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A11 TO PRIMO. 

I n casa cli T jal d e. 

Stanza molto vasta con veranda aperta, piena di fi orL Vista 
snl mare. In mezzo a molte isole rocc iose scorrono sul mare 
tlei batte11i a vela non spiegata. A destra. della verantla gran 
bastime nto a vele sp iegate. La stanza è elegantissima t utt'a
dorna di fiori. A siuistra due finestre si n n terra; a clestra 
due porte. Nel mezzo nn tavolo, attorno a qncsto dei seggioloni, 

e sedie a dondolo. A destra nel fondo un sofà. 

SC ENA PRIMA. 

Il tenente Hamar e Signa. Più t ardi la signora Tjalde. 
Poi Walburga. 

H,UIAR (steso sul sofà). Che facciamo oggi ? 
SIGNA (dond,,landosi). Eh .... (P ausa). 
H AMAR. La gita in canotto di questa no tte riescì gra

ziosa davvero. (Sbadigliando) Ma ora sono stanco .... 
Vogliamo fare una t rottata ? 

SIGNA. Eh! (Pausa). 
RAMAR. Su questo sofà c'è troppo caldo .... Sari,. me

glio mutar posto. (Eseguisce). 
S IGNA (comincia a cantarellare, rnentre continua a 

dondola1·si). ' 



Un fallimento 

R,rnAR. 'Signa, fa nn po' di musica. 
SIGNA. Il piano non è accordato. 
R AMAR. Allora leggimi qualche cosa. 
SIGnA (come p,·ima, guardando dalla finestra). Fan 

fare il bagno ai cavalli, fan fare il bagno ai cavalli. 
RAMAR. Penso di andar a fare ancll' io altrettan to .... 

O forse aspetterò più tardi. 
SIGNA (come sop,·a). Ciò fa venir appetito, fa venir ap

petito, appetito. 
(La signo1'Ct Tjalcle entra lentamente cla e/est-i-a). 

R AMAR. Che aria pensierosa ! 
Sig.a T .JALDE. Ahimè! Non sç> che fare. 
SIGKA (so1·,·iclendo). P el pranzo, mamma ? 
Sig.a TJALDE. Già, per pranzo. 
RAMAR. Ci sono ospiti ? 
Sig.• TJALDE. Sì, papà scrive che avremo il s ignor 

Finne. 
SIGNA. Difficilmente potremmo trovare una persona 

più noiosa. 
Sig.• TH.LDE. Che diresti d'un salmone all'inglese, e 

d'un pollo? 
SIGNA. Ma se non ebbimo altro tutti questi giorni? 
Sig.• TJALDE. Sicuro, l'abbiamo avuto! Ma non e' è 

nulla a questo mercato. 
SIGNA. Bisogna far venire tutto dalla capitale. 
Sig.• TJALDE. Ah! questo mangiare, questo mangiare! 
RAMAR (sbadigliando). Ma se non c'è nulla di ·meglio ! 
SIGNA. Mangiare forse sì, ma non preparare .... Io non 

ne vorrò mai sapere. 
Sig.• TJALDE (sedendosi presso al tavolo ). Il preparare 

è ancor nulla; ma il trovare sempre cose nuove, 
ecco il difficile! 

HA~IAR. V'avevo consigliato tante volte di prendervi 
un abile cuoco. 



Atto .Primo, Scena 1 

TJALDE. L'abbiamo provato, e non c'era che più 
e più lavoro I 

RAMAR. Perchè mancava d'immaginazione. Prendetevi 
un francese ! 

TJALDE. Già, per dovergli stare vi~ 
a fargli da interprete. (Sospirando) inu-

tile, non saprò mai come levttrmi d'imbarazzo! E 
in questi ultimi tempi faccio tanta fatica a cam
minare! 

RAMAR (,· idendo). Non intesi mai parlare tanto di 
cucina come qui! 

Sig." 'I'JALDE. Probabilmente non avrai mai frequen
tato case di grossi commercianti; quasi tutti i no
stri amici sono negozianti, e ripongono nella buona 
tavola il loro principale godimento. 

SlGNA. È vero. 
Sig.a 'l'JALDE. Anche oggi hai un vestito nuovo? 
SIGNA. Sì. 
Sig.a T,JALDE. Ma ogni giorno 
SmNA. Ramar non può soffrire il celeste, nè il 

grigio; perciò quale vuoi eh' io metta? 
R A~!AR. Davvero non saprei dirti se questo mi sod

disfi molto di più. 
SIGNA. Guarda un po' .... Ebbene, dovrai scegliermene 

uno tu. 
RAMAR. Vieni con me in città, 
SIGNA. Sì, sì ce lo permetti ? 

TJALDE. Ci stati or son quindici giorni. 
Adunque quindici giorni di troppo senza ... , 

Sig.a 'I',JALDE (pensier·osa), Ma che devo preparare per 
pranzo 9 

( Walbur_ga s·'avanza da sinist1·a con w i mazzo d·i jio,·i). 
SIGNA (che s'è voltata in questo rnomento). Ecco Sua 

Altezza, 
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RAMAR (anche liii volgendosi). Con un mazzo? ... Ah! 
Ah ! Lo conosco già. 

SIGNA. Come? ... Fosti tu ad offrirglielo "I. .. 
R,rnAR. No; lo vidi, passando dal boschetto, nel chio-

sco cli vValburga, sulla tavola. È forse il tuo giorno 
- nata lizio ? 

WALB. No. 
SIGKA (scoppiando in una 1·islitct). Ah, ah, ab, ah! 
R AMAR. Perohè ridi? 
SIGNA. Capisco, capisco. Ah ! Ah ! Ah I 
R AMAR. Che cosa capisci? 
SIGNA. Capisco quali mani hanno adornato l'altare .... 

Ah! Ah! Ah! 
RAMAR. Credi ohe si tratti delle mie? ... 
SIGNA. No, no. Di due mani molto più rosse delle 

tue. Ah ! ah ! ah ! 
vV ALB. (gettci a te,·ra il mazzo). 
SIGKA. Con questo caldo non è la cosa più indicata 

ridere tanto ! Ma il fatto è così grazioso ! come 
fece ad arrivare a questo punto? Ah! Ah! Ah! Ah! 

RAMAR (attonito). Sarebbe mai? 
SIGNA. Sicuro. Devi sapere ohe Walburga .... 
W ALB. Signa ! 
SIGNA. Walburga ohe rifi utò tanti e tanti partiti bel

liss imi accetta or a i fiori offerti da un paio di mani 
così rosse ! ... Ah ! Ah I Ah ! Ah ! 

R AMAR. Sannas ? 
SIGNA. Già. (Gum·cla dalla finestra) Ecco il colpevole. 

(A W albiwga) Egli s'è piantato là per vederti rien
trare col mazzo pensosa e turbata .. .. proprio come 
hai fatto. 

Sig.a T.JALDE. Non è vero. Aspetta vostro padre. Lo 
ha veduto venire. (Esce a s-inistm dalla veranda). 

SIGNA. Eooo, eooo papà, a oavallo, 



Atto P,·imo, Scena .TI 

HAMAR (scuotendosi). Andiamo a salutare il bellissimo 
cavallo. 

SJGNA. N-0 -0- 0- 0! 
HAMAR. Non vuoi sal L1tar0 il cavallo'? .. . Eppure nel 

onore della moglie d'un ulfìciale di cavalleria, dopo 
il mar ito, il cavallo deve avere il primo posto! 

SJGNA. E nel cuore cli lui la moglie avrà il primo 
posto clopo il cavallo ... . 

HAMAR. Come! Saresti golosa del cavallo ? 
SWNA. Lo so benissimo che non fai d i me il calcolo 

che fai di quel cavallo! 
RAMAR. Vieni vieni! (Si alza). 
SIGNA. Non me ne importa n iente del cavalle! 
1-IAMAR. Ebbene, vado io solo. 
SIGNA. No, vengo anch'io. 
1-IAMAR (a Walbw·ga). Non vuoi venire anche tu a 

salutarlo'? 
W ALB. No. In ogni caso saluterei solo il papà. 
SIGNA (saltellando). Anch'io naturalmente. (Esce con 

Hama,'). 

SCENA II. 

Walburga, Sannas. 

( Walbm·ga guarda fuo1·i dalla finesl'l'Ct, è qitets·i nctsco
sta dalle co,·tine, dai fiori e da una statuçt. Sanncis 
viene da sinist,·a con una piccola bo,·sa dct viaggio 
e un "plaid,,. Pone amb-icfoe qtiesti oggetti sur una 
sedia presso nlla· porta. Voltandosi, vede il mazzo 
e viene avanti). 

SANNAS. Eccolo ! Lo ha essa perdu to, o gettato ? ... È 
lo stesso, lo ha portato. (Lo raccoylie1 lo bacia ç 
vuol iiascondedo ), 
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WALB. (avanzandusi). Lasciatelo ov'è. 
SANNAS (lasciandolo rndere). Voi qui! ... Io non v' a

vevo scor ta!.. . 
vVALB. Ma io ho scorte le vos tre intenzioni! Come 

osate voi persegui tarmi coi vostri fiori e le vostre 
mani rosse? (Egli si pone le mani dietro la schiena). 
Come avete osato alzare gli sguardi sin a me, sì 
da rendermi il ridicolo dell 'intera città? 

SAKNAS. Io .... io .. .. io .. .. 
vV ALB. Io, io, io! E il mio io non merita forse ri

spetto? Vi farò cacciare se tali scene dovessero 
ripetersi! ... Uscite, prima che ritornino gli altri! 

S.-1.NNAS (si volta,. tiene le mani innanz·i e se ne va 
dalla ve,·ancla a destra). 

SCENA III. 

Tjalde, signora Tjalde, Hamar, Signa, Walburga. 

(Anca,· primci cli vederli comp arire cla sinistra per la 
veranda si oclono le par·ole cli Harnar e cli Tjalcle). 

TJALDE. Sì, è un magnifico animale. 
RAMAR. Magnifico?... Ma secondo me non c'è il suo 

secondo in tutto il paese ! 
TJALDE. Infatti lo credo! .. . Hai visto? .. . Non è per 

nulla sudato ! 
RAMAR. Ha il respiro d'una balena ! E poi che figura! 

Che testa ! Che gambe, che collo ! 
'I'JALDE. È veramente una belliss ima bestia.... Sei 

stato in canotto stamane? (Si ferrna e gicarcla il 
mare). 

Sig.a 'l'JALDE (esce a destm). 
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HAMAR. Fui alle isole la notte scorsa .... ritornai verso 
mattina coi pescatori .... fu una gita deliziosa! 

'I'JALDE. Beato chi può ave_rne . il tempo! 
RAMAR. Non credo che tu sia occupato al punto di .. .. 
TJALDE. Forse il tempo lo troverei, ma la volontà .. .. 
StGNA. E sei soddisfatto dell'es ito del tuo viaggio? 
TJALDE. Al contrario. 
W ALB. Ben giunto, papà. 
'l'JALDE. Grazie ! ... 
HAMAR. Non t'è possibile salvare nulla? 
TJALDE. Nulla, per ora almeno .... Ed ecco il male. 
HAMAR. Adunque, di questa bancarotta, non ti re-

sterà che il cavallo? 
'I'JALDE. Lo sai che questo animale mi viene a co

stare dai cinquanta ai sessantamila franchi ? 
HAMAR. È il suo unico difetto !... Del resto i tuoi 

mezzi te lo permettono, e quel sauro è d'un valore 
incalcolabile!... 

TJALDE (si volta rla wi altro letto, pone il cappello 
e il plaid su,r• una sedia, e s·i toglie i guanti). 

SIGNA. Come fa piacere, vederti così entusiasta quando 
si tratta di cavalli!... Non ti entusiasmi mai per 
alcun' altra ragiono? ... 

HAMAIL Sicuro; se non fossi il cavaliere, vorrei essere 
il cavallo! 

SIGNA. Gràzie mille! E io allora che dovrei essere? 
W ALB. ( cantarellando ). 

Ah ! Sopra il dosso tuo fossi la seJla ! 
Fossi il frustin che il fianco ti flage!Lt ! 

HAMAR (continuando). 

Fossi il bel fior che la tua mano serra ... 

Ahimè, questo non rima ! 
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TJALDE (risale la scena e si travet ,·impetto a sita mo
glie che enti-a da destra). E tu, come stai ? 

Sig.• 'r,JALDE. Sempre più mi affatica il camm inare ! 
TJALDE. Dio mio ! Devi sempre lagnarti di q1rnlche 

cosa !. .. Hai da darmi la colazione? 
Sig.a TJALDE. Certamente! Tutto è pronto .... ecco!... 

( Una fantesca entra portando un vassoio che poserà 
sulla tavola). 

TJALDE. Ma bene! 
Sig. a 'rJ.HDE. V noi una tazza di tè? 
TJALDE. No, grazie. 
Sig.a TJALDE (sedendo presso cli liii e versandogl i del 

vino). E com'erano le cose in casa di Muller ? 
TJALDE. Nulla . di buono: l'ho già detto. 
Sig.a TJA.LDE. Non l'avevo inteso. 
Vv ALB. Ricevetti oggi una lettera di Nanna, ove mi 

racGonta ciò che avvenne allorchè capitò la gius ti
zia a porre i suggelli, mentre nessuno della fami
glia sospettava di nulla. 

TJALDE. Ci devono essere state delle scene terribili. 
Sig.• ·TJALDE. Mi.iller stesso te le descrisse? 
TJALDE (mangiando). Io non parlai con lui. 
Sig.• TJALDE. Ma .... Non siete vecchi amici ? 
TJALDE. Bah! Vecchi amici .... egli è mezzo imbecil

lito!. .. Ne intesi abbastanza dalla sua famigl ia, e 
poi io rion sono andato la per ascoltare le loro 
storie. 

SIGNA. Dev'esser ben triste! 
TJALDE (contimianclo a m angiare). Terribile. 
Sig.a 'rJALDE. E d ora di che vivono ? 
TJALDE. Di ciò che loro accorda la massa dei credi

tori, nat uralmente. 
SIGNA. E tutto ciò ch'essi avevano 'r 
TJALDE. Venduto. 
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SIGNA. T utte quelle belle cose, i loro mobili , le loro 
vetture, i loro .... 

'l'JALDE. Venduto, vendt1to. 
HAM.A.R ( avvicinandosi ). E il suo orologio?... 11 più 

bello ch'io abbia mai veduto dopo il tuo .... 
'l'JALDE. Tutto venduto .... Dammi ancora un po' di 

vino ; ho caldo e sete. 
SIGNA. Povera gente! 
Sig.• 'I'JALDE. Ed ora dove abitano? 
'l'JALDE. In casa d'uno dei loro pescatori. Due stan

zette e la cucina. (Pausa). 
Sig.• TJALDE. E che contano di fare? 
'l'JALDE. Si farà una colletta, per porro in grado la 

signora d'assumers i la cucina del club. 
Sig.• 'I'JALDE. Ohe daffare avrà a preparare i piatti! 
SIGNA. Non t'hanno incaricato dei loro saluti per noi ? 
'l'JALDE. Sì, non ci pensavo. 
HAMAR (ch'è stato un po' sulla veranda). E Mliller che 

diceva? ... Ohe faceva? .. . 
TJALDE. Te lo dissi che non lo so io. 
W ALB. ( dumnte il dialogo sarà andcita su e g'Ì'ù 

la scena, ed ora si ferma). Ha fatto e eletto 
stanza. 

'I'JALDE (che ha mangiato senz' inter·r·,om.,ner,si. ora cl·i-
viene attento). Ohe intendi tu dire con 

W ALB. Ohe se foss i sua figlia non gli perdonerei mai. 
Sig. a 'l' JALDE. W al burga mia, non parlare così! 
WALB. E perchè no ? Ohi è cagione cli tanta vergogna 
· e di tanta sventura alla sua fam iglia non merita 

perdono alcuno. 
Sig.• 'l'JALDE. Tutti abbiamo bisogno d'indulgen za. 
WALB. Certamente, ma io intendo dire: eh' egli non 

potrebbe mai più riconquistarsi la mia stima e il 
mio affe tto; è un modo d'agire troppo infame. 
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'l'JALDE (alzanclosi cla tavola). Troppo infame? 
Sig.• TJALDE. Hai già finito? 
TJALDE, Sì. 
Sig.• TJALDE. Non vuoi più vino? 
'l'JALDE. Ho fini to, ti dico!... Troppo infame? ... Ohe 

significa? 
WALJJ. Sì, non conosco nulla di più ab bietto che l'oc

cupare una posizione ohe non mi appar tenga real
mente. La mia persona stessa, il mio vesti to, tutto 
sarebbe menzogna .... Supposto il caso ch'io sen tissi 
il bisogno di profittare della mia posizione di figlia 
cl' un uomo ricco, cl' approfittarne completamente, 
sin all'estremo limite, ebbene, il giorno in oui sco
prissi che t,utto quanto m'avea dato mio padre, era . 
tutto rubato, che tutto ciò oh' egli mi faceva cre
dere, era tutta impostura, ah! quel giorno il mio 
odio e la mia vergogna non conoscerebbero limiti! 

Sig.• TJALDE. Figlia mia, tu non hai ancora esperienza. 
Tu ignori come possano accadere cose simili .... Non 
sai ciò che· ti dici ! 

H.il!AR. Mliller l'ha ben meritato. Vorrei però che 
avesse potuto sentire tutto ciò. 

W ALB. Lo ha sentito. Nanna g lielo disse. 
Sig.• TJALDE. Sua figli a stessa! Ragazze mie, e cli tali 

argomenti parlate nelle vostre lettere! Icldio vi 
perdoni! 

W ALB. Egli ci approva, poichè è la verità. 
Sig.• 'l'JALDE. Figlia mia, figlia mia! 
TJALDE (avvicinanclosi a Wallnwga) . Tu non puoi im

maginare che sia il commercio ; oggi la fortuna, 
domani la sventura ! 

WALB. Nessuno potrà farmi mai credere che il com
mercio sia una lotteria. 

TJALDE. Cer tamente il commercio serio non lo è. 
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W ALO. Sicchè è l'al tro eh' io condanno. 
'l'JALD.E. Ma anche il più solido può andar soggetto 

talora a degli alti e bassi. 
W ALD. Ma tali momenti difficili , allorchè s'avvicina 

la crisi, un uomo onesto non ha il diritto di na
sconderli alla sua famiglia o ai suoi creditori. Dio 
mio! Come ingannò i suoi qnel Miiller ! 

SmNA. Walburga si occupa sempre di commercio e 
d'affari! 

WALB. Non lo nego: s in dall'infanzia nutrii sempre 
un vivo interesse pel commercio. 

SIGNA. E crederesti tu, di capirne qualche cosa? 
v\T.uu. No, ma si cerca sempre di conoscere più dav

vicino ciò che interessa. 
RAMAR. Per apprezzare la condotta di MUller, non 

sono necessarie nozioni commerciali troppo pro
fonde; ognuno può giudicarla. Com'è possibile vi- . 
ve re su un tal pi ede di lusso! Quando mi ritorna 
alla mente il famoso strascico di Nanna! 

WALB. Nann a è la mia più cara amica; non amo 
sentir celiare sul conto suo. 

HAMAH. Vostra Altezza mi permetterà d'osservare 
che s i può essere la figlia d'un padre ricchiss imo, 
eppure mostrarsi meno orgogliosa e meno vana di 
quanto lo sia colei ch'io non oso nominare. 

WALl3. Nanna, non è nè ·orgogliosa, nè vana; essa ha 
un vero carattere, e aveva i modi adatti alla figlia 
d'un uomo ricco, eome riteueva St!O padre. 

HAMAH (cdzanrlosi). Ed ora ha essa i modi della figlia 
d' un fallito ? 

V\T ALB. Sicuro. Essa vendette ogn.i cosa, i suoi vestiti, 
i suoi gioielli, tntti i g ingilli che possedeva. 'l'utt.o 
ciò che porta essa l'ha gnadagnato o preso a pre
stito, per guadagnarlo più tardi. 
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J-LUIAR. È permesso chi edere se ha mandato all'asta 
anche le sue calze ? 

vYALD . 'l'utto. 
H ,LIIAR. Peccato non averlo saputo a tempo! 
\.YALD. O' era infatti argomento di r idere laggiù, e 
"non saranno mancati degli oziosi che non avran no 
avuto vergogna di far pompa dei . loro scherzi 
sciocch i .. .. 

Sig.a TJALDE. Figli miei! (Sempre seduta). 
RAMAR. Per ciò ohe concerne l'ozio, sa i dirmi se la 

signorina Nan na avrà mandato all'asta anche que
sto suo amico fede le? 

'ffAL B. Nella sua posizione essa trovava . inu tile il 
lavoro, ·· 

TJALDE (avvicinandosi a Walburga). Riprendendo il 
fi lo interrotto, tu dimentichi che un commerciante 
può sempre sperare nel!' indomani . Egli non è un 
ladro per questo, è invece un poeta che vive nel 
mondo dei sogni, forse un genio ohe vede la terra 
promessa là ove gli altri non sanno scorgere nulla. 

vV ALB. Io non credo d' ingannarmi. Ma dimmi tu in vece 
papà: ciò ohe tu chiami "speranza, poesia, gen io,, 
non è fo rse una speculazione con mezzi altr ui, al
lorohè si è debitori di ben più di quanto si pos
siede? 

TJALDR. Ecco il d ifficile: poter stabilire quando ne 
sia il caso. 

WALB. Così? ... Ma e i libri ? ... 
'Ì' JALDE. Egli ha i libr i per l'attivo o il pass ivo, que

sto si sa. Ma oi sono dei va lor i oscillanti, e talora 
v'ha in corso delle· speculazioni ohe non si possono 
mettere nei libri e che mutano tl1tta la situazione. 

WALB. Ma allorchè è provato che si deve più ohe 
non s i possegga, allora si specula col denaro altrui! 
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'l'JAbDE. Come vu.oi. Ma in ogni caso non con del de-
naro rubato .... soltan to con denaro affidato. 

WALB. Non e lecito qui far giuochi di parole. 
'l'JALDE. Con quel denaro uno può salvare ogni cosa.
W ALB. Resta il fatto però che se lo sarà procurato 

con una menzogna. 
TJALDE. Adoperi espressioni ben forti . 
Sig.a TJALDE (fa iin segno a J,Vallmrga come glie-n'avrà, 

fatti degli altri, TValburga li vede, rna non 
vi 

WALB. In tal caso il tacere è mentire. 
TJALDE. Ma, e che si deve far e? Giuocare a carte sco

perte, e in tal guisa rovinare sè e tutti gli altri? 
W ALB. Sicuro, si deve far conoscere la pmpria si tua

zione a tutti coloro che vi sono interessati. 
TJALDE. Benissimo! Almeno s i avrebbe annualmente 

qualche migliaio di più di falliti, e le perdite sa
rebbero incalcolabili. Walburga mia, hai un modo 
di pensare forte, ma limita to.... Ove sono i gior
nali? 

SIGNA (che dopo essere entrata ed uscita parecchie volte 
se ne sta sulla veranda discorrendo teneramente col 
fidanzato avanzandosi). Li ho portati nel tuo stud io. 
Non sapevo ohe saresti rimasto. 

TJALDE. 'l' i prego, non parlarmi ora del mio studio. 
Portameli qui ! 

'SIGNA (va, Hama,· la segue). 
Sig.• 'l'JALDE (a bassa voce a Walbiirga che viwle al

lontana1·si). Perohè non ascolti mai tua madre, Wal" 
burga? 

W ALll. (va sulla veranda, s' avpoggici sulla balaustl'a, 
la testa tra le mani, e giiai·drt nel vuoto). 

'l'JALDE. Dovrò oel'to mutarmi vestito .... P erù, anco ra 
no, c'è tempo al pranzo. 
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Sig." TJALDE. Il pranzo! E io che me ne sto qui a 
sedere! 

TJALDE. Avremo invitati·? 
Sig.• Tu.LDE. Sicuro .... non ti rammenti'? ... 
'l'JALDE. Ah ! È vero, è vero. 
Sig.• TJALDE. Che farò mai eia pranzo? ... ( Uscendo). 
TJALDE (appena rimasto solo, sospimndo, la 

testa tra le m cmi, e siede sw· una con atto di 
dolore). 

SIGNA. e Hil[AR (ritornano ; la prima tiene i giornali; 
I-Iamar vuol ,·itomare sulla venmclà, Sig11a ne lo 
trattiene). 

SIGNA. Papà, ecco .... 
TJALDE. Chi?'. .. Che cosa ? ... 
SIGXA (attonita). I giornali. 
TJALDE. Ah! Dammeli ! (Li spiega nervosamente; sono 

quasi tutti gio,·nali esteri; egli cerca solo le rela
zioni della Bo,·sa). 

SIGNA (dopo essersi consigliata a lungo col suo fidan
zcdo). Papà! ... 

TJALbE (continuando a ce?'Ca1·e). Ebbene? ... (Tm sè, 
con dolore) Ribassano, ribassano continuamente! 

SIGNA (come sopm). Hamar ed io desidereremmo d'an
elarcene un po' dalla zia Ulla. 

TJALDE. Vi siete stati or son quindici giorni. Rice
vetti ieri i conti. Li hai veduti? ... 

SIGNA. Non occorr!) .... quando li vedi tu papà, basta .... 
Perchè sospiri? ... 

TJALDE. Ah!... Perchè veggo che i corsi sono catti 
vissimi. 

SIGNA. E che te ne importa? ... E ancora sospiri! Puoi 
capire tu pure, come sia spiacevole il non veder 
realizzarsi i propri clesiclerì !... Sicchè non vorrai 
esser duro con noi, nevvero, papà ? 
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TJALDT•: . No, fi g lia mia, non può essere. 
StaNA. E perohè no '? 
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'l'JALDE. _Perchè .. .. perohè .... durante l'estate viene sem
pre qualcuno, e gli ospiti bi sogna di ve rtirli. 

SIGNA. E quest' è la cosa più noiosa del mondo, tanto 
per J-lamar 'ohe per me. 

'I'JALDE. E credereste voi, fi gli miei, che. per me sia 
molto divertente, tutto ciò che faccio '? 

SIGNA. Papà mio, che a ria solenne ! Non mi va. 
'l\TALDE. Ascoltami , Signa, è davvero importantissimo 

per una casa come la nostra , ch e le person e ·che 
vengono, vi si trovino bene. Restate, fate questo 
sacrificio per amor mio. 

SIGNA. Allora io e Ramar non potremo più rima
ner soli. 

1'JALDE. Ma mi pare ohe allorch è siete soli non fate 
che bisticciarvi, 

SIGNA. Noi ci b isticciamo? Come sei catt,ivo papà! 
'I'JALDE. E poi nemmeno in città, potrete rimanervene 

molto soli . 
SlGNA. Ah! S\, la cosa è ben d iversa! 
TJALDll. 'l'e lo credo , dal modo con cL1i fate sparire 

il denaro! 
SIGNA (,·iden<.lo). E che dobbiamo fare '? Non v'andiamo 

forse per questo? Papà !. .. Lasciati intenerire, mio 
bnon papà L.. 

'l' JALDE. (alzandosi). No, figli a mia, no ... ! 
SIGNA. Non fosti mai cos\ cattivo come oggi! 
IlAMAR (facendole segno di non insisten, le mo,·mom): 

FiQiscila, non vedi ch'è di cattivo umore! 
SIGNA (a bassa voce). Se tu m'avessi aiutato, egli 

avrebbe acconsentito ! 
R AMAR. Sono alq uan to più ragio nevole di te. ( Come 

sop,·a). 

