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Paris, 14 décembre _1887. 

JJfonsiewr· et cher confrère ! 

J'ai de bien grandes excuses à vous (aire, pour mon 
long sitence. llfais si vous savie:: quelle existence est la 
mienne, que de travail et que de tracas ! Je ne voulais 
pas vous renvoyer votre manuscrit sans l'avoir lu, etje 
viens enfi,n de trouver le temps nécessaire. 

Voti-e drame m'a fortement intéressé. L'idée philoso
phique en est très hardie, les personnages en sont très 
audacieuseinent campés. Vous avez tù-é du doute de la 

des effets trouòlants. Enfln, votre 
est vraiment (emme clans son orgueil, dans 

l'inconscience et dans le mystère des ses qualitès et de ses 
dé fauts. Elle restera enfoncée dans ma mémoire. En 
somme, vous avez écrit une muvre curieuse et intéres
sante, où il y a, vers la fln, de très òelles choses. Pour 
étre f1·anc, des raccourcis d'analyse m'y génent un peu. 
Vous savez peut-étre, que je ne suis pas pour l'abstrac
tion. J'aime que les personnages aient un état civil com
ptet, qu'on les coudoie, qu'ils trempent dans notre air. 
Et votre capitaine, qui n'a pas méme de nom, vos autres 
personnages, qui sont presque des ètres de raison, ne me 
clonnent pas de la vie la sensation complète que je de
mande. Mais il y a certainement la, entre vous et moi, 
une question de race. 

Telte qu'elle est, je le répète, votre est une des 
rares muvi-es dramatiques qui profondément 
remue. 

Croyez-moi voti-e bien dévoué et bien sympatique con
fi•i!re. 

ÉMILE ZOLA. 





PERSONAGGI 

IL CAPITANO. 

IL PASTORE, protestante, ammogliato. 

IL MEDICO . 

LAURA, mogli.e del Cap itano. 

BERTA, figlia del Capitano. 
MARGHER ITA, nutrice. 
PIETRO. 

L ' OR DI NANZA. 

L'azione si svolge in una campagna pres30 Stokolma . - Epoca 
pro3ente. 





ATTO PRIMO. 

Salone in casa del capitano. Porta in fo ndo ed a: sin istra. Una 
por ta a destra. In mezzo della sala un tavolo rotondo con 
s n giornali e d visle. A destra un canapè ed un tavolo. A 
sinistra, un gran secrétaire antico. Alle pareti panoplie ed 
utensili di caccia. 

SCENA PRIMA. 

IL C.\PITA:'-10 ed IL PASTORE, sediiti sul canapè. 

CAP. (suona). 
O1m. (entra). Presente, mio capitano ! 
CA P. C'è Pietro di là? 
ORD. Sì, mio capitano ... è in cucina. 
OAP. Sempre in cucina! .Mandamelo immediatamente! 
ORD. Sì, mio capitano. (via). 
PAST. Sempre disturbi, cognato ? 
OA P. Quel briccone non lascia un sol momento in 

pace le cameriere. 
PAST. Chi? Pietro ? Anche l'autunno scorso s'è fatto 

cogliere in fallo. 
OAP. Te ne ricordi! Sarebbe bene che tu lo am-
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monissi. Io ho gridato spesso contro di lui, ho 
fatto anche fin ta cli batt.erlo. 

PAST. E t u vorresti ch "io lo catechizzassi! La santa 
parola non ha nessuna influenza su d'un soldato. 

CAP. Sulla mia pelle, no certamente!. .. lo sai bene 1 

PAST. Sì, lo so! 
C.w. Ma su lui ... provati! 

SCENA IL 

Detti e PIETRO. 

CAP. Che hai fatto , Pietro? 
PIET. Non posso di rvelo, mio capitano, in presenza 

dell 'onorevole pastore. 
PAST. Parla pure, giovanotto! 
CAP. Sgravati la coscienza e sii sincero! 
PrnT. Un momento, mio capitano. Ecco com'è an

data la cosa, salvo il vostro r ispetto, signor pa• 
store. È stato durante una veglia in casa del 
Yecchio Gabriele; noi ayevamo ballato a più non 
posso, quando quel dannato di Giulio rni ha eletto .. . 

CAP. Io non vo' sen tir parl are di Giulio. Vieni di
ritto al fatto, Pie tro! 

PIET. Ed anche Enrichetta m'ha eletto che avrebbe 
preferito andare al bosco ... 

CAP. Vorresti farci credere che Enrichetta t i ha 
sedotto, cattivo mobile ? 

PmT. Non dico questo, mio capitano, ma senza la 
buona volontà della donna, non s'ottiene nulla. 

CAP. Taglia corto; sei t u o non il padre del ragazzo? 
PmT. Che ne posso sapere io? 
CAP. Ah! sì? ... Tu non puoi saperlo ? 
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PIET. O chi può aver certezza in simili casi ? 
CAP. Tu non eri dunque solo, allora? 
PIET. Quel giorno, sì, mio capitano. Ma che si può 

esser sicuri l'istesso? 
CAP. Tu vorresti dare a Giulio la responsabilità, 

non è vero ? 
PIET. Non è cosa facile dire di chi sia la responsa

bilita, mio capitano. 
CAP. Ma tu hai detto ad Enrichetta, che volevi 

sposarla! 
PmT. Si dice sempre cosi, mio capitano, senza di che .. . 
CAP. Orrore ! 
PAST. È la solita storia! Ma ascolta, Pietro: tu do

vrai almeno saperlo se t u sei il padre o no. 
PrnT. Non nego le mie r elazioni con Enrichetta, 

questo no, ma esse non sempre harnio delle con
seguenze, come voi ben sapete, signor pastore. 

PAST. Un momento ! Tu non puoi lasciare senza 
soccorsi questa ragazza. Non t i si può costringere 
al matrimonio, ma bisogna assolutamente che ti 
incarichi del bambino. Capisci ? 

PrnT. Certo I Ma allora bisogna che anche Giulio ... 
CAP. Allora, al lora .. . bisogna andare dinanzi ai t ri

bunali. Vedo che questa ingrata faccenda non si 
può aggiustare altrimenti. Su! Marche! 

PAST. Piet ro! Un momento! Non trovi che è assai 
disonesto l'abbandonare una donna che si ha se
dot ta, col suo bambino? Credi che la tua con
dotta sia incensurabile? Non vorresti prenderti 
cura del bambino ? 

PIET. ·Giustissimo! signor pastore, quand ' io ne fossi 
il padre, ma questo non è facile provarlo. Ah 1 

trascinare una vita rriiserabile lavorando per i 
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bambini degli altri non sarebbe una condizione 
da invidiare davvero. 

CAP . Via I Subito ! 
PmT. Ai vostri ordini, mio capitano! 
C AP. Ma non in cucina, veh 1 (Pietr o via). 

SCENA III. 

Detti, meno PIETRO. 

CAP . È così che gli hai fatto l'intemerata? 
PAST. O che? Non l'ho forse sgridato ? 
CAP . Andiamo, via! Io non . ho sentito nemmeno 

una parola di rimprovero. 
PAST. Francamente, non è cosa tanto agevole pro

nunziarsi in un caso di questo genere. La ra
gazza è da compiangere, senza dubbio, ma an
che il giovane, ammettendo ch'egli non sia il 
padre. Quanto a lei, può cavarsi d'imbarazzo, en
trando come nutrice all 'ospedale dei t1°ovatelli 
per qualche mese ; quindi sarà libera di andare 
a servire in qualche famiglia agiata; ma lui non 
può far nulla di t utto questo. 

CAP. Affè ! non vorrei trovarmi nella pelle cli quel 
magistrato, che dovrà giudicare quest'affare. Non 
si sa se il giovane sia colpevole. Quel che si sa 
si è che la ragazza ha peccato. Vada pure per la 
parola : peccato ! 

PAST. « Non giudicate, se non volete esser giudicati.» 
Ma tornando a bomba, cli che parlavamo, quando 
è sopravvenuto questo affare noioso? Aspetta, si 
trattava cli Berta e della sua prima comunione. 

CAP. Non parlavamo precisamente cli questo! ma 
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della cresima e meglio ancora, della sua educa
zione intera. La casa è piena cli donne, che tutte 
insieme s'immaginano di educare la mia bambina. 
Mia suocera vuole farne una spiritista, mia moglie 
un'artista, l'istitutrice la spinge verso l'evange
lismo e la mia vecchia balia verso il cattolicesimo. 
Non è cosi che si può formare lo spirito d'una 
ragazza, e perciò io mi son deciso d'allontanarmi 
da tale società. 

PAST. In casa tua ci soilo troppe donne, mio caro 1 

CAP. Non è vero? È come una gabbia piena cli 
fiere ; e se io non mettessi loro sotto il naso il 
ferro rovente, mi sbranerebbero senza alcun fallo! 
Ah ! tu te la ridi, furfante ! Non ti è bastato di 
darmi in moglie tua sorella, m' hai anche rega
lata la matrigna. 

PAST. Non bisogna mai vivere sotto lo stesso tetto 
della suocera. 

CAP. Ma la si manda dagli altri, non è vero 1 
PAST. Ognuno porta la sua croce, secondo la vo

lonta di Dio. 
CAP. Certamente. Ma la mia è troppo pesante. Pensa 

dunque! Io sopporto pure la mia vecchia nutl'ice, 
che mi metterebbe di nuovo il bavaglio, se po
tesse osarlo. Buona donna del 1;esto, ma pesante, 
senza che lo sospetti nemmeno. 

PAsT. Ascolta, fratello. Bisogna che tu tenga in 
freno le tue donne. 

CAP. Come ... ? Sarei curioso di saperlo. 
PAST. A dire il vero, la mia cara Laura è stata 

sempre un po' accattabrighe. 
CAP. Laura ha del buono e del cattivo, ma lei non 

è la peggioro. 
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PAST. Non sci tl'Oppo difficile ! l\fa io la conosco a 
fondo. 

C.-1P. Con la sua educazione sentimentale essa ha 
,Jurato fatica ad abi tuarsi al governo della casa, 
ma dopo tutto essa è mia moglie ... 

PAsT. Ed è perciò che i suoi difetti spariscono. Ma 
credi pure, mio caro, che tu le sei troppo vicino 
per accorger tene. 

CAP. Int:1nto la casa va a rotoloni. Laum non vuole 
separarsi da Berta ed io non posso lasciare la 
ragazza in una casa di matti. 

