciò che ti ho detto, lo voglio, te 

l’ordino. 
 
PAOLO Padronissima, però bada, che non ci resterà più neppure tanto che ci basti per 

vivere.  
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CARMELA  (risoluta) Paga, al resto penserà Dio. 
 
SERVO   Il Barone Segala. 
 
CARMELA  Passi. 
 
PAOLO   No, aspetti, aspetti finché mi accomoda. (servo esce) Hai il denaro? 
 
CARMELA  Sì. 
 
PAOLO Pagalo tu; io me ne vado perché nello stato d’animo in cui mi trovo sento che gli 

torcerei il collo. (via). 
 
CARMELA  E costui è mio marito. (suona). Dite al barone che passi. 
 
 

SCENA V 
Carmela e Segala 

 
CARMELA (in piedi appoggiata ad una sedia: altera) Il Commendatore mi ha detto che ella e non 

so chi altro hanno espresso un dubbio circa l’autenticità della firma da me 
apposta ad un’obbligazione fatta prima del mio matrimonio.  

 
SEGALA  (umile) Veramente… 
 
CARMELA  E per di più minacciato di servirsene come mezzo coercitivo. 
 
SEGALA (tenero insinuante) Non più principessina. Le apparenze sono contro di me, ma il 

fine giustifica i mezzi. Amo e stimo il Commendatore come un fratello, ma 
appunto perciò, vedendolo su una cattiva china, ho pensato di fermarlo ed 
obbligarlo a mutar sentiero. Io lo sapevo a corto di quattrini quindi ho calcato un 
po’ la mano per obbligarlo a ricorrere a lei e farlo così ritornare, se non per altro, 
per gratitudine, a quel profondo affatto che ogni marito deve alla moglie, ed alla 
moglie soltanto. (dando un foglio). Eccole il foglio. 

 
CARMELA  (turbata gli porge un assegno) Ecco il denaro. 
 
SEGALA (respingendo l’assegno) Non occorre. Questo denaro è suo principessina, lo conservi 

e mi permetta di scongiurarla a perdonare a chi ha tentato defraudarla. 
 
CARMELA  Le sue parole mi turbano più che commuovermi. Ella ha detto che mio marito… 
 
SEGALA Errare è proprio della natura umana. La mia missione è finita; non mi resta che a 

pregarla di accettare un affettuoso, dirò meglio, un paterno consiglio. Conforti 
suo marito a caldeggiare la candidatura del Santanastasia e sopratutto allontani 
dalla sua casa il conte di Nardo. 

 
CARMELA  (offesa) Signor barone… 
 
SEGALA Oh! Non si offenda principessina. Io le parlo con affetto di padre, mi creda, 

perché ho notato, non so dirle con quanto lacero d’anima, che nelle nostre 
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conversazioni certi mormorii sul suo conto tendono a mutarsi in calunnie. C’è 
chi osa dire che la candidatura del di Nardo sia opera sua.  

 
CARMELA Io mi sento troppo al disopra di un benché minimo sospetto per permetterle di 

continuare. (Gli accenna la porta, Segala inchina ed esce). 
 
 

SCENA VI 
Carmela, Clotilde, Duchessa, Anna, Vincenza, Adolfo, Paolo, Santanastasia 

 
CLOTILDE (come resistendo a premure) Non mi tentate marchesa, mi fareste mancare alla 

redazione in un momento in cui sono indispensabile. 
 
MARCHESA  Ma dicono che il giornale lo scrivete a mezzanotte.  
 
DUCHESSA Avrete tempo (a Carmela). Vieni con noi? Si va in barchetta fino al villino della 

marchesa e improvvisiamo una piccola sauterie… 
 
CARMELA  Per ora non posso, se più tardi mi riesce verrò. 
 
VINCENZA  In tutti i modi risolviamo. (Parlano animatamente fra loro). 
 
PAOLO   (piano a Carmela in disparte) È fatto? 
 
CARMELA  Io credo che t’inganni sul suo conto, a me sembra un galantuomo. 
 
PAOLO (interrompendola) È un furfante di tre cotte. Ma che scopo ha avuto? È una 

trappola certo. (Per allontanarsi). 
 
CARMELA  (trattenendolo) Aspetta, c’è qualcosa di più importante: si sparla sul mio conto… 
 
PAOLO   Baie. 
 
CARMELA Si sparla sul mio conto. Si pretende che sia io che t’imponga di far eleggere 

Adolfo. 
 
PAOLO È il barone che te l’ha detto? E, scommetto, ha concluso: Mettete alla porta il di 

Nardo? Ah! Ah! Perciò ha fatto il generoso. 
 
CARMELA  Tu  però ti preoccuperai… 
 
PAOLO Di che? Dei discorsi di un imbecille? Ha perduto il denaro e Adolfo sarà eletto lo 

stesso. 
 
CARMELA  E la calunnia? 
 
PAOLO   Che calunnia, che calunnia. Lascia dire, le parole non sono sassate. 
 
CARMELA  Non sei geloso? 
 
PAOLO   Io? Neppure per sogno. Ti stimo troppo. 
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CARMELA  Paolo, se hai caro che io dimentichi… 
 
PAOLO Sacrificare Adolfo? No. Le chiacchiere restano chiacchiere e intanto il tempo 

passa ed io debbo recarmi a Napoli. 
 
CARMELA  Ancora una parola…  
 
PAOLO   Domani, domani, ora non ho tempo. (Risale) 
 
CARMELA  (cade sul divano) Mi ricompensa così. (Resta assorta) 
 
ADOLFO (resistendo ad un invito) Non posso, in verità, è necessario che stasera io mi trovi fra 

i miei elettori. 
 
PAOLO   (p. u. a sinistra è fermato da Anna) 
 
ANNA   (piano e in fretta) Che è successo fra te e Stefano? 
 
PAOLO   Te lo dirò poi (ridendo). La dote di Carmela è nelle mie mani. 
 
ANNA    Ti ricorderai di me? 
 
PAOLO   Se avanza qualche liretta… (via) 
 
ANNA   (a parte) Ah! Si? Allora ti concio io per il benino. 
 
MARCHESA  Andiamo? Addio Carmela. 
 
ANNA   Vi accompagno fino al cancello.  
 
VINCENZA  Marchesa il vostro braccio. 
 
MARCHESA  (piano alla Duchessa) Lasciamo sole le tortorelle. 
 
DUCHESSA  (sospirando) Ah! Il primo amore. (viano). 
 
ADOLFO  (finge uscire a destra poi ritorna) 
 
 

SCENA VII 
Adolfo e Carmela 

 
CARMELA  (è rimasta sul divano assorta e non si accorge dell’uscita degli altri) 
 
ADOLFO  (rientra, si avvicina, piano dolcemente) Carmela. 
 
CARMELA  (come destandosi di soprassalto) Soli? O dove sono andati? 
 
ADOLFO  Non so, dalla Marchesa credo. 
 