BJORNSON' Un falli1nento' 
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SIGNA. Da qualche tempo sei così st.rano .... Io non ca
pisco ciò ohe veramente vuoi. 

HAlLI.R (come soprn). Sicuro, ora ti sarà indifferente; 
poichè .. .. me ne andrò solo. 

SrnNA (come sopra). Ohe farai ? 
HA.MAR. Parto solo. ( Come sop ra) Sono st.anoo di gi 

ronzare qui. (Fa per anclai·e). 
SIGNA. Davvero? (S egnenclolo ) Provati. (Escono arn

bicl1ie a clesll'a dalla vernncla). 
TJALDE (lasc-ia wcle1·e tntti i giomali con 1m p 1·ofonclo 

sospiro). 
W ALB. (g1wrclanclo fnori a clestra). Papà! C' è l'avvo

cato Berent di Oristianitt. 
TJALDE (trasalisce, ,·irnonta la scena). L'avvocato Be

r ent? Qui? Sul porto? 
vVALB. Sì. (Essa entra. T}alcle va alla finestra) Te lo 

dico perchè ieri lo v idi all'ebanis teria, e or ora alla 
fabbrica. 

'fJALDE (a parte). Che significa ciò ? ( forte ) In estate 
egli fa sempre delle escursioni . Avrà voluto visi
tare il più grande stabilimento della contrada .... 
Tranne questo e' è poco d'interessante dalle nostre 
parti . Ma è proprio lui? Mi sembra ... . 

W ALB. È lui, sì; guardalo camminare ... . 
TJALDE . .... incrociando lentamente le gambe .... Sì, è 

proprio lui. M'ha l'aria di voler venire da noi ... ? 
WALB. No, si dirige da un'altra parte. 
'I'JALDE. Lascialo andare! ( T ra sè pensieroso ) Forse 

ohe .. .. ? 



Atto Primo, Scena I V 

SCENA IV. 

I precedenti. Sannas, dalla destri. del la verand a. 

SAKNAS. S i può entrare '? 
'l' JALDll. Ah ! Siete vo i San nas? 
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(Sannas vede Walburga che stci la e 
che 01·a s'avanza. Eqli si e aJf,·etta u. 

nasconder-e le mani clietrn la schiena). 
'l'JALDE. Ebbene che c'è '? 
W ALl3. (lo gna,·da ed esce a destr-a della veranda). 
'l'JALDE. Ma ohe c'è adunque? Che volete ? 
SANNAS (appena sarà Wallnirqa, tornerà a 

1nette1·e le .me mani et lwi). Non volevo ch ie-
dervi in presenza della signorina, se oggi verrete 
nello studio. 

'l'JALDR. Ma s iete pazzo? Non avete osato chiederm i 
una cosa sirn ile innanz i a in ia fig1 ia '? 

SANNAS. Dicevo cosl per modo di dire ... . poichè se i10n 
venite nello st,udio I se lo permettete I dovrò par
larvi qui .... 

T.TALDE. Ma lasc ia te un po' questa goffaggine; non si 
conviene ad nn commerciante; il negoziante dev'es
sere svegl iato, accorto e non deve turbars i innanz i 
ad una donna. Spesse volte ho notato in voi s im ile 
d ifetto. Ed ora senti amo: che e' è? ... 

SANNAS. Sicchè stamattina non venite allo st,1dio '? 
'l'JALDR. Il corr iere non par te che stasera. 
SANNAS. Va bene, ma c i sono ·delle cambiali. 
'l1JALDJ!. Cambial i ? ... È im possibi le! 
SANNAS. Eppnre .... la quarta di Mlille r .... eh ' è prote

stata .... e quella grossa cambiale inglese .... 
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T.TALDE (con mbbia). Ma non ci avet,e ancora pensato? 
Ohe significa ciò '? 

S.HINAS. La direzione della Banca voleva dapprima 
parlare col signor giudice di commercio. 

'I'JALDE. Ma siete pazzo! (Rimettendosi) Dev'esserci un 
malinteso, Sannas. 

SANNAS . .Anch'io lo credetti come voi, perciò parlai, 
non solo col direttore di servizio ma anche col gi u
dice Holst. 

'l'JALDE. E il giudice Holst ? ... 
SANNAS. Mi ripetè la stessa cosa. 
T.JALDE (dopo aver gfrato in lungo e in la,·go la scena, 

con agitazio~ie) . .Andrò io da lui .... o meglio non 
v' .andrò .... perc,hè quest' è un caso .... .Abbiamo an-
cora qualche giorno cli tempo~ 

SAiiNAS. Certamente. 
TJALDE. E nessuna risposta ancora dal gi,,dice Lincl ? 
SANNAS. No. 
TJALDE (tra sè). Non mi ci r accapezzo più .... (A voce 

alta) .Aggiusteremo tu tto ciò alla capitale. Faremo 
così, Sannas, e per l'avvenire lascieremo in disparte 
la piccola banca di qui .... Va bene! (Indicando f uori 
colla mano tra sè) Maledetto MUller ! Divengono 
tutti diffidenti! (R ivolgendosi verso Sannas) Volete 
altro ? 

SANNAS. Oggi è giorno di paga e .... in cassa non ho 
denari. 

T.HLDE •. Non c'è denaro in cassa! Un commercio del-
1' importanza del nos tro, e non ci sono denari in 
cassa in giorno di paga ! Ma che significa questo 
disordine ? Donò ricominciare continuamente ad 
insegnarvi l'a-b-c del commercio? Dio mio! Non si 
può assentarsi una mezza giornata, non si può perder 
di vista nemmeno l'ultimo ramo dei propri affari ! 
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[o non ho nessuno, alla lettera nessuno, in cui possa 
aver fiduoia!. .. Ma d itemi dunque, ohe avete fatto? 

SANNAS. O' era ancora una terza tratta ohe scadeva 
oggi .... Holm e , Oomp. 6000. P ur troppo con tavo 
sulla Banca, ma siccome non potei ottenerne nulla, 
dovetti vuotare la cassa .... tanto qui che alla fab
brica di birra. 

'l'JALDE (carmn·inando sii e giù). Hem, hem !... Ohi avrà 
riscaldato cosl la testa al giudice Holst ')··· A h! Si
curo! (Fa un gesto colla -mano, indicando f1 wi"i). 

SANNAS (esce, p oi ,·ito rna e dice a 1,assa voce) : L' av
vocato Berent di Cristiania ! 

'l'JALDE (sorpreso). Viene qui"? 
SANNAS. Sta salendo le scale. (Esce cfoll'ul linin p o,.ta 

a cles t,·a). 
'l'JALDE (,-ichianiandolo ). I<'arete portare dei rinfreschi. 

Non mi in gannavo adLmque. (Gettcmdo un'occh-ia.tci 
nello specchio) Dio! Ohe faccia ho! (Si toglie dallo 
specchio, poi vi ,·itorna, si compone un volto sor·,·i
clente e . s' affretta verso il fonclo ove dalla sinistra 
s'avanza l'avvocato). 

SCENA V. 

Tjalde. L' «v vocato Berent. 

TJALDE (con gentilezza alqiianto sostem;ta). È per me 
un grande onore, il ricevere in casa mia un uomo 
celebre quale siete voi! 

BE RlsNT. Il signor giudice 'J.'jalde ·) 
'I'JALDE. P er ser virvi. In tes i or ora da mia figlia mag

giore, eh' eravate a passeggiare qL1i presso la mia 
casa. 
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BERENT. Avete una proprietà magnifica, degna in 
tu tto d'un sì grandioso stabilimento. 

TJALDE. Troppo grandioso, signor avvocato, troppo 
esteso. L'uno fece nascere l'al tro. P rego, accomo
da tevi. 

BERE:'iT. Grazie .... fa caldo oggi. ( Vengono portati dei 
rinfreschi e posti sul tavolo). 

TJALDE. Posso offrirvi un bicchier di vino? 
BEitENT. No, grazie. 
T JALDE. Qualche rinfresco? 
BEREXT. Grazie .. .. ma non posso accettare. 
T JALDE ('riti,·ando cli saccoccia il siw po1·tasiga1· i). Al

lora mi permetterete d'offrirvi un avana di cui vi 
posso garantire l'autenticità? 

BERENT. Ci tengo molto ai buoni sigari, ma per ora, 
grazie; debbo rifiutare anche questo. Grazie tante. 
(P ausa). 

TJALDE (sedendosi anche lui tranquillamente). Siete 
qui da lungo tempo? 

BERENT. Da un paio di giorni. Voi siete sta,to in 
v iaggio? 

'l'J.U,DE. Sì, per quel disgraziatissimo affare di Mtiller. 
Dopo la vendita ebbimo una r iunio ne col sindaco 
del fallimento. · 

BERENT. Vi viamo in tempi assai difficili. 
'l'JALDE . Estremamente difficili! 
BERE,,T; E credete voi ohe il falli mento di Mtiller po

trà causarne degli altri ? 
T JALDE. Non lo credo. Tal caso non è, per ogni r i-

guardo, che un' eccezione. 
BERE.~'!'. L e l:anche però sono impaurite, int8si dire. 
TJALDE. Lo cr edo benissimo. 
BrsRRNT. Gii,, voi potete conoscere la situazione, me

glio d'ogni altro. 
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TJALDE (sorridendo). Grazie per la vostra lusinghiera 
opinione. 

BmrnNT. P erò, se gli articol i d'esportazione d i questi 
paesi dovessero ribassare ancora ? 

'l'JALDE. Non bisogna spaventarsi troppo presto; non 
si tratta che di poter camminare ancora. 

BERENT. Adunque ques t' è la vostra opinione ? 
'l' JALDE. Precisamen te. 
BERENT. L e crisi mettono quasi sempre alla luce qual

cosa di malsano. 
'l' JALDE. Secondo voi si _dovrebbe lascia re libero corso 

alla crisi. 
B,:mmT. Appun to. 
'l'JALDE. Eh ! Allora sarebbe forse difficile i l separare 

le buon e ditte dall e cattive. 
B E RENT. Davvero, un tal pericolo potrebbe presen tarsi'? 
TJALDE. Voi presumete troppo dalla mia conoscenza 

del commercio di questa provincia, ma però sarei 
inclinato a crederlo. 

BERENT. Io fui incaricato dalle banche di s tudiare le si
tuazioni di qui, e ho pensato tosto di rivolgermi a voi. 

TJALDIG. Ve ne ringrazio. 
BERENT. L e piccole banche della contrada sono con 

noi e si agisce quindi in pieno accordo. 
TJALDE. Ah!... (P ausa) Allora avete veduto il g iudice 

Holst ? 
BERENT. Certo .... (Silenz·io) Volendo lasciar cadere le 

case vacillanti, e aiutare ali' incontro le altre, sa
r ebbe opportuno che tutti facessero conoscere alle 
banche il loro bilanoio. (Pausa). 

'l'.TALDE. È questa l'opinione del signor Holst? 
B 1m.8NT. Sì. (Silenzio ) Per questo io l' ho consigliato, 

sinchè non abbiamo i bilanci nelle mani , a rifiu tare 
ogni nuova tichiest-n .... senza clis tir1zione alcuna, 
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TJALDE (a pa,.te, co,ne ,·ischiarc1,to dc, un lampo). Ah! 
Capisco! 

BEREN'l'. Non è. che nna misura di precauzione .... 
TJALDE. Certo, certo! 
BERENT. Che però non fa eccezione per alcuno. 
'I'JALDE. Giustissimo! 
BEREN'l'. Se non si trattasse con tutti nell'ugual modo 

si farebbero nascere dei sospetti infondati contro 
qualcuno. 

'l'JALDE. Siamo perfettamente d'accordo. 
BEREN'l'. Me ne rallegro assai. Sicchè voi non vi adonte

rete se vi pregherò di darmi anche il vostro bilancio ? 
'l'JALDE. ~'\.nzi sarò feliciss imo se potrò così esser utile 

a tu tti gli altri . 
BERENT. Certo, ciò fa r~ rinas CJere la fiducia. 
TJALDE. Quando desiderate avere il mio bilancio? Si 

tratterà naturalmente di darvi mia rapida oc
chiata .... 

BERENT. Si capisce. Mi permetterò di venirvelo a 
chiedere. 

'l'JALDE. Non voglio che v'incomodiate; se fo deside
rate lo avrete tos to. Io ho l' abitudine di fare so
vente un prospetto generale della mia situazione, 
beninteso secondo le · variazioni dei corsi. 

BERENT, Ah ! (Ridendo) . Si dice dei truffatori che 
fanno tre bilanci al giorno, e di versi l'uno dall' al
tro, ma ora sento che ... . 

'I'JALDE (ridendo) .... che altri pure hanno tale abitu
dine .... A dir vero tre al giorno e diversi, io preci
samente non ne faccio. 

BERENT. Certo, scherzavo .... 
T .JALDE (pur·e alza1,dosi ). È naturale .. .. (Si alza) F ra 

un'ora ve lo farò avere al vostro Hòtel. Poichè sup
pongo sarete nel nostro unico cosidetto " Hòtel ,, ... . 
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Non preferireste per caso accettare un paio di ca
mere eh' io metterei tanto volontieri a vostra dis
posizione? 

BERENT. Vi rin grazio .... La durata del mio soggiorno 
qui è ancora incerta, e la mia salu te mi impone 
cure pesanti a tutti .. .. e specialmente a me stesso 
se mi trovo tra persone estranee. 

'l'JALDE. Posso sperare almeno d'avervi a pranzo con 
me, ques ta sera ? Abbiamo già deg li invitati . Si 
farà poi forse una passeggia ta in barca.... tra le 
isole, v'assicuro una vista incantevole. 

BEREN'l'. V i ringrazio, ma la mia salute non mi per
mette nemmeno di pranzare in compagnia d' altri. 

'l'JALDE. Ebbene, in che modo potrei riuscirvi utile ? 
BERENT. Vi chiederò un colloquio prima della mia 

partenza il più presto possibile. 
'l'JALDE (alq-uanto sorpreso). Volete dire allorchè avrete 

tutti i bilanci? 
BERENT. Li ricevetti quasi tutti per mezzo del signor 

Holst. 
'l'JALDE (ogno,• più s0171reso). Allora .... in giornata, va 

bene ? 
BERENT. Verso le cinque. Quest'ora vi conviene? 
'l'JALDE. Come volete. Alle cinque sarò da voi. 
BERENT. P referisco venir qua io. (Saluta e va). 
TJALDE (segi,endolo). Ma voi siete malato .. .. voi siete 

il più vecchio .... siete un uomo di merito ... ! 
BERENT. Ma qui siete in casa vost,ra. Arrivederci. 
TJALDE. Grazie dell'onore della vostra visi ta. 
BEREN'l'. Vi prego non v'incomodate più ol tre. 
'l'JALDE. Permettetemi d'accÒrnpagnarvi. 
BERENT. Non v'incomodate, .troverò ]a strada da solo
T.JALDE. Non ne dubito, è solo pel piacere d' accom-

pagnarvi. 
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BERENT. Come volete . (Menh'e stanno per discendere 
la scala, si vedono spuntare le teste di Signa e 
Ramar, che salgono a braccetto ). 

TJALDE. Permettetemi di presentarvi sebbene ciò non 
sia necessario: Il signor avvocato Berent di Cri
st iania. Mia figli a minore e il suo fidanzato, il te
nente di cavalleria Ramar. 

B1rnENT. Credevo che la caval!eria foss e alle ma
novre!. .. 

RAMAR. Ma io sono in permesso. 
BERENT. Per affari più importanti .... Ho l'onore rii sa

lutarvi !. .. 
TJALDE .. ..\\h ! Ah! Ah! (J di,e giovani sali,tano. Tj alcle 

e B erent escono). 

SCENA VI. 

Hamai- e Signa. 

HBIAR. Insolente !. .. Però è così con tutti. 
STGNA. Non con papà, a quanto mi parve. 
H,DfAR. Anche tuo padre è abbastanza insolente. 
SIGNA, 'f1 proibisco di parlare così di papà. 
I-LB!AR. E come dovrei parlarne poichè ride per inso-

lenze come quelle dell'avvocato? 
SIGNA. (dondolandosi). Di' oh' è di buon umore. 
HA.MAR. Come sei amabile anch e tL1, og·gi ! . 
SIGNA. Mi annoi! 
RAMAR. E all ora perohè non vuoi lasciarmi partire ? 
SIGNA. P erohè senza di te m'annoierei ancora di più. 

( Continua a dundolarsi). 
HAMAit. 'J'i prevengo d' una cosa: non soffrirò più oltre 

di venir trattato in ques to modo! 
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SIGNA. Che dici! (Si toglie l'anello e lo fa scor·i·ere tra 
l'indice e il pollice, cantarellando e dondolandosi ). 

HAMaR. Di te non parlo ... ; ma guarda un po' Wal
burga; guarda tuo padre prima di tutt.o ! Mi ha egl i 
offerto neppure una volta il suo cavallo per fare 
una trottata? 

SIGNA. Probabilmente avrà avuto da pensare a tan te 
al.tre cose più importanti. ( Continua a cantcwellare). 

HAMAR. Ma, ragiona un po', Signa! e poi mi conce
derai che sarebbe la cosa più naturale del mondo. 
Parliamo liberamente, con te già posso dire tutto 
quello che ho in cuore. Io diverrò st:o genero, sono 
ufficiale di cavalleria, egli non ha altri figli ma
schi, non avrei adunque potuto attendermi ch'egli 
mi regalasse il cavallo? 

SIGNa (ridendo ). Ah! Ah! Ah! 
HAMAR. Che c'è da ridere? 
SIGNa. Ah! Ah! Ah! 
HAMaR. Ma perchè ridi '? Se i miei compagni ammi

rassero il mio cavallo e io potessi loro dire: "me 
lo regalò mio suocero!,, Non sarebbe un onore an
che per lui .... per tutta la casa? P erohè dev i sapere 
che non se ne trova uno simile nei dintorni ! 

SIGNA (cessando di dondolarsi). E per questo lo vor
resti avere? Ah! Ah! Ah! 

H AMaR. Signa, finiscila ! 
SIGNA (1·icominciando a dondolarsi) . Come sei diver

tente! 
HAMaR (avvicinandosele). Ascoltami, Signa! Nessuno 

ha su tuo padre tanto potere quanto te .... Ma ascol
tami dunque .... non potrai .esser seria un momento 
solo? 

StGNA. Ma se sono seri issima ! (R'icomi1tcin n cantci
rellare) . 
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I-L-1.M,rn. Se il cavallo fosse mio, resterei qui tutto l'e
state. (Signa cessa d·i cant,ire e ci'i donclola,·si. flamar 
le si avvicina di p iù e si curva sulla wa sedia). Io 
non partirei che all'autunno, e tu allora segui..-esti 
me ed il cavallo. Non ti pare giusto così? 

SIGNA (g1,arclandolo). Hai un certo modo di colorire 
le cose tu, amico mio ! 

RAMAR. Nevvero? ... Ma tutto dipende da te, se puoi 
ottenere da tuo padre ciò che ti domando. 

SIGNA. E allora non mi lascieresti per tutto l'estate? 
RAMAR. Per tutto l'estate! 
SIGNA. E monteres ti a cavallo tutto l'es tate? E in au

tunno io vi seguirei tu tti e due, nevvero, così 
dicevi? ' 

H,DIAR. Sì, pensa che b_ellezza ! 
SIGNA. E anche il cavallo abiterebbe presso la zia 

Ulla? 
HAMAR (,·iclendo). Che in tendi dire, Signa? 
SIGNA. Sicchè tu prenderesti il tuo permesso solo . per 

amor del ca-,allo; e vuoi restartene qt1i per mon
tarlo, e poi mi permetterai di seguirlo clalla zia .... 

HAMAR. Signa, torniamo daccapo? 
-SIGNA (imp,·ovvisamente indietreggiando colla sedia). 

Vattene! 
HAMAR. Gelosa del cavallo! Ah! Ah ! 
SIGNA. Va in scuderia ! 
HAMAR. Sarebbe forse un castigo ?- Bada che mi di

vertirei più che qua sopra. 
SIGNA ( lanciandogli l'anello ). Eccotelo. Dallo alla 

bestia! 
HAMAR. Getti l'anello perchè .... 
SIGNA. Ah! Me l'hai ripetuto già tante volte che non 

voglio più sentirne altro. ( Voltci- la sedia, per cui 
volge le spalle agli spettato,·i). 
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HAMAR. Sei una bimba viziata; s i avrebbe torto a 
prenderti sul serio. 

SLGNA. L 'ho intesa anche questa le mille volte! Pre
sto, vattene! 

HAMAR. Ma non lo vedi anche tu come ti rendi ridicola 
a mostrarti gelosa del cavallo? Ma si è mai vista 
una cosa simile! 

SCGNA (alzando si di scatto). Ma vuoi farmi piangere? 
Ho vergogna di te. (Bat tendo i piedi) Ti disprezzo! 

HA.MAR ('tidendo). E tutto ciò causa il cavallo .. . '? 
SICINA. No, causa tua, causa tua, causa tua. Talora 

mi sento così infelice, che vorrei gettarmi a terra 
e piangerti e piangere, oppure fuggirmene, e non 
ritornare più! Non potresti lasciarmi in pace una 
buona volta e andartene? 

RAMAR. Bada che l'anello non l'ho ripreso ancora. 
SIGNA. Non occorre, ma va, va, ,;a, va! (P,·orompe 

in la_qrime e siede). 
HA.MAR. Ecco il vapore. Vuol dire ohe partirò subito! 
SCGNA.. Oh! Lo sai benissimo anche tu ohe ques to va 

all'oves t, commediante che sei! Via! (Di nuovo 
prorompe in lagrime. Si vedono nel fondo gli alberi 
det pir-oscafo. Il fumo s'-innalza 11ell' a,·ia. In questo 
momento si ode di fuori ) : 

rl'JALDE. Presto, prendete il canotto del tenente, è 
tutto pronto per la parteuza ! 

SJGNA. (salta dalla seclia) . 
RAMAR. Si va a prendere qualcuno al battello. 
rl',JALDE (più davv·icino ). Presto, andate. 
RAMAR. Ora viene qui. (Raccoylie nipidarnente l'a

nello). Signa! 
SIGNA. No, non voglio ! 
HAMAR. Ma Sigoa ! Ohe significa ciò? Che cosa t ' ho 

fatto in fin dei con ti ? 
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StGNA, Non lo so; ma mi sent,o t-anto infelice! (Pianqe). 
HA.)IAR. Eppure io faccio t utto ciò che vuoi, e nul

l'altro! Che desideri cli più? 
StGNA. È più fo r te di vorrei .... vorrei .... esser 

morta .... e quest.o mi così spesso! (D i nnovo 
piange). 

H,DHR. Ma Signa! Tu che tante e tante volte mi 
hai giurato· d'amarmi ! 

SIGNA. Sì, t'amo, ma talora mi sembra ohe il nosl;ro 
fidanzamento sia cli cattivo augurio! No! Non ve
nirmi vicino! 

R AMAR. Signa ! 
rI'JALDE (difuori).S\, naturalmente, in gran cerimonia! 
H,HliR. Asciugati gli occhi, Signa; non fa r ti vedere 

così! (E gli vorreube darle l'anello, ma essa si volge 
da wi altro lato ascii,ganclosi gli occhi). 

SCENA VII. 

I precedenti. Tjalde. 

'l'JALDE (qià al sommo della scala). Ah! Siete qua! 
Ora gi unge col Yapore il giudice Linci. Rieevetti 
il dispaccio. (Chinandosi sitlla balaush·a) Avanti 
colle bandiere; presto, veni te col vostro stendardo ; 
tirate a terra il canotto. e abbassate gli alberi lag
giù. (Tenta di sciogliere liii il canotto) È troppo 
saldo. (H amar· accorre) SI, aiutali tu! (Hamar· scio
glie il canotto che vernì tirato a destn,. Intanto 
Tjalde viene veno il proscenio) Senti, Signa .... (La 
guarda) Ancora vi siete bistieciati '? 

SIGNA. Ma, papà .... 
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'I'JALDE. Oggi non oe n'è . il tempo .. .. Dovete tutti 
airrtarmi a fare gli onori di casa!. .. Di' a vValbrrrga .... 

SIGNA. Parlale trr pirrttosto ! 'l'rr sai ohe Walburg~ 
fa solo quello ohe vrrole lei. 

'I'JALDE. Non tiriamo foori storie ora. Quest'è un mo
mento importa nte! Fate tutti qrrello ohe vi dico!. .. 
Di' a Walburga che faooia toeletta e ohe si trov i 
qui pronta a ricevere gli invitati. E tu fai lo stesso. 
(Essa se ne va). Signa. 

SIGNA (fermandosi). Ebbene? 
TJALDE. Dobbiamo invitare ancora a pranzo sei o sette 

persone. Bisogna inoltre avver tire il signor D'inne 
ohe invece ohe alle quattro pranzeremo alle tre 
preoise. Lind parte ool vapore delle oinque. Hai 
oapi,to? 

SIGNA. Me1 la mamma avrà provveduto abbastanza 
per tante persone? 

'l'JALDÈ. Non solo dovrà e33erc abbastanza, ma trrtto 
deHa migliore qualità ! Io domando a mia moglie 
ohe per tutto l'estate la nostra casa sia provvista 
di quanto v'ha di ! anoora elevo ripetervelo"? 

SIGNA (trattenendo il Ma la mamma, oggi si 
sente così male!. .. 

1'JALDE. Qrrest' eterne malattie! Oggi non ne abbiamo 
il tempo! Spicciati. 

(Signa esce silenziosamente). 
'l'JALDE (a Hamar Piglia oarta, penna e 

,calamaio. Dobbiamo comporre una lista d'invitati. 
Ma presto, presto! 

HA.MAI\ (cercando). Non trovo nulla qui .. .. 
TJALDE (impaziente). Ebbene, va a cercarne altrove. 
(Hamar esce p,·ecipitosamente dalla porta più vicina 

agli spettatori ). 
'I'JALDE (manda iin sospiro di sollievo e legge il tele-
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g,·am,na che tiene in ,nano. Questa gli trema, nientn 
legge lentamente; alwni pnnti li ,·epli'.cherà) "Rice
vuta vostra lettera al momento della partenza. Ne
cessaria un'intervista prima d'accettare. Arrivo oggi 
col primo vapore, ripar to ore 5. Abbiate pronto un 
prospetto in ordine. Lind . ,, A mala pena posso leg
gere. Eppure è così! Se ciò riuscisse, tutte le porte 
mi sarebbero aperte! (A Hama,· che ,·ito,·na) Sei 
qua? Ma scrivere gl'inviti sarebbe Gn affare troppG 
lungo, lo farà un mio commesso. Metti soltunt.o i 
nomi. Andiamo .... (dettando). Il pastore., .. a propo
sito : lo '' champagne ,, com'è '? 

RA}[AIL Quale intendi? Il nuovo? 
rrJALDE. Sicuro. 
RAMAR. Il pastòre lo vanta molto. 
TJALDE. Bene : allora .... 
RAMAR (sc,·ivendo). Il pastore. 
TH.LDE. Il giudice Ring. 
RAMAR. Giu-dice-Ring. 
'11JALDE. E .... e .... · e .... 
RAMAR. Il giudice Holst? 
TJALDE. No, Rolst no. (Hamm· si niostm meravigliato). 