PAST. Ah! ... Laura noù vuole 1 ... Io prevedo per te 
qualcosa cli grave. Anche bambina, pur di far va
lere la sua volontà, Laura sarebbe stata capace 
magari di uccidersi. '\Ja ottenuta la vittoria, 
concedeva tutto, dichiarando nettamente, che la 
sua resistenza non aveva avuto altro scopo, che 
il trionfo della sua volontà. 

CAP. Era caparbia a tal punto I Anche adesso ha 
delle crisi cl i ostinazione si violente, che rasen
tano la malattia. 

PAsT. Ma dimmi quali sono i tuoi progetti su Berta, 
che rendono impossibile ogni accomodamento ? 

CAP. Io non son disposto a farla a mia immagine e 
somiglianza, nè a formarne un enfant prodige, 
come suol cli1;si. Non . rnglio fare di mia figlia 
una donna molto difficile, perché restando zitel
lona, sopporterebbe male tutte le amarezze del 
celibato, nè tanto meno desidero di darle una 
educazione ed una professione da uomo, nel timore 
che il suo futuro marito, trovi invece cli una 
sposa, un funzionario, un artista oppure un medico. 

PAST. l\Ia insomma qual è la tua intenzione ? 
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CAP. Io intendo, che Berta, la quale non ha dote, 
nè ha da sperar nulla in avvenire, sia educata 
per fare l'istitutrice. I tempi sono duri, t u lo sai, 
o bisogna prevedere tutto. Se essa 1'imane nubile, 
potrà guadagnarsi onestamente la sua vita, se si 
marita utilizzerà la sua .istruzione per i suoi fi gli. 
Ho ragione? 

PAST. Sì. Ma essa non ha mostrato per la pittura 
tali disposizioni, che sarebbe come violentare la 
sua natura contrariandola ? 

CAP. No r Ed io ho sottomesso qualche saggiò cli 
Ber ta al giudizio cli un eminente artista, che 
non ha trovato niente cli straordinario. Ma so
praggiunge uno sciocco, che scorgo delle dis
posizioni ecce1.ionali e straordinarie nei disegni 
cli mia fi glia e l'affare vien deciso contro la mia 
volontà. 

PAST. Egli sarà innamorato della ragazza. 
CAP. Ho paura anch'io! 
PAST. Allora, non ci vedo alcun rimedio. E .t u dici 

che Laura s'abbia assicurato tutti gli appoggi 
di quelli cli !11. (mostra la porta clelt'appar ta
mento). 

OAP. Puoi esserne sicuro. La lo tta è cli già impe
gnata, e sia eletto fra noi, lo loro manovre non 
sono affatto leali. 

PAST. Oh, le conosco ' 
CA P. Tu pure 1 

PAST. Sì I 

CAP. Quel ch'è peggio si è che la carriera cli Ber ta 
pai'e che sia decisa ... fra loro cli là. (oesto c. s.). 
Così piovono delle parole cli rappresaglia relati
vamente alla capacità della donna di fronte a 
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quella dell'uomo; durante tutta la giornata, senza 
la menoma interruzione, la donna è in opposi
zione all'uomo ... Ma che? Vuoi andare cli già ? 
Tn sai che io aspetto per questa sera il nuovo 
medico. L'hai già veduto? 

PAST. Sì, un momento, nell'ultimo mio soggiomo in 
città ... Aria molto onesta e franca. 

CAP. Credi che egli possa essere per me un alleato? 
PAST. Ciò dipende dal suo grado cli sensibilit/t di 

fronte alle donne. 
CAP. Vai via, davvero? 
PAST. Sì, ho promesso a mia moglie di essere a 

casa per l'ora da pranzo. Non voglio lasciarla in 
pensiero. 

CAP. Vuoi dire che non vuoi renderla gelosa. Eb
bene, sia: .. Aspetta che t'aiuterò ad indossare la 
pelliccia. 

PAST. Grazie. Deve fa1° freddo questa sera ... Adolfo, 
abbiti cura: tu mi sembri seccato questa sera. 

CAP. Credi L 
PAST. Tn hai qualcosa, non ti senti bene, Adolfo, 

credi a me. 
CAP. È stata forse Laura a mette1°ti questa idea 

pel capo? Da venti anni essa mi tratta come un 
condannato dagli uomini della scienza e ciò non 
ostante, io sono ancora in vita. 

PAST. -Come vuoi. Ma la tua salute m'inquieta. Cu
rati, e senza perder tempo! .. . Convieni però che 
tu volevi parlarmi della cresima. 

CAP. No, caro amico; in fatto di religione io non 
prendo consiglio da nessuno, ed in virtù dei miei 
diritti di padre, educherò la mia . ragazza nella 
fede cli suo padre. 
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PAST. L'ateismo! A r ivederci e tante cose a Laura 
da parte mia. (via) . 

SCENA IV. 

CAPITANO, quindi LAURA . 

CAP. (siede alla scrivania e leva dal cassetto dei 
fogli cli conti). Trentaquattro e nove, quaran
tatré, sette per otto, cinquantasei. 

LAURA (entra). Se ti volessi dar e la pena ... 
CAP. Subito! ... 66, 71, 84, 89, 9Z, 100 ... Che vuoi? 
LAURA (ritta davanti alla scrivania) . Ti disturbo 

forse? 
CAP. Affatto ! Le spese di casa? suppongo. 
LAURA. Si, appunto. 
CAP. Lascia li i conti, li ver1ficherò. 
LAURA. I conti? 
CAP. Sì, che c'è di strano? 
LAURA. Da quando in qua è stato messo questo 

nuovo uso? 
CAP. Da oggi. Essendo le condizioni degli affari poco 

sicure, è necessario ch'io tenga una contabilith 
'ben rego lata, in previsione di un accomodamento; 
senza di ciò potrei essere tradotto davanti ai t ri
bunali come debitore trascurato. 

LAURA. Non è colpa mia se l'economia della casa 
lascia a desiderare. 

CAP. Questo lo diranno appunto i conti. 
LAURA. Se il fittabi le non paga, di chi la colpa? 
CAP. La colpa è cli chi lo ha raccomandato tanto 

caldamente. Perchè mi hai raccomandato quel 
l'imbroglione? 
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LAURA. E tu perchè l'hai accettato? 
CAP. Perchè se non l'avessi fatto, non avrei più po

tuto né mangiai·e, né dormire, nè lavorare in 
pace. Tn l'hai voluto, perché tuo padre deside
rava ·sbarazzarsene, ~nia suocera l'ha voluto per
ché 11011 lo -volevo io, l'istitutrice l' ha t rovato gra
zioso, perchè egli è evangelista, e la vecchia Mar
gherita lo ha appoggiato, perchè essa era stata 
l'amica d'infanzia della madre cli lui. Per tutti 
questi motivi l'ho dovuto accettare; ché se 11011 

l'avessi fatto , io sarei chiuso in questo momento 
in una casa cli matti, o per lo meno coricato nella 
tomba di famiglia. Ma adesso eccoti il denaro per 
le spese cli casa e quest'altro per le piccole spese. 

LAURA. Grazie in finite! .. . O che tu le metti anche 
in conto le tue spese personali? 

CAP. Questo non t i può interessare in nessun modo' 
LAURA. Senza dubbio non più cleil 'eclucazione cli 

mia figlia I Penso che avrete preso una decisione 
clopo il colloquio cli ques ta sera col pastore. 

CAP. La mia risoluzione era già presa, e non mi 
rimaneva che farne parte all'unico amico di fa
miglia ... Fra quindici giorni Ber ta entrerà in una 
pensione. 

LA URA. E potrei sapere presso di chi andrà? 
CAP. Oh, dal mio amico il commissario auclitore. 
LAURA. Il libero pensatore 1 

C.-1P. I figli, conformemente alle leggi vigenti , deb
bono essere educati nella fede dei loro padri. 

LAU RA. E la madre non ci ha nulla da vedere in 
una questione cli tanta impol'tanza? 

CAP. Kull a. Cedendo il suo diritto cli primogeni tura 
per acquisizione giudiziaria, essa ha_ rinunziato a 
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tutti i suoi diritti, contro l'indennit11 od il com
penso che tu sai. 

LAURA. Io non so niente d'indennità e di com-
penso, io! 

CAP. Vuoi che ti spieghi ? 
LAURA. Certamente! 
CAP. Secondo il contratto, il padre ha l'obbligo di 

mantenere la madre ed i figli, in cambio dei di
ritti dalla madre a lui stati ceduti. 

LA URA. Per conseguenza io non ho nessun diritto ? 
CAP. Per l'esistenza, t utti. Sulla fi glia, nessuno I Non 

trovi che s·ia giusto il compenso? Affare fatto, 
merce acquistata ... eccettuato il caso d'insolvibilità. 

LAURA. Ammettiamo che il pacll'e e la madre siano 
d'accorcio su la ... 

CA P. Come potrebbe essere? Io voglio che mia figlia 
vada in pensione in città, e tu vuoi invece che 
resti qui. Fra questi due estremi la via cli mezzo 
sarebbe un soggiorno a mezza strada. La que
stione, vedi , non si può risolvere. 

LAURA. Dunque, è d'uopo una decisione I Sai nulla 
del caso di Pietro ? 

CAP. È il mio secreto professionale. 
LAURA. Che tu tto i l personale delle cucina conosce. 
CAP. Anche tu allora sai? 
LAURA. Da capo a fondo ! 
CAP. E ti senti di dare un giudizio in un caso si

mile? 
LAURA. Il codice lo dice chiaro. 
CAP. T'inganni! Il codice non fa cenno ciel padre 

ciel bambino. 
LAURA. È vero, ma lo si può appurare facilmente. 
CAP. Vi ha della gente seria che pretende che non 
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si possa giammai sapere nul la di preciso in 
queste cose. 

LAURA. Tu mi sorprendi, Adolfo. Non si può sapere 
chi sia il padre d'un bambino? 

CAP. Si pretende di no. 
LAt;RA. Com'è allora che il padre può vantare sui 

Jìgli i diritti, di cui parli ? 
CAP. Questi diritti sono l'equivalente dei doveri, e 

nel matrimonio non è ammessa la contestazione 
della paternità. 

LAURA. Allora nel matrimonio non ci sono dubbi ? 
CAP. Lo spero! 
LAURA. Ed in caso d'infedelUt della moglie ? 
CAP. Questo caso non è clii prevedersi tr a cli noi. 

Ifai bisogno d'altro? 
LAURA. D'altro. 
CAP. Salgo in camera mia. All'arrivo del dottore 

ti prego cli farmi prevenire immediatamente, 
perché non voglio farlo aspettar e. 