CARMELA (turbata nervosa) Andiamo anche noi. No, insieme no… Perché sei restato qui solo 

con me? 
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ADOLFO  (turbato) Volevo parlarti. 
 
CARMELA  No, andiamo dove sono gli altri.  
 
ADOLFO  Una parola, una sola… 
 
CARMELA (supplice) No, Adolfo, no, te ne prego. Soffro già troppo. Da stamani mi pare 

d’impazzare, mi par che tutta quella gente spiri un’afa, un alito di lezzo, trascini 
seco una corrente impura. O Dio mio, Dio mio qual peccato ho dunque 
commesso per dover soffrire così, senza conforto. 

 
ADOLFO  E io? 
 
CARMELA  (come sorpresa) Tu? Tu? (poi come ricordando; con orrore). Oh! Tu peggio degli altri. 
 
ADOLFO  (con dolce rimprovero) Carmela… 
 
CARMELA (afferrandogli vivamente le mani) Se ti dicessi rinuncia alla politica, alla deputazione, 

ritorna a tua madre ai tuoi studi, sacrificami l’avvenire, la gloria, tutto. 
 
ADOLFO  Sono pronto a sacrificarti tutto… Meno l’amore… 
 
CARMELA  Taci, non posso, non voglio udirti… 
 
ADOLFO Non chiedo che tu mi ami, ti chiedo solamente, in cambio del sacrificio che son 

pronto a farti, che tu mi permetta di amarti, di adorarti di quell’affetto profondo, 
sincero, ideale, che non chiede compensi. 

 
CARMELA  No… 
 
ADOLFO Tu non mi vedrai più, non mi udrai più, non saprai neppure che io son là, che la 

dolcezza di esserti vicino mi rende felice, che non vivo che di te, e per te. 
 
CARMELA  No: vattene. 
 
ADOLFO (irritato) Tuo marito ti ha dunque stregata? È lui che ti ha imposto di chiedermi il 

sacrificio di tutto il mio essere, che ti ha ordinato di scacciarmi, non è vero? Bada 
non è per amore, non è per gelosia certamente, ma per basso interesse. Quanto 
gli hanno offerto i clericali per immolarmi? Dieci, ventimila lire? Forse mi ha già 
venduto e ora, vigliacco, si serve di te, di te che sa che io amo… E tu ti presti 
alle infamie sue? 

 
CARMELA (tristamente) Come t’inganni. Quell’uomo non pensa che a farti trionfare, anche a 

costo di perder me. Se ti ho pregato di allontanarti non è per lui, è per me, per 
me sola. 

 
ADOLFO  (sorpreso) Per te?  
 
CARMELA La tua presenza in mia casa ha dato luogo a dicerie e sopposizioni che mi 

offendono… 
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ADOLFO  (trepidante) E tu? 
 
CARMELA Stamane ancora avrei sfidato arditamente la calunnia, le avrei riso in faccia; ma, 

in un momento, tutto è mutato nella mia esistenza. Dalla bocca stessa dell’idolo, 
al quale mi era votata, ho appresso che è un idolo di fango, e allora, disillusa, 
disgustata, in un momento d’ira, d’orrore di me stessa, io l’ho infranto. Ma nel 
punto stesso in cui lo atterravo, tutto è crollato intorno a me. Non più guida, 
non più appoggio, non più amore, non più fede. Io mi son chiesta, 
singhiozzando, che cosa è il dovere? Io sono stata sul punto di dubitar di Dio e 
tutta la mia vita dolorosa mi è ritornata alla mente. Ho riveduto mia madre sul 
suo letto di morte, e mio padre prodigar baci e carezze ad un’altra e me stessa al 
momento di sposare un uomo che non conoscevo, che non amavo, tremante, 
confusa, come pazza, col sorriso sulle labbra e la morte nel cuore, e laggiù, laggiù 
nelle nebbie del passato, si è delineata la tua immagine. Eri quello di altra volta, 
timido, affettuoso, sincero, devoto, e mi è parso di fuggire dall’altare, di correre a 
te, tenderti la mano e dirti: Perché lottare ancora? Perché mentire a me stessa? 
Salvami… Io t’amo! 

 
ADOLFO  (con gioia) Carmela…  
 
CARMELA No, non è vero. Non l’ho detto. (tremando) Io vaneggiavo. (ricomponendosi). Ma 

quando oggi sei ritornato, ho sentito il rossore salirmi alle gote, ho avuto paura e 
freddo, non ho urlato non so perché. Mi pareva che tutti mi leggessero in cuore, 
intuissero il mio pensiero, e cominciavo appena a persuadermi che le mie paure 
erano infondate, quando un uomo brutalmente mi ha gettato in faccia un’accusa, 
bugiarda ieri, forse giusta oggi, e non per sentimento di affetto verso mio marito, 
non per paura della calunnia, non per religione del dovere, ma per rispetto a me 
stessa, alla mia dignità, al mio onore, io ti ho pregato di allontanarti. Che mio 
marito sia indegno di me, lo ammetto, ma che io diventi degna di lui, no, no, 
mai. Vattene… Via! Via! Via!.... 

 
ADOLFO E ti lascerò sola, sotto il peso di una accusa? No, no, prima punirò chi t’ha 

calunniata. 
 
CARMELA (altera) Tu dimentichi che una donna onesta non ha bisogno di difensori, ed io 

son tale. 
 
 

SCENA VIII 
Carmela, Adolfo, Anna, Paolo 

 
ANNA   (entrando) Venite a Napoli conte? 
 
ADOLFO Vi andrò stasera, debbo recarmi prima a Pozzuoli. A rivederci Carmela, 

Principessa. (via).  
 
ANNA   Che ha? È turbato. 
 
CARMELA È in pensiero per le elezioni. Se andate a Napoli mi usereste la cortesia di far  

recapitare un biglietto? 
 
ANNA   Volentieri. 
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CARMELA  (siede di fronte allo specchio d’angolo e scrive). 
 
PAOLO   (viene dalla sinistra) Addio Carmela. 
 
CARMELA  (senza alzare il capo scrivendo) Addio. 
 
PAOLO (per uscire; alle spalle di Carmela in modo che la sua figura si rifletta nello specchio, pianissimo 

ad Anna) A mezzanotte, non mancare. 
 
ANNA (dà un’occhiata allo specchio poi, ad arte, sorridendo stringe forte la mano a Paolo). (Paolo 

via). 
 
CARMELA (in tempo alza il capo e vede nello specchio l’azione di Paolo e di Anna, s’alza e si volge 

rapidamente, ma Paolo è già uscito). 
 
ANNA   (che ha fatto apposta perché Carmela veda, finge di restare un po’ interdetta). 
 
 

SCENA IX 
Anna, Carmela 

 
CARMELA  (meravigliata) Mio marito vi ha stretta la mano. 
 
ANNA   (fingendo essere naturale) Si… 
 
CARMELA  Come mai? Non è uso a farlo… Anzi….  
 