(Tjalde tra sè:) Ora posso mostrargli che non ho 
più bisogno di lui. (Ad iin tratto ) Rolm . (T,·a sè) 
Il suo nemico. 

RAMAR. Rolm. 
TJALDE (tra sè). È un mariuolo, ma intanto servirà a 

far arrabbiare Rolst. (A voce alta) Il capo di polizia. 
RAMAR. Di po-li-zia. 
TJALDE. No, oancellalo. (Mornwmndo) Non si è mai 

abbastanza prudenti. 
RA1CAR. Polizia, cancellato. 
rI'JALDE. Il pastore c'è? 
RAMAR. Rappresenta il num. 1. 
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'l' JALDE. È vero. 
HAMAR. E il borgomastro ? 
TJALDE. No, sta troppo lontano. Eppoi parla troppo 

dei suoi impiegati .... Vediamo! Knutzen colla "zeta,,. 
HAMAR .. Knutzen coll!l, " zeta ,,. 
'l'JALDE. Km .... si .... Knudsen colla " s ,,. 
HAMAR. Knudsen colla "s ,,. 
'l'JALDE. Quanti sono? 
HAMAR. Il pastore, Ring, Holrn, il capo di .... no, quest'è 

cancellato, Knutzen, colla "z,,, Knudsen colla "s,, 
fanno 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

'l' JALDE. E Finne, tu, io... sono nove. E dobbiamo 
essere in dodici. 

HA MAR. Le signore "?. .. 
TJALDE. No, niente signore in un pranzo di questo 

genere. Queste faranno gli Onori dopo tavola; ciò · 
che significa, prima i sigari, e poi le donne .... Ma 
chi ... ? 

RAMAR. Il nuovo avvocato? Una persona stimabilis
sima ... . Come si chiama? ... 

TJALDE. No, cerca troppo d'insinuarsi dappertutto, 
t enendo discorsi. L'esattore delle dogane Prarn. 

RAMAR. Davvero? Ma questi si ubbriaca sempre! 
T.JALDE. È un'ebbrezza che non fa danno ad alcuno, 

anzi ... ! Scrivi, scrivi: esattore Prarn ! 
RAMAR. Esattore Pram. 
'I'JALDE. È assai difficile, in una città piccola .... Senti. 

(Scoppietta colle d·ita). Falbe, agente Falbe. Persona 
come si deve, che non ha opinioni sue .... e per ul
timo .... Marti.no Schi.iltz? 

RAMAR (fw·ioso ). Martino Schtiltz ! ( Con aria solenne) 
No, io mi permetterò di protestare, Sai tu ciò che 
fece l'ultima volta che venne qui, in mezzo ad una 
numerosa società? Du_rante il pranzo egli si tolse 

BJORNSON, U11 fallimen to. 
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di bocca la dentiera (facendo il gesto analogo) per 
farla ammirare a tutti ali' ingiro. 

TJALDE. È vero, è grossolano, ma è il più ricco pro-
prietario della contrada. ' 

RAMAR (rimettendosi a sedere). Allora potrebbe farsi 
fare una parrucca nuova. È impossibile sedergli 
vicino. 

TJALDE. Sì, è poco pulito, ma è una volpe vecchia, 
e perciò vale .... Vedi, amico mio, ad un uomo ricco 
si devono perdonare tante e tante cose ! 

HAl,IAIL Ma non capisco il vantaggio che tu potresti 
ricavare dalla sua amicizia. 

TJALDE, Hm L.. no .... dopo tutto hai forse ragione .. .. 
RAMAR. No, no, te lo consiglio. 
TJALDE. Sebbene che il giudice Lind vedendo Schiiltz 

potrebbe .. .. 
RAMAR. E poi la sua conversazione!. .. Delle signore 

non potrebbero mai esser presenti allorchè parla! 
TJALDE. Hai ragione. (Morrnomndo) In fondo non m'è 

più d'alcun'utilità... . Ma questo dodicesimo adun
que ... . Aspetta un po' .... 

RAMAR. Cristoforo Hansen? 
TJALDE. Al diavolo! Avremmo troppa politica .... 

(Pensando) Sì, credo di poterlo osare .... Hm, hm, 
hm .... Proprio lui! (Spiccando le sillabe) Jakobsen. 

RAMAR (attonito). Che ? Jakobsen? ... 
TJALDE. Hm, hm, hm!. .. Jakobsen farà certo una 

buon' impressione. Lo conosco Jakobsen. 
RAMAR. È un nomo ~ccellente, quE>st' è vero, ma in 

una società, scelta ... ? 
TJALDE. Hm, hm, hm! Scrrvi: Jakobsen ! 
RAMAR. Jakobsen ! Così! (Si alza\. 
TJALDE. Ed ora di' a Waldstadt di incaricarsi di ciò! 

Non dimenticare le tre precise. Presto! ( Gridando) 



Atto Primo, Scena VII 35 

E poi ritorna subito, ci può essere ancora qual
che cosa da fare qui. (Hamar esce dalla porta più 
vicina al pubhi'ico ). 

TJALDE (solo ). Ci siamo. (L eva una lettera di tasca) 
Dovrò io mandare il bilancio ali' avvocato ? ... Non 
ho più bisogno delle banche .... Ma l' affare non è 
finito ancora .... E il bilancio è fatto bene .... Il giu-
dice Holst vedendolo potrebbe arrabbiarsi .... E se 
non lo do potrebbero credere eh' io fossi nell' im
barazzo allorchè lll promisi all'avvocato .... e che sia 
venuto L ind a levarmi d'impaccio .. .. Arrischio meno 
mandandolo. 

R AMAR (1·itoma). 
TJALDE. Fa portare questa lettera all'avvocato Berent. 

"Hòtel Vittoria,,. 
HA.MAR. È forse un invito? Allora saremmo tredici 

a tavola .. .. 
TJALDE. Non è un invito. Spicciati . 
RAMAR (cli nuovo via). 
TJALDE. Oh!· Se potesse riuscirmi! Il giudice Lind 

è della categoria di coloro ohe si lasciano adescare ! 
E deve, deve lasciarsi adescare! ( Giiarcla l'orologio) 
Ho quattr'ore per lavorarmelo a dovere .... Da lungo 
tempo non mi sono sentito così r icco di speranze .. .. 
no, da lungo tempo .... (Assorto in pensie1·i, p o.i a 
bassa voce) Una crisi ha talora il suo lato buono. 
È come un' onda immensa ohe ci rimette a galla ! 
Allora è desta l' attenzione generale, tutti accor
rono, e si può esser salvi!. .. (Con un sospiro) Po
tessi salvarmi con tutto ciò ohe posseggo, oosioohè 
nessuno supponesse .... Oh! Questo dolore e ques t'an
sia di 15iorno e di notte!. .. . Questo continuo giuocare 
a rimpiattarsi e a fuggire! Ma ora eccomi innanzi 
all' ignoto ! Questo seccante ricevimento!. .. Tutto mi 



36 Un fallimento 

sembra un sogno .... Sì, sì, tutto oiò oh' io voglio ha 
sempre due lati .... Tutto oiò eh' io oomputo, oinque 
valori diversi. (D isperato) Ma ora tutto deve finire .... 
questa dev'essere l'ultima oommedia e poi .... fine!... 
Io non ho bisogno ohe d'aiuto, e ora ne avrò .... Ma 
ne avrò poi ? .. . Eooo la gran questione. Ah! Potessi 
d'ora in poi dormire tranquillo almeno una notte, 
e risvegliarmi il mattino senz'ar.sia, e poi mettermi 
a tavola oo' miei senza pensieri! Da uomo libero!. .. 
Potessi di bel nuovo posare su qualche oosa di mio, 
assolutamente mio, mio! (Battendo col piede) Ah ! 
Non oso più sperarlo, troppo spesso mi sono in
gannato!, 

RAMAR (entrando) . È fatto tutto. 
TJALDE. Per Giove .... · E la polvere ? Bisogna fare un 

ricevimento grandioso. 
RAMAR. Polvere ne abbiamo! 
TJALDE. Allora manda tosto un messo ·ali' artigliere 

Ole ! (Escono). 

(Cala la tela). 



ATTO SECONDO. 

La stessa stanza. 

Il tavolo è tutto ricoperto di bottiglie di champagne e di piatti 
col " dessert,,. La signora Tjalde, Signa, una serva e un dome
stico a porre tutto in ordine. Dalla clestra si sente 
una coni1ers,,zio11e animata interrotta da qualche scoppio di risa. 

SCENA PRIMA. 

La signora Tjalde, Signa. 

Sig.a TJALDE (stanca). Credo che ora sarà tutto in 
ordine. 

SIGNA. Come si prolunga questo pranzo! 
Sig.• 'l'JALDE (guarda l'cwologio). Non resta che una 

rriezz' ora pel dessert, poichè il giudice Lind vnol 
ripartire alle cinque. (Jnte,·namente si fa silenzio). 

SIGNA. Ora hanno finito. Ecco si alzano da tavola. 
(Si sente il ,·umo,·e delle sedie ,·imosse) Eccoli . 

Sig.• 'l'JALDE. Sì, andiamocene. (La fantesca esce. Signci 
dà il braccio a sua madre. Esse pure se ne vanno. 
Il domestico comincia a sturar·e delle bottigl1'.e). 
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SCENA II. 

Entra per primo il giudice Lind con Tjalde. Il primo dovrà 
assicurare all'altro che il pranzo era eccellente, e questo g·li ri
sponde che tratta ndosi d'una piccola città, quasi campagna, non 
si può pretendere troppo. Ambidue guardano l'oro logio, non resta 
loro che una mezz'ora. Tjalde insiste perchè il suo ospite ri
manga) ma invano. - Subito dopo di ess i vengono i negozianti 
Holm e R ing i quali hanno un'animata discussione sui prezzi 
dell a legna. Il primo assicura che dovranno ancor ribassare, 
l'altro che dovranno aumentare. E cioè essi sono in rapporto 
inverso coi carboni e il ferro, cosa che il primo negherà reci
samente. - A questi seguirà il Pastore con Hamar. Il primo 
assicura l'altro eh' egli non ha nulla da opporre a che i suoi 
parrocchiani si rivolgano ad un altro pastore, alla condizione 
però eh' essi paghino il debito t ributo alla sua parrocchia per 
amore del!' ordine eh' è una parte essenziale del regno di Dio. 
Ramar tenta di interrompere il discorso parlando del cavallo, 
ma non gli riesce . - Nello stesso tempo s'arnnzano Knutzen 
e Falbe discntcudo animatamente di una ballerina che Falbe 
ha visto ad Am burgo, e che saltava a t re piedi d'altezza, cosa 
che il primo non vuol credere; sta in fatto però che Falbe ha 
pranzato alla stessa" table d'h6te ,, con quella diva. - A questi 
seguono Finne, Knudsen e Jakobsen. Jakobsen sta scom
mettendo per la sua testa, poiché gli altri mettono in dubbio 
la ricchezza e l' onestà di Tjalde, eh' egli giura esser il primo 
negozian te del mondo, o per lo meno della Norvegia. - L'esat
tore Pram s'arnnza silenzioso e solo. - Tutti devono parlare 

nel medesimo tempo. 

TJALDE (battendo sur un· bicchier·e). Miei signori! 
(Pausa. Si odono solo Falbe e Jakobsen e si pregano 
di tacer-e). Miei signori! Mi duole ohe il pranzo siasi 
tanto prolungato. 

'I'UTTI (ciel 1ma voce). No, no. 
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TJALDE. Disgraziatamente il nostro ospite partirà fra 
mezz'ora. P ermettetemi di dirvi prima due parole. 
Miei signori! Oggi avete tra voi un principe. Dico : 
un principe. Poiohè se è vero ohe il denaro r egga 
il mondo, e quest' è vero, signori miei .... 

PRAM (appoggiato colle m/tni sulla tavola; éon solen
nità, ma l1ranquillo ). Sì ! 

TJALDE. Allora quest'uomo è un principe! Quale 
grande impresa havvi mai nel nostro paese ohe 
non sia stata fondata o per lo meno appoggiata 
da lui ? 

PRAM. Signor giudice Lind, posso io aver l' onore? 
( Vuol tocca,·e col suo il bicchiere di Lind). 

PARECCHIE VOCI. Silenzio ! 
'l'JALDE. Sì, miei signori, il suo nome è ovunque. È 

impossibile un'operazione commerciale senza il suo 
nome! 

PRAM. Il suo nome ! 
TJALDE. Non è egli adunque un principe? 
UNA VOCE 'soTTILE (di Falbe). Sicuro! 
TJALDE. Signori miei ! In questo momento specialmente 

egli fa onore al suo nome. V'assicuro, in questo 
momento egli è il più g,ran benefattore del paese! 

PRAM. Del paese ! 
TJALDE. Io bevo alla sua salute! Che la sua casa 

prosperi eternamente, e che il suo nome risuoni 
immortale in tutta la Norvegia! Evviva il giudice 
Lind! 

TUTTI. . E~cviva il giudice Lind ! ( Tutti toccano i bic
chieri). 

TJALDE (a Harnar· asp,·amente, mentre gli altri bevono). 
E le salve adunqùe? 

. RAMAR, Ah ! È vero ! ( co,·re alla finestrn e poi ritoma 
tosto ). Non ho fazzoletto. L'avrò '!asciato di là. 
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'rJALDE. 'Pigfot il mio, ( Ge,,ca) Non si può contare mai 
su te, per nulla .. ,. Ora i saluti giungeranno troppo 
tardi! Che fi gura ... ! (Hamal' agita il f azzoletto come 
un p azzo. Finalrnente si sentfranno i colpi di can
none. Gl'invitati s'arrestano so1p1·esi). 

Hour. A dir vero giungono un po' tardi. 
KNUD. Meglio tardi ohe mai. 
RING. È il momento solenne. 
Hour. Confesso ohe non me l'aspet tavo. 
Ki'IUD. Al suono del cannone, si presenta al mondo 

un uomo .. .. il quale viene condotto per il naso .. .. 
che ve ne pare ? 

RING. Oh! Tjalde non è uno sciocco; tutt'altro. 
TJALDE. Il signor giudice L ind avrà ora la bontà di 

fare un brindisi . (Tidti circondano Lincl con un ,·i
spettoso silenzio). 

Lnrn. Il nostro ospi te amabilissimo volle bere alla 
mia salute con parole troppo per me lusinghiere. 
Io non risponderò che questo: il dovere del capi, 
tale è di aiutare la diligenza, il coraggio e le grandi 
intraprese. 

P.RAM (c.orne sopra). Ben detto. 
LIND. Io non sono che un amministratore, e non sem

pre avveduto .... 
PRAM. Bene. 
LIND. Ma n on credo d'ingannarmi dicendo che l'im

mensa att ività del signor Tjalde, da noi tutti am
mirata, ha fatto un solido fondamen to alla sua si
tuazione; e, attualmente, nessuno potrà su ciò giu
dicar meglio di me. (Sorpresa generale) Posso dire 
con ragione che la sua operosità è la fortuna di 
questi paesi. Ora , non fosse che a questo solo titolo 
merita di venir assecondato. Bevo alla prosperità 
della casa Tjalde. 
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TUTTI. Alla prosperit,à della oasa 'I'jalde ! (Hmnar dà 
il segno pe,· nnove salve. Si sentono degli altri colpi). 

TJALDE. Grazie, giudice Lind; sono vivamente com
mosso. 

LIND. Non feci altro che esprimere la mia convin
zione, signor 'l'jalde ! 

TJALDE. Grazie di nuovo! (A Harna,·) Ma tu fai spa
rare dei colpi di cannone in onor mio! Che figura 
mi fai fare '? 

RAMAR. Ma i brindisi non devono venir aooompagnati 
dagli spari ? 

TJALDE. Ah! Tu sei proprio un .... 
HAMAB (tra sè). No, non può durare !. .. 
HOLM. Adunque è un fatto compiuto ? 
KNuD. "Fait aooompli ! ,, Il brindisi rappresenta al

meno oiroa quattrocentomila franchi. 
RING. Ve l'ho detto ohe Tjalde non è uno scioooo! 
(Si vede Tjalcle toccare il bicchiere cli Lind, con aria 

rispettosa. Jakobsen e I{nudsen s' avanzano disco,·-
1·endo ). 

,LI.KOB. (a bassa voce). Non o'è una parola di vero in 
tutto questo. 

KNUD. Ma caro .Jakobsen, voi non mi capite .... 
JAKOB. (alta voce). Ma che! Io conosco il mondo! 
IL"!UD. Parlate a bassa vooe ! 
JAKOB. (anca,• p iù alta voce). Ciò ohe dioo tutti pos

sono sentirlo ! 
TJALDE (qnas·i contemporaneamente). Il signor pastore 

domanda la parola. 
KNUD. Silenzio, il signor pastore desidera parlare. 
JAKOB. Come- dovrò tacer e io, mentre .... 
TJALDE (con forza). Il pastore ha la parola. 
JAKOB. P erdonate ! 
IL · PASTORE ( con voce pinttosto debole). Come direttore 
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spirituale di questa casa ho il o6mpito gradito di 
benedire i voti, fat ti per la prosperità del nostro 
ospite; possano servire alla vera salute, ora e sempre! 

PRAM. Amen! 
IL PASTORE. Mi permetto di vuotare un calice alla sa

lute delle c;1re figliuole, delle soavi fanciulle, mie 
figlie spirituali sin dalla loro infanzia. Possano esse 
crescere nel timor di Dio e nell'amore dei loro ge
nitori! 

TUTTI. Signorina V,T al burga, signorina Signa ! 
HA.MAR (sp aventato). Devo far sparare ... ? 
TnLDE. Ah! Va al.... 
HA.MAR. No, non posso più ... . 
TJALDE (contempornneamente). Ringrazio il ·signor pa

store, e spero çome lui che nella mia casa i rap
porti tra genitori e figli .... 

IL PASTORE. Venni sempre con gioia qui ove ero 
certo di .... 

TnLDE. Mi permettete di bere alla vostra salute? 
IL PASTORE. Questo "champagne,, è eccellente. 
LIND (a Holm). Ciò ohe mi dite mi fa immenso dis-

. piacere. Come , in questa città che tan·to deve a 
Tjalde, si spinge l'ingratitudine sino a .... 

HoLM (a bassa voce). È ohe, vedete, non si può avere 
in lui una fiducia illimitata. 

LIND. Davvero? Eppure mi si vantò sempre il suo 
carattere. 

H0LM (come sop1°ct). Non mi capite. Intendo parlare 
della, sua situazione .... 

LIND. Della sua situazione'? Discorsi d'invidiosi. È la 
sorte di tutti coloro ohe s'elevano alquanto sulla 
media comune. 

Hour. Oh! Non è per .... 
LIND (freddamente). Non ne dubito. 
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JAKOB. (con c1i!i Tjalrle ha bevuto. Lo lascia). Signori 
miei .... 

KNUD. (a Iiolni). Anche codesto villano avrà ora la 
parola'? (Al _qiudice Lind) Posso aver l'onore di 
toccare il mio bicchiere col vostro? (Parecchi di
scor,-ono, pe,- non ascoltare Jakobsen). 

JAK0B. (g,·idando). Signori! (Silenzio). P ermettete ad 
un operaio di dire qualche parola in questa solenne 
occasione? Allorchè entrai presso il giudice Tjalde, 
ero un giovane disgraziato; ebbene egli mi tolse 
dal fango in cui giacevo .. .. Ora io sono .... insomma, 
sono ciò ohe sono, ma se c.' è qui qualcuno ohe 
possa parlare del gilldioe Tjalde, sono io quello. 
Poichè lo conosco, e so ch'egli è un uomo onesto! 

LIND (a Tjalde). I bimbi, e gli ubbriaohi ... . 
TJALDE (,·idendo). Dicono la verità! 
JAK0B. V'han di quelli ohe si divertono a sparlare sul 

SllO conto. Egli avrà cer to i Slloi difetti come tlltti 
al mondo. Ma allorchè sono in una così bella so
cietà come questa d'oggi, il diavolo mi porti, ma 
posso ben dire ch'egli sale da solo più di tutti gli 
altri assieme! (Si r·ide). 

'I'JALDE (tentando di farlo tacere). Basta, basta Ja-
kobsen, tan te grazie! 1 

JAKOB. No, non basta ancora, poiohè voglio fare un 
brindisi che tutti abbiamo dimenticato sebbene si 
abbia mangiato e bevllto bene. (Risa. Falbe ap
plaude e _grida" Brnvo! ,, ) Non c'è nulla da ridere. 
Si tratta della salute della signora 'l'jalde a cui 
nessuno ancora pensò di far un evviva. 

LIND. Beavo, Jakobsen ! 
JAK0B. ÌD una donna e una madre .... io dico ciò ohe 

penso e ciò ohe . è.... essa lavora di continuo pur 
essendo malata; su lei sta tutto il peso della casa, 
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eppure non si lamenta mai ... . Dio la benedica .... ed 
ora ho detto quanto volevo dire! 

TUTTI. Alla salute della signora 'l' jalde ! 
PRAM. Bravo Jakobsen ! ( Gli ajfer,·a la mano. Dincl 

s'avvicina, e Pram si ,·itfra ,·ispettosarnente). 
L IND. Jakobsen , permettetemi di bere un bicchiere 

con voi! 
JAK0B. Oh! signor giudice .... Io non sono che un sem

plice operaio ... . 
Lnrn. Siete un uomo onesto. Alla ,ostra salute. (Be

vono. Si vede giungere un canotto. Gli uomini s·i al
zano nel battello pe,· prencle,·e i ·remi. Sannas sta al 
timone sotto la bancliern). 

Hou1 (a bassa voce). 'l'jalde sa ciò che fa invitando 
Jakobsen. 

KNuD. (come sopra). Ecco il battello! 
RING. Questo Tjalde è un gran furbone, non c'è .che 

dire. ( Giungono le signore cla clestm). 
TJALDE. Signori miei, è giunta l' ora di separarci. 

Vedo venire le signore, che vogliono congedarsi 
dal nostro illustre ospite. Circondiamolo ancor una 
volta, il nostro principe! Ringraziamolo e salu
tiamolo con un t ripli0e hurrah in suo onore! (Si 
grida cli nuovo " evviva P ram ! ,, q1iattro o cinqne 
volte). 

LIND. Vi ringrazio, signori miei. Non e' è tempo da 
perdere; perciò mi limiterò a stringere la mano a 
tutti .... Sta bene? cara signora Tjalde; peccato che 
non abbiate inteso il brindisi fatto alla vostra sa
lute! 'I'ante grazie per l'accoglienza amabilissima. 
'I'ante scuse pel disturbo ... . Addio, signorina! Mi · 
rincresce di non aver avuto l'onore d i fare più pre
sto la vostra conoscenza, ma, se come spero, verrete 

1 alla capitale .... 
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StGNA. Allora mi procurerò il piacere di venir a ri
verire la vostra signora. 

LTND. Tan~e grazie! Sarete sempre la benvenuta. (A 
Walbu1·ga) E . voi signorina, siete forse indisposta ? 

vV ALB. No, grazie, sto benissimo. 
LrnD. E perchè così seria, allora? (Poichè Walbu,.ga 

non risponde, aggiunge più f1·eddament e :) Addio, si-
gnorina!. .. (A Hamar) Addio, signor ... . signor .. .. 

'l'JALDE. Hamar, tenente in cavalleria ... . 
LtND. Ah! Siete voi ohe parlavate d'un cavallo, voi 

siete il signor genero!. .. Perdonatemi se .... 
HAMAR. Vi pare ... ? 
LTND. Di nuovo, addio. 
RAMAR. Buon viaggio. 
LIND (freddo ci Holm). State bene, signor Holm. 
Houi (osseqnioso). Buon viaggio al signor giudice 

Lind! 
LIND. Addio, signor Pram ! 
PRAM (prende la stia mano, vuol parlare , tace , poi 

parla). Permettetemi di r ingraziarvi per ... . di rin
graziarvi .... 

LIND. Siete una brava persona. Addio. 
PRAM. Ohe piacere! Grazie, grazie. 
LIND (a Knudzen) Addio, signor .... 
KNUD. (mpidamente). Negoziante Knudzen. 
PRAM. Colla "z ,,. 
LIND (a Kmidsen ). Addio, signor .... 
KNUD. Pure Knudseh.... , 
PRAl\f. Colla "s ,,. 
LIND (-innanzi çi Palbe). Signor ... ? 
l'<' ALBE. Falbe, agente Falbe. 
J.itND. Addio, signor agente Falbe!. .. (A Ring) Ho pia

cere d'avervi trovato in così buona salute. 
RlNG (inchinandosi). Altrettanto, signore. 
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L IND. Vi salu to, signor pastore! 
IL PASTORE (solennemente, t1·attenendogli la mano). Mi 

permettete di augurarvi ogni .felicità e ogni bene
dizione? ... 

LIND. Grazie, grazie. (T enta cli libemrsi ). 
IL PASTORE. Mi permettete inoltre , signor giudice, 

d'augurarvi pure un felice ritorno .... 
Lrno. Grazie, grazie. 
IL PASTORE. Nella vostra patria diletta, in quel paese 

che possiede in voi .. .. 
LIND. Perdono, signor pastore, ma il tempo stringe. 
IL PASTORE. P ermettetemi ancora di ringraziarvi per 

questa giornata .... 
Lnrn. Non c'è di che! Addio! (A J akobsen) Addio, 

Jakobsen, addio! 
JAKOB. Addio, signor giudice! Io non 80110 che un 

uomo alla buona, 'ma però mi sia concesso d'augu
rarvi felice viaggio .. .. 

LIND. Grazie mille. Adelio F inn e ! Ah ! Una parola. 
(Prende F inne in disparte ) Dici che l'avvocato Be
rent .... (Pa,·lano a voce bassa). 

TJALDE (a Harnar). Non dimenticarti i colpi della par
tenza. (Harna,· sta per anelarsene). No, no. Dove vai'? 
Aspetta sinchè il canotto si muova! .Fai sempre 
delle bestialità 1 

HAMAR. Ah ! È impossibile durarla così!. .. 
TJAL.DE (a L ind che gli afferra la mano). Addio, si

gnor giudice. (A bassa voce) Nessuno potrebbe es
servi più riconoscente di me per questa vostra vi
sita. Voi solo potete comprendere .... 

LIND (alquanto f,· eddo). Non parliamo di ciò, signore. 
Vi auguro fortuna nei vostri affari! ( Con più ca
lore) Saluto tutti!. .. Tante grazie per la bella com
pagnia! 
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( Un damestico gli p01·ge il cappello; Sannas prende il. 
siio mantello e la sua valigia. L ind sale ùi canotto). 

T UTTI. Addio, signor giudice, buon viaggio ! 
'l'JALDE. Ancora un evviva! ( Colpo di cannone. Ev

viva. Si fanno dei segni wi fctzzoletti. Il canotto 
parte). 

TJALDE (venendo avanti vivamente). Non ho fazzoletto. 
( Vedendo Walbw·ga) Per chè non fai come gli altri ? 

vVALB. Perchè non ne ho voglia . 
TJALDE (la guarda, senza di,· nulla. Prende due tova-

gliuoli, uno p er niano, accorre e gricla) . Addio! Addio! 
SIGNA. Andiamo sin in fondo al capo ? 
TUTTI. Sì, sì. (Ttttti acco,,,.ono ecl escono a destn,). 
TJALDE (ritornando). Ho visto veni re l'avvocato. ( vVal-

burga è uscita a sinistra, Tjalcle viene avanti, r1etta 
i tovagliiioli sulla tavola, e si abbandona sw· una 
secl·ia) Oh ! Oh! Ma sarà questa l'ultima volta! Ora 
non ho più bisogno d' alcuno .... Non ho più bisogno 
d'alcuno .... (Si alza di nuovo). Ah! Sicuro. L' av
vocato. 
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MUTAMENTO DI SCENA. 