LAUR.l. Va bene. 
CAP. Dunque. appena arriva .... siamo intesi? (via 

clopo aver chiuso a chiave la scrivania). 
LAURA. Siamo intesi ! 

SCENA V. 

LAURA, quindi il MEDICO. 

LAURA. (giiardando il bi,r;lietto cli banca che ha 
in mano). L'indennità... la compensazione .... il 
denaro del coniraito ! Gran Dio ! (da fuori la 
voce della suocera). 

VOCE. Laura! 
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LAU RA. Son qui ! ... mamma ! ... eccomi ! 
VocE. Hai preparato il mio thè? 

23 

LAURA. (1Jerso la porta a sinistra) . Margherita te 
lo servirà subito. (rumore n ell'anticamera, Laura 
si dirige ·verso la porta di fondo). 

ORD. Il signor dottore ! 
DOTT. (entràndo). Signora. Ho l'onore di salutarvi. 
LAURA. (tendendogli la mano). Ben arrivato, dot-

tore; mi fa piacere di vedervi. Il capitano è an
dato in camera sua, ma a momenti sarà qui. 

DOTT. Vogliatemi scusare, signora, se arrivo in una 
ora così tarda, ma sono stato fermato per via 
per un consulto. 

LAURA. Ma prngo, accomodatevi. 
DO TT. Grazie, signora. 
LAURA. In questo momento abbiamo qui un am

malato molto grave, e per noi, rilegati in cam
pagna. è importantissimo di avere un medico, che 
comprenda le condizioni de' suoi clienti. Le in
fo rmazioni avute su voi sono tali e così favorevoli 
da fa rmi sperare che le nostre relazioni saranno 
le più cordiali. 

Don . Siete troppo gentile, signora, ed io vorrò 
sperare, che le mie visite, come medico, non sa
ranno tanto spesso reclamate dalla vostra famiglia, 
che generalmente sta bene, non è vero ? 

L AURA. Per fortuna le crisi serie non sono così 
frequenti, pur nondimeno, non va tutto come 
dovrebbe ! 

DoTT. Che volete dire, signora? 
L AURA . Sventuratamente, lo stato del nostro infermo 

lascia molto a desiderare. 
DoTT. Voi mi spaventate, signora. 
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LAURA . Yoi lo sapete : in ogni famiglia v'ha sempre 
qualche cosa, certi fatti di tal natura che è d'uopo 
dissimularli agli occhi di tutti .. 

DOTT. i\Ieno che al medico. 
LAURA . È per questo ch'io voglio subito rivelarvi. .. 
DoTT. Permettetemi, signora, di rimandare queste 

ri.-elazioni a dopo l'abboccamento col capitano. 
LAURA . Al contrario, è d'uopo che mi ascoltiate 

prima di a.-erlo sentito, affinchè non vi lasciate 
sorprendere dalla sua ragione apparente. 

DoTT. Ciò concerne allora lo stato di mente del 
capitano? 

LA UR A. Ah! mio po.-ero marito! mio caro Adolfo! 
DOTT. Voi m'inquietate, signora, ed io, credetelo, 

prendo parte al Yostro clolure. 
L AURA. Mio marito è colpito d'alienazione mentale. 

In due parole eccovi al corrente della malattia, 
ed ora sta a voi il giudicare. 

DOTT. Quanto mi dite, signora, mi ·sorprende assai! 
Ho letto cli lui ben cli sovente pregevolissime me
morie sulla minei'alogia, clo.-e ho ammirato una 
chiarezza ed una elevatezza di concetto vera
mente eccezionali, la qual cosa per noi è indizio 
d'una mente diritta e feconda. 

LAURA . Veramente ! Ciò sarebbe una gran fo1°tuna 
per noi parenti, se ci fossimo ingannati. 

DoTT. La sua lucidita e l'elevatezza del suo pen
siero su questo punto non prova che il suo stato 
mentale non possa essere sconvolto sotto al tri 
rappor ti . Parlate, signora, ve ne prego. 

LAURA. Immaginatevi, che cli tanto in tanto gli 
Yengono le idee le più strane, che lo farebbero 
passare per sapiente, se le conseguenze non fossero 
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rovinose per la famiglia; egli ha la mania di 
comprare ogni cosa, senza alcun discernimento. 

DOTT. Ciò è grave ! Ma che cosa compera di pre
ferenza? 

LAURA. Dei libri: dei carichi addirittura di libri, 
che non legge mai. 

DOTT. Non ci è molto da allarmarsi se ui1 dotto 
acquista dei libri. 

LAURA. Dunque voi non mi credete, dottore? 
DOTT. Ma sì, signora; io son persuaso che voi cre

diate esatto, quel che voi dite. 
LAURA. E questa frase per esempio: « È possibile 

che si possa vedere, ciò che ci è in un altro 
pianeta coll'aiuto d'un microscopio. » 

DOTT. Siete ben sicura, signora, che egli dica di 
tali cose? 

LAURA. Non avete che ad interrogarlo voi stesso. 
DOTT. Coll'aiuto d'un microscopio? Dice proprio 

cosi? 
LAURA. Sì, un microscopio! 
DOTT. Sarebbe un caso serio. 
LAURA. Voi dubitate ancora, dottore ! Voi non avete 

fiducia nella mia sincerita, quand 'io v'inizio ai 
sacri misteri della famiglia. 

DOTT. La vostra fiducia m'onora, signora. Ma il 
medico titolare d'una famiglia prima di pronun
ziarsi, deve r iflettere, esaminare, scrutare a fondo. 
E prima 'di tutto avete osservato in lui una certa 
incostanza cli umore, delle Yell eità, dei cap1·icci 
insomma? 

LAURA. Voi mi domandate se abbia osservato ... Ma 
dal primo giorno del nostro matrimonio, e son 
passati vent'anni, egli non ha mai presa una riso-
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luzione, senza che non l'abbia abbandonata qualche 
momento dopo. 

DOTT. È alle volte ostinato, testardo? 
LAUR .-1 . Bisogna esser sempre della sua opinione, 

dividere le sue idee; ma non appena ottenuta 
la vi ttoria, egli è soclcl isfatto, non esige null a, e 
mi dice cli decidere io stessa. 

DOTT. Capriccioso e caparbio acl un tempo! È 
molto pericoloso ! La volontà, vedete, signora, 
è come la spina dorsale dell 'animo, se voi la 
ferite, l'animo vien meno e cade. 

LAURA. E clii0 e ch'io sono stata obbligata a sotto
mettermi alla sua volontà durante lunghi anni 
cli tormenti! 

DOTT. Le vostre afflizioni mi toccano profondamente 
e vi prometto t utto il mio' concorso per alleviarle. 
Consideratemi come un amico, Ma dopo quanto 
mi avete eletto è d'uopo che vi metta in guardia 
contro alcune imprudenze. Evitate, per quanto è 
possibile, contraclizioni t roppo violente, che po
trebbero degenerare in idee fisse o monomani, 
ospiti ordinari d'un cervello guasto o r ammollito. 
Voi m'intendete, signora ! 

LAURA. È d'uopo dunque evitare cli svegliare dei 
sospetti 1 

DoTT. Perché, vedete, gli si può far credere tutto 
quel che si vuole. 

LAURA. •rutto quel che si vuole ! ... È questo! (si 
suona di dentro l'appartamento). Scusate, mia 
madre mi chiama .. vo' di lit per un momento. 
Ah, ecco Adolfo ! 
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SCENA VI. 

Il DOTTORE ed il CAPITANO, che entra da una 
por ta a sinistra. 

CAP. Ah, eccovi, dottore. Siate il ben venuto in casa 
nostra! 

DOTT. Io sono assai fe lice di far la conoscenza di 
uno scienziato come voi, signor capitano. 

CAP. Dottore, vi preg·o ... 
DOTT. Oh ! Io sono al corrente dei vostri lavori 

scientifici, sapete .. . 
CAP. Un uffìciale in servizio non può di 

lavori seri, non pertanto io mi lusingo essere 
sulle tracce di una 

DOTT. Veramente! Voi scoperto qualche cosa, 
sigll or capitano? 

CAP. Giudicatene voi stesso ! Sottomettendo dei ·me
tereoliti all'analisi spettrale, ho constatato la pre
senza del carbone, il che indica evidentemente 
l'esistenza di organismi alterati . 

DOTT. E voi avete osservato questo col microscopio! 
CAP. No, collo spettroscopio, dottore ' 
DOTT. Lo spettroscopio ' Io vi domando scusa, ma 

allora voi sa1·ete in grado di dirci ciò che succede 
nel pianeta Giove. 

CAP. Ciò mi sarebbe possibile, se un libraio di Pa· 
r igi mi spedisse i libri, che gi,\ ho ordinato da 
due mesi. Ma .io sono tentato di crndere che t utti 
i librai del mondo cospirino per contrariarmi. .. 
Immaginatevi, da due mesi non ho ricevuto la 
benchè minima risposta ; c'è da diventar pazzi! 
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DoTT. Calmatevi, e state pur sicuro, capitano, che è 
la solita negligenza, nient'altro che negligenza. 

CAP. Sciocco d'un libraio! Con la sua negligenza fi. 
nirà per mettermi in mora co' miei colleghi di 
Berlino, che studiano lo stesso soggetto. Ma basta 
cli ciò e veniamo a noi. Volete voi installarvi qui 
nel padiglione, ovvero desiderate anelare ad abi
tare nella vecchia abitazione cantonale? 

DoTT. Oh, come più vi fa piacere! 
CAP. Ma no, sta a voi. Dite pure! 
Dorr. Lascio a voi la scelta, signor capitano. 
CAP. (con segni d'impazienza). Non ci ho nulla eia 

vedere io in questo. Sta solo a voi, esclusiva
mente. Per me non desidero nulla, assolutamente 
nulla' 

DoTT. (osservandolo) . Per, me sono affatto indiffe
rente. 

CAP. (sempre più impazientandosi) . Ma per Dio 1 

Dite dunque quello che preferite. Per me, vi ri
peto, non ho alcuna volontà su questo . soggetto, 
alcun par tito preso. La vostra timidezza v'impe
disce di dire ciò che vi piace. Rispondete, o vado 
in collera! 

DOT1'. Poiché volete che decida io, prenderò al
loggio qui. 

CAP. (un po' stanco). Grazie, dottore, e vogliate scu
sare. Non ci è cosa al mondo, che più mi irri ti 
di un uomo irresoluto. (suona. Entr a Marghe
rita). Ah, siete voi, :'dargherita ! Dite, mia buona 
amica, il padigl ione è in ordine per r icevere il 
signor dottore ? 