ANNA   Forse soprapensiero. 
 
CARMELA  Ma vi ha prima parlato sottovoce… 
 
ANNA   (fingendo di confondersi) Mi ha detto buona sera… Dammi il biglietto io vado… 
 
CARMELA  (fissandola) Avete fretta? 
 
ANNA (abbassando gli occhi) No, ma è già tardi… Era bene sul punto… Dio mio che hai? 

Mi guardi così… 
 
CARMELA Ho che da stamattina so che mio marito è un miserabile: che egli stesso mi ha 

confessato… 
 
ANNA   (c. s. indietreggia allibendo) Ti ha confessato? (fingendo riprendersi). Che cosa? 
 
CARMELA  Tutta la sua vita passata, tutto il turpe mercato fatto per sposarmi… 
 
ANNA   (sempre fingendo: avvilita, presso a mancare, appoggiandosi al pianoforte) Pietà… 
 
CARMELA  (sorpresa) Pietà? Tu preghi per lui? 
 
ANNA   (c. s. confusa balbettando) Per mio figlio… Per me…  
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CARMELA Per tuo figlio? Per te?... Il tuo odio per Paolo dunque era finzione? Tu sei sua 
complice? Come? In che? (risovvenendosi). Ah! Le parole del barone Segala, no… 
È impossibile… Sarebbe troppa infamia, pure… (afferrando Anna) Parla, parla 
disgraziata, che un’idea atroce mi attraversa il cervello, parla, nega, perché io 
tento invano scacciarla, (con rabbia) ma difenditi dunque, mentisci, se occorre, ma 
dimmi che m’inganno, che non è vero… 

 
ANNA   (c. s. presso a svenire) Che cosa? Non intendo… 
 
CARMELA (fremente) Si che intendi, il tuo pallore, la tua confusione me lo dicono… Nega, 

nega almeno…  Non rispondi? Dunque è vero? È il tuo?... 
 
ANNA (cadendo in ginocchio) Ah! (Si copre con le mani la faccia e spia fra le dita i movimenti di 

Carmela). 
 
CARMELA (indietreggiando, pazza di orrore e di sdegno) È il tuo amante? (la guarda un istante, poi con 

disgusto). O Dio! Dio! Che fango! Che fango! (Cade sul divano rotondo nascondendo il 
volto disperatamente fra le mani). 

 
ANNA (si alza e, per un istante, la guarda sorridendo, trionfante, come lieta di una vittoria ottenuta, 

poi esce per il fondo). 
 
 

CALA LA TELA 
 
 

ATTO TERZO 
Una serra di fiori addobbata per fiera di beneficenza – In fondo tre porte vetrate, aperte, lasciano 
vedere una terrazza con balaustrata – Al di là della balaustrata gli alberi di un giardino – Sulla scena 
quattro banchi, due per parte, adornati di fiori, e disposti con oggetti per la vendita – Fra i banchi 
piccoli tavolini con sopra programmi, fotografie ecc. – Al centro pende dalla vôlta un lampadaio – 
Presso alle porte vasi e fiori, candelabri accesi sui banchi – Sedie – Tutto come per una fiera di 
beneficenza in una sala privata. 
 
 

SCENA I 
All’alzarsi della tela si ode una musica flebile ma sottovoce: un gran bisbiglìo, suono di trombettine, 
tamburelli, campanelli ecc. Giovannina, Ada presso il tavolino, a sinistra, mettono in cestellini i fiori che 
Clotilde dà loro. Vincenza, Duchessa, Marchesa, Antonietta, ognuna presso un chiosco, una 
trombettina alla mano, Mattozzi al tavolino a destra, Agneto, Perenaco, Stagnari vengono dal fondo 
con un gruppo di signori e signore. Sulla terrazza e sulla scena movimento continuo di gente che ride, 
conversa, compra, fa il chiasso, infine, il movimento di una fiera. Razzini a tempo. 
 
 
MATTOZZI (in piedi su uno sgabelletto presso il primo banco, mostrando oggetti) Favoriscano, 

favoriscano signori, grande ribasso, vendita per liquidazione volontaria… 
 
GIOVANNINA (correndo incontro ad Agneto, Perenaco e Stagnari) Il programma signori, una lira il 

programma.  
 
ADA   (come Giovannina) Fiori freschi, rose tea e violacciocche. 
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ANTONIETTA (presso il chiosco) Canditi di Genova e Sicilia, dolci delle migliori fabbriche italiane 
ed estere. 

 
DUCHESSA  (presso un altro chiosco) Sigari e sigarette eccellenti, fiammiferi senza malizia… 
 
STAGNARI  (ad Ada) Mi favorisce un mazzolino, signorina? 
 
GIOVANNINA (offrendo il programma) Il programma, comperate il programma vi è il nome delle 

signore patronesse con l’età e la fotografia… 
 
AGNETO  (ne prende una vivamente). 
 
GIOVANNINA  (ridendo sul muso a Agneto)… Dei mariti. 
 
AGNETO  (sconcertato) Ah! (porge una lira). Una lira signorina. 
 
GIOVANNINA  (con una riverenza) Venti lire con la fotografia. 
 
AGNETO  (guardando la fotografia) Ma questo è un arlecchino. 
 
MATTOZZI (vociando come i ciarlatani) L’arlecchino, il grande rappresentante della società 

moderna; lo storico marito di Colombina. (a Giovannina) Date Colombina al 
signore.  

 
CLOTILDE (accorre e dà una fotografia ad Agneto) Ecco Colombina con tutta la famiglia delle 

maschere. (Destramente introduce un pugno di fiori in saccoccia a Perenaco) 
 
MATTOZZI  (c. s.) Viva le maschere d’ogni paese, la candela di sego e chi l’accese. (scende). 
 
STAGNARI  Ma le maschere? Cotesta è la fotografia di un cane. 
 
MATTOZZI  Rispettate il cane per il padrone. 
 
PERENACO  (che ha preso un fiore) Quanto costa? 
 
ANNA   Cinque lire. 
 
PERENACO  (pagando) Ecco. 
 
CLOTILDE  Un momento; il Signore ne ha acquistati dodici… 
 
PERENACO  Dove sono? 
 
CLOTILDE  (ridendo) Nelle vostre saccoccie.  
 
PERENACO (facendo una smorfia) Graziosa. (dà a Clotilde un biglietto: Clotilde fa una riverenza e gli 

volta le spalle per andare). Un momento, scusi sa, pago sessanta lire, ma ho dato un 
biglietto da cento… 

 
CLOTILDE  Non si rendono gli spiccioli. 
 
MATTOZZI  Non guardiamo neppure se il biglietto è buono. Che fiducia, che fiducia. 
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GIOVANNINA  Ecco altri clienti. (corre con Ada incontro a Razzini e agli altri signori) 
 
PERENACO  (piano a Stagnari) Ci pelano. 
 