Deve avvenire colla massima rapidità . A sinistra una scrivania 
con libri di commercio e carte. A destra un camino, così alto 
che ù11 uomo in piedi possa appoggiarvisi. P resso a questo un 
seggiolone. Un tavolo sul darnnti a destra: su cui calamaio 
e penne. Due seggioloni presso la tavola, ma rivolti verso il 
ptTbblico. Finestre d' ambe le part i della scrivania; una porta 
rimpetto al camino. Nel fondo una por ta che conduce nel
l'altro studio. Campanelli. Da ogni lato della porta una sedia. 
Nèl -fondo, a sinistra, una scala a chiocciola che conduce ad 

un a st anza da letto. 

SCENA III. 

Tjalde. Avv. B erent, dal fondo. 

TJALDE (se,-io). Scusatemi se vi ricevo qui, ma sopra 
c'è tutto in disordine causa il pranzo. 

BERENT. Ne intesi appunto parlare. Avete avuto in-
vitati? 

TJALDE. Il giudice Lind, di Cristiania. 
BERENT. Ah ! Così! 
T.JALDE, Ma, accomodatevi, vi p;ego. 
BERENT (pone sopmbito e cappello sur una sedia presso 

la po,·ta. Vien e lentamente verso i l proscenio, si siede 
presso al tavolo e leva delle cai·te di saccoccia). 

T JALDE (s'è sediito sull'altro seggiolone presso a liii e 
lo gzicirda con -inclijferenza). 

BERENT. P r ima di tutto bisogna stabilire un punto 
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di partenza per la stima dei valori, specialmente 
per gl'immobili. 

'fJALDE. Naturalmente. 
BERENT. Dobbiamo basarci per oiò sullo stabilimento 

ohe possiede maggior diramazione, ohe occupa mag
gior area. 

TJALDE. Senza dubbio. 
BERENT. A tal riguardo nella contrada non ce n'è 

altri ohe offra maggiori vantaggi del vostro. Vi 
rincrescerebbe ch' io lo prendessi come base ? 

TJALDE. Tutt'altro. 
BERENT. Mi permetterete allora di fare qualche os

servazione sui vostri calcoli ? 
T.JAL DE. C(lme credete meglio. 
BERENT. Voi conoscete meglio di me i valori pro-

babili. . . 

TJALDE (fa un cortese inchino). 
BERENT. E per cominciare .... prenderemo i terreni dei 

dintorni ; dimostrano meglio i valori qui calcolati. 
Per esempio la foresta di Mtilstadt. Da quanto vedo 
l'avete stimata duecentocinquantamila fran chi. 

TJALDE. Avrei potuto portarla sino a trecentocin
quantami la. Ma in simili valutazioni, bisogna con
siderare sempre una pronta r ealizzazione. 

BERENT. Per non dire una forzata realizzazione. Sono 
della vostra opinione .... Però mi pare ohe l'abbiate 
valutata un po' troppo quella foresta ? L'avete com" 
perata per centocinquantamila franchi . 

TJALDE. Son già quattro anni . . Le fores te erano al -
!ora in gran ribasso. 

RERENT. D'allora in poi vi rese trecentomila franchi 
di legna. 

'fJALDE. Chi vi disse ciò? 
BERENT. Il giudice Holst ! 

BJORNSON, Un falli1nento. 
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TJALDE. Come può egli saperlo? 
BERENT. Bisogna qui andar molto cauti. 
TJALDE. Naturalmente. La mia stima è fatta con esatti 

apprezzamenti. 
BERENT. Di questo non dubito .... Però vi siete tenuto 

alquanto alto! 
TJALDE. I prezzi bassi d'oggigiorno non possono ser

vire di base, sono transitorì. 
BERENT, Le banche però non saprebbero valutare di

versamente l Come dicevamo prima .... 
TJALDE. Insomma, questa stima non mi riguarda, ma 

coloro · che vi ·son o interessati protesteranno. 
BERENT (senzct badare all'interruzione). Adunque mi 

pare che sia necessario ridurre a centocinquanta
mila i duecentocinquantamila. 

TJALDE (ridendo). A centocinquanta ... ! Favorisca .... 
BERENT. Nella medesima: proporzione n on potremo 

stimare i} bosco di Staven più di sessantamila. 
TJALDE. Scusate. Sebbene, personalmente, -ciò non mi 

tocçhi, pure _vorrei sapere a che mirino tali ridu
zioni ? 

BERENT. V ogliamo· mettere al sicuro le banche in -caso 
di vendita forzata; ecco perohè prendiamo i prezzi 
più bassi della giornata ! 

TJALDE. Mi permetto di farle osservare che con un 
simile procedimento tuttala costa dovrà fallire. 

BERENT (sorridendo). Staremo a vedere! 
TJALDE. A buon conto, la cosa non m'interessa, ma 

le banche vi sono esse pr!3parate ? 
BERENT. Sin ad ora, le banche non hanno nulla a te

mere, però prima d'andar più lontano dovranno fare 
una scelta. 

TJALDE. Poichè vi degnate chiedere il mio parere, vo
levo soltanto prevenirvi. 
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BERENT ( inchinandosi ). Il cantiere voi lo stimate 
duecentomila franchi . 

TJALDE. Compresi i due battelli in costruzione. 
BEREN'r. Che però nelle attuali condizioni trovereb

bero ora difficilmente un compratore ? 
TJALDE. Perchè ? 
BERENT. Sapete meglio di me che in questo momento 

tutti pensano a tenersi il proprio denaro. 
T,JALDE. Prima che i battelli sieno terminati, i tempi 

muteranno. 
BERENT. Bisogna contare su ciò che è e non su ciò 

che avverrà. Sicchè per ora non potremo valutarlo 
più di centoventimila franchi, e temo ancora che 
tale somma venga trovata troppo alta. 

TJALDE. Se voi poteste offrirmi un cantiere simile 
per centoventimila . franchi, lo compererei in qual~ 
siasi momento, colla certezza di guadagnarne ancora 
almeno sessantamila. 

BERENT (inchinandosi). Mi permettete di continuare '? 
'l'JALDE. Come volete; vi confesso che m'interessa co

noscere il risultato d'una stima di si nuovo genere. 
BERENT. Ciò che . poi è esagerato è il prezzo del ter

reno su cui ci troviamo ; le praterie, i giardini, le 
case, i magazzini, senza parlare della birraria e 
della fabbrica su cui ritorneremo ; anche per un 
centro di commercio, il suo prezzo è segnato troppo 
alto; come ente complessivo non può aver valore 
che per un gran capitalista. 

TJALDE. Giustissimo. 
BEitENT. Ma non si può far sicuro calcolo sur un com

pratore sì problematico. Bisognerebbe avere oltre 
a questi capitali, anche la vostra intuizione degli 
affari, altrimenti la maggior parte, o anche tutto 

. ciò rimarrebbe senza valore. 
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TJALDE. Ebbene, allora? .. . 
BERENT. Inoltre: il lusso nelle case, per non parlare 

di tutti gli altri fabbricati inutili, non potrebbe es
sere valutato al suo costo in caso di vendita. Am
messo che un agronomo comperi ·tutto, ed è an
cora il caso più probabile .... 

TJALDE. A quanto vedo m'avete già messo alla porta .... 
BERENT. Ad ogni buon conto non bisogna perdere di 

vista l'ipo tesi d'una vendita. 
TJA.LDE (alzandosi). E bbene, sentiamo: quale, press' a 

poco, sarebbe la vostra valutazione ? 
BERENT. Meno della w.età della vostra; ciò che si

gnifica .. '. . 
TJALDE. No, scusatemi se mi servo di una parola che 

a mala pena trattengo da lungo tempo : È una 
sfacciataggine bella e buona entrare in oasa di un 
altro, e col pretesto di conosoere la sua opinione, 
cominoiare ool metterlo ipooritamente alla porta!. .. 

BERENT. Non la intendo oosì. Cerco un punto di par
tenza pei valori di questa contrada , e voi s.tesso 
m'avete detto che ciò non vi riguardava .... 

TJALDE. No, certamente! Ma nemmeno per ischerzo 
non è lecito prendere le valutazioni date in buona 
fede da un uomo onesto, per trattarle come un do
cumento falso . 

BERENT. Si capisce da ciò che il modo di vedere sui 
valori varia da uno all'altro; non ci so trovar di 
più io .... 

TJALDE. Ma non capite che tali possedimenti dive
nuti mia proprietà grazie ad un lavoro incessan te, 
e a delle sofferenze innu merevoli, sono par te di me 
stesso? 

BERENT (inchinandosi). Capisco benissimo. La fabbrica 
di birra l'avete valutata ... . 
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TJALDE. No, non vi permetto di continuare così. Do
vete scegliere un' altra proprietà per base dei vo
stri calcoli, ed un altro consulente che più s'avvi
cini al vostro modo di vedere. 

B.ERENT. Mi rincresce, ma le banche devono appro-
fittare delle vostre risposte alle mie osservazioni . 

TJALDE. Avete mandato. alle banche ii mio bilancio? 
BERENT. Colle note del giudice Holst e le mie. 
TJALDE. Adunque un tradimento! lo ohe credevo cli 

aver a che fare con un uomo d'onore ! 
BERENT. Le banche ed io non formiamo ohe una sola 

cosa, poichè io ho da esse i pieni poteri. 
TJALDE. Questo non iscusa la vostra arbitraria sfron

tatezza. 
BERENT. Ogni minuto è prezioso. Le banche conferi

ranno con altri istituti cli credito. 
TJALDE. E in tale ,conferenza si esporranno i miei 

conti ! E tutto ciò senza il mio consenso , senza 
ch'io lo dimandi ! 

BERENT. Voi aveste la cortesia cli darli come punto 
di partenza. 

TJALDE. Già, qui, e a voi personalmente .... Avevate 
adunque già scontato in anticipazione la mia of
ferta ? 

BERENT. M' avete promesso stamane cli rischiararmi. 
Da ohe avrei potuto attendermi maggior luce ohe 
dai vost.ri pro'pr! calcoli? 

TJALDE. Questo è nel suo genere un vero furto; ... Un 
furto con scasso. Badate ohe ve ne fo responsabile! 

BERENT. Vi prego d' evitare provvisoriamente delle 
espressioni troppo forti e di calcolare piuttosto .... 
le inesattezze dei conti mandati. 

TJALDE. Uno di noi ne troverà già l'occasione. 
BERENT. E così pure la banca Lind .... 
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TJALDE. Anche.alla casa Lind, si sottoporranno i miei 
conti insudiciati da tutti i vostri strabilianti com-

- menti e da quelli del giudice Holst? Anch'essa fu 
invitata alla conferenza ? 

BERENT. Allorché le salve d'artiglieria mi· fecero co
noscere le vostr e r elazioni col signor Lind, mi sono 
permesso d'invitarvi le banche. 

TJALDE. Sicchè m'avete spiato? 
BERENT. La vostra situazione è tale adunque che pos

siate avere qualche cosa a temere? 
TJALDE. Non si tratta ora di me, ma del voatro modo 

d'agire . . 
BERENT. È meglio occuparci dell'affare nostro. La 

fabbrica di birra voi .... 
TJ!.LDE. La vostra condotta è così sleale cb' io mi 

veg;:;o forzato a rompere ogni relazione con voi. 
Come dissi, io sono abituato a trattare soltanto con 
persone d'onore. 

BEREXT. Io credo che voi nòn abbiate un'idea esatta 
sulla vostra situazione. Voi dovete alle banche tan to 
denaro che queste hanno diritto d'esigere il vostro 
bilancio. 

TJALDE (calmandosi). È possibile che vi sia qui un 
malinteso, ma proviene da ciò che voi non sapete 
che io ho interrotto ogni relazione colle banche; 
io non ne ho più bisogno ! 

BEREXT. Tale malinteso ha servito almeno a far sì 
che la vostra situazione, quale è compresa dalle 
banche, venisse comunicata all a casa L ind, e mi 
pare sia nell'interesse vostro il conoscere tale stima 
per ricavarne profitto. 

TJALDE (dopo un momento di riflessione). Ebbene sia. 
Ma, senza perderci nei dettagli, qual' è il risultato 
completo del vostro lavoro? 
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BERENT (guardando le sue carte). Il risultato è che voi 
stimate il vostro attivo a un milione trecentorhila 
franchi, mentre io non lo stimo che seicentomila. 

TJALDE (f,·edclamente). Sicchè voi mi attribuite un pas
sivo di quattrocentocinquantamila franchi? 

BERENT. Senza contare che non siamo d'accordo nem-
meno sul passivo! 

'l'JALDE (come sopra). No, naturalmente! 
BERENT. Con Miiller .... 
TJALDE. Risparmiate i dettagli. Quanto di passivo? 
BERENT. Un momento .... Secondo voi un milione e 

cinquantamila ; secondo me, un milione e duecen
. tornila. 
TJALDE. Per conseguenza un deficit di circa .... 
BERENT. Di circa seicentomila franchi. 
TJALDE. Già, atteniamoci alle cifre rot,onde. , 
BERENT. Sicchè adunque, tra il vostro bilancio e i 

miei calcoli c'è una differenza che consiste nell'es
servi, secondo voi, un attivo di duecentocinquanta
mila franchi, e secondo me un deficit di seicentomila. 

1'JALDE. Vi ringrazio. Sapete l'effetto che mi fate? 
(Berent lo guarda). Mi pare di aver a che fare con 
un pazzo. 

BERENT. Ciò pare anche a me, e da molto tempo, si
gnore. Non potei stimare il legname ,che avete ag
glomerato in Francia, perchè vi siete dimenticato 
di asportarlo; ciò potrebbe forse mutare la somma 
totale. 

TJA.LDE. È inutile. Intesi parlare ·sovente della vostra 
mancanza assoluta di cuore e di convenienza, ma 
in realtà sorpassate la vostra fama. Non so come 
non vi abbia già da un pezzo messo alla porta. 
Ma lo faccio ora. 

BEREN1' (alzandosi). È la strada ohe prenderemo tra 
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poco tutti e due .... Ma prima dovremo porci d'ac
cordo sulla data del fallimento. 

TJA.LDE. Ah! Ah! Ah! Non sapete che ricevetti te
legraficamente tanto denaro · che non solo sono a 
coperto per ora, ma posso eziandio sostenermi da 
ogni lato? 

"BERENT. Il telegrafo è una bellissima istitnzione, e 
alla portata di tutti. 

TJA.LDE (dopo aver pensato alquanto sul significato di 
queste parole). Ohe intendete dire con ciò? 

BERENT. Tutti quei colpi di cannone decisero me pure 
a telegrafare. A bordo il giudice Lind .avrà certo 
trovato un dispaccio' della sua casa, .e dubito che 
il pagamento venga effettuato. 

TJALDE. Non è vero, non avete osato questo. 
' BERENT. Sì, l'ho osato. 

TJA.LDE. Rendetemi i1 mio bilancio .. Voglio verificarlo 
ancora. (Fa per p,·enderlo). 

BERENT (vi mette sopra una mano). Scusa,te. 
TJALDE. Ardireste rifiutarmi il mio proprio bilancio? 
BERENT. Sì, e lo metto in tasca anzi. Un bilancio 

falso, datato e firmato, è un documento d'una certa 
importanza. 

TJALDE. Avete proprio fissata la mia rnvina, mora1e 
e giuridica ! 

BERENT. Ve la siete preparata voi stesso da lungo 
tempo. Conosco la vostra situazione. Già da un 
mese sono in relazione con tutte le piazze interne 
ed estere, con cui avete affari. 

TJA.LDE. A quali raffinate soperchierie può mai tro-
varsi esposto un galantuomo! da un mese cir-
condato di spie! Un complotto gli amici d'affari 
e le banche! Si penetra persino nella mia casa per 
spiare i miei libri ! (Furibondo ) Ma un tal complotto 
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io saprò vincerlo, e vedrete che significa il voler 
rovinare una firma onorata ! 

BERENT. Da quanto ne so io·, tale firma onorata, è 
già in rovina _da tre anni! Ed è appunto d' allora 
ohe siete in relazione con Miiller. Il mariuolo cerea 
il mariuolo. 

TJALDE. Se io parlassi eon un negoziante gli potrei 
spiegare ciò che ha prodotto le relazioni eon Miiller. 
Ma con voi non discuto. 

BERENT. Mi pare sia tempo di finirla colla vostra fra
seologia. Pensate voi di dichiarare tosto la vostra 
insolvibilità ? 

TJALDE. Ah! Ah! E ciò unioamenl,e perehè voi mi 
dichiarate fallito sur un pezzo di carta? 

BERENT. Po,treste durarla ancora un mese, lo so, ma 
nell'interesse vostro, e specialmente nell' interesse 
altrui, vi consiglio seriamente a non tardare a de
positare la vostra dichiarazione d' insolvenza. È 
,questo lo scopo · del mio viaggio. 

TJALDE. Ah ! Ci siamo ! Ed è perciò che bramate la 
luce? Siete adunque ·venuto in casa mia coll'inten
zione segreta di rovinarmi ? 

BERENT. Mi sembra dimentichiate ehe non sono io il 
capo della ditta in istato di fallimento, ma voi ! 

TJALDE. E io vi ripeto che la mia ditta non è in 
istato di fallimento che nel cervello vostro! In un 
mese possono . avvenire tante cose ! Ho dimostrato 
già mille volte come mi riesce facile il trovare degli 
espedienti. · 

BERENT. In altre parole, sempre di più vi siete im
merso nelle menzogne. 

TJALDE. Solo un commerciante può comprendere tali 
sorta d'operazioni. Datemi trecentomila franchi, e 
io salverò tutto e tutti. Sarebbe questa una mis-
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sione degna d'un genio quale siete voi ; vi guada
gnereste inol tre la r iputazione d'aver saputo pene
trare sin n el fondo delle cose, e d'aver preservato 
dalla miseria un migliaio di operai, procurando al 
paese un'attività, prospera d'un lieto avvenire. 

BERENT. Io non mordo a quel!' esca .... 
TJALDE. Cr edete forse che si tratti d' una trappola~ 

No. Un commerciante di genio, il giudice Lind, l'ha 
tosto compreso, e senza il vostro malaugurato in
tervento, sarebbe un affare già finito. Ma tutto si 
può ancor riparare. Cercherò un'altra volta di lui. 

BERENT . È par tito per )'estero. 
TJA.LDE. Ebbene lo seguirò _tosto. 
B ERENT. Ciò gli r iuscirebbe alquanto sospetto .... dopo 

le spiegazioni ricevute nel frattempo. 
TJALDE. ·Di questo non temo, io ! 
BERE:\''r. Eppure dovete temere! (Con serietà) Sarebbe 

un inganno da parte vostra il volergli sottrarre 
trecentomila franchi, e v'ingannate credendo ohe 
egli ve n e darebbe ancora. 

TJALDE (pensieroso). In· fatto. Egli accetta sempre .... 
poi cerca delle scappatoie ... . Lo conosco .... Ma voi 
non fate così! Vediamo, r iflettete. Io posso pro
varvi, se lo volete, ohe trecentomila franchi bastano 
per rimettere a galla la casa. ... In tre mesi le ri
messe ritornano ... . posso dimoscrarvi ciò colla mag
gior chiarezza del mondo .... 

BEREN'.F. Voi cadete da un'illusione in un'altra! E 
già da tre anni continuate così di m ese in mese. 

TJALDE. Ma ora la crisi è avvenuta. Ora si tratta 
d'andar avanti. 

BERE,\'.F. Sì, così avete pensato per questi tre anni . 
TJALDE. Questo è il modo d'agire di ogni saggio com
. merciante ! 
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BERENT. Questo è il mbdo d'agire dei mariuoli. 
TJALDE. Non spingetemi alla disperazione! Sapete 

ciò che feci in ques ti tre anni?. .. Sapete di che 
sarei ca pace ? 

BERENT. D'altre menzogne ancora! 
TJALDE. Signore!... Sì, è vero, io sono sull'orlo del

l'abisso. Da tre · anni a questa · parte, feci ciò eh' è 
umanamente possibile per salvarmi. Posso dire che 
c'è qualche cosa di gigantesco in tali sforzi durati. 
Ma ciò meriterebbe una ricompensa. Voi avete pieni 
poteri, a voi t u tti crederanno ; comprendete. adun
que la vostra missione; devo esser io il primo ad 
additarvela? Solo una cosa vi chieggo, una cosa 
soltant-0: non vi sembra terribile l'idea di tanti in
felici che piomberanno nella più squallida miseria? 

BERENT. Finiamola. 
'I'JALDE (v·iolentemente). No per tutti i diavoli, non 
. voglio finire col dichiararmi vinto! 

B EREN'l'. E come vorreste finire ? 
TJALDE. So quanto mi resta a fare ! Non sopporterò 

mai lo scherno di questa miserabile cittaduzza, e 
il giubilo di tutti gli invidiosi lungo la costa! 

BERENT. E quali sarebbero i vostri progetti? 
TJALDE. È quanto vedrete poi .. .. (Eccitandosi sempre 

più) Adunque a n essuna condizione voi volete pre
starmi · il vostro aiuto ? 

BERENT. No. 
TJALDE. Pretendete forzarmi a dichiarare qui e tosto 

il mio fallimento? 
BERENT. Sì. 
'I'JALDE. P er l'inferno, avreste un tal coraggio ? 
B ERENT. Sì. 
'J'JALDE (l'emozione gli soffoca la gola e parla , con voce 

sl'rozzata). Voi non avete conosciuto mai la dispe-
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razione. Non sapete che vita io abbia menato .... 
Ora è giunto il momento dell'espiazione .. .. Ecco 
l'uomo che potrebbe salvarmi, ma non lo vuole .. .. 
ebbene dividerà almeno la mia sorte! 

BERENT (freddamente) . La cosa comincia à divenir 
tragica! 

TJALDE. Finitela coi vostri scherzi. Potrete pentir
vene ! ( Chiude a chiave fotte le porte, poi con un' al
tra chiave apre itn cassetto e ne levct iina ,,ivoltella) 
Da quanto tempo credete voi eh' io l'abbia qui 
con _me? 

BERENT. Probabilmente dacchè l'avete comperata. 
'THLDE. E perchè l'ho c9mperata ? ... Cr edete voi ch e 

io, capo della contrada, l'uomo più importante della 
costa, potrei sopportar e la vergogna d'una banca
rotta? Sta in poter vostro il salvar mi o il perdermi. 
Voi non · merit.ate pietà e non l'avrete. Ordinate 
alle banche d'avanzarmi duecentomila franchi pa
gabili in un anno, e salverò tu tto per tutto! Pen
sateci. Pensate inoltre alla mia famiglia, al mio 
nome, alla mia firma antica, all'infinito numero di 
persone che sarebbero perdute colla perdi ta mia, 
e non dimenticate pure la famiglia vostra ! Poichè 
se non fate ciò ch'io ho diritto di chiedervi, nè voi 
n è io usciremo vivi di qua! 

BERENT (indicando col dito il revolve1'). È carico? 
TJALDE. Lo proverete aobastanza presto. Che rispon-

dete adunque? ' 
BERENT •. Ora vi farò un progetto : cominciate col ti

r are su voi. 
TJALDE (avvicinandosi a lui .e prendendolo di mira),· 

È ora di finirla con questi scherzi ! 
BERENT (si alza e leva di tasca itna carta e la spiega). 

E cco la vostra dichiarazione di fallimento. Se met-
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tete il vost.ro nome su questa carta, farete ciò che 
dovete per la vostra famiglia, pel vostro nome e 
per voi stesso. Se m'uccidete invece non farete che 
aggiungere un delitto a tutti i vostri inganni .... De
ponete il revolver, e prendete in mano la penna ! 

TJALDE. Mai. La mia r isoluzione è presa g ià da lungo 
tempo! Ma ora voi dividerete la mia sorte. 

B ERENT. Fate come credete. È certo che non r iusci
rete a farmi fare delle dichiarazioni false . 

TJALDE (che aveva abbassato il revolver, indiefreggia 
d'un passo e mira nuovccmente). Adunque ! .. . 

B EREKT (va diritto a liti, e lo guarda fiso negli occhi, 
mentre l'altro involontariamente abbassa l'arme). Cre
dete eh' io non sappia come colui che nel suo in
terno tentenna sì a lungo tra le menzogne e la 
paura, possa avere qualche pensiero di questo ge
nere, ma non troverà mai il coraggio di mandarlo 
ad effetto. Voi non ·l'osate! 

'l'JALDE (fw·ibondo). Ve lo proverò. (Indiet.·eggia e 
1nfrcc cli nuovo). 

B ERENT (seguendolo ). Sparate adunque ! ... Finite la 
commedia, ricevete il compenso delle vostre opere, 
confessate apertamente i vostri errori , e ritiratevi 
a vivere nell'oscurità, 

TJALDE. No, il diavolo c i porti tutti e due .... 
B ERENT. E il cavallo? . 
T.JALDE. Il cavallo ? ... 
BERENT. Intendo quell'esemplare magnifico r:li ani

male con cui ve n e ritornas te dopo il fallimento 
di Miiller. Fatevi uccidere su quel cavallo, sull' uI
tima delle vostre menzogne commerciali! ... (A bassa 
voce, avvicinandosi) O meglio, credete a me, ri
nunciate alle menzogne, se ne siete ancora capace, 
e il fallimento vi porterà più felicità di quanta 
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ne potreste godere in mezzo alla vostra falsa ric
chezza. 

TJALDE (si lascia sfuggi,·e d-i ,nano il r-evolve,, e cade 
singhiozzanclo su,· una seclia). 

BERENT. Avete sostenuto una lotta titanica in questi 
tre anni. Nessun altro uomo avrebbe potuto resi
stervi. Ma in questa battaglià vi siete perduto da 
voi stesso. Non indietreggiate innanzi ad una liqui
dazione. Questo soltanto potrà pacificare l'animo 
vostro. 

TJ il,DE (nasconcle il volto tra le mani). Oh! Oh! Oh! 
BERENT. Avete biasimato il mio modo di procedere. 
, Io vi perdono il vostro, siamo pari. (Pausa). Cer-

cate di sopportare .la vostra situazione da uomo 
forte! · 

TJALDE ( come sopra). Ohh ! 
B ERENT. Sarete stanco di sentirvi parlare ancora di 

quest'affare. Sicchè, suvvia, finiamola! 
TJALDE (come sopra). Ohh L.. 
BERENT (gli si siede vicino. Silenzio). Non è forse una 

grande felicità il poter riconquistare la pace, e il 
rivivere colla propria famiglia? Poichè in quest,i 
ultimi tempi ciò non vi fu certo possibile .... Nella 
mia vita conobbi molti speculatori, ricevetti molte 
confessioni. Da tre anni a questa parte voi non 
conoscete i vostri figli che per qualche incontro 
fortuito. Non conoscete nè i loro gusti, nè i loro 
pensieri .. .. ]] vostra moglie? 

'l'JALDE, Mia moglie ! 
BERENT. La cui energia si concentra tutta nei pranzi 

che servivano a nascondere la miseria, e che lavora 
· come l'ultima serva della casa! 