MAR. È pronto, signor capitano. 
CAP. Allora non vi trattengo più, dottore, voi do-
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vete essere un po' stanco. A r ivederci dunque a 
domani , spero. 

DOTT. A r ivederci, a fra poco, signor capitano. 
CAP. Suppongo che mia moglie vi avrà messo al 

corrente delle abitudini della casa, in modo che 
voi potete raccapezzarvi. 

DOTT. Infatti, la signora mi ha ben voluto dare le 
indicazioni pl'eliminari necessarie per un nuovo 
ar rivato. A r ivederci, capitano. (via). 

CAP. A rivederci, dottore. 

SCENA VII. 

CAPITANO e MARGHERITA. 

CAP. Che vuoi , mia buona amica? 
MAR. Uditemi, signor Adolfo . 
CAP. Volentieri. Pa rla, mia buona e vecchia Mar

gherita, poichè non ci sei che te sola ch'io possa 
ascoltare senza sentirmi seccato. 

MAR. Signor Adolfo, non potreste fare qualche con
cessione per intendervi colla signora sul modo 
cl i . educare la r agazza? Bisogna pur pensare che 
una madre ... 

CAP ....... un padre! Mar gherita ... 
MAR. Andiamo, via. Un padre ha tante altre occu

pazioni, altri affar i, ma per la madre i bambini 
sono tutto. 

CAP. Dici bene, mia vecchia. Il padre ha altri af
fari, e la madre un solo. Chi è che ha il peso 
più' grave? 

MAR. Non voglio dir questo. 
CAP. Te lo dico, perché tu m'hai volu to dar torto. 
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MAR. Ma, signor Adolfo, potreste negare che io vi 
Yoglia bene 1 

CAP . No, cara amica, lo so che tu mi vuoi bene. 
Ma non sempre t u comprendi in che consista' il 
mio Yero bene. A me non basta d' aver formato 
il corpo clella mia ragazza, ne voglio anche for
mare l'anima. 

:\Lrn. Questo è al di la della mia intelligenza, per 
esempio. Nondimeno mi sembra che tra marito 
e moglie vi potreste mettere d'accordo benissimo 
su questo punto. 

CAP. Tu non sei più la mia amica, la mia vecchia 
Margheri ta. 

MAR. Mio Dio ! Egli non dice quel che pensa ' Ma 
pofrei io dimenticare, signor Adolfo, di avervi 
nutrito col mio latte come un mio proprio fi glio, 
cullato sui miei ginocchi 1 Oh I signor Adolfo! 

CAP. Kè io lo ho dimenticato I Tu hai fatto le veci 
cli mia madre ! mi hai accarezzato, sostenuto, hai 
risposto Sì per me, quando gli altri dicevano: 
No! - ma in questo momento tu diserti, passi 
al nemico. 

:vr.rn. Al ·nemico? 
CAP. Sì... Tu sai eia cima a fondo che cosa si è 

passato in questo matrimonio. 
:tvl.rn. Sì, lo so ! Ma è proprio necessario che due 

persone, tanto buone per tu tti, si disgustino così i 
La signora non mi ha mai trattato così... 

CAP. È per farmi dispetto ... Epperò, se tu pure mi 
abbandoni, è un disastro ! In questo momento si 
macchina un cattivo colpo contro di me, e ,l'uesto 
medico che è venuto oggi, non è che un briccone 
ed un complice. 
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MAR. Ah, signor Adolfo' Voi diffidate dì tutto e di 
tutti ; e ciò perché non avete la vera credenza. 

CAP. Già, già, la vera credenza l'hai fcoperta tu e 
tutti i battezzati ! • 

MAR. Budatevi cli me I Ad ogni modo io non sono 
così infelice come voi. Prostratevi innanzi a Dio, 
affinch èegli vi dia la felicitiulell'amor clel prossimo! 

CAP. Quando tu parli cli Dio e dell'amore ciel pros
simo, l\'Iar gherita, la tua voce diventa sì dura eil t uo 
sguardo è così pieno cli rancore, che tu mostri cli 
non avere nè la vera carità, nè la vera credenza. 

MAR. All'orgoglioso ed all'incredulo la scienza non 
basta nell'ora del pePicolo. 

CAP. Come parli arrogante, povera amica I No, in
fatti la scienza non può aver nulla eia vedere 
con delle bestie come te ! 

MAR. Ne dovrei arrossire di vergogna. Malgrado que
sto, la vecchia Margherita non cessera cli amare 
il suo gran bébé, che ricorrerà a lei certamente 
quando soffierà la tempesta. 

CAP. Margherita, tu dici il vero! Non ci sei che tu 
che mi vuoi bene, e tu mi aiuterai, m'aiuterai 
nelle difficoltà e nei dispiaceri che si preparano .. . 
Quello che succede in questo momento 11011 è re
golare .. . C'è nell'aria della minaccia... (grido di 
angoscia da fuori). Che cos'è? Chi grida? 

SCENA VIII. 

Detti e BERTA (dalla porta di destra). 

BERTA. Al soccorso ! Papà, salvami! 
CAP. Che hai, cara bambina ? Parla! 
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BERTA. Prntegglmi. Essa vuol farmi del male 1 

CAP. Chi? Essa? Di', mia caea ! 
BERTA. La nonna! Ma il torto è mio, perché l' ho 

ingannata. 
CAP. Dimmi, dimmi tutto, fì gliuola 1 

BERTA. Purchè tu non ne parli, te ne prego! 
CAP. Apri a me il tuo cuore e fammi conoscere le 

tue pene. (Margherita via). 
BERTA. Figurati che ... appunto ... essa alla sera ha 

l'abitudine cli abbassare la fiamma della lampada, 
e poi in questa mezza oscurità mi fa sedere vi
cino al tavolo, con una penna in mano ed un 
fogli9 cli carta cli sotto la penna. Allora pretende 
che gli spiriti vengano a scrivere. 

CAP. Che? E tu me lo avevi nàscosto? 
BERTA. Perdonami, ma io non avevo osato cli dir

telo, poiché la nonna m'ha affermato che gli spi
r iti si vendicano, quando si ciarla cli loro ... In
fine, la penna scorre sulla carta, ma io non so 
davvero se sono io che scrivo! Alle vol te scorre 
bene, alle volte si ferma. Quando sono in fondo 
al foglio, non mi vien più nulla a scrivere, ma 
è d'uopo che venga ad ogni costo qufllcosa. -· 
Questa sera io credevo cli avere scritto bene, ma 
la nonna s'è accor ta che ciò ch'io avevo scritto 
era del Lamartine e ch'io !'.avevo ingannata. Al
lora è montata in tanta furia ! Oh 1 

CAP. Ci credi tu agli spiriti ? 
BERTA. Non saprei dirtelo. 
CAP. Ebbene! io son sicuro che non esistono. 
BERTA. Per- altro la nonna mi ha eletto che tu papit 

non comprendi queste cose, e non ostante tu fai 
delle cose ancora più meravigliose, poiché puoi 
vedere ciò che succede negli altri pianeti. 
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CAP. Veramen te? Essa ti ha detto ciò! ... E che più 
ti ha detto? 

BERTA. M' ha detto che tu non sei capace di prati
care la magìa . 

CAP. La magìa ! Bene ... bene ! ... ed altro? 
BERTA. Ed ha aggiunto che vi sono delle cose che 

essa può vedere, ma che il t uo stato non ti per
met tono di scorgere. 

CAP. In questo essa ha mentito, mia cara. 
BERTA. La nonna non mente! 
CAP. O per ché ? 
BERTA. In tal caso anche la mamma mente i 
CAP. Non dico questo. 
BERTA. Se tu lo pensassi, non ti crederei mai. 
CA P. Ed io non lo penso. Ma lasciamol a lì ... Berta, 

figlia mia, vuoi andare in pensione in citta, per 
istruirti seriamente ? 

BERTA. In citta .. . lon tano cli qui ... dove tu vorrai .. . 
purchè ti possa vedere molto spesso. Oh! ... cli la 
è così triste, te tro, lug ubre, che si direbbe una 
notte d'inverno ; m a quando tu giungi, padre mio, 
è come un raggio cli so le che rallegra, è un 
mattino di primavera, un canto di uccelli. 

CAP. Tu sei la mia figlia adorata 1 

BERTA. Papa ! È d'uopo che tu sii buono colla 
mamma ; essa è sempre afflitta. 

CAP. Così, tu sei disposta ad andare in citta ? 
BERTA. Oh, sì.... 
CAP. E se la mamma si oppone? 
BERTA . Ma, è d'uopo che ella acconsenta. 
CAP. Supponiamo che ella s'opponga alla tua par~ 

tenza. · 
BERTA. Allor a non saprei proprio qual partito 

Padre. 
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p1°endere ... . Ma ella deve, ella è obbligata ad ac
consentire. 

C.w. Vuoi domandarglielo tu? 
BERTA. Oh, no! Ella fa sì poco caso de' miei desi

der1 ! 
C.w. l\Ia se tu lo n10i, se c'è anche la mia volontà, 

e che mamma si opponga, come fare allora? 
BERTA. Quale alternatiYa ! N-fa non potreste voi 

due ... 

SCENA IX. 

Detti e LAURA, poi MARGHERITA. 

LAURA. Eh che! Berta! sei qui! allora sentiamo il 
tuo parere, poichè si tratta 'del tuo avvenire. 

CAP. Una ragazza non può avere una giusta opi
nione sulla sua stessa educazione; siamo noi in
rnce più adatti a discernere quel che meglio le 
conviene. 

LAURA. Ma poichè le nostre idee in questo non si 
accordano, facciamo decidere a lei la questione. 

CAP. No! Io non permetto nè a mia moglie nè a 
mia figlia d'usurpare i miei diritti. Berta, lasciaci 
soli! (Bei-ta esita). 

LAURA. Berta, resta qua ancora! ( Berta esita an• 
cora). 

C,P. Va via! figlia mia. (Laur a (ìssa Berta che 1•i" 

mane affascinata). 
LAURA. Ebbene! Vuoi tu andare in città o prefe~ 

risci restare in casa? 
BERTA. Non so .... 
LAURA . Abbi presente, Berta, che il tuo desiderio; 
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non conta nulla, ma sarei curiosa di conoscer lo lo 
stesso, Ris ponci i ! 

BERTA. Per dire la verita ..... (Il capitano piglia 
Berta per le braccia e la conduce dolcemente 
verso la porta a sin istra) . 

LA URA. Hai avuto paura, che essa fosse del mio 
stesso parere? 