MATTOZZI  Sigari esteri, tutta carta e paglia, fabbricati apposta per venderli in Italia… 
 
ANTONIETTA Canditi. Un franco l’uno; a chi ne compra dodici do, per regalo, un buon 

consiglio. 
 
RAZZINI  Una dozzina di canditi. (li prende) E il consiglio? 
 
ANTONIETTA  Non ne mangiate, sono detestabili.  
 
RAZZINI (ad Agneto) Tu fai parte della società per la protezione dell’infanzia; prendili, li 

distribuirai per premio ai bimbi buoni. 
 
CLOTILDE  (a Perenaco) Venite da Napoli? È noto il risultato delle elezioni? 
 
PERENACO  Non ancora, ma la vittoria del di Nardo è certa. 
 
 

SCENA II 
Detti – Adolfo 

 
ADOLFO (in fretta) Signora Marchesa, donna Vincenza, siete desiderate in sala per disporre 

la lotteria. 
 
MARCHESA Vengo subito. Signora Nota vi raccomando il mio banco. (Via al braccio di 

Adolfo). 
 
VINCENZA  Signor Mattozzi mi usereste la cortesia di curare la vendita dei miei ninnoli? 
 
MATTOZZI Volentieri. (sale sullo sgabello innanzi al banco; comincia a mostrare la merce agli astanti che 

gli si affollano intorno comprando e ridendo). Prodotti nazionali ed esteri. Trenta 
centesimi al pezzo. Fantocci e ninnoli, signori, nuovo ritrovato politico per 
divertire i popoli. Io li cedo a buon mercato, a un mercato inaudito, fenomenale. 
Ciò che costa trenta centesimi io lo vendo per sole trenta lire, per quaranta 
consegno l’oggetto, per cinquanta vi aggiungo la mia stima, neanco un direttore 
di banca potrebbe fare di più. Comperate, signori, è a benefizio dei poveri. 
Questo (mostra un fantoccio con elmo) è l’imperatore dell’Indocok, soprannominato il 
piccione viaggiatore, ha sempre le saccoccie piene di decorazioni… Di stagno; 
non sta un momento fermo, gira sempre e fa venire il giramento di… Capo agli 
altri. Questo (mostra un altro fantoccio senza testa) è, l’artista, poeta, pittore, autore, 
inventore e superuomo, senza la testa, gliel’abbiamo soppressa perché inutile. Vi 
offro una raccolta di diplomatici, possono servire da porta fiammiferi. Eccovi la 
croce del potere, io la do per trenta centesimi, per amicizia, ma fuori di qui costa 
il più delle volte… Un accidente. Una collezione di cravatte spagnuole. Ognuna 
ha venti colori diversi, utilissima per chi ha il coraggio delle sue venti opinioni. Il 
giuoco dei bussolotti parigino, si mette dentro… Quel che si vuole… Un fatto 
sbalorditorio, un fallimento, una truffa, una cambiale, uno scandalo, un omicidio, 
si vocia un poco, si soffia sopra… E tutto è sparito…. Non se ne parla più.  
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SCENA III 
Santanastasia trascinato da Giovannina e da Ada, Clotilde, Mattozzi, Duchessa, Sul Davanti, Antonietta, 
Perenaco, Stagnari ed altri giuocano alla roulette presso il chiosco di Antonietta mangiando e bevendo. 
Razzini tracanna sciampagna a tutti i momenti. Altri girano, comprando e ridendo. 
 
 
GIOVANNINA (tenendo Santanastasia per un braccio) Il programma. Una lira il programma. (Ne mette 

nel cappello di Santanastasia). 
 
ADA (tenendo Santanastasia per l’altro braccio) Fiori freschi, biglietti della lotteria. (Ne mette 

nel cappello di Santanastasia). 
 
SANTANASTASIA (distratto, prendendo gli oggetti guardandoli e riponendoli nel cappello) Grazie Signorina. 

Avete veduto mia moglie? Grazie Signorina. (a Clotilde che gli dà delle fotografie). 
Grazie. (le mette nel cappello) Il commendatore Carravetta è giunto? 

 
CLOTILDE  (ridendo) Che cosa avete Marchese? 
 
SANTANASTASIA Io? Niente. Mi diverto. (alla Duchessa che gli mette un pupo e una bottiglia nel cappello) 

Grazie Duchessa (distratto). Ma che succederà? (Mattozzi gli mette un fiaschetto nel 
cappello). Grazie… (riconoscendolo). Ah! Voi… Voi… perché avete strozzato il 
nostro giornale?  

 
MATTOZZI Ognuno in questo mondo ha un’anima gemella, caduto il ministero è morto 

Pulcinella. 
 
SANTANASTASIA (a Mattozzi) Voi mi fareste uscir dai gangheri… (Per andare; le signore lo trattengono). 
 
GIOVANNINA  Scusate, Marchese, ma voi avete preso dieci programmi… 
 
ADA   Venti mazzolini e quindici biglietti della lotteria… 
 
ANTONIETTA  Trenta sigari, dodici canditi. (Glie li butta nel cappello). 
 
CLOTILDE  Una bottiglia di certosa. 
 
MATTOZZI Tre cravatte parlamentari buone per sessanta opinioni e un fiaschetto di 

consolazione. 
 
SANTANASTASIA (intontito) Certo, certo, quanto è il mio debito? 
 
GIOVANNINA  Dieci per tre fa trenta, più quindici. 
 
ADA   Venti per tre più settantasette.  
 
ANTONIETTA  Cinquanta perché c’è la scatola. 
 
DUCHESSA  (ridendo) 500 lire e 65 centesimi. 
 
SANTANASTASIA Ah! Duchessa anche i sessantacinque centesimi. (Paga). 
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GIOVANNINA  (correndo via) Il programma, il programma… (esce). 
 
ADA   (idem) Biglietti della lotteria pei poveri grandinati… (esce). 
 
SANTANASTASIA La gragnuola però si è rovesciata sulle mie spalle… 
 
MATTOZZI  Marchese mio non ci è poi da disperarsi tanto per una disfatta alle elezioni… 
 
SANTANASTASIA Ma io non sono stato battuto ancora. Aspetto le isole… 
 
MATTOZZI  Se aspettate che le isole vengano in vostro soccorso aspetterete un bel po’. 
 
SANTANASTASIA E dire che tutto andava bene, senza quel maledetto imbecille…  
 
CLOTILDE  Chi? 
 
SANTANASTASIA Uno che non conosco, un certo uomo nero, allampanato, con la fame dipinta in 

volto… 
 
MATTOZZI  Se aveva fame doveva essere un galantuomo… 
 
SANTANASTASIA (furibondo) Un furfante: un nemico del popolo e mio. 
 
CLOTILDE  Ma che vi ha fatto costui? 
 
SANTANASTASIA (attirando a sé Mattozzi e Clotilde) Voi siete giornalisti… Posso confidarmi… Per 

assicurarmi la vittoria si era pensato di… Fare… 
 
MATTOZZI  Una piccola pastetta? 
 