TJALDE. La mià povera moglie, così paziente, così af
fezionata! 



Atto Secondo, Scena III 63 

BERENT. Io credo ch'essa preferirebbe esser l'ultima 
delle vostre operaie anzich~ soffrire nuovamente 
una simile vita .... . 

TJA.LDE. Le mille volte! 
BERENT. Potreste così romperla per sempre colla men

zogna, e ricomparire nel, mondo da uomo saggio 
ed onorato ... . Via, prendete la penna e firmate. 

TJALDE. Grazia, grazia ! Ma voi non sapete, ciò che 
chiedete da me. I miei propri figli mi malediranno. 
Lo so, me l'han detto essi stessi. E i miei compagni 
d'affari, che verranno trascinati con me nella ro
vina, sono troppi !... Essi ·e le loro famiglie !... oh ! 
Inoltre i miei operai, dove dovranno andarsene? 
Non sapete ohe do il pane a circa quattrocento per
sone? Figuratevi tutta questa povera gente colle 
loro famiglie, senza il necessario per vivere! Grazia! 
Non lo posso, non lo de'éo! Aiutatemi a salvarmi! 
Ero pazzo riel minacciare, lo vedete, ora vi prego, 
ah! vi prego per tutti quelli che si sono meri tati 
una sorte migliore della mia, ma a cui consacrerò 
la mia vita, una vita intera d'assiduo lavoro f 

BERENT. Ma io non passò salvarvi . col denaro altrui. 
Sarebbe questa un'azione disonesta. 

TJALDE. No, no! Esponete il bilancio, mettetemi, se 
vi par~, sotto la tutela d'un consiglio, ma non are 
restate il mio commercio. Lasciatemi effettuare il 
mio piano, e quanti hanno pratiea d'affari vi di
ranno che dovrà andar bene ! 

BEREN:r. Sedetwe ragioniamo con più calma .... (J'jalde 
si siec/e)i Ciò che mi' ·proponet-e ora non ò forse ciò 
che già da tre anni state . tentando ? E ove n 'è il 
profitto? ... 

TJALDE. L e cqjn\)inazionì, le combinazioni!. .. 
Bl!:RENT (scuo tendo il · capo). Per t!\nto tempo . avete 
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confuso il falso col vero, che le leggi più elemen
tari del commercio si sono mutate in mano vostra. 
Lo speculare in tempi difficili, sperandone di mi
gliori, deve venir lasciato a chi lo' può. Gli altri 
devono astenersene. 

'fJALDE (inwlzando). Ma i creditori, i banchieri stessi 
hanno interesse alla continuazione dell'azienda. 

BERENT. Non bisogna incoraggiare il cattivo com
mercio. 

'I'JA.LDE (anco,· più come sopra) . Ma per salvare i pro-
pri capitali? 

BERENT. L'azienda si pone sotto consiglio. 
TJA.LbE (con speranza). Sì.. .. allora .... 
BERENT .. Dopo avervi allontanato. 
TJA.LD.E (annientato). , Dopo avermi allontanato ? 
BERENT. Con mezzi onesti, la casa si potrà sostenere 

sin alla fìne della crisi, ma senza prestiti, sinchè 
vengano tempi migliori .... 

TJALDE. Senza prestiti? ... 
BERENT. Capite adunque la differenza? 
TJALDE. Sì, sì. 
BERENT . . Bene!. .. sicchè capirete pure che a voi non 

resta altro che firmare .... 
TJALDE ... .. che firmare. 
BERENT. Ecco il documento .... Presto dunque. 
TJALDE (ecc·itato). Ah! Non lo posso, non lo posso ! 
BERENT. Così la caduta verrà da sè, e sarà peggiore 

assai. 
TJALDE (di nuovo in ginocchio). Grazia! Grazia! Non 

posso lasciar sfuggire così la speranza. Pensate ad 
una lotta quale la mia ! 

BERENT. Dite piuttosto apertamente: non ho il oo
raggio di ·affrontare le conseguenze .... 

TJALDE. Sì, è OOSÌ ! 
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BERENT. Non ho il coraggio di cominciare una vita 
senza menzogne! 

TJA.LDE. Sì, sì. 

BERENT. Non sapete ciò che dite! 
TJALDE. No, non lo so; risparmiatemi! 
BERENT (alzandosi). Quest'è disperazione. Mi fate pietà. 
TJALDE. Sì, non è vero? Mettetemi alla prova, chie-

detemi ciò che volete .... dite .... dite .. .. 
BtRENT. No, prima di tutto la firma .. .. 
T.TALDE (,·icadendo sulla sedia). Oh! Come oserò io 

guardare in volto tutti coloro che ingannai? 
BERENT. Chi ha goduto onori non guadagnati, sop

porti la vergogna che si merita. 
TJALDE. Ma verso di me si sarà ben più crudeli che 

verso ogn'altro ! L'ho meritato lo so, ma non potrò 
sopportarlo! 

BERENT. Hm! Siete un uomo molto forte; l'avete pro
vato coi vostri tre anni di lotta. 

'l'JALDE. Siate clemente: la vostra influenza può 
aprirmi un'altra via di salvezza! 

BERENT. Firmate, ecco la via di salvezza. 
TJALDE. Nemmeno un accomodamento segreto? Se 

voleste incaricarvene voi,· l'affare sarebbe subi,to 
fatto. 

BERENT. F irmate !... Eccovi il documento. Il tempo 
passa .... 

T.TALDE. Ah! ( Va 1n·esso il tavolo e prende in ;,n,ano 
la penna). E non osate mettermi alla prova dopo 
tutto ciò che ho sofferto? 

BERENT. Sì, allor,;ihè avrete firmato! 
T:rALDE (fi, ·ma, si siede sulla sedia lasciata ·da B erent; 

sul suo volto s·i dipinge un immenso dolore). 
BERENT (prende il fo,glìo, lo piega e lo mette in tasca). 

Ora con questo _andrò al tribunale e poi al telegrafo . 
BJi:iRNSOR' Un fallimen to . 
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Probabilmente verrà qualcuno staserà istessa per 
l'inventario. Intanto bisognerà informarne la vostra 
famiglia. 

TJA.LDE. Come potrò mai farlo? Lasciatemi del tempo ..... 
abbiate un po' di pietà ! 

-BERENT. Quanto più presto lo farete, tanto meglio 
per voi, senza parlare poi degli interessi degli altri. 
(Si gucirda attorno) Sicchè io qui per ora non ho 
più nulla a fare. 

- TJALDE. Non mi lasciate! Oh! Non mi lasciate! 
BERENT. Ora faremo venire vostra moglie, nevvero? ... 
TJALDE (senza volontà). Sì. 
BERENT (prendendo il revolver). Questo ve lo lascio. 

Non c'è pericolo. Però lo rimetto sulla scrivania .... 
per riguardo agli altri. Se voi, o qualcuno della vo
stra famiglia avrete bisogno di me, mandate pure 
a chiamarmi. 

TJALDE. Grazie. 
BERENT. Non lascierò questa città, sinchè non sieno 

passati i momenti più critici. Sia di giorno, che di 
notte, io verrò se la mia presenza potrà esservi 
utile. 

TJA.LDE. Grazie. 
BERENT. Ed ora vogliate avere la bontà d'aprirmi la 

porta. 
TJALDE (alzandosi) . È vero. Scusate. 
BERENT (prendendo soprabito e cappello). Non chia

merete subito vostra moglie? 
TJA.LDE. No. Devo avere qualche momento per rac

cogliermi. Gli istanti più terribili hanno ancora da 
venire. 

BERENT. Anch' io lo crédo, ma appunto per ciò .... 
(Suona il campanello). 

TJALDE. Ohe fate ? 
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BERENT. Prima d'andarmene voglio essere sicuro che 
vostra moglie sia qui. 

TJALDE. Oh! Perchè avete suonato? (Enfra un com-
1nesso di studio). 

BERENT (guarda T:jalde). 
'l' JALDE. Pregate la signora.... mia moglie, di venire 

qui .... 
BERENT ( completando la fmse ). . ... subito. (fl giovane 

se ne va). Addio! ( Va). 
TJALDE (si siede p,·esso la po,·ta colla · testa tra le 

mani). 

(Cala la tela). 



ATTO TERZO. 

Lo studio. 

SCENA PRIMA. 

!jalde. Poi la signora Tjalde. 

TJA.LDE (solo, sediito sidla seggiola accanto l'uscio, come 
nell'atto precedente. Rimane a lungo immobile, poi 
si al;a cli sccdto ). Come, come posso dirglielo? ... 
Eppoi .... i miei figli .... poi gli impiegati .... poi tutti 
gli altri !. .. Se potessi fuggire ... ? Ma la giustizia? ... 
Aria, aria .... ho bisogno d'aria!. .. (Alla finestra clel 
fondo) Ohe bel tempo! Ma non per me! (Ap,·endo 
la finestra) Il cavallo? (Si volge) No, non posso 
sopportarne la vista! Perchè era sellato? ... Ah! si
curo! dopo il colloquio coll'avvocato dovevamo fare 
una passeggiata .... Ma ora tutto è finito! ( Colpito 
da un' idea improvvisa, gira un po' pér la stanza, 
eppoi dice :) SI, col cavallo mi riuscirebbe di giun
gere al porto prima della partenza del battello, e .... 
( Guarda l' oriuolo) SI, faccio ancora in t empo, e al
lora ... . addio a tutto il resto.... ( Ode rumore sulla 
scala). Chi c'è? 

Sig.a TJA.LDE (sulla scala). Mi facesti chiamare ? 
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TJALDE. SI.. .. (Guardandola attentamente). Come? 'I'u 
vieni di lassù ? 

Sig.• TJALDE. Stavo riposando un pochino. 
TJALDE (con interesse). Ah, tu dormivi? ... Ed io ti 

feci destare? .. . 
Sig.• TJALDE. No, io non dormivo. (È discesa lenta

mente). 
TJALDE. Non dormivi ? ... (Con timore). Dunque tu ... 

(fra sè) No, non posso .... 
Sig.a TJALDE. Ohe volevi? 
TJALDE. Volevo .... ( Vede eh' essa guarda il ,·evolver) 

Ti sorprende, eh' io l'abbia preso fuori ? E cco ... . do
vendo partire. 

Sig.a TJALDE (sostenendosi alla scrivania). 'I'u, vuoi .... 
partire ? 

TJALDE. Sì. Come forse hai inteso tu stessa, l'avvocato 
Berent fu qui .... (ima pausa) per degli affari ... . devo 
recarmi al più presto all'estero. 

Sig.• TJALDE (con voce debole). Al!' estero? 
TJALDE. P~ qualche giorno soltanto. Non prendo 

perciò che la mia solita valigia e un po' di bian
cheria .. ;. Ma però, ti prego di farmela avere im
mediatamente. 

Sig.a TJALDE. Credo ohe la valigia non sia stata an-
cora disfatta. · 

TJALDE. Tanto meglio .. .. Vuoi andarla a pigliare? 
Sig.• TJALDE. Parti .. .. subito? 
TJALDE. Sì. ... col battello .... dal porto. 
Sig.• TJALDE. Allora non puoi perder tempo. 
TJALDE. Ti senti poco bene? 
Sig.a TJALDE. Ah .... no. 
TJALDE. I tuoi incomodi soliti? 
Sig.a TJALDE. Sì!... Vado a prenderti la valigia. (Tjalde 

la sor,·egge, conducendola verso la scala). 
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TJALDE. Non stai 0ene .... Ma speriamo che miglio-
rerai! 

·sig.a TJALDE. Vorrei che .. .. tu pure stessi meglio! 
TJALDE. Tutti dobbiamo portare il nostro fardello! 
Sig.a TJALDE (ha ajferrnta la ,·inghiera, egli la lascia). 

Se lo portassimo. assieme ! 
TJALDE. Tu non puoi comprendere i miei affari, e 

dei tuoi, io non ho mai avuto tempo d'occupar
mene. 

Sig.a TJALDE. È vero ... . mai! ( Comincia a salire la 
scala). 

TJALDE. Posso aiutarti? 
Sig.a TJALDE. No .... grazie. 
TJALDE. Lo sospetterebbe? Essa è sempre così.. .. mi 

ha tolto proprio il coraggio .... Eppure non mi resta 
altra via '! Dunque: Denaro! Ce ne sarà ancora, 
spero !... ( Va alla scrivania, la apre, conta del de
naro, poi cilza il capo, e scorge sita moglie, seduta 
sulla scala). Ti sei seduta, Nanna mia? 

TJALDE. Non mi sentivo bene .... Ora vado! (Si 
e sede lentamente). 

TJALDE. Povera donna, quanto è debole! (Ri,iietten
dosi) No! 5, 6, 8, 10 ... . Non mi basta! Qualche 
cosa .... deve.... esserci ancora ... . (Cerca) E se non 
bastasse, mi resta l'orologio e la catena .... 20, 24, 
no, non c'è più altro. Ma le carte! Per carità, ch'io 
non le scordi ! ( Cerca le carte, e le pone sulla scri
vania) Mi brucia il terreno sotto i .piedi !... Cosa fa, 
che non ritorna? Eppure la valigia era bella e pre
parata .... Ah, come la poveretta ne soffrirà ! . Però, 
in ogni caso, meno che se io dovessi rimaner 
Verso di ~ei tutti saranno più clementi.... e 
anche verso i miei figli. Ah, i miei figli! .... (Si ri
mette) Se 'fossi già lontano !. .. lontano, lontano. Per 
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altro i pensieri mi perseguiteranno! Ah, eccola! 
(Forte, con affetto) Vuoi che t'aiuti ? 

Sig.• 'rJALDE. Sì .... grazie .... piglia la valigia. 
TJALDE (Prende la valigia, essa discende lentamente). 

È più pesante dell'ultima volta. 
Sig.• TJALDE. Davvero ? 
TJALDE. Devo metterci dentro anche delle oarte. (Si 

avvicina alla scrivania, mette i l denaro in- tasca e 
le carte in valigia). Ma, mia cara, o' è del denaro 
nella valigia ! 

Sig.• TJALDE (avvicinandoglisi lentamente). Sì. ... del 
denaro, ohe di tanto in tanto regalasti a me .... Pensai 
che ora potrebbe riuscirti utile. 

TJALDE. Ma è molto ! 
Sig.• TJALDE. Tu non sai, quanto me ne hai dato! 

(So·rride). 
TJALDE. Ella sa tutto! Nanna! (Le stende le braccia). 
Sig.• TJALDE. Ermanno! 

(Rimangono abbracciati piangendo). 
Sig.• TJALDE (sciogliendosi, a bassa voce). Devo andar 

a chiamare i nostri figli? 
TJALDE (pure a bassa voce). No, non dir loro nulla .... 

più tardi .... 
(Nuovamente si abbi·acciano). 

TJALDE (prendendo la valigia). Va alla finestra, per
ch' io t i possa vedere nel momento in cui monterò 
a cavallo. ( Chiude la valigia, si avvia, e poi si f e1·ma) 
Nanna! 

Sig.• TJALDE. Ermanno! 
TJALDE. Perdonami! 
Sig.• TJALDE. Di tutto cuore! 
TJALDE (va per uscire, ma presso alla porta incontra 

un fattorino d·i studio, che gli consegna una lettera. 
Il fattorino se ne va). Di Berent ? ... (L'apre e la 
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legge .rinicinendo si,lla soglia, poscia colla valigia in 
mano, viene avanti e lei legge un'altn, volta). 

" Quando uscii dal vostro studio, scorsi innanzi 
"a casa vostra un cavallo sellato. Per evitare qua
" lunque malinteso, mi affretto ad avvertirvi che 
" tutta la casa è sorvegliata dalla polizia. 

" Con perfetta stima " BERENT. ,, 

Sig.a ·TJALDE (sostenendosi c,lla scrivania). Sioohè .... 
non puoi partire. 

TJALDE. No. (Pausa, ripone la valigia e si asciuga la 
fronte). , 

Sig.a TJALDE. Ermanno, preghiamo assieme. 
TJALDE. Che intendi tu dire ? 
Sig.a TJALDE. Preghiamo, preghiamo il buon Dio che 

oi voglia soccorrere! (Scoppia in lagrime). 
TJALDE (tace). 
Sig.a TJALDE. Vieni, Ermanno! ( Cade in. ginocchio). Lo 

vedi, alcuna saggezza umana non può oramai più 
salvarci. 

TJALDE. E a ohe gioverà la preghiera'? 
Sig.a TJALDE. Oh, provati, provati, ... in quest'ora di 

angoscia suprema ! 
TJALDE (sostiene una fiera lotta con sè stesso). 
Sig.a TJALDE. Non hai mai voluto! G·iammai avesti 

fiducia in noi, giammai volesti aprire il tuo cuore 
nè agli uomini, nè a Dio! 

TJALDE. Basta! 
Sig.a TJALDE. Ma ciò che nascondevi il giorno, lo sve

lavi la notte. Noi povere creature umane dobbiamo 
sfogarci ! Io però vegliavo, e udivo le tue parole. 
Ora comprenderai la ragione del mio stato, perohè 
non trovo più nè quiete, nè sonno, ... io .... ho sof
ferto. ancora più di te ! 
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TJALDE (si lascia ·andare sulla polt-rona p,·esso il ca
mino). 

Sig.• T JALDE (si alza e gli si avvic'ina). Volevi fuggire. 
Se noi fuggiamo gli uomini, Egli solo ci rimane! 
Credi tu ch'io vivrei ancora senza di L ui ? 

TJALDE. Quante e quante volte non mi sono prostrato 
per implorare il suo soccorso, e sempre invano! 

Sig.• TJALDE. Ermanno, Ermanno! 
TJALDE. Perchè non ha egli benedetto il mio lavoro 

e la mia lotta? Qra.... sarebbe troppo tardi per 
invocarlo ancora . . 

Sig? TJALDE. Ma, a llora .. .. soffrirai anc:ir più! 
TJ"ALDE (alzandosi). È vero, i giorni di dolore sono 

appena cominciati ! 
Sig.• TJALDE. Pur troppo, perchè la tortura è nel se

greto del nostro cuore! (Pausa). 

SCENA II. 

I precedenti. Walburga. 

W ALB. sulla scala, e vi resta immobile, scor-
gendo genitori). 

Sig.• TJALDE. Ohe vuoi, figlia mia '? 
WALB. (con emozione mal repressa). Dalla finestra di 

cam(Jra mia, vidi delle guardie cl i polizia innanzi 
al nostro portone .... Ora oi sono. dei messi del tri
bunale .... 

Sig.• TJALDE (sedendosi sulla seggiola lasciata dal ma
rito). Sì, figlia mia .... t uo padre dopo una lo t ta so
vrumana, che solo io ed il Signore conosciamo .. .. 
ha dichiarato il fallimento. 
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vV ALB. ( è discesa cli qiialche gradino, e rimane ferma. 
Pausa). 

TJA.LDE (non contenendosi più, con veemenza). Dim
melo , dimmelo in faccia.... tutto ciò che Nanna 
Miiller disse a suo padre. 

Sig.• TJALDE (alzandosi). Tu non farai questo, Wal
burga ! Dio solo deve giudicare. 

TJALDE. Dimmi, dimmi che ti ho maltrattata .. .. (Agi-
tato) Ohe non potrai perdonarmelo mai, mai .. .. che 
ho perduto per sempre il tuo amore e il tuo ri
spetto!.. . 

Sig.• TJALDE. Figlia, figlia mia! 
TJA.LDE ..... Ohe la tua ira .... la tua vergogna non 

conoscono più limiti!. .. 
W A.LB. (scenclendo clel tutto). Babbo, babbo! (Esce. dalla 

porta dello studio) . 
TJA.LDE (va verso ìl f ondo, quasi per seguirla, ma si 

ferma acwnto ctlla scala aggrappandosi alla rin
ghiera). 

Sig.• TJALDE (riwde sulla seggiola. Silenzio prolungato). 

SCENA III. 

Tjalde, signora Tjalde e Jakobse:ti. 

JAKOB, (vestito come poc'anzi, però con una specie d·i 
giacca di tela. Viene dagli uffici, Tjalde non lo scorge 
finchè non gli sta proprio dietro. Stende le braccia 

- quasi in atto di supplica; ma Jakobsen gli va di
rettamente inconfro, dicendogli CCYJ, voce trmnante per 
l'ira :j Birbante! 

T.JALDE (indiefreggia). 
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Sig.a TJALDE. Jakobsen ! Jakobsen ! 
JAK0B. (non l'ascolta). O' è qui la polizia. I libri e le 

carte della fabbrica di birra sono stati sequestrati. 
Il commercio s'è arrestato, la fabbrica. è stata 
chiusa. 

Sig.a 'l'JALDE . . Dio! Dio! 
JAK0B. Mi sono impegnato per più di quanto posse

devo. (Parla concitai.o, ma con voce tremante per 
l'ira e l'emozione). 

Sig.a. TJALDE. Caro Jakobsen ! 
J.(I.KOB. (,·ivolto alla signora Tjalde). Non gli dicevo 

sempre, quando si trattava di firmare qualche cosa : 
" Ma io non posseggo tanto ! . E n on sta bene .... ,, 
Ma egli rispondeva: " Non è che· una formalità, 
Jakobsen. ,, "Sì, soggiungevo io, " ma una for
malità che non mi pare onesta. ,, " Così si fa in 
commercio, diceva lui, così fanno tutti ! ,, T utto 
quanto io so di commercio l'ho imparato da lui .... 
e gli ho creduto. (Eccitato) E .... così egli mi ha se
dotto, mi ha trascinato ad impegnarmi per una 
somma maggiore di quanto avrei po tuto, una somma 
che in tutta la mia vita non riuscirò mai a pagare. 
Vivrò e morrò disonorato .... Che ne dite, signora? 

Sig.a TJALDE (tace). 
JAK0B. (a Tjalde che tace smarrito). Vedi'? Essa deve 

tacere! Birbante! 
Sig.a T.l'ALDE. Jakobsen ! 
JAK0B. (con agitazione). Di voi, signora , ho la mas

sima stima .... Ma egli .... egli mi trascinò ad ingan
nare gli altri! P er causa sua ho reso infelici una 
quantità di persone! Tutti avevano fede in 'me, ed 
io avevo fede in lui. Io dicevo loro, oh ' egli era il 
benefattore di tutto il paese, e ohe bisognava pre
stargli aiuto nei momenti critici .... Ora, chissà quanta 
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povera gente sarà scacoiata dalla propria dimora; 
e a tuttociò fui spinto da lui! Uomo senza ouore 
e senza cosoienza ! (A Tjalde) Non so .... come .. .. ma 
le mani mi prudono ... . sentirei il desiderio di stroz
zarti. (Fa un .atto di minaccia verso Tjalde). 

Sig.• Tu . .LDE. Jakobsen, per amor mio! 
J.AX0B. (,·itinmclosi). Sì, per amor vostro, signora! 

Poiohè di voi ho la massima stima. Ma come, oome 
posso presentarmi agli, sguardi di tutte quelle per
sone rovinate da me ? A che giova dir loro come 
andò la cosa? potrebbero con ciò riaver e il loro 
pane quotidiano? E come potrò · comparire innanzi 
a mia moglie? (Agitato) Essa avea tanta fiducia in 
me ..... e in lui! E i miei figli? Quanto presto ver
ranno a scoprire chi è il loro padre; per le strade -
ne parlerann9 ! I figli degli sciagurati ch'io spinsi 
alla rovina, si affretteranno a rinfac.ciar loro, la 
colpa del padre ! 

Sig.• TJALDE. Poichè voi stesso senti te tanto dolore, 
risparmiate gli altri, siate pietoso! 

J.A.K0B. Di voi ho la massima stima, ma è duro, sa
pete, è duro, non poter chiamar proprio, neppure 

. il misero tozzo di pane che si mette in bocca; poi
chè io devo agli altri, più di quanto potrò mai gua- · 
dagnare b tutta la mia vita. È duro, signora, molto 
duro! Ohe ne sarà ora delle nost,re tranquille se
rate accanto al fuoco, delle nostre liete domeniche? 
Ah, poveri figli miei ! Ma.... egli deve sentirmi ! 
Birbante, briccone, miserabile, ti voglio persegui
tare per ore ed ore in tere! (Tjalde si rifugia spar 
ventato presso alla scrivania. In quel rnomento en
flrcmo il ·sindaco del fallimento, accompagnato da due 
testimoni e Sannas. Tjalde indietreggia, poi si riav
vicina e si appoggia, volgendo le spalle a chi entm). 
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SCENA IV. 

I precedenti, il sindaco del fallimento, 
testimoni, Sannas. 

77 

IL SINDACO Tjalde). Scusi, i libri, le car te .... 
( Tjalde un atto di spavento, s'avvicina al camino 
e vi si appoggia) . 

JAKOB, (lo e gli mo,·mora:) Briccone! (Tjalde 
si allontana bel nuovo e sì siede nascondendo la 
f accia tm le mani, sm una segg,:ola acwnto all'uscio). 

Sig.a TJALDE (alzandosi ·m01·mora:) Jakobsen, Jakob
sen ! (Egli le si avvicina). Non ha mai ingannato 
nessuno per .intenzione· malvagia! Non è mai stato, 
e non sarà mai, ciò ohe voi di te! (Si siede). 

JAKOB. Di voi, s ignora, ho la massima stima! Ma se 
egli non è un birban te e un bugiardo, non so pro
prio ohi potrebbe esserlo di più a questo mondo ! 
( Comincia a JYiangere ). 

Sig.a TJALDE (oppressa dal dolore si cop,·e il volto colle 
mani, appoggiandosi alla spallie,·a della seggiola. 
Pausa. 'Si sente un rumor·e come di •molte voci ,·iu
nite. Il sindaco ed i testimoni sospendono le loro 

Sig.a 

daco s' 
del fondo ). 

tntti sorpr·esi). 
1imva~e1-iui,. Ohe c'è'? (Sannas ed il sin

finestm, Jakobsen a quella 

JAKOB. Sono gli operai del cant iere, e delle fabbriche. 
(Riavvic-inandosi alla signom .Tjcdde) Il lavoro è ces
sato.... ma è giorno di paga, e non c'è denaro ! ( Gli 
altri ,·ipigliano le lo7:o occupazioni). 
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TJALDE (si avanza con a,·ia d'ispernta). L'avevo di
m enticato! 

JAKOB. (anelandogli incont?·o). Andate, ad incont rarli, 
' essi sapranno dirvi quello che meritate. 

TJALDE (ap,·endo la valigia, a piano). Ecco del de
naro, è in oro, ma potete recàrvi in ci ttà a can
giarlo; eppoi pagherete quella gente! 

Sig.a TJALDE (pil1'e a bassa voce). Vi prego, andate! 
JAKOB. (a bassa voce). Se mi pregate, allora .. .. Ah! 

così.... del denaro nella valigia ... . (L'ap,·e) Già pre-
- parata !. .. Ah ! anche la fuga, benissimo !... La fuga 

col salariò degli operai ! Se costui non è un bric
cone .... (fl rumore delle voci si av·vicina). 

Sig.a TJALDR (mentre Tjalde si volta). Spicciatevi, al-· 
trimenti vengono ! 

JAKOB. (a bcissa voce). Sì, sì, vado. 
IL SINDACO (sbarrandogli il" passo). Domando scusa! 

Nulla dev'essere asportato da qui , prima che la 
verifica e l'iscrizione non sia finita. 