CAP. Io conoscevo già il suo desiderio cli lasciare 
la casa paterna ed io conosco pure ht tua in
fl uenza per far mutare il suo parere a tuo piacere. 

LAURA. Ho tanta potenza io ? 
CAP. Tu possiedi un talento meraviglioso per far 

valere la t ua volontà, nè indietreggi davanti a 
nessun ostacolo ed è così che tu ti sei maneg
giata in modo da far andar via il dottor Procopio, 
e sostituirlo col dottore testè areivato. 

LAURA. E di grazia, come ci sono arrivata? 
CAP. Tu hai tormentato tanto il primo, finchè egli 

ha dovuto partire, ed in seguito hai obbligato t uo 
fratello ad appoggiare la candidatura di que
st'altro dottore. 

LAURA. Come è stato facile! Non è vero ? Ed in-
tanto par tirà Ber ta? 

CAP. Fra quindici giorni! 
LAURA. É la tua ultima parola ? 
CAP. Sì 1 

LAURA. Allora è necessario ch'io m'opponga. 
CAP. Impossibile! 
LAURA. Puoi esserne sicuro. Immagini forse che una 

madre si rassegni a vedere la sua figlia in mezzo 
a della gente cattiva che le farà credere che tutto 
ciò che le ha insegnato sua madre non è che un 
ammasso di stupidaggini ? 
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CAP. E tu credi che un padre sia disposto a sof
frire che delle donne ignoranti e presunt uose 
dicano a questa figlia che suo padre é un ingan
natore, uno senza cuor e? 

LAURA. Per il padre questo non ha una gr ande 
importanza. 

CAP. Perché ? 
LAURA. Perché i vincoli che uniscon o la fi glia alla 

madre, sono più indissolubili, più indiscut ibili, 
poiché é stato r ecentemente dimostrato, che in 
fondo, in fondo nessuno può provare la paternità 
cli un fi glio. 

CAP. Non vedo bene quale applicazione abbia .. . nel 
caso nostro ... 

LAURÀ . Oh, sai tu cli esser il padre cli Ber ta? 
CAP. Scusami I Poss'io ignorarlo ? 
LAURA. Tutto quello che il mondo non sa, non lo 

puoi sapere nemmen o tu. 
CAP. T u vuoi scherzare. 
LAURA. Ma no I Applico soltanto le t ue teorie. Del 

r esto, come puoi sapere se io ti sono stata sempre 
fedele? 

CAP. Come? 
LAURA. Sì ! Come ? 
CAP. (costernato) Come? . .. . Tu non confesseresti 

giammai la tua colpa ' 
LAURA. Supponiamo che per tenermi vicina la fi. 

glia mia ed educarla io, mi rassegni ad esser cac
ciata, dispr ezzata, supponiamo ch 'io sia sincera di
cendo che Ber ta è mia fi glia e non tu a .... suppo
niamo .... 

CAP. Basta ! 
LAURA. In tal caso t u non saresti più nulla ! 
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GAP. Dopo aver provato che io non sono il padre. 
LAURA. Cosa facilissima! Vuoi? 
CAP. Basta! 
LAURA. Mi basterebbe soltan to di nominare il vero 

padre; di determinare l'epoca ed il luogo .... Ve
diamo! Berta nacque tre anni dopo il nostro ma
trimonio ... 

CAP. Basta, dico .... altrimenti ... 
LAURA. Altrimenti ? ... che cosa?... Va bene, finia

mola! Ma rifletti sul tuo titolo assai dubbio di 
padre, e guardati dal ridicolo, che in tali casi 
non si fa aspettare. 

CAP. Ridicòlo! Io trovo invece che tutto questo tende 
piuttosto al tragico. 

LAURA. La tua parte sarà comica! 
CAP. Sì, io avrò la parte comica, mentre che tu ti 

coprirai della maschera della simpatia. 
LAURA. 'l'i par ben trovata? 
GAP. La lotta con voi è impossibile 1 

LAURA. Allora perché te la pigli con me che sono 
un nemico superiore ? 

CAP. Superiore? 
LAURA. Sì, assolutamente. È strano ma io non ho 

mai incontrnto un uomo, senza che non mi sia 
sentita a lui superiore. 

GAP. 'l'i farò provare io una volta il tuo padrone, 
ma in un modo indimenticabile! 

LAURA. Sarà per me una cosa nuova. 
MAR. (entrando) La signora è servita. 
LAURA (al capitano). È in tavola, vieni? 
GAP. Non prendo null a questa sera. 
LAURA. Sei in collera? 
CAP. Non ho appetito. 
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LAUR,\. Vieni dunque .... se non altro si ciancerà un 
po' 1 Vuoi? ... Bambino ! Va! (via dalla porta a 
sinistra) . 

SCENA X. 

C.~PITANO e M ARGHERITA. 

:\fAR . Signor Adolfo, che e mai accaduto? 
CAP. O che lo so io? ... Ma spiegami come succede 

che rnialtr e donne t rattiate sempre gli uomini 
come tanti bambini. 

l\fAR. Probabilmente, perchè noi donne vi abbiamo 
par tori to. 

CAP. E nessun uomo ha anco1'a partorito una donna; 
e così appunto. i\Ia, Margherita, io sono non 
ostante il padre di Ber ta? Non lo credi tu ? 

M.<R. i\f io Dio! Adesso non e più il padrn della. sua 
bambina!. .. Andate a man giare, mio caro pa
drone, e non rimanete lì a tenere il broncio ! 
Anel iamo, via, chi vi t rattiene? 

CAP. (atzanclosi furioso) Vattene subito! Al clia-
rnlo ... . (alla porta dell 'anticamera). Ordinanza ! 

OR.D. Comandi, signor capitano. 
CAP. Fa attaccare il piccolo traino, presto 1 

:\Lrn. Signor capitano! cli grazia .... 
CAP . Vecchia strega! Va ... (mette la sua p elliccia 

ed il ber1·etto) . 
:\fAR. · Per l'amo1' cli Dio che volete far e? 
CAP. È inutile aspettarmi prima della mezzanotte. 
MAR . Buon Dio! Che accadrà mai? 

F INE DELL'ATTO PRIMO. 
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L'i stc~sa decorazione scenica. Lrt 
Qnalche ora più tardi del primo 

SCENA PRIMA. 

è ac,.:e.'3'.l. È notte, 

L AURA ed il DOTTORE. 

DOTT. Dal mio colloquio col capitano, la cosa non 
mi è parsa per nulla provata. E pria cli tutto 
voi avete anche commesso un errore clicend,1, che 
egli aveva ottenuti quei r isuHati meravigliosi, 
servendosi del microscopio, che, secondo voi, 
aveva sostituito il telescopio. Al contrario si tratta 
di uno spettroscopio ; ccl allora non solamente cade 
l'accusa cli demenza, ma si può dire che il ca
pitano è un benemerito della scienza. 

LAURA. Ma io non ho preteso mai ciò! 
DOTT. Scusate, signora. Gli appunti ch'io ho preso 

nella nostra conversazione precedente, mi ricor
dano che vi ho fatto ripetere la vostra allega
zione principale, nel timore d'avervi compreso 
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male. Ebbene, bisogna essere scrupolosi quando 
si tratta cli far cliscencle1'e un uomo al grado o 
alle condizioni della minorità dei bambini. 

LAURA (con cw•iosità). Alle condizioni della mi
norità? 

DOTT. Voi ignorato dunque, signom, che una per
sona notoriamente colpita d'alienazione mentale, 
vien peivata cli t utti i suoi diritti civi li, in altri 
termini è interdetta ? 

LAURA. L'ignoro completamente. 
])oTT. Ed inoltre vi è ancora un punto che non 

mi sembra tanto chiaro. Il capi tano mi ha par
lato cli lettere scritte ad alcuni librai e che sono 
rimaste senza risposta. Avreste voi pe1' caso, per 
una mal compresa preoccupazJone, intercettata la 
corrispondenza ? 

LAURA. Sì. L'ho fatto pee dovere verso la famiglia, 
della quale è imminente la rovina a causa delle 
enormi spese bibliografiche ciel capitano. 

DOTT. Perdonate, signora, ma io temo forte che 
voi non abbiate pr evedute le conseguenze cli un 
tal passo. S'egli viene a scoprire questa i.ntercet
tazione, i suoi sospetti, che si sono già destati, si 
ingrandiranno all' inDnito. E cli più nel mettere 
ostacolo al suo libero arbitrio, voi gli avete la
cerato l'animo. 

LAURA. Ah! 
DoTT. Voi non ·avete provato mai i dolori, le an

goscie dell'animo, che vede attraversate le sue 
aspirazioni J)iù care? 

LAURA. Le ho provate anch'io queste angoscie ! 
DOTT. Ed allora, signora! vi persuaderete quel che 

ha dovuto soffrir lui ! 
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LAURA. (a lzandosi) . È_ gia mezzanotte... e non è 
:mcorn rincasato I C'è d'aspettarsi qualunque cosa. 

DoTT. Raccontatemi, vi prego, ciò che è successo 
questa sera, dopo che mi sono ritirato io. Ho bi
sogno cli saper tutto. 

LAURA . Egli è stato in preda alle fantasie più strane, 
Jìno a pensare che la sua bambina non è cli Lui ! 

DoTT. (appoggiando sii/le parole). È veramente 
strano! Ma come gli son venuto queste idee in
solite? 

LAURA . . È impossibile dirvelo: a meno che ciò sia 
venuto dopo una conversazione av uta con un 
soldato, sulla. pàtemità. Siccome io prendevo le 
difese della povera ragazza incriminata, egli ha 
tagliato corto dicendo, che nessuno può sapere 
cli essere o no il vero padre d'un bambino. Dio 
m'è testimonio ch'io ho fatto t utto il possibile per 
calmarlo ! Ma ora non ci è più via di mezzo! 
(singhiozza). 

DOTT. Qual contrattempo, che questa storia del_ 
soldato venga proprio ora in mezzo alle sue idee! 
Ma prima di questa volta è stato mai molestato 
dalle stesse idee vuote ? 

LAURA. Sei anni fa, ed allora abbiamo dovuto con
sultare un medico sullo stato della salute cli lui. 

DOTT. Adesso si spiega ! Ecco un affare, che ha 
delle radici profonde; ma l'inviolabilita dei se
greti delle famiglie e tutto il resto si oppone a 
che io faccia alt1;e domande. Non mi resta che 
tener conto dello stato attuale. Il passato non si 
può ricostituire; per altro il rimedio clev'esser 
gia stato applicato altra volta ... E dove credete 
che egli sia in questo momento ? 
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LA URA. Che ne posso sapere io ? Con una testa come 
la sua .. . 