SANTANASTASIA (con orrore) Una pastetta? Mai? Si era pensato di soccorrere in qualche modo… 

Gli assenti… E i morti… 
 
MATTOZZI Se lo dico sempre io; gli assenti e i morti sono quelli che decidono del risultato di 

un’elezione… 
 
SANTANASTASIA Ma che!... Tutto andava benissimo. Io m’ero nascosto nello stanzino, sapete in 

fondo all’aula, e godevo udendo, durante lo spoglio, ripetere continuamente il 
mio nome. Ma a un tratto, proprio nel momento in cui un povero defunto 
presenta la scheda, già pronta, l’uomo nero si fa avanti e gli contesta l’identità 
urlando: Costui non è Luigi Abate, si chiama Totonno Zappella, detto ’o 
Pazzariello, lo conosco personalmente. È una creatura del Carravetta, è un noto 
camorrista, un venduto e così dicendo si slancia su Zappella, gli strappa di 
saccoccia un fascio di schede e sollevandolo in alto urla: Queste schede sono 
scritte tutte dalla stessa mano, pronte per la pastetta… 

 
CLOTILDE  Nespole! 
 
SANTANASTASIA Nasce un tafferuglio. I miei amici protestano, gli avversari urlano, l’uomo nero 

grida: «Non le consegno che al commissario». Volano pugni e schiaffi, panche e 
sedie, cappelli e bastoni, capita il Carravetta e comincia a distribuir legnate da 
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orbo; nella baruffa una terribile bastonata cade sull’urna e la manda in pezzi; le 
guardie sparano, i carabinieri arrestano… 

 
MATTOZZI  Voi scappate… 
 
SANTANASTASIA Eh! Lo avevo fatto da un pezzo…. Infine la votazione è stata annullata… 
 
MATTOZZI  E le schede?  
 
SANTANASTASIA Scomparse. 
 
MATTOZZI  Male, male. 
 
SANTANASTASIA Credete che avrò delle noie? 
 
MATTOZZI Uhm! Poca cosa… Una querela per brogli elettorali; una multarella… Qualche 

annetto di carcere… 
 
SANTANASTASIA Ma davvero? 
 
CLOTILDE  L’articolo novantatre parla chiaro. 
 
SANTANASTASIA E che dice? 
 
MATTOZZI  Dice, caro, ineffabile marchese, che vi hanno giuocato un tiro mancino… 
 
SANTANASTASIA Ma quell’uomo nero, io vorrei sapere chi è… 
 
MATTOZZI  Domandatelo al Carravetta… ] 
 
SANTANASTASIA Possibile? 
 
MATTOZZI Ma, povero marchese, non avete capito che il commendatore mentre fingeva di 

assicurarvi la riuscita vi scavava la fossa? 
 
SANTANASTASIA Una camorra? 
 
CLOTILDE  Oibò! Un omaggio alla legge elettorale. 
 
SANTANASTASIA Ma io ricorrerò… 
 
MATTOZZI A chi? La magagna è stata fatta a vostro vantaggio e l’articolo novantatre parla 

chiaro. 
 
SANTANASTASIA Maledetto l’articolo novantatre e chi l’ha inventato. 
 
 

SCENA IV 
Detti, Seiner, Segala, poi Carmela, Stefano, Anna, Adolfo, Razzini (a tempo) 

 
SEINER (un gran portafoglio nella sinistra, un pacco di biglietti nella destra, le mani in alto facendo 

sventolare i biglietti). Chi vuol biglietti? Chi vuol vendere? Io compro… E dono….  
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LE SIGNORE (circondandolo) Io! Io! A me! A me! (Baccano e risa). 
 
CLOTILDE  (a Mattozzi indicando Seiner) O dove ha pescato tutti quei quattrini? 
 
MATTOZZI  Qualche emissione di azioni a Londra. 
 
SEGALA (con una scatola al collo, come usano i venditori di fiammiferi, contenente immagini, coroncine, 

librucci). Pei poveri del mio ospizio. Piccoli lavoretti di mani infantili. La vita ed i 
miracoli di Santo Strato (offre un libruccio a Santanastasia). Quattro soldi. 

 
SANTANASTASIA Ma qui vi è soltanto carta bianca. 
 
MATTOZZI  Per quattro soldi il barone ci scriverà tutto quello che vorrete. 
 
SEGALA  Sempre spiritoso voi. 
 
STEFANO  (passeggiando; a Carmela cui dà braccio) Che hai? Sei preoccupata, nervosa… 
 
CARMELA (piano) Sono stanca. Ho l’emicrania. (forte) Quando queste signore crederanno si 

potrà dar principio alla lotteria…  
 
ADOLFO  Tutto è pronto nella sala da ballo… 
 
TUTTI   Alla lotteria!... Alla lotteria! (Escono in massa). 
 
SEGALA  (trattenendo la marchesa; piano in disparte) Avete pensato a noi? 
 
MARCHESA  (come sopra in fretta) Il venticinque per cento a benefizio del nostro ospizio… 
 
SEGALA  (idem) Chi esercita il controllo? 
 
MARCHESA (idem sorridendo con intenzione) Siamo fra gente per bene, non vi è bisogno di 

controllo. (Esce ridendo). 
 
MATTOZZI  (piano a Clotilde) Consiglio di volpi… 
 
CLOTILDE  Se i poveri avranno cento lire sarà una bazza per loro. (Esce. Entra Razzini).  
 
 

SCENA V 
Adolfo, Segala, Mattozzi, Razzini, in fondo, nella destra una bottiglia di sciampagna nella manca un 

bicchiere, senza posa riempie il bicchiere e beve 
 

SEGALA  (fermando Adolfo che sta per uscire) Il signor Conte mi permette di congratularmi… 
 
ADOLFO  Di che? 
 
SEGALA  Del risultato delle elezioni. 
 
ADOLFO  Se non è ancora conosciuto. 
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SEGALA Oh! Lo è di già; ed ho voluto congratularmi perché, sebbene da buon cattolico io 
obbedisca all’ordine, né eletti né elettori, pure mi gode l’animo quando vedo 
chiamato a rappresentare il mio paese un galantuomo come lei. 

 
ADOLFO  Troppa bontà. 
 
SEGALA Dovere. Chi rimarrà male sarà il povero marchese. Dicono che abbia speso una 

bella somma.  
 
ADOLFO  Se ha tentato di corrompere gli elettori la disfatta gli sta bene. 
 
SEGALA  Corrompere? La parola è amara. 
 
ADOLFO  (serio) Non ne trovo altra. 
 
SEGALA Dio mio, si sa, nelle elezioni il denaro corre sempre. Gl’ingenui lo spendono, gli 

abili se ne giovano… 
 
ADOLFO  Scusi, ma che intende dire? 
 
RAZZINI (s’avanza, barcollando, è ubriaco) Glie lo spiegherò io. Vuol dire che il marchese è un 

credenzone, e voi un uomo che sa la sua mano dritta… 
 
ADOLFO  Che barbotta costui? 
 