JAKOB. Oggi è giorno di paga, e qui dentro e' è il 
denaro per gli operai. 

Sig.• TJALDE. Jakobsen ne è responsabile, egl,i ne 
r enderà conto. 

IL SINDACO. La cosa è diversa. Jakobsen è un ga
lantuomò. (Ritorna al suo posto). 

JAKOB. (volgendosi alla signora Tjalde, a Ò(.$Sa voce, 
mct molto commosso). Lo udiste, signora? ' Egli mi 
ha chiamato galantuomo!... Ahimè, ben presto nes
suno più potrà chiamarmi così ! (Passando accanto 
a Tjalde gli mormora:) Briccone!. .. Ritornerò! 

IL SINDACO (che ha finito s'avvicina ci Tjcilde). Do
mando scusa .... vorrei pregare se mi favorissero la 
chiave dell'appartamento di famiglia. 

Sig.a TJALDE (rispondendo invece del rna,·ito). ·La gover-
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nante vi accompagnerà .... Sannas .... ,ecco la chiave 
del cassetto in cui si trovano tutte le altre chiavi. 
(Sannas la prende). 

IL SINDACO (gi,ardando la pesante catena d'orologio cli 
Tjalde). Ciò che si porta addosso, non ci riguarda. 
Ma se ci fossero però degli oggetti 'preziosi di 
valore .... 

TJALDE (fa pe,, levarsi la catena). 
IL SINDACO. Come volete! ( Uno dei testimoni prende 

la catena e l'orologio) . Riverisco ! (A quest' ultima 
scena hanno assistito dalla porta dello studio Signa 
ed Hamar. Il sindaco, Sannas ed i testimoni vogliono 
uscire dalla destm). 

IL SINDACO. L'uscio è chiuso. 
TJALDE (quasi destandosi da un sogno). Ah! è vero! 

( Va ed apre). 

SCENA V .. 

Tjalde, signora Tjalde, Signa e Hamar, 
Sannas per un momento , poi Walburga. 

SIGNA (gettandosi alle ginocchia cli sua mcid,,e). Mamma! 
Sig.• TJALDE. Sì, figlia mia, il giorno della prova è 

spuntato! 'l'emo che ci troverà tutti troppo deboli. 
SIGNA. Mamma, mamma, che ne sarà di noi ? 
Sig.• TJALDE. Dio solo potrà decidere! 
SIGNA. Io con Hamar ce ne andiamo da sua zia Ulla .... 

partiremo subito. 
Sig.• 'I'JALDE. Chissà però se la zia Ulla sarà ancora 

disposta ad accogliervi. 
SIGNA. La zia Ulla ? Ohe dici mai? 
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Sig.a TJALDE. Sei cresciuta, in mezzo agli agi, non 
conosci la vita ! 

SIGNA. Ramar, sarebbe possibile che zia UUa uon vo
lesse più saperne di me ? 

RAMAR (dopo iin 111omento di riflessione). Ma .. _ .. non so ..... 
Sig.a TJALDE. Lo vedi, figlia mia? In poche ore ap

prenderai di più, che in un'intera esistenza!... 
SlGNA (spaventata mo,·rnora). Intendi dire .... che ... . 
Sig.a TJALDE. Silenzio! (Signa nasconde la testa 

grembo alla nwclre. Si sentono fo,·ti scoppi di 
HAJ\IAR ( corre alla .finestm si,l davanti). Che c' è ? 
SA.i,XAS (ent;,a dall'uscio di dest1·a, e corre alla finest,·à 

clel fondo. Tjalde, -Signa e la signora T}alde si 
alzano). 

R AMAR. 11 cavallo , il cavallo! È caduto nelle loro 
mani ! 1 

SM,NAS. L o hanno posto sur una specie di palco: ... 
pare che lo mettano all'incanto. 

RAMAR. Lo maltrattano ! 
SA.1"1;KAS (esce nuovamente). 
RAMAR (p,·ende il rnvolver ·che sta sulla scrivania, g 

lo esa111ina per vedere se è Io .... 
SIGNA. Cosa vuoi fare '? ( Gli si cont,·o, trat-

tenendolo). 
RAMAR. Lasciami . 
SJGKA. Dimmi prima _ quello che intendi fare! Vuoi 

tu .... su quella gente .. .. tu solo'? 
RAMAR Sì! 
SIGNA (lo cir-conda colle sue braccia). Non ti muoverai! 
RAMAR. Sta attenta, il revolver è carico! 
SIGNA. Cosa v uoi farne? 
RA1L-I.R (libe,·andosi, dice con chiarezza ed esp,·essione). 

Cacciare una palla nella testa al cavallo! È troppo 
bello per cadere fra le mani di quella. canaglia: 
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Non deve esser messo all'incanto, nè per ischerzo, 
nè sul serio .... Da qui riesco ad ammazzarlo sul 
colpo! ( Corre alla finestra). 

SIGNA (cor,·endogli dietro quas'i strillando). Potresti 
colpire qualcuno! 

RAMAR. Ho il polso troppo sicuro! (Mim). 
SIGNA. Papà! Facendo fuoco da qua .... 
TJALDE (acco,·,·endo). Il cavallo appartiene ai cred i

tori .... · così pure il r evolver! 
RAMAR. È passato il tempo, in cui mi lasciavo co

mandare da voi! (Tjalde vuol imp adronirsi del
l' a,·ma, scatta il grilletto. Signa gridando eone vi
cino alla mad,·e. Di fuori, e questa volta proprio 
sotto le fines fre si ode grida,·e: " Fanno fuoco su 
noi, fann o fuo co su noi ! ,, Si sente un forte stre
pito come cli vet,·i spezzati; dei sassi vengono lan
ciati, dopo di che ·nuove grida e nuovi scoppi di 
,·isa. Walburgci che è entrata dall'uscio dello studio, 
protegge il p ad,·e col proprio corpo, tenendo la testci 
voltata ve,·so ' lei .finestra. Di f iwri una voce che 
g,·ida: "Seguitemi ragcizzi ! ,,). 

RAMAR (col revolve,· in mano esclama). Tentatelo, se 
avete coraggio ! 

Sig.• TJALDE e SIGNA (assieme). Ah, entrano. 
, WALB, Non tirerai! (Si pone dinanzi ad Hamar). 

'TJALDE. Ecco Sannas colle guardie ! (In mezzo al 
frastuono s' ode la pa,·ola " Indietro ,,. :Nuova con
fusione, ma 1.ina voce spicca su tu!te le alfre, che 
po' per voltci s'allontana ; e dopo qualche tempo tutto 
è tranquillo). 

Sig.• TJALDE. Ringraziamo Dio! E gli ci ha salvato 
da un gran pericolo! ( Cade sur una seggiola. Pausa). 
Ermanno, ove sei ? 

TJALDE (le S'Ì avvicina, pone una mano siil suo capo, 
BJORNSON , Un fallimento. 6 
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ma pe,·b la leva subito, e s.i allontana in grande 
· _ agitazione. Silenzio), 
SIGNA (caduta in ginocchio accanto la madre). Ma non 

ritorneranno? ·Non ·sarebbe meglio fuggire? 
Sig.a TJALDE. Dove dovremmo fuggire? 
SIGNA \con disperazione). Che ne sarà di noi ? 
Sig.a TJALDE. Ciò che. Dio vorrà! (Silenzio), 
HA.MAR · (senzci farsi scorgere s'è ritirato nel 

ove . ha deposto il revolver sulla sedia a 
Esce). 

W A:LB, (piano). Signa, volgiti! 
SIGNA (si alza, si volge e dà un grido soffocato). 
Sig.a TJALDE. Che c'è? 
SIGNA. Ah! · lo sapevo! 
Sig.a T~.A.LDE (con ansietà). Cosa e' è? 
W ALB. Eh, già si sa in ogni famiglia ricca deve es

serci il suo tenentino .... il nostro ha pensato bene 
di prendere il largo. Ecco tutto! 

Sig.a TJALDE (alzandosi ). Signa, figlia mia! -
SIGNA (si gettci -t-ra le sne braccia). Mamma! 
Sig.a TJALDE. Ora scompare tutto quanto era menzo

gna ! Non lagnamocene ! 
SIGNA (piangendo). Mamma, mamma! 
Sig.a TJ.A.LDE . Del resto, meglio così! Ascoltami .... no;n 

piangere! 
SIGNA. No, non piango, ma ho vergogna, ah sì, tanta 

vergogna ! (Piangeì. 
Sig.a TJ.A.LDE. No, la vergogna spetta a me, ohe non 

.ebbi la forza d'impedire il male, prevedendolo! 
SIGNA (lo stesso). Ah, mamma! 
Sig.a TJ.A.LDE. Fra poco saremo del tutto abbandonati ... -. 

ora null_a più .abbiamo ohe oi possano rapire! 
W ALB. ( avanzandosi con gran agitazione). Sì.. .. mamma, 
. io .... vi lascio .... tutti ! 
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SIGNA ( volgendosi verso la s01·ella). T u Walbu.rga '? Oi 
vuoi lasciare? E proprio• adesso? 

WALB. (commossa). La famiglia si scioglierà .... ognuno 
dovrà pensare per sè stesso ! 

SIGNA (sempre rivolta verso la sorella, e colle spalle 
agli spettatoi-i). E io .... io che non so far nulla .. .. 
ohe n e sarà di me? 

Sig.• TnLDE (che è ricaduta sulla sua seggiola) , Quale 
cattiva madre devo esser stata mai, se ora non 
riesco più a tener riunite le m ie creature! 

W ALB. (con passione). È impossibilè per noi il rima
ner assieme! Non possiamo già abbassarci sino al 
punto da vivere con quel tan to che ci accorderà 
la massa dei creditori. Sino ad oggi abbiamo tenuto 
un piede ... . 

Sig.• TJALDE. Taci, è qui tuo padre ! (Si lenzio). Figlia 
mia, quali sono le tue idee? 

W ALB. (dopo aver lottato con sè stessa, /Jranqi,illa). Vo
glio en trare nello studio del giudice Holst .... voglio 
imparare il commercio .... eppoi rendermi indipen
dente .... · 

Sig.• TJALDE. Ma lo sai tu, T av:venire a cui vai in
contro? 

ìi\T ALB. No, ma conosco ciò ohe lascio ! 
SIGNA. Ed io, ohe non vi riesco ohe di peso, io .... che 

non so far nien te .... 
W ALB. Non sai far niente ? ... Va all'estero, non fosse 

ohe come ser va, ohe importa ? Vivere della grazia 
dei creditori ? Neppure un giorno, neppure un'ora! 

SIGNA. E della mam_ma ohe ne sarà? 
Sig.• TJALDE. Io resto col babbo! 
SIGNA. Ma sola ? T u ... . Così malata ? 
Sig.• T JALDE. -Non sarò sola. Il babbo sarà presso 

di me. 
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'l'JALDE (si avanza, bacia. la mano eh' essa gli stende, . 
cade in ginocchio accanto alla sua seggiola e pone 
il capo in grembo). . 

Sig.a TJALDE (accarezzandogli i capelli) . FigÌie mie, 
perdonate a vostro padre; ecco ciò che di meglio vi 
resta a fare! (T_jalde si alza e si ,·itfra al fohdo. 
Il fattorino di studio si presenta con una lettem). 

SIGNA (ritraendosi spaventata). Una lettera di lui! ... No, 
no .... Non la voglio .... (Il fatto,·ino la porge a Tjalde ). 

TJALDE. Basta, basta, non parlatemi più di lettere. -
W ALB. Di Sannas ? , 
TJALDE. Egli pure. 
Sig.a TJALDE. Walburga, aprila e leggila. Vuotiamo 
• il calice sino al fondo! (Il fatto,·ino -le consegna la 

lettei-cl e se ne va). 
W ALB. (l'apre, dapprima la scorre collo sguardo, eppoi 

la legge . non senza qualche emozione). 

"-Stimatissimo signor Principale ! 

" Tutto io devo a Lei, dal giorno in cui,_ ancora 
giovanetto entrai nella sua casa; perciò vorrà scu
sare il mio ardire! Lei saprà, eh' io, otto anni or 
sono, ebbi una piccola eredità, che ho impiegata in 
alcuni rami dell'industria, non ancora sfruttati dal 
commercio. (Essa si ferma un istante). 

" La somma, circa un 20,000 lire , io la offro a 
Lei come segno di riconoscenza per tutta la' bontà 
eh' E lla sempre volle dimostrarmi ; poichè, dopo , 
tutto, non sono obbligato che a Lei se potei farla 
fruttare, e Lei saprà usofruirne meglio di me. Se 
ha bisogno del mio aiuto, io sarò felicissimo di re
starle vicino. Mi perdoni di non averle offerto ancor 
prima questo po' di denaro. Non potevo fare altri
menti. "I. 'SANNAS.,, 
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TJALilE (s'è avanzato sempre più dnmnte la lettui'a, 
sino a trovarsi alla destra di sua moglie). 

Sig.• TJALDE. Puoi stimarti ben contento, se di tutti 
gli uomini · da te beneficati,. ne trovi uno che si ri
cordi di te, nel giorno del dolore ! 

TJALDE (abbassa il capo e si ritfra). 
Sig.• TJALDE. E voi, figli miei, imparate! Vedete come 

lui, uno straniero, sa rimaner fedele a vostro padre! 
(Silenzio. Signa sta presso la scrivania e p-iange. 
Tjalde si frova nuovamente al fondo; 
qualche gfro su . e giù con agitazione, 
la scala). 

WALB. Vorrei, prima di t utto dir una parola a Sannas ... . 
Sig.• TJALDE. Sì, figlia mia! Io in questo momento non 

lo posso·, e tuo padre ancora meno; fallo, fallo tu!... 
(Si alza) Vieni, Signà, discorriamo un po' assieme .... 
ora il tuo cuore si sarà forse alleggerito! Da quanto 
tempo non oi era dato di trattenerci, con un po' 
di tranquillità! 

SIGNA (s'avvicina alla madre e l'abbraccici tenen,mente). 
Sig.• 'l'JALDE. Dov'è il babbo ? 
WALB. È] salito. . . 
Sig.• TJALDE (aiutata da Signa). Salito? Eh, già, ab-

bisogna d'un po' di riposo .... ma chissà come gli 
riuscirà difficile il trovarlo .... (Andando) Ah! qual 
triste giornata! Ma Iddio non ci abbandonerà! (Aiu,
tata da Signa esce dalla portct di destra). 

W ALB. ·. ( va al fondo e suona; comparisce il fattorino 
d·i studio). Se o' è fuori il signor Sannas, {avori te 
di dirgli d'entrare un momento. (Il commesso esce) 
Probabilmente non vorrà venire, se sa ohe son io 
ohe voglio parlargli. (Ascolta) Sì, eccolo! ( Va sul 
davanti della scena). 
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SCENA VI. 

Walburga. e Sanna.s, più tardi Tja.lde. 

Sa.1.\'NAS (s·i ferma scorgendo Walbm·ga, e pone le· mani 
dietro la schiena). Siete .... voi .... 

WALB. Avvicinatevi, vi prego. 
SANNAS (fa timidamente qualche passo). 
WALB. (con affabilità). Su via! 
SANNAS (fa r,ìp-iclamente altri due passi). 
W ALB. Avete scritto una lettera a mio padre. 
Sa.1.,XA'S (dopo wi momento di ,vijlessione). Sì! 
vVALB. Facendogli una bella offerta. 
Sa.1.\'èlAS (come sopra). Sì.... sì.. .. mi pareva tanto na-

turale.. .. · 
ìiYALB. Davvero? A me non tanto! Un'offerta simile 

onora chi la fa! (Silenzio). 
·SANNAS. Spero cbe .... vorrà accettarla .... 
ìVALB. Non lo so ... . 
SANNAS (dopo qualèhe riflessione, con tristezzà). Dun

que .... non accetta .... non accetta ... : 
W ALB. Come vi dissi, io non n e so nulla! Eppoi .... 

credete · che lo potrà? 
SANNAS. Se lo potrà? 
W ALB. Sì. (Silenzio). 
SANNAS (itn po' timido). Che avete da ordinarmi, si

gnorina? 
vV ALB. (sorridendo). Da ordinarvi? Io non ho nulla 

da ordinarvi .... Vi siete offerto, inoltr e, di rimanere 
presso mio padre. 

SANNAS. S't.. .. . cioè se vostro padre lo desidera. 
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WAtB. Questo non lo so ... , In tal caso rimarreste solo 
col babbo e colla mamma .... e nessun altro. 

SANNAS. Ah .. .. 00s1 ... ? E voi, e vostra sorella ? 
W ALB. In quanto a Signa, non so ancora nulla di 

deciso .... Il; quanto a me, oggi stesso lascio la ìnia 
casa. 

SANNAS. E volete .... ~ 
VV ALB. Collocarmi presso qualche casa commerciale. 

Come sarà triste la nostra dimora! (Silenzio) Avre
ste imaginata nna. cosa simile? 

SANNAS. No'. ... cioè ... . in tal caso, vostro padre avrà 
ancora più bisogno d'avermi vicino. 

W ALB. Certamente .... Ma quale avvenire vi si schiude 
dinanzi, legando il vost,ro destino a quello di mio 

-padre? Ohi sa quanti altri dolori ·gli può serbare 
la sorte! 

SANNAS. Qual avvenire? 
WALB. Ma sicuro, un giovane non deve perder · di 

vista il proprio avvenire ! 
SANNAS. Sì •.. . cioè, pensavo quanto dovevano riuscirgli 

tristi i primi tempi!... 
WALB. E voi?, .. immag'ino ohe voi pure avrete qualche 

'progetto, qualche idea relativamente ... . al vostro av
venire? 

SANNAS (irnbamzzato). Vi prego .... non vorrei parlare 
di me ·stesso ! 

WALB. Ma lo desidero io ! Nessuno di noi ha il di-
ritto di nuocervi, accettando la vostra offerta. 

SANNAS. P er questo non vi, preoccupate ! 
WALB. Allora ... . avete qualche cosa d'altro? 
SANNAS. Se devo dire la pura verità .... ho in America 

dei parenti in buonissima posizione, èhe da molti 
e molti anni desiderano avermi accanto a loro. Posso 
ottenere qualche posto vantaggioso .... 
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WALB. Ah!... Ma .... e perch è non avet·e accettato anche 
prima d'ora delle offerte così belle ? Qui, eh' io lo 
sappia, non . avete alcun parente. 

SANNAS (tace). 
W ALB. Dev' esser stato adunque per voi un vero .sa

grifizio il r estare così a lungo presso di noi '? ... 
S.A.NNAS (tace). 
W ALB. E questo sagrifizio diverrebbe ancora più pe-

. noso .... restando adesso .. .. 
SANNAS (imbarazzato). A dir vero .... non l'ho mai con-

siderato sotto questo punto di vista. 
W ALB. Ma il babbo non ha il diritto di accettare .... 
SANNAS (sp aventato). E perchè no? 
W ALB. Perchè sarebbe troppo. Sarebbe un compro-

mettere il vostro avvenire. E d io mi vi opporrei. 
S.A.d.'!NAS (qiiasi pregando). Voi, signorina '? 
vV ALB. Sì, il vostro sacrifi cio dev'essere finito. 
SANNAS. Sacrifizio? Ciò che a me riusciva così.... gra-

dito .... dovr ebbe .... 
-w ALB ..... dovrebbe esser da loro tranquillamen te ac-

cettato ? questa è la vostra opinione? 
S.A.NNAS. Sì, non ci vedrei riulla di male. 
WALB. Il male ce lo vedrà il babbo, quando io avrò 

parlato con lui ... . 
S.L'!NAS. Ma perchè .vorreste opporvi, se egli stesso ... . 
W ALB. (sempre affabile). P er ch è credo di sapere più 

di lui .... 
SANNAS (con ansia). Di .... che .... ~osa? 
W ALB. ( clopo 1in po' cli riflessione). Della.... della ra

gione .. .. per cui voi vorreste sagrifioarvi, ed anzi 
ora più che mai. (Silenzio, Sannas ha chinato il 
capo, colle mani si copre il volto, po·i le rimette 
dietro la schiena, e rimane curvato). 

WALB. (amabile, ma decisa). Sin dalla mia infanzia 
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appresi a indagare sempre la ragione delle cose e 
delle parole. 

SANNAS (senza mutare la sua posizio,ne , tr-anq1iilla
mente). Avete imparato ad essere dura ed ingiusta. 

WALB. (dapprima se1·ia, poi affabile). Non dite ciò, 
Sannas ! Non è per durezza od ingiustizia ch'io mi 
cruccio ora per il vostro avvenire .... e che cerco di 
salvarvi da una delusione. 

SANNAS (dolorosamente commosso) . Signorina! 
W ALB. Siate sincero verso di voi stesso .. .. e .... poi po

trete giudicare più giustamente la verità delle mie 
parole. 

SANNAS. Avete qualche altra co.sa da comandarmi ? 
WALB. Come già vi osservai poc'anzi, io non comando. 

Vi dico addio, col cuore riconoscente per tutto il 
bene che faceste a me .... a noi tutti! Addio, Sannas. 
Addio, forse, per sempre! 

SANNAS (s'inchina). 
W ALB. Non volete porgermi la mano '? È vero, vi ho 

offeso ; ve ne domando perdono. (Tr-attenendosi) Ed 
io .... vi perdono d'avermi offesa .... 

SANNAS. Io ? ... Io non vi ho offesa mai ! 
W ALB. Eppure .... non è offesa forse, il rendere una 

donna ridicola agli occhi degli altri ? 
SANNAS (s'inchina e vuol andarsene). 
WALB. Ma Sannas ! Lasciamoci da buoni amici! Voi 

volete andarvene in America .... io me n'andrò presso 
gente straniera .... entrambi con dei ricordi dolo
rosi nel cuore; con un passato pe_rduto ed un av
venire ignoto. Separiamoci adunque in buon ac
cordo .. .. Non cercavamo noi il bene l'uno dell'altro ? ... 

SANNAS (commosso). Addio, signorina! (Si avvici). 
W ALB. Sannas .... la vostra mano. 
SANNAS ,(fermandosi). No, signorina! 
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W,. ALB. Non siate scortese, ... non l'ho meritato! 
SAN~\' AS ( vuol anda?'Sene ). 
'\i\T ALB. (severamente). Sannas ! 
SANNAS (fe, ·mandosi). La vostra mano potrebbe tin

gersi di rosso al contatto della mia, signorina! (Si 
radc/;rizza con fierezza) . . 

W ALB. (dopo aver lottato con sè stessa), È vero, ci 
siamo offesi scambievolmente ; ma perohè non po-. 
tremmo perdonaroi .. .. ora ...• ohe •stiamo per divi

. deroi .... chissà per quanto tempo! 
SAJìNAS. Peroh è oggi mi avete offeso di nuovo, ed 

anzi più crudelmente ohe in passato. 
vVALB. No, questo è troppo! Ho parlato oosì, -perohè 

sentivo l'obbligo verso me stessa di non crearmi una 
fals,t posizione, e verso voi di salvarvi fin oh' era 
tempo da qualche amara delusione. E ciò .... voi 
chiamate .offesa? Come lo potete? 

SA.NNAS. Sì. ... poiohè pensate di me in tal maniera '! 
Questa è un' offesa. Perohè, perohè amareggiarmi 
così crudelmente la più bella azione di tutta la mia 
vita? 

W ALB. Credetemi, non fu per malanimo. Sarò felice 
· d'essermi •ingannata. 
SA.NNAS (irritato). Felice! Sicchè siete felice solamente 

perchè non sono un .... mariuolo ! 
W ALB. Chi può dire cose simili'? 
SANNAS. voi!' voi conoscete la mia debolezza, va bene, 

ma però .. : .. supporre un solo istante, oh' io volessi 
speculare· sulla rovina di vostro padre, questo, si
gnorina .. ,. · No, non posso stringere la mano di ohi 
pensa così bassamente di me. E perohè, mi avete 
offeso tanto, ohe oramai non posso aver più nulla 
a temere da voi, parlerò liberamente. Queste mani 
(stendendole) sono div.entate rosse, si sono gelate, al 
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servizio di vostro padre! Eooo perohè la figlia non 
avrebbe dovuto avere per esse parole di scherno ! 
(Sta pe,· uscire, ma ritorna indietro) No, no, un'altra 
cosa; prendete la mano di vostro padre e sostene
telo ora ohe lo percuote la sventura. Eooo una mis
sione più adatta per voi ; anzichè quella di cruc
ciarvi pel mio avvenire! A l mio avvenire ci penserò 
io stesso ! (Sta pei· uscire, ma ritorna indietro) E 
quando, lavorando. per lui, come da oggi in poi do
vrete lavorare, · le vostre mani saranno diventate 
rosse come le mie .... allora cemprenderete quanto 
amara fu la vostra offesa! In questo momento non 
lo potreste! (S'avvia all'uscio dello studio; mà c'im
piega . del tempo, trovandosi al proscenio). 

ìVALB. (di mal mnoi·e). Dio, che sfuriata ! (Se>'ia). Ma 
così sincero! ( Gli guarda dietro). 

TJALDE (da sop,·a). Sannas ! 
SANNAS (alla porta dello studio, ,·isponde ad alta voce, 

ancora agitato). Eccomi ! 
TJALDE (scendendo la scala). Sannas, c'è Jakobsen che 

viene ! impaurito , parlando corr-e sul da-
vanti, lo segue) Mi cerca ancora. È una 
vi ltà da par te mia, di non poter affrontare la sua 
collera, ma non lo posso .... oggi no .... ora no .. .. non 
ne posso più ! Trattenetelo, non lasciatelo entrare! ... 
Berrò il calice sino alla feccia .... (quasi bisbigliando) 
ma non tutto ad un tratto! (Si copr·e il volto colle 
mani). 

SANNAS. Non entrerà .... State tranquillo! (Esce a gran 
passi). 

'I'JALDE (nella 1nedesima posizione). È orribile.,.. ah, 
è orribile! 

W ALB. (gli si avvicina). · Babbo ! 
· TJALDE (la guarda con trepidazione). 
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WALil. Puoi accettare sènza scrlipoli il denaro che 
Sannas ti offre. 

TJALDE (sorpreso). Ohe vuoi tu dire? 
vV ALB_. Voglio dire che.... io non vi lascerò , ma .. .. 

ò.he .... resterò presso di voi .... 
TJALDE (incndulo). Tu, Walburga? 
VVALB. Sì, volevo imparare il commercio in qualche 

studio ..... ma preferirei il.... tuo. 
TJALDE (ince-rto). Non credo d'averti -bene? ... 
W ALB. Non mi capisci, babbo? Spero rendermi 

utile in uno stadio .... e allora si potrebbe ricomin
ciare: ... e coll'aiuto di Dio, cercare di accontentare 
i tuoi creditori. 

TJALDE (contento, ma timido). Figlia mia! Qual idea! 
Come t'è venuta in capo'? 

VVALB. ( cingenclagli il collo col -suo 
perdonami il passato! Vedrai come mi per 
riparare a tutto il Ìnale ! Lavorerò tanto, tanto! 

TJALDE (ancor .mezzo incredulo). figlia mia! 
w :ALB. Sento un tal bisogno d' di lavor~ ! 

( Gettandogli anche l' alt1·0 intorno al collo) 
Babbo, babbo, quanto ti voglio bene! e come voglio 
lavorare per te ! 