DoTT. Desiderate che io l'aspetti fin che ritorna ? 
Per non srngliare i suoi sospetti, poteei allegare 
come pretesto una Yisita alla signora Pousette. 

LAURA. Benissimo 1 .. . l'l'Ia potete risparmiarvi la vi-
sita, caro tlottore. Io sono molto Non 
sarebbe meglio che gli diceste 
del suo stato? 

Don·. Ai malati non si dicono mai queste cose, a 
r;:i eno che essi stessi non provochino le nostre 
confidenze. Del resto ciò dipenderà dall'andamento 
che prenderà l'affare. In ogni-caso io non elevo 
rimanere qui, mi r itirerò cli là, affìnchè le nostre 
disposizioni non vengano scoperte. 

LAURA . Perfettamente! Io aYYertirò Margherita cli 
restar qui; essa sola ha qualche influenza su lui. 
(anelando alla porta a destra). Margherita! 

MAR. Signora ! 
LAURA. Rimanti qui ad aspettare il capitano: non 

appena verrà, gli dirai che mia madre è indi
sposta e che il signor dottore è venuto a veder-la. 

:VLrn. Va bene, signora, sarà fatto, come volete. 
LAURA (al dottore inclicandogli la porta a sini

stra). Datevi la pena cli entrare, per cli qua ... 
DoTT. (inchinandosi). Signora! (via tutti e due a 

sinistra). 

SCENA II. 

MARGHERITA, quindi B ERTA , 

:VIAR. (siede presso la tavola, leva dalla tasca l'of
fizio e gli occhiali . Apre a caso il libro e legge) . 
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« E tutto quel che si fa, sia bene, sia male, Dio 
lo chiamerà in giudizio.» Va bene ques to: « in 
giudizio. » « Il Signore del c;ielo e della terra non 
abita nei templi costruiti dalla ma:io degli uo
mini.» Sì 1 ••• la mano dell'uomo . . È appunto così! 

BERTA. (entr ando dalla p orta in fondo con un 
ricamo in m ano). Margherita, posso starmene 
qui con te? È così triste lassù, nella mia camera, 
eia quando la govemante è andata in vacanza! 

MAR. Ah, mio Dio! Siete ancorn alzata 1 Berta! 
BERTA. È d'uopo che fì nlsc.1 il regalo per papà. 
MAR. Ma è impossibile. È mezzanotte passata ... 
BERTA. È appunto per questo ch 'io ho paura di 

rimanere sola di sop1'a; pensa dunque I Marghe
rita, sai, nel granaio vi sono gli spiriti. 

:\!JAR. Vedete 1 Dunque Margherita non ha mentito? 
Ma che avete veduto ? 

BERTA. Io non ho visto nulla, ma ho inteso cantare 
su nel granaio, nel luogo dove ci è la culla. 

MAR. Cantare 1 A. quest'ora qui 1 Che Dio ci aiuti' 
Oh che tempo! C'è eia far minare i camini i' e la 
neve cade a grandi fiocchi. .. Ch e Dio ci accordi 
un buon Natale 1 

BERTA. È vero che papà è malato? 
MAR. Disgraziatamente sì, fi glia mia. 
'\1An. Allora non potremo celebrare il Natale! lVfa 

dimmi dunque, com'è che essendo malato, non 
sta a letto? 

'\'fAR. La sua malattia gli permette cli rimanere 
alzato! Ma zitta ! Sento camminare nell 'antica
mer a. Va a coricarti, bambina! 

BERT A. Buona notte, Margherita e dormi bene! (via 
a sinistra). 
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SCENA IIL 

:\LrnGHER!TA ed il CAPITANO, che entra tiitto CO· 
p erto di neve). 

CAP. Come! Non sei anco1·a a letto ! Va, va a co
ricarti! 

'.\IAR. Signor Adolfo! 
CAP. (accende una bugia, siede alla scrivania, ''e 

leva dalla sua tasca delle le ttere, che legge). 
MAR. Signor Adolfo! 
CAP. Che vuoi? 
:\1.rn. La signora Pousette è malata ed è andato il 

medico a visitarla. 
CAP. C'è pericolo? 
MAR. Essa ha preso un po' di fl'eddo, ma non c'è 

niente di graYe ! 
CAP. (alzandosi). Chi è stato il padre di tuo figlio, 

Margherita? 
:\1.rn. Quante volte vi ho detto che è stato il mio 

povero Andrea? 
CAP. Sei proprio sicura che sia stato lui? 
:VIAR. Sicurissima, signo1· Adolfo, dal momento che 

non avevo che lui, che er a il solo 1 

CAP. Ma era egli sicuro d'essere il solo? No, non 
poteva esserlo, tu sì però potevi esser sicura. Os
serva bene la differenza. 

MAR. Non trovo differenza io. 
CAP. Tu non puoi vederla, ma esiste non ostante. 

(sfoglia un album di fotografi,e). Trovi una tal 
quale rassomiglianza tra me e Berta? 

MAR. È il vostro ritratto, signor Adolfo. 
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CAP. E quel povero Andrea ha riconosciuto come 
suo il bambino, ha confessato di esserne il padre? 

MAR. Ne è stato ben costretto. 
CAP. Costretto I Che idea mostl'uosa 1 ••• Ecco il dot• 

torc 1 

SCENA IV. 

Detti ed il DOTTORE. 

CAP. Buona sera, dottore. Come sta mia suocera? 
DoTT. Oh, cosa da nulla. Una lussazione al ginocchio. 
CAP. Ma mi pare che Margherita m 'abbia parlato di 

r affreddore. Gia sulle malattie vi sono tanti modi 
• di vedere. Va a coricarti, Margherita-! (Marghe
ri ta via a sinistra. - Pausa). Sedete, dottore! 

DOTT. Grazie. 
CAP. È vero che si ottengono dei puledri striati, 

accoppiando una zebra con una giumenta ? 
DoTT. (sorpreso). Sì, è verissimo! 
CAP. Ì~ anche vero che i puledri susseguenti na

scono striati se si continua l 'allevamento per 
mezzo di uno stallone .. 

DoTT. Questo è anche vero. 
CAP. Uno stallone può essere padre d'un puledro 

stl'iato? 
Don. Sì, senza dubbio. 
CAP. Ciò che vuol dire che la rassomiglianza d'un 

figlio col padre, non prova nulla. 
DoT'r. Oh! ... 
CAP. Dunque la paternita non può essere dimo

strata. 
Don. Oh, signor capitano! 
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CAP. Voi siete vedovo. Avete avuto figl i ? 
DOTT. Sì 1 ••• 

CAP. Non vi siete, come padre, sentito qualche volta 
ridicolo? Non conosco niente cli più buffo d' un 
padre che conduce a passeggio i suoi figli, o di 
sentirlo a parlare de' suoi fi gli. Dovrebbe dire 
piuttosto « i figli di mia moglie». Non avete mai 
sentito il lato debole della vostra posizione cli 
padre? Non siete stato m:i.i assalito dal dubbio? 
Non dirò dal sospetto, perchè voglio suppor re che 
vostrn moglie sarà stata al cli sopra dei sospetti. 

DOTT. Mai, signor capitano, e vedete, per quanto 
riguarda i figli è questione di fidu cia, come af'. 
ferma Goethe, se non mi sbaglio. 

CAP. Della fiducia con una donna in simili casi? 
Troppo. rischio, dottore. 

DoTT. Eh, signor capitano ! Vi è cjonna e donna. 
CAP. No, dottore! Un genere solo, e tre specie. Nella 

mia gioventù ho avuto campo di studiare questa 
questione. Ed appunto in questo momento mi 
viene in mente un'impressione che ho r icevuto e 
che depone in favore della mia causa. Viaggiavo 
in vapore ; una sel'a io ed alcuni miei amici era
vamo seduti alla tavola rotonda, quando la gio
vine padrona ciel réstaurant cli bordo viene tutta 
in lagrime a sedersi di fronte a me e ci rac
conta la morte del suo fidanzato, .ch'erasi affondato 
colla sua nave. Dopo aver preso parte al suo do
lore coll'espressione dei miei sentimenti di con
doglianza, ordinai dello Champagne. Al primo 
bicchiere le toccai il piede, dopo il secondo il 
ginocchio e prima che sorgesse il sole l'avevo 
completamente consolata. 
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DOT'!'. Una volta non fa legge. 
CAP. Ma ho ancora un altro 8sempio, più calzante 

al caso nostro. Ero ai bagni di mare, vi si tro
vava pu re una giovine signora co' s110i bambini, 
mentre che il marito era obbligato in città dagli 
affari. <;iuesta donna, pia, cli un pul'itanismo a 
tu tta prova, mi faceva degli ammonimenti con
tiJrni; onesta, fedele, d'una bruttezza senza attrat
tiva, non m'ispira'va che repulsione; io la evitavo, 
la fuggivo. Ma essa, col pretesto cli prestarmi dei 
libri mi perseguitava senza tregua. Finalmente 
io parto. Due settimane dopo, sfogliando uno dei 
libri che essa mi aveva prestato, vi trovò una di
chiarazione un po' timida è vero, ma una dichia
razione senza riserva, a me che non le avevo 
dato mai occasione. 

DoT1·. Doveva essere una volgarissima intrigante. 
CAP. No, mille volte no! Essa era sincera nella sua 

religione, sincera nella sua onestà, sincera nella 
sua infedeltà. E la prova è che essa si confidava 
a suo marito. Ecco il pericolo; la birbonata in
consciente, la furberia istintiva. Ecco, vedete, che 
cosa è il genere femminino. 

DoTT. Signore! Le vostre idee temo che si com
piacciano cli prendere una tendenza malaticcia. 

CAP. Non bisogna dire così, dottore 1 Tutte le cal
daie a cento gradi -di monometro scoppiano; ma 
i cento gradi non sono gli stessi per tutte le cal
daie. Capite? Infine voi siete qui per curarmi. 
Benissimo! Se io non fossi un uomo, sarei nei 
miei diritti accusando e lagnandomi, e sarebbe 
facile di darvi la diagnosi e la causa della mia 
malattia ; ma per disgrazia io sono un uomo e 
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non mi resta che incrociare le braccia, aspet
tando cli vedermi morire. 

DoT'l' . Se voi siete malato, la vostra dignità d'uomo 
non ne sarà offesa per la confessione che mi 
potrete forn .... Io elevo sentire pure l'altra parte 

CAP. Vi basta la confessione dell 'una, suppongo. 
Buona notte. 