MATTOZZI (cercando di portar  via Adolfo) Non dargli retta; è tutta la sera che ingozza 

sciampagna. 
 
RAZZINI Sciampagna? Me ne sono data una satolla, nei lieti calici, alla vostra salute conte, 

e coi denari del marchese, e di questo galantuomo, (indica Segala) perché questi, 
vedete, è un galantuomo, un benefattore dell’umanità. È tutta la sera che lui paga 
e io bevo… 

 
SEGALA  Chetatevi. 
 
RAZZINI Viva il conte… Evviva anche il marchese, che in fondo è un buon diavolaccio, 

un po’ ciuco…. Ma fa lo stesso… Io gli sono obbligato… Debbo a lui se ho 
potuto comprare questa giubba… Tutta nuova… Fodera di seta… Cinquanta 
lire… Da Savonelli… Se no, non potevo venire alla festa dove questo 
galantuomo (indica Segala) mi ha condotto e ha fatto bene…. 

 
ADOLFO  Che imbroglio è cotesto? 
 
MATTOZZI  Vieni via. (ad Adolfo) 
 
SEGALA  Ma no, è ubriaco…. È divertente…. 
 
RAZZINI Divertente io? Io sono un uomo serio, sono un grande elettore. (ad Adolfo) È 

bene che lo sappiate per un’altra volta… I denari del marchese… Non sono 
molti… Preparatevi per un’altra elezione, perché da uomo d’onore… Meno di 
diecimila lire… Un’altra volta… E le voglio in mano io… Perché se le date al 
Carravetta… Santa notte…. Le mangia lui… Con la scusa dei fratelli… E delle 
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sorelle… Avete capito? Niente sorelle… Il marchese è un credenzone, ma voi 
siete un furbone… E quando spenderete il vostro denaro… Perché non 
troverete sempre un marchese da pelare… 

 
ADOLFO  Ma perdio sai tu a chi parli? 
 
MATTOZZI  Va a letto ubriacone. 
 
RAZZINI Ubriacone a chi? Io ho la mente lucida io. Io parlo a voi… (ad Adolfo). Io vi ho 

servito di cuore, vi voglio bene, vi do buoni consigli… E voi siete un ingrato, e 
voi volete darmi ad intendere che non sapete niente… E vi burlate di me…. 

 
MATTOZZI  Va via. Va via, se no ti rompo la testa. (Lo spinge fuori). 
 
ADOLFO  (turbato a Segala) Io dunque sono stato eletto coi denari del marchese? 
 
SEGALA  (ghignando) A quel che si dice. 
 
MATTOZZI  Ma no, non badare alle parole di un ubriaco. 
 
ADOLFO  Ci bado sì. La mia coscienza si ribella…  
 
SEGALA (estraendo un giornale) Ha ragione. Quel che ha detto Razzini è già stampato sul  

«Vero legittimista» leggete… 
 
MATTOZZI (violentemente strappa il giornale a Segala e lo mette in pezzi) Questo lurido pezzo di 

carta sudicia è un organo clericale, un libello clandestino che nessuno legge. (a 
Segala) E voi potevate far a meno d’invitare qui il Razzini. 

 
SEGALA  Son io forse il padron di casa? Io non ho invitato nessuno. (ghigna) 
 
 

SCENA VI 
Detti, Paolo, poi Stefano, Anna 

 
PAOLO (viene in fretta dalla destra) Vittoria! Vittoria! (ad Adolfo). Una votazione 

straordinaria. Che hai? Non mi ringrazi neppure? (Entrano Stefano e Anna). 
 
ADOLFO (trattenendo a stento l’ira; cercando di scartar Mattozzi che vuol farlo tacere) Quando io ho 

posto la mia candidatura intendevo essere mandato alla camera dagli elettori 
napoletani e non da un gruppo di camorristi capitanati da un… 

 
MATTOZZI  (facendolo tacere) Zitto, zitto. 
 
PAOLO   (fremendo) Parli a me?  
 
ADOLFO  (c.s.) A te, a te, si… (Per avventarsi) 
 
STEFANO (afferrandolo, severo) Smetti. Sei in casa mia. Basta. Ti proibisco di continuare una 

scena simile. Se crederai far valere le tue ragioni non ti mancherà tempo. 
Andiamo, vieni. Non voglio scandali. (Lo trascina via insieme a Mattozzi) 
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PAOLO   (senza veder Anna; a Segala dopo averlo guardato un momento) Sei stato tu? 
 
SEGALA  (ghignando, con una riverenza) Indegnamente. 
 
PAOLO   (dandogli la mano) Senza rancore. Ti riconosco per maestro. 
 
SEGALA  (uscendo) Principessa. (esce). 
 
 

SCENA VII 
Paolo e Anna 

 
PAOLO Ah! Tu sei qui? Mi dici che cos’ha quell’imbecille di Adolfo? È ammattito? Ma, 

com’è vero Dio, domani gli taglio il muso. 
 
ANNA Acciò il mondo dica che l’elezione è un pretesto per nascondere un duello 

provocato dalla gelosia.  
 
PAOLO   Geloso io? Di chi? 
 
ANNA   Non lo sai? 
 
PAOLO   Di Carmela? Evvia! Carmela è onesta. 
 
ANNA Ragion di più perché preferisca il cugino che è un galantuomo, e che le è fedele 

da anni, al marito che le ha confessato d’essere un briccone e la tradisce. 
 
PAOLO   Che ne sa Carmela che la tradisco? È un segreto fra te e me. 
 
ANNA Che vuoi? Ieri mattina mi hai fatto un quadro così attraente della virtù, che ho 

deciso di divenir virtuosa… 
 
PAOLO   Mi fai la finezza di smettere la burletta? 
 
ANNA (continuando: beffarda) E siccome il primo passo nella via della virtù è il 

pentimento, così io mi sono pentita delle mie colpe e ne ho chiesto perdono a 
Carmela. 

 
PAOLO   (invelenito) Tu avresti arrischiato…  
 
ANNA (c. s.) Che cosa? Era ben sicura del fatto mio. Mio marito ha sessantacinque anni 

e Carmela sa che a tale età gli scandali per adulterio non sono drammatici, sono 
ridicoli. 

 
PAOLO   Tu dunque in base a questo calcolo hai confessato?... 
 
ANNA   (fredda) Non ho confessato nulla, è stata lei che ha indovinato. 
 
PAOLO   (a pugni stretti) Ah! Creatura d’inferno… 
 
ANNA (ghignando) L’inferno è una fola, me l’hai ripetuto tante volte tu stesso. Eppoi, di 

che ti lagni? Io sono quella che tu mi hai fatta. Se invece di sedurmi, di 
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disonorarmi, di far di me una donna senza fede, senza cuore, senza religione, 
senza Dio, tu mi avessi onestamente sposata e indirizzata al bene, sarei un’onesta 
madre di famiglia. Hai preferito educarmi al male? Non ti lamentare ora se 
raccogli i frutti del tuo lavoro. 