TJALDE. Adesso, adesso, ritrovo la mia figliuola, quafo 
me la ricordavo dai suoi primi anni. Perchè siamo 
poi divenuti quasi estranei l'uno all'altro? · 

WALB. Babbo, stendiamo un velo sul passato! Avan,ti ! 
sempre avanti! Ecco il nostro motto! "I rami del
!' industria, non ancora sfruttati dal commercio ,, 
non è così babbo? 

TJALDE. Ah, tu pure fosti colpita da queste pan;le ! 
WALB. Ora devono avere un significato per noi! E 

poi, un angolo tranquillo tranquillo,... una casetta 
su1la spiaggia .... io ti aiuterò, Signa aiuterà la 
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mamma; e allora soltanto cominceremo veramente 
a vivere! 

TJALDE. Quale gioia ! 
· V{ ALB. Avan ti, babbo, sempre avanti, una famiglia 

riunita è invincibile! 
TJALDE. In questo momento, un tale soccorso!. .. 
W ALB. Ed ora tutti al nostro posto, là, ove, fin adesso 

stavi tu so1o! Gli spicriti del bene ti circonderanno; 
tu non dovrai mirare intorno a te che volti lieti e 
raggianti, e mani operose; e vedendoci tutti riu 
niti attorno alla mensa, ti parrà di ritornare a quel 
tempo in cui noi eravamo piccine, piccine! 

TJALDE. Una simile felicità e ... . 
W ALB. Già; dopo la pioggia il sole sfolgoreggiante ! 

E tale gioia nessuno ·Ce la potrà r apire, poich è 
avremo uno scopo sacrosanto alla nostra vita! 

'I'JALDE. Ed ora dalla mamma, figlia mia! Come sarà 
contenta la mamma 1 

W ALB. Da oggi soltanto appresi ad amarla come si 
' merita; 

'I'JALDE. Sì, da ora in poi tutti dobbiamo lavorare per 
, la mamma ! 
W AL!l. Sì, per la mamma, per la mamma ... . essa. deve 

riposare .... Andiamo dalla mamma! 
T,JALDE. Prima però, figlia mia, dammi un bacio ! (com-

1tiosso) Da quanto tempo ... , 
W AL!l. (baciandolo). Caro babbo ! 
TJALD~. E d ora, andiamo dalla mamma! (Via tutti di.ie). 
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Due aµni e mezzo dopo. Una giornata d'autunno st1l)a spiaggia. 
Al fondo , nell'ampio e tranquillo mare , si- scorge una lingua 
di terra che forma un' insenatura, il} quest a sta uu brigg col]e 
vele spiegate, come se fosse arrivato in quel ptmto, _o in pro
cinto di partire. Al fondo a sin istra, la vista é impedita dal
l'angol,o d'una casa cli legno. Una gran finestra apèrta dà sulla 
scena, dietro a questa si scorge Walburga seduta ad una scri
vania. La scena rappresenta un boschetto, forinato specialmente 
da betulle. Intorno alla casa fiori; il complesso ha uu aspetto 
graziosissimo. A destra e sinistra sul d'avanti , seggiole di legno, 
e due tavolini cli pietra. Un po' indietro si vede una seggiola che 
par.e 11bbanclonat~ in quel momento da chi v'era stato seduto. 

SCENA PRIMA. 

Walburga dietro la finestra , Tjalde, la signora Tjalde. 
Poi Signa. 

(All'alzarsi _ del sipario si scorge soltanto Walburga; 
dopo alcuni i.•tanti comparisce Tjalde che sta spin
gendo un seggiolone a ruote, in cui si trova ma moglie). 
Sig.• TJALDE. Un' aHra bella giornata! 
TJA.LDE. Bellissima! Il mare non ha neppure la più 

piccola increspatura! Un paio di bat.telli a· vapore 
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in lontananza, una barca a vela che approda, ed 
alcune paranze ohe s'avvicinano. 

Sig.a TJALDE. E pensare invece alla bufera di due 
giorni fa! 

TJALDE. Sicuro, mi fa ricordare la bufera ohe scoppiò 
sul nostro capo or sono due anni e mezzo! Ci pen
savo giusto stanotte. 

Sig,a TJALDE. Siedi accanto a me! 
TJALDE. Ma non vogliamo compiere tutto il .nostro giro'? 
Sig.a TJALDE. Il sole brucia tanto ... . 
TJALDE. Per me no ! 
Sig.a TJALDE. Per me sì, invece. A dire il vero; pre

ferirei poterti vedere in faccia ..... 
TJALDE (J!,·endendo una seggiola). Ebbene, guardami! 
Sig.a TJALDE (gli toglie il cappello e gli asciuga la, 

fronte ). Hai sudato, mio caro. Ah, non sei maì stato 
così bello, · come adesso ! · 

TJALDE. Meglio per te, che ora hai tanto tempo da 
contemplarmi ! 

Sig.a TJALDE. Vuoi dire, dacchè non posso più cam
minare ? Ecco .... potrebbe non esser\) che un ritro
vato per procurarti l'occasione di trascinarmi nel 
seggiolone a ruote. 

TJALDE (sospirando). Sì, cara Nannà, fai bene a pi
gliarti J:i- cosa con disinvoltura. Però è triste che 
tu sola, debba sopportare le conseguenze di quel 
tempo .infelice,: .. 

Sig.a TJALDE {inte,·,·ompendolo). Hai dimenticato i tuoi 
capelli bianchi'? Essi pure pe sono un ricordo, 

, per quanto bello .... sempre un ricordo!. .. In quanto ' 
· alla mia malattifol, tu lo sai, nevvero, eh' io tutti i 
giorni ne rendo grazie al Signore? Prima cli tutto 
non mi dà dolore cli sorta, eppoi mi procura mag
giormente l'occasione di goderi; del vostro affetto, 
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TJALDE. Questa, adunque, ti · sembra un 'epoca di fe-
licità ? 

Sig.• 'I'JALDE. Secondo il mio modo di vedere: .. . sì! 
WALB. (alla finestra ). E ooo finito il bilancio! · 
TJALDE. È riuscito come io l'avevo predetto? 
W ALB. Quasi preciso! Devo ricopiarlo tosto sul libro 

mastro'? 
'l'JALDE. Ah! Sei contenta ohe oi sia premura '? 
ìV'ALB. Ma certo! Affari simili! 
TJALDE. Eppure tu e Sannas non eravate d' opi

nione .... 
W ALB . . Due persone così giudiziose! 
Sig.a TJALDE. Sì, figli miei, dovete rassegnarvi , e con

siderare il babbo come vostro maestro! 
TJALDE. È una cosa ben diversa l'essere il du~e d' una 

piooola armata ohe s'avanza, anziohè di u:na grande 
ohe si ritira. ( Walb,i;;gc, comincia a sc,·ivere nel libro 
mast,·o). 

Sig.• TJALDE. E ppure, quanta fatica ci costò l' adat
tarci .... 

TJALDE (da sè). Già, già ... ! 
. Sig.• TJALDE. Il euore r_inunoia a fatica ai suoi antichi 

legami .... 
TJALDE. Anche se si tratta di menzogna, Nannà? 
Sig.• 'l'JALDE ..... e chiama poi umiliazione.; .. 
T JALDE ..... ciò che ci innalza e ci illumina. Cos\ è, 

Nannà ! A tutte queste cose io ripensavo la notte 
se-orsa .... Se quella volta egli avesse esaudita la mia 
preghiera, ohe ne sarebbe ora di noi? ... Questo pen
siero non voleva lasciarmi. 

Sig.• TJALDE, La circos tanza di poter venire firral
mente ad un accordo ooi creditori, t i ha ispirato 
questo nuovo ordine di idee, mio caro. 

TJALDE. Può esser benissimo! 
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Sig.• 'l'JALDE. Anch'io, devo confessarlo, da ieri in qua, 
cioè da quando Sannas è partito per ritirare le 
carte, non fui capace di pensare ad altra cosa. In
fatt[ non si tratta cli poco !. .. Quando credi tu ohe 
Sannas potrà essere cli ritorno'? 

T.JALDE (guardando il suo orfoolo ). Ad ogni istante .... 
Sono cosi ansioso cli avere notizie ! ... 

Sig." 'l'JALDE, Signa è tutta affaccendata a prepararci 
un buon pranzetto per oggi.... V LIOI dimostrare la 
sua arte !. .. Ah, eccola! 

TJALDE. Voglio dar un'occhiata ai conti di Walburga! 
(S'avvicina allei .finestm). 

SIGNA (vestila da ciicirw). Mamma, vuoi provare il 
brodo? ( Gliene dù un cucchiaio elci mw tazza che 
tiene in mano). , 

Sig.• 'l',TALDE. Eccellente, figlia mia! !<'orse potresti ag
giungervi .... no, no, va bene così. Sai fare le tue 
cose per benino! 

SIGNA. Non è vero? E Sannas verrà presto? 
Sig.• 'l'.JALDE. Il babbo dice che può arr ivare ad ogni 

istante. 
'l'JALDE (alla 

(Via cla 
a Walbm·ga). 

No, aspetta, è meglio che ent,ri ! 
wi momento clopo lo si vede accanto 

Sig.• 'l'.TALDE. Cara Signa, vorrei chiederti una cosa. 
SrGNA. Davvero? 
Sig.• 'l',JALDE. Che c'era scrit.to in quella let.t,era, ohe 

ricevesti ieri a sera '? 
S!GNA, Ah! ah! Me 10 imaginavo! ... Nulla .... mamma! 
Sig.• TJALDE. Dunque nulla che potesse affliggerti? .. . 
SIGNA. Ho dormito tutta la not.te come un ghiro .. .. 

perciò .... giudica t;u stessa! 
Sig.• 'l'JALDE. Ne ho piacere .... però mi pare che la 

'tua allègria non sia proprio sincera !. .. 
BJORNSON, Un fallimento. 
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SIGNA. · Credi ? Ecco .... non potrò mai cessare di ver
gognarmi !. .. Ma questo è tut,to !... 

Sig.a TJALDE. Dio sia benedetto ! 
Srn NA (con vivaritù). Ecco, ecco Sannas, odo il ru

more d'una carrozza .... SI, è lui .... Viene troppo pre
sto .... ci vorrà un'altra mezz'ora prima che il pranzo 
sia al!' ordine. 

Sig.' TJALDE. Infatti, prima sarebbe troppo presto! 
SmNA. Babbo, ecco Sannas ! 
T.TALDB. Benone! Vengo subito ! (Signa.via da sinistl'a, 

e Tjalrle viene rie, destra ). 

SCENA II. 

Sannas, Tjalde, la signora Tjalde e Walburga 
alla finestra. 

TJALDE e la moglie (assierne). Ben arrivato! 
SANNAS. Grazie! (D epone in f1·etta la spolverina e ·i 

gmmti wlla sedia del fondo, poi 1·itorna sul davanti). 
'I'JALDE. Dunque? 
SANNAS- Dunque .... tutto è fini to! 
Sig.' TJALDE. E Ja conclusione fu che .... 
SANNAS. Presso a poco come l'avevamo previsto. 
'I'HLDE. Sicchè presso a poco come l'avvocato Berent, 

aveva scritto'? 
SANNAS. Proprio così! Tranne due o tre inezie! Da 

queste si può capire (gli clcì iin plico cli w 1·te). 
I prezzi alti e la buona amministrazione hanno 
mutato la situazione degli affari. 

'l'JALDE (che ha ape1·to il p lico ed esaminata la sorn-rna 
totale). Deficit cenLo ottantamila! Dio sia lodato! 
(Afferra la mano della moglie e la bacia). 



Alto Qnarto, Scena II 

Io dichiarai in vostro nome, che avreste ten
di risarcire anche questa somma .. .. però nella 

maniera che vi sarebbe sembrata più acconcia. 
E poi .... 

TJALDE. E poi .... 
SANNAS. Sorldisfeci in parte al vostro debit.o verso 

Jakobsen ... . 
Sig.• T.JALDE. Dio ti 
T.!ALDE a far· calcoli colla 1natita sul 

d'un foglio ). 
SANNAS. 'l'utti rimasero conten t i, ... e tut,ti vi salutano. 
Sig.• T.TALDE. Eh .... quando le cose vanno bene .... 
TJALDE (che ha .finito). Se i nostri affari continuas-

sero oorne sono avviati, entro dodici o quattordici 
anni, potrei aver pagato sino al!' ultimo dei miei 
creditori. 

Sig." 'L'.TALDB. Ah, E rmanno, noi non potremo vivere 
certamente molto più a lungo .... 

T.rALDE ..... Ebbene morremo senza quattrini! Non ce 
ne lagneremo per ques to! · 

Sig.• TJALDB. No, di sicuro! Il nome onorato che s i 
lascia in_ retaggio ai propri figli, vale molto d i più! 

'l'.rALDll. Inoltre avranno un commercio avviato, che 
volendo potranno far prosperare. 

Sig.• 'l'.JALDll. Hai inteso, Walburga? 
WALD. (alla.finestm). Sì, tutto! (Sannas la saluta). Devo 

recarmi da Signa, per narrarle ogni cosa (via) . 
Sig." TJALDE. Che disse Jakobsen? l'onesto J akobsen? 
SANNAS. Era mol to commosso .. .. come sempre. Credo 

che oggi stesso venga qui fuori. 
'l'JALDll i(ancom sfogliando le cai·te). E l' avvocato 

Berent? 
SANNAS. Anche lui mi segue da vicino .. .. 1Ù'aveva in

caricato dei suoi salu ti e di dirvelo. 
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'I'JALDE. Ottimamente! Quanto gli dobbiamo! 
Sig.a TJALDE. Sì, fu un vero- amico per noi .... Ma a 

proposito di veri amici, ... Sannas, devo rivolger,i 
una domanda .... un po' strana. 

SA.KN.~S. A me, signora ? 
Sig.a 'I'.JALDE. La donna di sen·izio mi disse, che ieri, 

partendo, voi portaste via quasi tutti i vostri ef
fetti . È vero ? 

SANNAS. Sì .... 
T.JALDE. Che vuol dire? E tu non mi hai eletto nulla! 
Sig., T'JALDR. Perchè credevò che la ragazza si fosse 

sbagliata. Adesso però devo doma,nc!ar io pure: 
Che VtlOl dir ciò? Avete_ intenzione d'intraprendere 
un v iaggio ? 

SASKAS (g iochaeltando -con una sedia). Sl ! 
'I',TALDE. Dove? Non me ne teneste mai parola. 
SA.Kl\AS. No certamente .... -Ma è sempre stata la mia 

in tenzione, cli rimanermene qui fino al giornci della 
liquìclazione, eppoi .... 

S ig.a TJALDE e T.TALDE. Abbandonarci ? (assieme). 
SANci"AS. Sì ! 
TJALDE. Ma .... e perchè? 

. Sig.a TJALDE. E dove volete andare? 
S:1.i,NAS. _ In America, presso i miei parenti. Ora senza 

danneggiarvi posso levare i miei danari dal vostro 
commercio ed impiegarli laggiù. 

'PJALDE. E la nostra ditta dovrebbe sciogliersi ? 
SANSAS. Non avevate l'intenzione di ripigl iare il 11ome 

antico della diti-a? 
'I'JALDE. Infatti .... ma .... Sannas ! Cosa vuol significar 

ciò? Che mài può avervi spinto a una simile- riso
hrnione? 

Sig.a TJALDE. Non vi sentite bene qua, in mezzo a 
tante persone c_he vi sono affezionate? 
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'I'JALDE. D'altro nde, qui avete le prospettive mede
• sirne che in Americti. 
Sig." 'I'J ALDE. Siamo stati uniti nei giorni dellà sven

tura, ... perchè dovremmo di viderci . nei giorni cli 
felicità? 

SA.1'<NAS .. Io vi devo tanto ... . 
Sig." TJALDE. Dio buono! siamo noi che vi dobbiamo 

tu tto .... 
'I',.lALDi~. Più di quanto saremo mai in grado di ren

dervi. ( Con aria di 1·imp1·overo) Sannas ! 

SCENA llL 

I precedenti, Walburga e Signa. 

SlGNA (non più vestita da cucina). Le nostre più sin
cere congratulazioni ! Babbo, mamma l (bacia en
trambi). Ben ar rivato Sannas !... ·Non vi vedo così 
contenti, come credevo, per l'esito felice della fac
cenda .... Perchè.? (Silenzio) . 

W AT,l3. Ohe avvenne.? 
Sig." 'l'JALDE. Figlie mie, Sannas vuol abbandonarci. 

(Silenzio). 
SIGNA. Ma ... . Sannas ! 
TJALDE. Perchè prima d'ora non ci avete mai detto 

una parola in proposito ? Perc llè aspettare proprio 
il momento della partenza? ... Voi .... prima d'ora ne 
sapevate qualche cosa? 

Sig.a 'I'JALDE (scuote il- capo). 
SIGNA (nello stesso tempo). No! 
SANNAS. P erchè .... perchè .... volevo partire nell' istante 

medes imo in cui ve lo di·cevo ... . 'l'emevo che .... al-
trimenti mi sarebbe l"iuscito troppo difficile ... . 
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TJALDE. Ma allora, scusate, dev' esserci una ragione 
bén seria! Vi è accaduto qt{alohe cosa .... ohe rend~ 
n ecessaria q ue~ta .... 

S.rnliAS (tace) . 
Sig.a TJA.LDE ..... e ohe voi 110n possiate con fidare a 

nessuno di noi? 
SANNAS (timido). Intendevo ·tenerla tut,a pel' me solo .... 

(Pausa) . 
'l'JA.LDE. Peggio ancora! Qtti, nel nostro cir colo ri

stretto, ove avete preso parte a tutte le nostro vi
cende cli questi ultimi tempi, riusciste a trattenere 
iu vo i stesso questa secreta decisione? 

SAKN,1.8. Non vogliate esser severo con me! Credetemi, 
se lo potessi io .resterei, se mi fosse dato esternare 
la ragione della mia par tenza, non la terrei rin

. chiusa ~el mio cuore ·! (Silenzio). 
SlGSA (picino alla niadn). Forse vorrà ammogliarsi .... 

. Sig.a TJALDE. E non lo potrebbe ugualmente an0he ri
manendo presso d i noi ? La donna amata da Sannas, 
sarebbe considerata, da tu tti noi, corne di famiglia. 

'.l'JALDE (posando la mano sullco spallct cli 
Confidatevi con uno di noi, se non con 
potr emmo ri1,1scirvi utili in nulla? 

SANN.;1.S . No! 
TJALDE. Come volete giudicare la cosa voi stesso? 

Spesse volte non supponiamo quanto salutare e 
quanto prezioso possa essere il _consiglio dettato 
dall'esperienza e dall'amicizia! 

SANNAS. Purtroppo il fatto è come ve lo dissi. 
TJA.LDE. Ma allora dev'esserci qualc_he cosa d'assai 

importante? 
SANNAS. Vi prego ! 
T HLDE (ctl,\on,icin,cinélOsi cla lui). Qualche cr uccio se

greto, vi tormenta, ... tutti ne siamo dolenti '! 
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Sig.• 'I'JALlJE. E nepp~re ci scriverete nulla "/ Pensate 
che noi tutti saremo qui nell'ansia più crudele 
per voi! 

'l'JALDE. Senza saperne nulla! 
SANNAS. Sì, sì, più tardi vi scr iverò .. Ma per .adesso 

non parliamone più ! Siate cer ti che a nessuno 
r,iesce do1oroso questo distacco, quanto a me! Ma 
così dev'essere! (Silenzio). 

'l'JALDE. Sì, Sannas, tale notizia' ci ha guasLata la gioia 
di questo giorno. La vostra rnaùcanza sarà da me 
sentita immensamente. 

Sig.• 'I'JALDE. Non posso imaginare la nostra casa, 
senza Sannas ! 

'I'.JALDE. Dobbiamo r ientrare, cara Naimà? 
Sig.• 'l'JALDE. SI,... non si s ta oramai più bene! 

(EgU la spinge casa) . 
SIGNA (vnol trascinar seco Wcilbw·ga; lei gua?'Cla e clà 

un leggel'O g1'ido, Walbu,·ga ajfe1·1·a iC suo bmccio. 
I lom sgua1'di s'·incontrnno). Dove avevo mai la te
sta! (Se ne va, tenend; gl·i occhi 1·foolti su Sannas 
e vValbm·gci). 

SCENA IV. 

Walburga e Sannas. 

SANNAS (si abbandonct cd suo clolo1·e e viiol cincla,·seùe ; 
sco,.genclo Walbu1·ga diviene freddo). 

W ALB, ( con a,·ict di 1·imp1'0vem ). Sannas ! 
SANNAS, · Ohe comandate, signorina? 
W ALB. (gli s·i all.ontana un momento, p o·i gli si avv i

cina senza gua1·darlo ). Dunque volete proprio la
sciarci? 
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SANNAS. Sì, signorina. (Silenzio ). 
vV ALB. Non passeremo pii.\ adunque, assieme, tante e 

tante ore presso la scrivania? 
SAJiliAS. No, signorina! 
'vV,1.LB. Me ne rincresce ... . mi ci ero t,anto abituata J 
SAJi"AS. Si abituerà ben presto a qualcun altro! 
vV ALB. Un altro .... è sempre un altro! 
SA.t,NAS. Dovete scusarmi, signorina , se vi prego di 

_ troncare questo dis"corso. (Vuol ancla ,·sene). 
W ALB. Sarà c.osì il nostro salu to di congedo ? (Si-
. lenzio). · 

SAliNAS (fe1'1nanclosi) . Avevo int,enzione di .... conge
darmi, dopo pranzo, da tutta la famiglia. 

W ALB. ( fcicenclo im passo ve,·so . lui). Non sarebbe me
glio se 'prima oi parlass imo noi '?. 

SAKliAS l freclclo ). No, signorina. 
W ALB. Credete · adunque che fra noi, tutto sia stato, 

come doveva essere ? 
S,rnNAS. No, per Dio, non lo credo! 
W ALB. Ma però credete ohe la colpa stia dalla mia 

parte? ... Allora la cosa può esser indifferente! 
SAKNAS. Prendo volentieri la colpa su me stesso .... 

Non sarebbe la prima volta! 
W ALB. Se la dividessimo fra noi ? Non vi può essere 

indifferente, ohi la porti o no. 
SA..'ìNAS. Lo confesso, ciò non mi è indifferente. Però 

come grà diss i, non desidero spiegazioni di sorta. 
W ALB. Ma le desidero io ! 
SANNAS. Non vi mancherà il tempo di prendere la 

cosa in considerazione. 
W ALB. È sempre difficile accertare un dubbio da soli. 
SAJ.'i'NAS. Non sono di quest' opinione. 
W ALB-. Ma se lo sono io di quest'opinione ? .. . Se io 

mi considerassi offesa? 
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Sono dispostiss imo nd assumermi tLttt.a la 

WALB. No, Sannas, io non dom·ando grazia, ma ra
gione. Mi interessa di sapere c iò che voi ne pensate 
di me. 

SANNAS. Davvero? 
W ALB. Voi credete che mi sia indifferent-e? 

, SA.'l'NAS. Sì. 
W ALB. E con tale opinione di me, volevate partire! · 

(Si volge e portci il fazzoletto agl·i occhi). 
SANNAS. Signorina, vi ho offeso? 
W ALB. No. (Si lenzio). 
SANNAs; Allor.a sarebbe meglio dividerci ora ... Op-

pure avete qualche cosa altro da ordinarmi ? 
W ALB. Vorrei farvi unu domanda. 
SANNAS. Ai vostri ordini. 
WALB. Pernhè an:iavamo tanto d' accordo il primo 

anno?... ed anche dopo? Ci avete pensato? 
SA:\'NAS. SI.. .. e credo che ciò sia avvenuto perchè non 

parlavamo altro ohe d'affari. 
W,u,u. Foste il mio maestro. 
SANNAS. E quando non aveste più IJisogno cli me .. .. 
WALB ..... il sile nzio più assoh1to reg·nò nello studio! 
SA.'l'NAS (7Jiano). Sì. 
WALB. (volgendosi ve/'So li i-i) . E questo silenzio non vi 

riusciva mai opprimente? 
SANNAS. Sicuro .... perohè era .... for~ato. 
Vv ALB. Ma, e da cosa fu generato, Sannas? Non vo

lete ri spondermi? ... Perchè entrambi sentivamo il 
bis0gno di parlare di q Lialche posa che .. ,. e nessuno 
voleva essere il primo ! 

SANNAS. Colla differenza soltanto, che voi conoscevate 
la mia falsa e dolorosa posizione, r ispetto a voi .... 
Eppure non tentavate nulla per renclerm.ela più 
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sopportabile. Il vostro contegno crudele, permettete 
cli dirvelo, mi esacerbava. 

vVALB. Ci sarebbe forse anche un'altra spiegazione. 
Ma via! Però fui io la prima a rompere il silenzio. 

SAJiliAfl, Ma- in quale maniera '? 
vY ALB. Come avrei potuto farlo ? 

SAliNAS. Meglio il silenzio di prima, che un'allegria .... 
molto spesso incomprensibile. 

vVALB. Ci smebbe stata un'altra spieg·azione, ... ma .... 
via ! Nella mia alleg,·ia non tentai cl' avvicinarmi 
a voi? 

SA:-iliAS, Basta, signorina. 'I'ronchiamo il discorso .... 
Però se proprio lo desiderate, io posso dirvi questo: 
per lunghe settimane e lunghi mesi restammo rin
chiusi nella medesima stanza, cosicchè, alla fine, 
non potevate a meno di osservare la mia insigni-' 
ficante persona. Ma io sapevo, che in altre oir
costanze non m'avreste degnato · neppure d' uno 
sguardo. 

WALB. Sì, basta, davvero! Avrei dovuto prevederlo! 
Avrei dovuto .comprendere che ogni aUo d'amicizia 
da parte _mia sarebbe stato preso in mala parte. 

SANNAS, In mala parte! No, signorina. Come se non 
,vi · avessi conosciuta! 

W . .u,B. Fu il castigo per il mio contegno di prima! 
SANliAS. Mi guardi il cielo, dal fare una supposizione 

ingiusta a vostro riguardo! Nel vostro modo d'a
gire, c'era un sentimento che vi ritornava ad onore, 
un sentimento di compassione per me. Questo sì, .. . 
ma io, s ignorina, non accetto la compassione cli 
nessuno! 

. v\T ALB. E se fosse stata riconoscenza ? 
SAliliAS (vicino). La temo ancor più! Io .... stavo al

l'erta ! 
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•W ALB. Confessate, Sannas, che non ·era una cosa age
vole per· me, l'aver a che fa re con un uomo come voi. 

SANNAS. Lo ammetto .... Però mi permetterete di cre
dere, che non potevo aver fede in .un in teresse che 
si basava soltanto sul caso. In al.tre circostanze, io 
non sarei r iuscito ohe ad atfnoiarvi mortalmente .. .. 
lo sapevo l E io non mi sentivo ir~ grado cli servire 
quale un trastullo delle ore d'ozio. 

Vv ALO. V'ingannate, Sannas, v'ingannat-e appttn to per
. chè non lJadate alle circost-anze. Pensate e capirete 

come . una _donna che ha molto viaggiato, che ha 
praticata la migliore società della capi tale, diventi 
tutt'altra, quando a casa sua . deve lavorare, 
adempiere al principale dovere della sua vita! 
ehe il giudizio ch'essa può pronunciare sugli uomini 
è affatto diverso. Quelli che in altri tempi essa con
siderava ·come uomini superiori , divengono forse 
piccini laddove la vita richiede attività, lotta ed ab
negazione; e quelli che altre volte le apparivano ri
dicoli, possono divenire per essa modelli. di tutte le 
virtù, vedendoli a lungo presso di sè .. .. nello studio 
del proprio padre .... È strano? (Silenz,io). 