DoT'l' . No, signore, e caso mai voi soccombeste, sa• 
r ebbe importantissimo sapere ciò che miete dire. 

CAP . Moritiirus te saluto! Buona notte dottore. 
Do'l''l'. Buona notte, dunque! 
CAP . Siamo nemici ? 
DoTT. Ne siamo ben lungi I Gran peccato che il 

nostro sesso ci vieti d'essere amici nella vita! 
CAP. E dopo ! I morti tacciono, e se voi resuscitaste 

tutti i mari ti ingannati, nemmeno uno pronun
zier ebbe la parola, che sarebbe {I suo disonore ! ... 
Buona notte ! 

DoTT. Buona notte. (via clalla porta di fondo). 

SCENA V. 

Il CAPITANO e LAURA. 

CAP. (aprenclo la porta a sinistr a) Ho capito che 
tu eri lit ascoltando alla porta. (Laur a si tur ba. 
Il cap itano siede alla scrivania). È tardi! Ma 
noi abbiamo bisogno di una spiegazione. Siedi! 
(clopo breve pausa). Vengo dall'ufficio postale, 
dove ho saputo che t u hai ritirate le mie lettere. 
La conseguenza cli questa inte1'cettazione mi ha 
causata una perdita di tempo molto sensibile e 
causate difficoltà seriissime al mio lavoro. 
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LAURA. Le mie intenzioni erano le migliori, poiché 
tu trascuravi il tuo servizio, por occuparti d'altre 
cose. 

-CAP. Quasi, quasi credo che tu abbia agito per ma
levolenza, poiché tu avevi la quasi certezza che 
le mie ricerche scientifiche mi frutterebbero più 
che il mio servizio. Ma tu ti sei voluta opporre 
ai miei successi, che ti potevano eclissare di più. ,. 
Ed oltre a ciò ho sorpreso alcune lettere a te in
dirizzate. 

LAURA. Che ignobiltà ! 
CAP. Vedi, tu hai di me un'opinione più vantag

giosa! Intanto queste lettere provano che tu hai 
sollevato contro di me tutti i miei più vecchi 
amici, spargendo ed alimentando false dicerie 
sulle mie condizioni mentali. E tu ci sei riuscita, 
perché non vi è persona, dal capo del r eggimento 
fino al cuciniere, che non mi creda pazzo. Ora, 
sta bene attenta, la mia intelligenza è ancora 
sana, ma tu sei arrivata a svegliare dei sospetti, 
così che le mie idee incominciano a turbarsi, il 
che é indizio di prossima pazzia. Adesso .... io faccio 
appello al tuo egoismo, poiché in te non esistono 
assolutamente buoni sentimenti.... t'interessa di 
più vedermi in buona salute o privo della mia 
attività vitale! Rifletti un momento! Se io mi 
ammalo, state freschi ! Se muoio avrete la mia 
pensione, ma se mi ammazzo, resterete senza ri
sorse. 

LAURA. È un tranello a tre nodi. Tu parli di sui
cidio, ma non ne hai l'intenzione. 

CAP. Chi sa! Un uomo senza meta, senza ambizioni 
non vive più. 

I'adi·e . 



50 Pad:re 

LAURA. T'arrendi dunque? 
CAP. Faccio delle proposte di pace! 
LAURA. Che n10l dire lo stesso'. .. . E le condi

zioni ? 
CAP. Che tu mi r enda la mia ragione! Liberami 

dei miei sospetti ed io rinunzio alla lotta. 
LAURA Che sospetti ? 
CAP. Relativi alla nascita di Berta. 
LAURA. O che hai dubbi su questo punto ? 
CAP. Io sì, e li hai suscitati tu! 
LAURA. Io? 
CAP. Tu li hai fatti cadere a goccia a goccia nelle 

mie orecchie come l'essenza di giusquiamo, ed il 
caso li ha fatti ingrandire. Liberami da questa 
incertezza e dimmi francamente : è cosi ! ed io t i 
perdono ·anticipatamente. 

LAURA. O che mi potrei accusare d,i una colpa che 
non ho commessa ? 

CAP. Che ti fa, se sei sicura che di fuori non ne 
trapelerà nulla? È mai esistito un uomo che ha 
voluto fa r pubblico il suo disonore ? 

LAURA. Supponiamo che io ti dica : no, non è ver o.1 

t u non ne saresti convinto ... . e s'io ti dico sì, ne 
sarai convinto! Tu desideri dunque che sia ? 

CAP. Sì e no! 
LAURA. Ho il sospetto che tu mi vorresti sapere col

peYole per mandarmi via e tenerti la r agazza. 
Ma tu 110 11 mi ci pigli ! 

CAP. Mi credi capace cli caricarmi cli una bambina 
che non mi appartenga? 

LAURA. Io son persuasa del contrario. E tu ti trovi 
preso all'insidia che hai tu stesso tesa. 

CAP. Tu non comprendi ' Oh' qual supplizio! le mie 
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idee si confondono. Che cosa vuoi tu? Il potere 
ad ogni costo ? 

LAURA. Sì, il potere! Tutta questa guerra a morte 
su che si è aggirata ? 

CAP. Per me, la ragazza costituiva la mia vita av
venire, la mia eternità; privo di lei la mia esi
stenza vien fermata. 

LAURA. Perché non ci siamo separati a tempo? 
CAP. La figlia formava tra noi un vincolo, che in 

seguito è diYentato catena. Non ci si riflette ab
bastanza a questa specie di legame. Ma in questo 
momento i miei ricordi sorgono chiari ed accu
satori .... Dopo due anni di matrimonio, non ave
vamo ancora alcun figlio; t u devi saperne la r a
gione. Io m'ammalo seriamente. Durante la mia 
agonia la mia attenzione fu colpita da certi 
scoppi di voce, che arrivavano fin nella mia ca
rnera. Eri tu ed il notaio che discutevate sulla 
successione della mia fortuna, mentre io ero an
cora in vita .... Egli ti domandava se tu eri incinta. 
dichiarando nullo il tuo diritto di successione per 
mancanza di figli. La tua risposta mi sfugge 
adesso. Io guarisco e noi abbiamo una figlia. Chi 
n'è il padre? 

LAURA 'l'u! 
CAP. No I Qui vi e un crimine, di cui il cadavere 

incomincia a puzzare. E qual crimine! Voi avete 
emancipato gli schiavi neri, ma rimangono i 
bianchi! Non è vero ch'io ho lavorato come uno 
schiavo per te, per i tuoi figli, per tua madre e 
pe' tuoi servi ? Ho distrutto la mia carriera, il 
mio avanzamento; ho subito la tortura delle ma
nette, i tormenti, le insonnie, al punto che i miei 
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capelli si son fatti bianchi, e tutto questo affinché 
tu avessi il piacere di vivere senza pensieri, senza 
inquietudini ed invecchiando, per vederti rivivere 
ne' tuoi fi gli. Io ho tutto sofferto senza un lamento, 
convinto che essa era mia fi glia' Che vigliac
cheria dunque questo furto' Diciassette anni di 
lavori forzati inflitti . ad un innocente! Che mi dai 
in cambio di tanti tormenti ? 

LAURA. Adesso sei pazzo! 
CAP. Ecco la tua speranza!. .. Qual pena t i sei presa 

per d_issimularn il tuo delitto I Tu hai voluto tor
mentarmi a morte, per sbarazzarti d'un testi
monio molesto. Ho avuto pietà di te, perchè non 
comi)renclevo la causa ciel tuo affanno. Io ho pi•o
tetto i tuoi rimorsi, cercando di scacciarn le t ue 
idee vuote. T' ho inteso gridare nel sonno, senza 
volerti ascoltare. Ancor ultimamente. .. era ap
punto la notte della festa di Ber ta ... tra le due 
e le tre del mattino, io leggern, quando tut to ad 
un tratto tu hai gridato con voce soffocata, come 
persona che annega : «Via! Levatevi di là, o io 
farò la confessione... » Io picchiai al tramezzo, 
perchè non volevo confessioni, prefe rendo una 
felicità immaginaria basata sull a menzogna, alla 
verità che uccide . .. Che mi dai in cambio di 
queste torture indicibili? 

LAURA. Che posso fare io ? Vuoi che giuri solen
nemente, che sei tu il padre cli Berta? 

CAP. A che scopo giurare? 'l'u stessa hai detto che 
una madre può arrivare financo allo spergiuro 
per conservare la figlia. Io t i supplico, -come il 
ferito a morte che implora il colpo di grazia: 
dici quel che hai a dire, confessa! ?\'on vedi il 
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mio abbattimento? Non senti i miei lamenti , 
uguali a quelli dei figli davanti alla madre!. .. 
Non puoi dimenticare pe1' un momento ch'io 
sono un uomo, un soldato, il cui dolore commo
verebbe anche le bestie !. .. Non ti domando che 
quella pietà, che si accorda ai malati! Io depongo 
a' tuoi piedi l' insegne del mio poteee ed invoco 
misericol'dia ! 

LAURA (posando la m ano sti lla testa del capitano 
inginocchiato). Che! tu piangi ? uomo ! 

CAP. Sì piango!... Perché? Che non ha occhi un 
uomo ? Non ha egli corpo, sensi, sentimenti, pas
sioni ? Non prende lo stesso alimento, non vien 
ferito colle stesse armi, sottoposto alle stesse in
fluenze di temperatura che la donna ? Ci pungete 
e noi sanguiniamo, ci carezzate e noi r idiamo, ci 
avvelenate e noi moriamo !. .. . Perché un uomo 
non potrà piangere, come Achille che piangeva 
la sua Brisea ? Perché il pianto sarebbe indegno 
di un uomo? 

LAURA, Piangi, bambino mio! Piangi come un 
tempo I Ti r icordi del giorno in cui entrai nella 
tua esistenza prendendo la par te di madre? Il 
tuo corpo di gigante mancava di nervi, come 
quello d'un bambino nato male o prima del ter
mine' 

CA P. Tu l'hai de tto! Mio padre e mia madee non 
mi volevano, ecco perché io sono senza volontii. 
Il geeme é spuntato privo di alimento. La razza 
ha fatto degli sforzi incompleti per estinguersi. 
Allora mi sono innestato al tuo t ronco vigoroso , 
1:ier produrre nuovi r ami. Io che comando ai 
soldati son diventato un tuo bimbo docile, e con-
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fondendo le nostre in telligenze, mi sono abituato 
a considerarti come un essere superiore. 