 
PAOLO Amen! (fregandosi le mani). Il predicozzo è bello (canzonando). Però… Hai fatto i 

conti senza calcolare l’ascendente della virtù… 
 
ANNA   Cioè?  
 
PAOLO Cioè che la virtù è contagiosa. Da ieri io assisto ad una sequela 

commoventissima di pentimenti, e questo pentimento generale mi tocca, mi 
commuove, sveglia in me una gran prurigine di pentirmi a mia volta, e, poiché 
bisogna seguir subito le buone ispirazioni, così farò immediatamente pubblica 
ammenda dei miei errori… 

 
ANNA   (allarmata) Come? 
 
PAOLO (per uscire) È facile: gettandomi in piena festa alle ginocchia di mio suocero e 

confessandogli ad alta voce… 
 
ANNA   (minacciosa, sbarrandogli il passo) Tu  non lo farai… 
 
PAOLO Eh! Perdio, se lo farò. Togliti via! (l’afferra e la getta da parte, ma nello slanciarsi per 

uscire si trova di fronte Carmela: indietreggia balbettando). Carmela, Carmela… (Ad un 
cenno di Carmela Anna esce a capo chino). 

 
 

SCENA VIII 
Paolo e Carmela 

 
CARMELA  (fredda: sprezzante) Un’altra camorra, non è vero? 
 
PAOLO   (balbettando) Se tu potessi soltanto indovinare ciò che soffro, avresti pietà di me.  
 
CARMELA  Risparmiarti nuove menzogne. 
 
PAOLO   (vivamente) Non mento, no lo giuro… 
 
CARMELA  Su che? 
 
PAOLO Tu, dunque, che pur tu ti vanti di essere indulgente pietosa e buona, non mi 

credi? 
 
CARMELA  No. 
 
PAOLO   Perché? 
 
CARMELA Perché tu menti come hai mentito altra volta, perché tu menti per indole e per 

istinto, perché tu menti con la parola, col gesto, con lo sguardo, in tutto, sempre: 
perché per tre anni sono stata il tuo zimbello ed ora non voglio esserlo più. 
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PAOLO Ingiuriami, disprezzami, ma verrà un’ora nella quale sarai obbligata ad 
ascoltarmi. 

 
CARMELA (fredda) Quest’ora non verrà mai. Dopo quanto ho saputo non possiamo 

continuare a vivere insieme. 
 
PAOLO   (spaventato) Lasciarti… No…  
 
CARMELA Io non voglio che la gente, conoscendo un giorno chi tu sei, possa dir di me: 

Ecco la moglie del Carravetta giudicate l’una dall’altro. Però aborro gli scandali e 
non domanderò una separazione legale a meno che tu non mi ci costringa. 

 
PAOLO   Io? Mai? 
 
CARMELA Tanto meglio. Il mondo ignorerà sempre quello che è successo tra noi, crederà 

che siamo stanchi l’un dell’altra: forse sarò io che verrò biasimata: non importa: a 
te non sarà difficile trovare una scusa per allontanarti per sempre da Napoli. 

 
PAOLO La mia colpa è grande, lo so, e non tenterò neppure di nasconderla o 

giustificarmi. Il male che ti ho fatto non si ripara, si espia. Io non ti chiedo né 
perdono né oblio, sebbene tu stessa altra volta mi hai detto che qualunque colpa 
avessi commessa saresti stata pronta a perdonarmi. 

 
CARMELA  Una colpa sì, una bassezza no… 
 
PAOLO   Ad Anna però hai perdonato… 
 
CARMELA Non ho perdonato, ho taciuto; non per lei, per mio padre, pel mio vecchio 

padre, che morrebbe di dolore se conoscesse l’onta che avete gettato su lui… 
 
PAOLO   E se io, pronto ad espiare il mio fallo… 
 
CARMELA  Basta. 
 
PAOLO   Le mie parole dunque non trovano neppure un’eco nel tuo cuore… 
 
CARMELA  No. In questo cuore, che hai spezzato, non vi è più posto per te. 
 
PAOLO   (mutando tuono, amaro e ironico) Perché ne ami un altro. Oh! La virtù! 
 
CARMELA (fredda, sdegnosa) L’amo, si, ma non come tu credi, ed il tuo insulto non mi tocca. 

Se tu sapessi quanto io sono lontana da te. La persona che mi parla per bocca 
tua io non la conosco, non la vedo neppure, io non so neanco chi tu sia… 

 
PAOLO (con un ultimo tentativo) Ma tu sei sempre mia moglie, checché tu faccia non potrai 

mai rompere i legami coi quali la legge e la religione ci hanno uniti innanzi agli 
uomini e innanzi a Dio: il tuo dovere non è di respingermi ma di soccorrermi, di 
assistermi, di aiutarmi a divenire onesto e buono dal momento che ti giuro che 
son pronto ad espiare il mio fallo, che non vi è nulla ch’io lascerò intentato per 
meritarmi un giorno il tuo perdono. 

 
CARMELA  (fredda) Tu menti. 



 
 

48

 
PAOLO (fremente) Non vi è dunque alcun mezzo per commuoverti? Non mi perdonerai 

né ora né mai? 
 
CARMELA  No. 
 
PAOLO   Bada che non conosco mezzi termini. 
 
CARMELA  (spallucciata in segno di noncuranza). 
 
PAOLO   Bisogna che io ami o odii… 
 
CARMELA  (stesso gesto). 
 
PAOLO L’amore no? Ebbene vada per l’odio. Io sono perduto, lo so, ma non lo sarò 

solo, te lo assicuro, e questa volta non mento. Ah! Creatura pura, santa ed ideale, 
mi neghi il cielo? Ebbene io ti trascinerò meco alla disperazione ed alla 
bestemmia. 

 
CARMELA (in uno slancio di sdegno, minacciosa, lo sguardo carico d’odio, cominciando sottovoce e 

crescendo sempre, incalzando Paolo che atterrito indietreggia) Suvvia, lo sapevo bene che i 
tuoi istinti di camorrista avrebbero preso il sopravvento e avresti gettato la 
maschera, miserabile, sbucato da non so quale ignobile paesuccio di provincia e 
venuto qui insieme a quella fiumana di uomini di fango che si rovescia dalla 
provincia su Napoli, per usurpare il nome di Napoletani, insozzarlo e attirare il 
disprezzo e la calunnia sul popolo più onesto mite e buono che esista al mondo; 
ladro in guanti gialli che hai saccheggiato il mio paese, la mia casa, che hai 
distrutta la mia esistenza, lordato il mio nome, e che hai ancora l’audacia di 
parlare di dovere, d’espiazione e di perdono, ascoltami bene: io poteva 
perdonarti d’essere un falsario, un ladro, ma non d’essere il ganzo della moglie di 
mio padre. Tu uscirai sul momento da questa casa, per non ritornarvi mai più… 

 
PAOLO   Mi scacci? 
 