SAJ\'NAS. In · ogni modo vi sono riconoscente d'avermi 
detto questo .... Ciò può rimediare a del gran male. 
Ma avreste dovuto dirmelo prima. 

W_ALB. (con espress'ione). Com'era mai possibile, dal 
inomento ohe tutto quello ohe faoevo o dicevo era 
accolto con diffidenza! La tenacia negli apprez
zamenti falsi ed · inesplioabili, era divenuta addirit
tura insopportabile, e .... Dio solo sa, quanto io abbia 
sofferto .... Così doveva essere! Ah!· se poteste com
prendermi! Vi assiouro. ohe se ci fu un tempo in 
oui io non ero capace di comprender voi ... . ora ne 
sono ·atrocEJmente punita. (Si volge); 
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SANN AS. PL1ò darsi che abbiate ragione ; per oont8 
mio non sono in caso . di richiamare alla mia me

. moria, in un sol momento, tutto il passato. Sento 
però che .... molte cose mi appariranno sott.ò una 
luce diversa! 

ìVALB. Dio sia ringraziato per esser giunti almeno a 
questo punto, ... dopo una lo tta di più di sei mesi! 

SANNAS. Però è . bene oiò che finisce bene! Vi rin
grà zio di qL1esto colloquio. 

W ALB. E così volete lasciarmi ? 
Sk'\.1,AS. Appunto, signorina! Se mi sono ingannato, 

tant,o megl io per me. Ora non posso pensarvi, poi
chè il tempo stringe. L a mia decisione non ne è 
che vieppiµ rafforzata! 

WALB, Davvero? Ciò ch'io dissi, e che voi stesso r i
conos~es te per verità .... è assolutamènte estraneo 
alla vostra decisione di lasciarci?,.. · 

SA..'!tAS. Il mio viaggio ha un'altra ragione .. .. Domando 
scusa, signorina, ma ho ancora da dar ordine a 
molte faccende .... (P e1· cincla,.sene fa alcuni 

WALB. (cominc ia ad essel'e ·inquieta, e la sua 
cmmenta sempl'e). Siete proprio sincero? ... Ma se voi 
stesso ammettete.... d' avermi giudicata inginsta
mente, non ho io il dir.itto di attender e una sod
disfazione? 

SAN.KAS. Siate tranquilla, s ignorina; per quanto sta in 
me, non vi sarà fatta alcuna ingiustiziEI ! Ora però 
mi è impossibile il pesare il pro ·ed il contro .... Si 
tratta di concludere. (Fa pm· andare). 

,WALB. A ncora non avete conclnso, Sannas! nè qLrnsto 
discorso, nè un alt.ro ancora più vecchio .... 

SANNAS. Comprenderete quanto mi riesca penoso il 
prolungare questo colloquio .. .. (Fc, per andare). 

WALB. Non ve n'andrete :,en ~a almeno e.saudire .... una 
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mia preghiera .. .. (La d·istanza fra loro è aurnentata 
sempre più). 

SANNAS. Che mai ? 
WALTl. Una c0sa di vecchia data. 
SAN.NAS. Se sta in me, non mancherò certamente di 

farlo .... 
'W ALB. Sicuro che sta in voi.... Da q nel tal giorno 

non mi avete pip. stesa la mano .... 
SANNA S. Ve ne siete accorta? (Silenzio). 
WAL'B. (sm·,·ide e si volge). Volete farlo ora 1 
SANNAS (avanzandosi di alcuni passi). Non sareb be 

un semplice capriccio? · 
v\T ALB. (nascondendo la. emozione). Come potete 

domandarn una· cosa 
SA.NNAS. P erohè in tntt.o questo tempo non me l'avete 

mai chiesta. 
W ALB. Credevo .... che voi stesso me la avreste offer ta. 

(Silenzio). 
SANNAS. Poio'hè ora discorriamo con serietà, vi dirò 

eh' io non vorrei farlo , senza prima esser sicuro 
che .... (Si fe,·rna). 

W.uB. Vi asco)to colla massim a seriet,à .... 
SANNAS (avanzcindosi ancora d·i qualche passo, allegro). 

Vi annettete del valore, veramente? 
WA LTI. Sì, un grandissimo valore! • 
SANNAS (avvicin~mdos1:). :Me ne rallegro! Eccola ! 
W AL!l. (si volge e l' ajfe•r·ra). Accetto la mano che ·vo i 

mi offrite! 
SANNAS (irnpallfrlendo). Come .... cl10 intendete dire? 
WAL!l . Ch' io sarei superba cli diventare la moglie del

l'uomo, che ha alnato me.... me sola, per tan ti e 
tanti anni, ·e che volle salvare dalla r ovina mio 
padre e noi tutti ! 

S ANNAS. Dio mio! signorina, che dite 9 
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ìV ALB. Voi, piuttosto che offrirmi la vostra mano, 
preferivate partire .... e ciò soltanto perchè noi non 
abbiamo ricusato il vost,ro aiuto, e .... così non ci 
credevate liberi nei nostri apprezzamenti. Questo è 
troppo! e se voi non volete parlare, bisogna bene 
che lo faccia io ! 

S.u,;us (inginocchianclosi.). Signorina! 
vVALB. Da molti e molti mesi dovetti persuadermi 

eh' io vi amavo , come .... meritate d' ·esser amato! 
Voi avete il carattere più nobile, i sentimenti più 
delicati, il onore più affettuoso che .... 

SANNAS. È troppo, è troppo ! 
W ALB. Io sarò SL1perba cli diventar vost,ra moglie! 

Ques ta era la meta a cni io miravo, ed ora ohe l'ho 
raggiunta ringrazio prima Iclclio, eppoi voi ... . per 
cui sento ohe potrei sacrificar t utto, anche la vita ! ' 

S .. 0NAS. Non sono in grado cli rispondere, perchè 
quasi quasi non capisco le vostre parole. Sin dalla 
mia fanciulle~za io vi ho sempre ammirata, ma non 
ho pensato un sol momento che potreste .... s·,, ora 
stesso non lo credo!. .. Le vostre parole non hanno 
altro movente ehe un po' cli compassione per me, e 
l'idea cli dovermi della riconoscenza; troppo, troppo 
a lungo abbiamo vissuto assieme. Il vostro onore 
vi spinge a darvi a me, ma ahimè, sul vostro cam
mino non avete an cora incontrato l'uomo ohe vi 
sari, veramente destinato dal eielo ! (Afferra anc,he 
l'alt-m 'mano c7'i Walbi1r·ga) Non m'int,errompete! Io 
posso parlare di questo argomento perchè ci pensai 
a lungo, più a lun go cli Yoi ! Siete tanto superiorn 
a me per talento, istrnzione, coltura .... e la donna 
non deve saperne più del!' ,iomo ! Io, per lo meno, 
sono troppo superbo per potermi adat.t.are ad un 
tal ordine di cose.. .. Ciò che ora voi considerate 
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giusto, è un segno nobilissimo dei vostri sentimenti 
ed io lo calcolo una benedizione per la .mia intera 
esi.$tenza ; ne foste la croce e la gioia ; per voi 
essa fu consacra(;a all' abnegazione ; m a, Dio mio, 
in quante e quante vite umane non si verifica lo 
st,esso caso ! D'ora innanzi la mia sorte· sarà lieta e 
felice, perchè saprò con certezza che i . vostri dolci 
pensieri m'accompagnano! (Si alza) Dobbiamo di
viderci, ora più che mai ! Non potrei sopportare 
una delusione, essa diverrebbe in breve una sven
t,ura per ,entrarn bi !... 'facete, tacete ! Ciò che cl ico 
è la verità. Io che per tanto tempo e così ardente
mente vi ho amata, posso giudicarne. meglio di voi ! 

VI ALil. Sannas ... ! 
SANNAS (tenendole strette le mam: ecl interrompendola). 

Vi supplico, tacete! Non abusate ciel vostro.impero 
su di me, non mi spinget,e al male! Sì, perohè sa
rebbe male, un grandissimo male, l' incatenare due 
esseri in una comune sventura, così ch'.essi doves
sero amareggiare la vita l' uno (iell' altro, imparare 
forse ad odiarsi, a maledirsi!. .. 

W ALB. Lasciatemi almeno .... 
SANNAR (abbandonando le · ,nani clella fcm cù,lla, con 

voce suppl-ichevole, inrl·ietregq-iando d'un passo). No, .. . 
no, non dovete dissuadermi, eia .ciò ch'io r iconosco 
santamente vero nel fondo dell 'animo mio! L a vita 
comune con vòi mi darebbe mi lle e mille crucci; 
perch è sentirei la mi a inferio rità! Adesso invece io 
me ne vado tranqui llo e rassegnal,o. No n porto meco 
alcuna amarezza, anzi .... a poc·o a poco tutto il no
stro passato, non escluso il dolore, si trasformerà: 
in nn dolce ricordo .... Dio vi v i ren.da 
felice! Avet·,e ancora una ltmga innanzi 
a voi ! Addio ! (Ajfei·ra le sue grazie ! 
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Vi prego .... eercate di non esser presente, · quando .... 
prenderò congedo! Gli altri potrebbero sospettare 
qualche cosa, ed .... . io .. .. non essere in caso di ... .. pa
droneggiarmi ! Addio ! (C01'1'e cil fondo). 

vYALB. Sannas ! (correndogli diet ,·o) Sannas ! Sannas .... 
(Sannas vuol raccogl1'ere mantello e guanti che sono 
ccidv.ti per terra; egli se ne fugge mccogliencloli, ecl 
intanto urta contro l' avrncato B erent, che entra se
guito da Jakobsen ). 

SA.t,NAS. Scusate! (Esce elci clestm) . 

SCENA V. 

Berent, Jakobsen, Walburga, 11oi Tjalde. 

BERENT. Ehi, ehi ! Si gioca a mosca cieca qui? 
vVALB. Sì, davvero ! 
BERENT. Non occorre che me lo assicuria te con tanta 

solennità !. Ne ho già avuta una prova palpabile. 
(R ide tenendosi i l ventre). 

ìNALB. Domando scusa ... : ecco il babbo ! (Indfra a si
n istn i ed esce a clestr-ci). 

BERENT. Non mi pare che sia un'accoglienza troppo 
cortese, che ne dite ? 

J AKOK Ma .... mi sembra, avvocato, che qui s iamo, 
quasi direi, di troppo! 

·BERENT (ridendo). Infatti .... ma cosa c'è? 
JAKOB. E chi lo sa? ... Pareva quasi che si fossero 

bastonati .... avevano· certe faccie così rosse, infiam
mate .... 

B ERENT. È vero! 
J AKOB. C4i sa .... Ecco Tjalde! (Colpito) Mio Dio, come 
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. è ·diventato vecchio! (Si ,·itfra ' sempn più, rnenfre 
BM·ent ,gli va inconfro ). · 

'l'iALDÉ (a Bennt). Ben venuto! Ben venuto nella 
nostra casetta, quest'anno, come l'anno scorso! 
però oggi vì vedo ancora più volentieri d.i .... quel 
giorno .... 

BERENT. Peréhè le vostre cose van meglio adesso d'al
lora ?. Vi desidero buona fortuna anche in seguito, 
e che tutto possa accomodarsi .... 

T.JALDE. A Dio piacendo .... poi .... 
BERÉNT.' Ma se tutto va ben'one ! 
'IlJALDE. Fino ad oggi la è andata bene. 
Bt.REN'r. Il più difficile è pa~sato, quando le basi son 

, poste, e .... solidamente poste! 
1'.JALDE. E questo lo devo a voi più cl1e a tutti! 
BlilRENT. Macchè ! Ohi s'aiuta Dio l'aiuta! 
T.tALDE, Nòn fu poca soddisfazione per me l'ottenere 
. la vostra fiducia,... e l'avermi procurata anche 
l'altrui .... 

BF:RENT. Se voi non aveste fatto prima ogni cosa, io 
non avrei potuto far nulla .... P eroiò non se ne parli 
più! Bene .... graziosa questa dimora .... 

'1'.JALDE. Cerchiamo di .... abbellircela per quant.o sta 
in noi.... . 

·B1mmiT. E siete ancora tutti uniti? 
TJALDE. Sì, t utti .... 
BERENT. A proposito .... Potrei portarvi i salutt, dt .... 

un .... disertore! (Sorpnsa di Tjalde) In tendo .... del 
tenentino clt cavalleria! 

'J'JALDE. Ah! Voi .... l'avete .... 
BERENT. Ho viaggiato con lui., .. a bordo c'era una si

gnorina ricchissima. 
TJALDE (,·idendo). Ah, ah ... ! 
BERENT. Però temo che non ci riuscirà; e in queste 
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cose d'ordinario avviene · come alla caccia, guai a 
sbagliare il primo colpo! 

JAKOB. (c.lw c/\wante questo clictloqo ha tenta.to d'avvi
cinarsi ci Tja.lcle , qli sta acranto e.al rappeUo .;,, 
memo). Sì .... sono tm miserabile .... lo r iconosco l 

'l'JALDE (cijferrnncloqli la mano). Su, via, Jakobsen ! 
,L-1.KOB. S\, un miserabile ! Lo riconosco io stesso ! 
'l'JALDE. Facciamo la pace! Credetemi) Jakobsen, è 

ora una felicità per me, -1' aver potuto metter or
dine alle cose mie! 

JAKOB. Non trovo parole .... Il cuore .. .. mi scoppia .... 
(scnotendo semp,·e la mano di Tjcdcle) voi siete .... un 
ùomo molto migliore di me. Lo dicevo anche a mia 
moglie: quel rrjalcle è un galan tuomo! ecco le inie 
parole ! ( Commosso). 

'l'JALDE '(1"i.ti·1·andQ nna mano). Cerchiamo cli dimenti
care il passato, J akobsen, i l male però, ... non il 
bene che assieme abbiamo goduto! Come va la fab
brica cli birra? 

JAKOB. Così e così! Se continuassero sempr~ a bere 
birra come adesso, allora .... 

BEREKT. Jak obsen ebbe la bontà cli condurmi qui 
n ella sua vettura. Fu una gita deliziosissima! Che 
originale il nostro J akobsen ! 

,TAKOB. (con cliffic7enza a Tjalde). Che cosa in tende dire? 
rl'JALDE. Che voi non siete come tutti gli altri . 
JA.KOB. Sicuro, però non ci capisco bene .... Che s i sia 

divertito alle mie spalle durante tutta la strada? 
T.T,ALDE. Come potete supporre una cosa simi le, J a- , 

kobsen ? Ma vi prego, accomodatevi, entrate. Do--; 
mando scusa, se vi precedo, perchè mia moglie non 
è sempre in cas0 cli r icever visite, povèrina. ( Va). 

BEREN'r. Mi pare che 'I'jalde 11011 sia d' umore così 
lieto còme avrei creduto. 
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,TA rrnB. Davvero ? Non l'ho osservato! 
BERENT. Può esse r·e Ch'io m'inganni .... Ma mi pare che 

abbia detto di seguirlo? 
JAKOB. Almeno così. mi parve. 
BEREN '.r. In tal caso, dovete incaricarvi cli condur mi 

dalla padrona cli casa. -
JAKOB. Ai vostri or dini ! Della s ignora ho la massim a 

stima (ravvedendosi) cioè .... cli lui pure! 
BERRNT. Così siamo d'accordo! Ed ora aneliamo! 
Ji1.K0B. Sì, aneliamo. (D m·ante questo ·dfologo è anelato 

a destr-a, e s'avvia poi a sinis/Jra. S,i affatica inclcwno 
di andare di pa,.,i passo con Bernnt). 

B!èRRNT. Mi pare che sar ebbe meglio- se voi rinun
ziaste . a camminare cli pari passo eon me .... Non è 
cosa tanto facile !... 

JAKOB. Oh,.:. ci riuscirò .... vedrete .. .. (Entrambi escono 
· da sinistm). ' 

SCENA VI. 

Sannas e Walburfa, 

SANNAS (m:ene 1·apidamente' da rlestni e va a sinisfra, 
si gua,·da _into·l'no, poi si avanza iin p o' a dest;ra, e 
s·i p one dietro un albero). 

WALH. (si la scorge e sorride) . 
SANNAS (uscendo ' .suo nascondiglio). E cco, vedete, 

signorina, voi r idete cli me .. . . 
WALH. Pot rei anche pianger (cl .. .. 
SANNAS. v•;ngannate, signorin a .. .. Voi non vedete la 

cosa così chiaramente come la vedo io ! .. .. 
W ALB. Oggi, chi ebbe torto ?... chi domandò scusa? 
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SANNAS. Eh ... io certamente .... però .... 
W ALB. ( intelTO'rnpenclolo ): E ohe torto ! Sì, per circa 

'tm anno intero, non avete volu to comprendermì,. .. 
proprio come oggi! Ed ora dovrei attendermi ch·e 
possiate giudicare più rettamente di me? 

SANNAS. Così può sembrare, ma .... 
vV.UB. (come sopra) . . Ora dovete lasciarmi parlare, 

Sannas. Prima me lo proibiste, eppoi, vi deste allà 
foga .... Avete detto eh' io vi ero tanto •st1per iore .... 

SANNAS. Appartenete ad un altro ambience; ,\'avvenire 
che vi attende è diverso, più vasto .... 

vV ALB. Ecco, ... di bel nuovo dimenticate che la pa
rola spet.ta a .me .... 

S.rnNAS. Perdonatemi! 
ìVAL8. Voi almeno dovreste saperlo, che, or son più 

di dne anni, la nostra nave grandiosa e superba 
naufragò, e ohe una misera barchetta che vi stava 
allato, offrì la salvezza a noi tutti. Poi vi ricorde
rete come a bordo ci fosse una persona che non 
voleva esser· salvata .... Voi però, senza tante ceri
monie la prendeste e le indicaste la via del dovere! 
Chi ftÌ allora superiore ? E più tardi, .. . chi mi ap
prese il lavoro, l'esattezza, l' amore ali' ordine, la 
sommissione e l'abnegazione'? Ohi in tutto questo 
fu superiore? Ed oggi? Nori mi avete dimostrato 
oggi stesso, come un uomo nobile sappia sagrifi
éare la felicità della sua vita, per attenersi a quello 
eh' egli reputa dovere assoluto? No, Sannas, se io 
non .mi sentissi inferiore ad un tal uomo, sarei 
davvero troppo indegna ·ai voi. E questo, spero, 
non vorrete crederlo ! 

8.-1.NNAS. Lo so, che le vostre parole possono innal
zarmi ed annientarmi .... Non dovrei .... 

W ALB. ( inte1·rornpendolo ). N Assuno al mondo po~rebbe 
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distogliervi da quello ohe stimate sia giustizia o rete 
titudine. Ma però ora converrete .... 

SANNAS. Signorina, le vostre parole, confondono il mio 
spirito in ta.J maniera.... mi riesce così. difficile il 
raoeogliere le idee ... . 

W ALB." Lo comprendo .... · ma ohe avete a rispondermi'? 
SANNAS. Intendo ohe una vera vita in comune, do~ 

vrebbe basarsi su qualche cosa di più .ohe sulla 
stima .... 

WALB. (so,·1·idenclo). Anche sull'amore? 
SANNAS. Voi non mi intendete! Potreste, per esempio, 

entrare ·con me i_n una elegante società, senza sen
tirvi imbarazzata '? ( Walbu,·_qa so,·i·ide) Vedete, la 
sola idea vi promuove · il riso ! 

W ALB. (sorTicle.nclo). Rido perohè date. importanza a. 
certe inezie .... 

'SANNAS. Son così goffo, così impacciato ... : così timido 
in ·società .... ( Walbùr_qa sorr·ide ancor·a) Eooo, ecco 
ohe ridete di bel nuo,o ! 

W ALB. Forse riderei di voi anche in s~oietà ! 
SANNAS (sei·io). In tal caso io non potrei ohe perderci 

sempre più! , 
WALB. Però, Sannas, io ho abbastanza stima di voi, 

per permettermi di ridere di qualche vostro difet
_tuooio .... E lo faccio spesso ! Figuratevi se dovessi 
vedervi in mezzo ad · una società elegante, curvo 
sotto il pondo degli obblighi e delle convenienze, 
come potrei astenermi dal ridere?.,. Ma se ci fosse 
qualcun altro ohe si permettesse di ridere, io pren
derei il vostro braccio, e vi porterei via, att.ra
Yerso la folla la più superba! lo so ohi voi siet~ 

• ed anche la società deve saperlo! Grazie a Dio non 
sono solt.ant;o le oat,t;ivo az ioni ohe vengono 
soiute ! 
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SANNAS. Voi m'inoantate, mi rapite .... 
· vV.1.LB. (con esp ,-essione). E credete che questa sia 

semplice adulazione; se lo credete, vi sfido subito 
ad una prova! L' avvocato Berent è arrivato ; egli 
non solo appartiene alla prima società ciel luogo, 
ma ne è, direi quasi, superiore. Vogliamo chiedergli 
la sua opinione? Senza tradir nulla di nulla, voglio 
proourarvela al più presto. 

SANNAS (fe lice) . Non mi abbisogna altro gìuclù1io che 
il vostro! 

WALB. (lo stesso). Nevvero ? Se siete persuaso ciel mio 
amore .. .. 

SAllNAS (inte·1··rompenclola) .. .. tutto il resto mi è in
differente, mi appare meschino, ... e voi in un at
tim0 potre te insegnarmi -tu tto quello che ignoro ! 

vV ALB. Guardatemi ! 
SA.-,,NAS (ajfe1Tandole l~ mani). Si! 
W ALB. Credete, Sannas, ch'io potrei mai vergognarmi 

cli voi ? 
SANNAS. No, non lo credo! 
WALB. (commossa). E nel mio affetto ci cr ede te "? 
SANNAS (ccidenclo in ginocchio). Sì! 
vVALB. Credete che sia tale eia poter durare per tutta 

la vita ? 
SANNAS. Sì, sì ! 
W ALB. In tal caso, r.es tate presso cli me, e vegliamo 

assieme sui nostri genitori, · aiutandoli con tutte le 
forze della nos tra giovinezza. (Sannas lascia le mani 
cli lei, e scoppia in lagrime). 

TJA.LDE (è enflrato ne_llo studio con B e,·ent, e gli mostra 
il librn masflro. Volgendo gli occhi, per· caso, scor·ge 
i due giovan·i. E _qli si spor_qe dalla .finestra e chiede 
a bassa voce:) Walburga, che vuol dir cio? 

WALB. (flranqu-illa) . Sannas ed io ci siamo fidanzati ! 
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'I'JALDJ,. Possibile! (A /Je1·ent assorto nei libri) Do
mando sousa ! (Esce a sinistrci). 

flANNAS (che clàlla commozione non ha ucl-ito n ulla, si 
alza). Perdonatemi, la lotta fu troppo lunga e troppo 
violenta .... non reggo più! (A gitato si volge) . 

WALB. Sannas, andiamo dalla mamma ! 
S,lNNAS (ne l fon clo e•seinp,·e vo ltato). Non lo posso, si-. 

gnorina, ... aspettate finoh è., .. 
WALB. Eccoli, che vengono ! 

SCENA VII. 

I precedenti, Tjalde, la sig·nora Tjalde. Poi Signa. 

(T:falcle spinge f uori -il seggiolone ci ·1·note di s11a mo-_ 
9lie; H7aluw-gct co1Te lo ro incontro, e cacle_ in ginocchio 

alla ,naclre), 
Dio sia benedetto e-ri ngraziato! 

a e l'abbi-accia). Figlio mio! 
Sig.a 'l'JALDJl. Ecco perchè Sannas voleva partire!.. , 

Sannas ! (Tjalcle glielo e_qZ,i s'inr,inocch-ict e 
le bacia la mano, po·i si alza e ,·ito,-,ia al fonclo ). 

SlGNA (entmnclo). Mamma, tntto è all'ordine! 
Sig.a 'l'JALDE. Va bene .... e qui pure ! 
SIGNA (dopo esse,·si guai·clata ·intorno ), Sarebbe possibile ! 
WALB. (avv icinandosele). Perdonami, se non ti ho detto -

nulla ! Ma io sapevo la lotta che mi attendeva .... e 
non puoi credere quanto poco ci mancò, ch'io non 
perdessi. Eppoi non _ si parla volentieri di cose di 
cui non si è siouri ! 

SIGNA. Sì, hai saputo nascondercelo perfettamente ! 
WALB. Non vi ho nascosto chr,- una lotta lunga e se

greta, null'altro ! 



S'rGNA. 
darci del tu. 

Poi si 
siamo 

\VALE. (le si ·avvicina). Cara mia, non devi farne caso, 
dice ancora " signorina ,, a me pure ! 

SIGNA. Spero però, che finirà di. dirlo quando sarete 
marito e moglie !. .. 

TJALDE (a Tjalcle). Ma dove sÒno i nostri amioi '? 
Il signor Berent è nello studio .... Eccolo! 

BERENT (che si vecle cdla finesfra coll' occhialùw snl 
naso) . L'amico Jakobsen ed io, verremo tosto apre
se:ùtare le nostre congratulazioni. (Si m1iove). 

WALB. (avvicinandosi al padre). Babbo! · 
T,TALDE. Figlia mia! 
vV ALB. Senza quella triste giornata.... non sarebbe 

spuntato questo giorno fel ice! (Tjculrle ·le st,,inge 
silenziosamente la mano). 

SCENA ULTIMA. 

I ],>recedenti, Jakobsen, Berent. 

TJALDE. Ho l'onore di presentarvi il signor Sannas, 
fidanzato di mia figlia Walburga. (Inchini da en
trambe le parti). 

BERENT. Vi faccio, i miei sinceri complimenti la 
vostra scelta, signorina, ... e mi congra-tulo miei 
buo_ni amici, per l'acquisto di un genero simile! 

vVALB. (&rionfcmte ) . .Sannas ! 
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JAKOB. Io sono un uomo tagliato alla buona, i di
soorsi eloquenti non furono mai il mio forte,. .. ma 
però permettetemi d'osservare ch'egli sin dalla sua 
prima gioventù, sjn dal!' epoca della sua cresima, 
- prima 11.011 sarebbe stato moralmente possibile, -
era innamorato di voi ! Però, signorina, non avrei 
mai creduto ohe voi aveste tanto giudizio da ac
cettare la sua mano. (Risate genemli). 

Sig.a 'I'JALD]). Qui c'è qualcuno che si cruccia, perchè 
il pranzo diventa freddo ! 

SIGNA. Permettetemi d{ far le veci della mamma, e 
di condurvi a tavola ! 

BEREN'f (pr·endendo i l suo braccfo). Troppo onore per 
me, ma lasciamo passare gli sposi! 

W ALB. Sannas ! 
SANNAS . (prendendo il s1io bmccio, bisbiglia avvian

dosi :) È .. .. · proprio vero .... voi.... al mio braccio ! 
(B er·ent e Signa li seguono, poi Jakobsen). 

'I'JALDE (spingendo veno casa il seggiolone a nwte 
della rnoglie, si fer·ma e si ch·ina sii lei). Nannà, 
ora possiamo dire, d'aver costruito su delle basi 
veramente solide,... ora la benedizione del Cielo 

· scenderà sulla nostra oasa ! 
Sig.• TJALDE. Ermanno! 
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