CARMELA (fuori di sé, terribile) Ti scaccio, ti scaccio sì, come si scaccia l’ultima, la più abietta 

creatura. Va via! E prega Iddio che non mi ricordi neppur un istante che tu esisti, 
perché al primo tentativo che tu fai per nuocere sia a me, sia a mio padre, io ti 
ricaccio in quello stesso fango dove ti ho raccattato. Ed ora vattene: Via, via! 

 
PAOLO Sta bene (per uscire vede Adolfo che entra). Oh! Oh! (beffardo: camorristicamente, 

gingillandosi con la catena dell’orologio). Signor conte di Nardo, troverete, spero, 
mezzo di farmi sapere dove potrò incontrarvi e di che arma siete disposto a 
servirvi.  

 
ADOLFO (trattenendo Carmela che sta per inveire, freddo, calmo) Dell’arma dei Reali Carabinieri. 

Va via! 
 
PAOLO   (dimenando il capo) Ah! Vedremo. (esce). 
 
 

SCENA IX 
Adolfo, Carmela, poi tutti i ballerini 
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CARMELA (cascando su una sedia a sinistra) E pensare che qualunque cosa io faccia, non potrò 

mai liberarmi dal ricordo del passato, che apparterrò sempre a quell’uomo. 
 
ADOLFO Una donna appartiene soltanto a colui che ama e tu mi ami, (Carmela accenna di 

no) me l’hai detto, non puoi negarlo. 
 
CARMELA  (esitando, commossa) Parole dette in un momento di eccitazione. 
 
ADOLFO No, un grido che partiva dal cuore. Perché ingannare te stessa? Tu non hai 

cessato un solo istante d’amarmi come io t’ho sempre amata. Tu hai voluto 
stordirti, vendicarti forse, sposando un altro uomo, tu ti sei illusa di potermi 
dimenticare, ma il fuoco covava sotto la cenere, non chiedeva di meglio che 
divampare, ed alla prima occasione ti ha invasa tutta. Non negare. Tu mi ami, tu 
mi ami come t’amo io, e se lotti, se ti dibatti contro questo amore è per una falsa 
idea  di dovere, per rispetto umano. E non t’accorgi che al disopra dei doveri 
convenzionali, della stima del mondo, vi è un dovere superiore, quello di amare, 
un diritto indiscutibile, sacrosanto, quello di vivere. Rinunziando a quest’amore, 
tu, rinunzi alla vita, perché la vita della donna si compendia in una parola sola: 
«amore» e senz’amore non vi è vita: e uccidendo te stessa tu uccidi me, tu 
commetti un doppio delitto… 

 
CARMELA No, Adolfo, no, non dir di più, abbi pietà di me. Soffro, soffro, credimi, tanto 

quanto te, più di te forse, ma è necessario resistere a questa passione nella quale 
non troveremmo altro che il disgusto ed il rimorso. Tu mi ami oggi, perché mi 
sai onesta e pura, il giorno in cui cedessi al tuo affetto tu mi abbandoneresti, ed a 
ragione, perché io non sarei più degna di te. 

 
ADOLFO Ma chi? Chi posso io amare se non te? Te che ho adorata giovanetto, te che 

prima hai fatto palpitare il mio cuore, te che ho invano chiamata divorando le 
lacrime di dolore e di rabbia, te che sei la mia vita, la mia speranza, la mia felicità. 
Ma che farei senza di te sulla terra? Io sono stanco di soffrire, di soffrire 
ingiustamente, perché non ho che una colpa sola; amarti. 

 
CARMELA Ma non t’accorgi a qual tortura tu ti metti? Ma non senti ch’io sono all’estremo 

delle mie forze? Vuoi tu dunque abusare di un momento di sconforto, di 
debolezza, di ebrezza forse, per perdermi per sempre? Io t’amo si, t’amo, non ho 
amato che te… Rivedendoti… Ah! Non farmi dir di più Adolfo… Te ne prego, 
te ne scongiuro. Io son fuori di me, mi par d’essere pazza… Mi par di sognare… 
Di non essere più io…. Tutte queste emozioni hanno eccitato stranamente il 
mio cervello, i miei nervi… Vedi, questa luce mi abbaglia… Questi profumi mi 
danno la vertigine, le tue parole mi fanno smarrire la ragione… Ho qui una 
mano di ferro che mi stringe, (mette la mano alla gola) sento una voglia irresistibile 
di urlare, di piangere, di chiamar soccorso, perché ho paura di te, di te che 
amo… E vorrei esserti lontana, vorrei scacciarti come quell’altro e non posso… 
Tu sei il migliore, l’unico amico che io m’abbia. O Adolfo, per pietà, non 
abbandonarmi, non abbandonarmi, ma non perdermi; rimani al mio fianco, 
soffriamo insieme, ma conserviamoci degni l’una dell’altro. 

                         
 (Nel retroscena l’orchestra intuona dolcemente e sottovoce un valzer di «Chopin», poi man mano che la scena procede 
aumenta d’intensità). 
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ADOLFO No, no, ordinami pure di allontanarmi, scacciami per sempre, io ti obbidirò, se lo 
vorrai; la mia vita sarà infranta ma tu potrai essere fiera di aver rispettato il nome 
e l’onore di quel miserabile che ha calpestato il tuo, ma non chiedermi di restar 
calmo ed indifferente quando stringo la tua mano, quando respiro il tuo alito, 
quando i tuoi occhi si fissano nei miei. Io mentirei se non ti dicessi che ti 
desidero ardentemente, che ti voglio mia, tutta mia, che non ho forza né per 
lottare, né per soffrire, che se resto al tuo fianco ti trascinerò fatalmente 
nell’ebrezza della passione. Io t’amo (le circuisce con un braccio la vita: piano, fremendo, 
in un orecchio) io non posso vedere in te altro che una donna amata… 

 
CARMELA  (divincolandosi in un supremo sforzo) No lasciami, non voglio, non voglio! 
 
ADOLFO (risoluto) Addio! (esce). (Mentre Adolfo esce compaiono in fondo alcune coppie di ballerini e il 

valzer risuona forte). 
 
CARMELA (come pentita; per richiamare Adolfo, facendo un passo) Adolfo… (si ferma guardando le 

coppie che aumentano seguite da altri personaggi che ridono gesticolando: indietreggia come 
innanzi all’apparizione di uno spettro; le coppie accennano ad inseguirla, compare Stefano 
dalla sinistra). Oh! La fiumana! La fiumana! (retrocede come presa da pazzo sgomento) 
Aiuto!... (scorgendo Stefano, gli si getta disperatamente fra le braccia) Ah! Papà, papà! 

 
(Stefano la stringe, la carezza e la bacia mentre Carmela singhiozza: le coppie ballano vertiginosamente invadendo tutta 
la scena). 
 

 
CALA LA TELA 

 
FINE 