LAURA. Sì, ed io t'ho amato per questa stessa ra
gione, come un mio fi glio. Ora, quando i tuoi 
sentimenti cambiarono di natura, allorquando ti 
sei presentato sotto la veste di amante, io ho 
avuto vergogna delle tue carezze, come la madre 
che è accarezzata da suo fi glio. La madre diven
tata l'amante de l proprio fi glio ! Oh! l'incesto! 

CAP. Senza comprenderlo chiaramente me ne sono 
accor to, e Yeclenclo il tuo disprezzo per la mia 
pusillanimità, ho tentato cli guadagnarmi la tua 
affezione colla mia vir.ilità. 

LAuR-:1. Eh ! ecco appunto il tuo errore ! Come 
madre ti ero amica; come moglie t'ero nemica. 
L'amore è una lotta, e non ' credere ch'io mi sia 
data ; io ho p reso quel che ho voi uto. 

CAP. Il vantaggio era sempre tuo. Tu sapevi, pei' 
così dire, ipnotizzarmi a tal punto ch'io non mi 
appartenevo più. M'avresti potuto anche far pren
dere una patata per una pesca e mi sapevi far 
applaudire le tue sciocchezze, come molto spiri
tose. Rotto l'incanto e consciente del mio avvili
mento, fui preso da una smania di rivolta, di 
rialzarmi ed avendo int ravveduta una impresa 
gloriosa, una scoperta scientifica, ho voluto ria
bilitarmi agli occhi del mondo, che aveva finito 
per ridere alle mie spalle. Fu allora che mi 
dedicai alle scienze. Ed ora nel momento, in cui 
sto per stendere la mano per raccogliere il frutto 
dell e mie fatiche, tu mi tagli le braccia ! Senzct 
onore io non posso più vivere. La vita mi disgusta, 
per me la è finita ! 
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LAURA. Di chi la colpa 1 
CAP. Di nessuno! Ecco a che conùucono i matri

moni così detti moderni. Una volta si prendeva 
moglie senza t ante frasi, ed ai nostri giorni si 
sceglie un'arnica, una camerata, una madre I Sono 
appunto questi matrimoni ragionati che uccidono 
l'amore; non ci è più marito e moglie, ma azio
nisti d'un'impresa sociale che vanno a coricarsi 
insieme. Ah, ma é contro natura il contrarre 
matrimonio co' propri amici ! 

LAURA. Ho sonno! Hai finito co' tuoi discorsi 1 
CAP. Un'ultima parola ancora,.., M'oclii tu 1 
LAURA. Alle volte, sì! Quando ti presenti come 

uomo. 
CAP. Ma é odio cl i razza codesto! Se discendiamo 

dalla scimmia, é d'uopo che ci siano state almeno 
due specie primitive, poichè noi non ci rassomi
gliano affatto. 

LAURA. Con loro, vuoi dire? 
CAP. In questa lotta è d'uopo che uno cli noi due 

soccomba ! 
LAURA. Chi? 
CAP. Il più debole! 
LAURA. Ed avrà ragione il forte? 
CAP. Sempre, perché egli ha il potere di procla-

mare il diritto. 
LAURA. Dunque ho ragione io ! 
CAP. Hai tu dunque il potere? 
LAURA. Ed il più legittimo, perchè domani io ti 

darò un crn:atoee ! 
CAP. Un curatore·? Vorresti mettermi sotto tutela? 
LAURA. Sì! E quindi educherò io stessa mia fi glia, 

senza essere obbligata ad ascoltare i tuoi divaga
menti 1 
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CAP. E chi fari1 le spese di questa educazione? 
LAURA. La t ua pensione. Ho prese tutte le infor

mazioni. 
CAP. (minaccioso) . Ed in forza di che Yuoi tu farmi 

colpire d"interdizione? 
LAURA. In forza di questa lettera, di cui una copia 

legalizzata è depositata in tribunale e nella quale 
tu ti dichiari alienato di mente. 

CAP. (rimane attonito). 
LAURA. Sì! La tua vita di maschio, ohimè ! indi

spensabile e di provrnditore è finita. Adesso io non 
so più che farmi di te, va dove vuoi, tu puoi 
scomparire, poiché non hai voluto ammettere che 
la mia intelligenza fosse all'altezza della mia 
forza! (esce dalla porta a sinistra cammi
nando a ritroso. - Il capitàno affei·ra il lume 
e lo getta in faccia a Laura, che scompare a 
sinistra) . 

FINE DELL'ATTO SECONDO. 



ATTO TERZO. 

L'istessa decorazione scenica degli atti precedenti, tranne una 
nuova lampada. 

SCENA PRIMA. 

LAURA e MARGHERITA. 

LAURA. Hai ricevute le chiavi? 
MAR. Ricevute? No, signora ! Le ho prese nelle 

tasche del padrone, quando Pietro ha portato 
gli abiti fuori della stanza per spazzolarli. 

LAURA. Dunque è Pietro di servizio ? 
MAR. Sì, signora! 
LAURA. Dammi le chiavi. 
MAR. Ma è lo stesso che rubare! Signora, sentite 

dei passi lassù, come uno che cammini di lungo 
in largo? 

LAURA. La porta è ben chiusa ? 
MAR. Chiusa, passato il catenaccio, inchiodata, si

gnora! e dietro ci sta Pietro a far la guardia. 
LAURA (aprendo la scrivania e sedendovisi vicino) . 
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Sii calma Margherita, bisogna che tu non t i faccia 
vincere dall'emozione ; in questo momento c'è bi
sogno di calma per sa lvar tutto. (vien picchiato). 

LAURA (trasalendo) . Chi è? 
'ILI.R. (aprendo la porta cli fondo). l~ Pietro ! 
LAURA. Fallo entrare 1 

P rnT. (entrando). Un messaggio del signor colon
nello! 

LAURA. Dà qui! (legge) . Va bene ... Pietro, hai tolto 
tutte le cartucce dai fucili ? 

PrnT. Sì, signora! 
LAURA. Attendi cli fuori fi nchè io non abbia sc1·itta 

la risposta alla lettern del colonnello. (Pietro via. 
Laura scrive). 

'ILI.R. Sentite, signora ! Che succede lassù adesso ? 
LAURA. Taci, mentre sto scrivendo. (si sente stri

dere una sega) . 
MAR. (a parte). Che Dio ci ainti ! Come andrà m1li 

a fi nire! 
LAURA. (rimettendo ima le ttera a Margherita ). 

Ecco la risposta, clàlla a Pietro. E che mia madre 
non sappia nulla cli questi affari. Capisci? 

MAR. Perfettamente, signora! 
LAURA (aprendo il tiretto della scrivania). 

SCENc\. II. 

Dette e il PASTORE, che siede vicino a Laura. 

LAURA. O fratello! Che notte, che notte per me 1 

PAST. 'Ifa però t i vedo sana e salva. 
LAURA. Grazie a Dio! ma pensa però a quello che 

sarebbe potuto succedere ! 
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PAST. Raccontami esattamente come è andata la 
cosa, poichè sono diverse le versioni che circolano. 

LAURA. Egli ha incominciato con delle divagazioni 
senza fine sul suo titolo e sulla sua qualità 
di padre, ed ha finito buttandomi il lume in 
faccia. 

PAST. Quale mostruosità! Ma questa è pazzia addi
rittura ? Che fare adesso ? 

LAURA. Bisogna prima trovare i mezzi per impedire 
nuovi atti di violenza; è pe1° ciò che il medico è 
andato a procurar e una camicia di fo rza. Frat
tanto io ho messo il colonnello al cor rente della 
situazione ed in attesa di una sua risposta, sto 
studiando il problema della economia, di cui la 
negligenza fino a questo giorno è stata spinta 
agli estremi. 

PAST. Non ne sono sorpreso! Le troppe pressioni 
fanno succedere le esplosioni I Che ha.i tu là ? 

LAURA (frugando in un ti retto). Quale mania cli 
collezionista ! 

PAST. Ah! la tua bambola 1 ••• la t ua cuffi a di bat
t esimo 1 ... il dentino di Berta I le t ue lettere ed 
il porte-bonheur ! ... Come ti ha amata ! Non è 
vero? Io non ho raccolto a ffatto nè conservato 
simili bagatel.le ? Ti ha molto amata·! 

LAURA . Un tempo, sì, senza dubbio. Ma come sono 
cambiati i tempi! 

PAST. E questo qua che è? ... ah I il t itolo di pro
prietà della tomba della famiglia. Tomba o ma
nicomio, è t utt'uno ! Dimmi, Laura, hai nulla a 
rimproverarti in questo malaugurato affare ? 

LAURA. lo? 
PAST. Una cosa piccolissima, senza dubbio di poca 

importanza. 
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LAt;RA. A che vuoi venirne 1 
PAST. Basta ! Io non sono un delatore, ed alla Jìn 

fine, la pelle è. più vicina che la camicia! Ma penso 
che tu non elevi essere molto contrariata pei· 
quel che succede, specialmente riguardo a Berta 1 

LAURA. Io non capisco come tu possa osare ... 
PAST. Ed eccomi curatore di questo spirito forte 

del capi tano! e tu vedova e tutrice di Berta ! 
LH RA. Che gusto cli motteggiare così sulle sventure 

della famiglia! È uria cattiveria! 
PAST. Come sei forte, sorella mia! 
LA unA. Taci, sciocco! 
PAST. Sai che sei molto abile, sorella mia 1 Un pic

colo assassinio in piena regola, senza una goccia 
di saiÌ.gue, senza al cuna traccia dell'assassino!. .. 

LAURA . Accusami dunque! 
PAST. Come nomo godrei di vederti sul patibolo ' 

Come fratello e come prete ... i miei complimenti 1 

Senti com'egli sa maneggiare la sega 1 Si direbbe ... 
Guarda, Laura, che quest'uomo non scappi !· 

LAURA (alzandosi inquieta). Tu dici 1 
PAST. Egli t i segherebbe in mezzo a due assi! 
LAURA (dirigendosi verso la par te dove vi sono i 

fucili) . Scaricateli, scaricateli tutti! ... Giovanni .. 
Fate ... No, no! Oh 1. ecco finalmente, il dottore 1 

SCENA HL 

Detti ed il DOTTORE. 

LAURA (andando incontro al dottore). Duona sera, 
caro dottore! ... Siete convinto adesso 1 

DOTT. Io sono com·into che è stato commesso un 
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attentato; resta a sapere se è d'uopo ritenere i l 
capitano colpevole d'un atto di sempl ice violenz;1 , 
ovvero in p1'eda ad un eccesso di pazzia. Sta a voi 
il decidere. 

LAURA. Io non so che rispondere e decidere in 
questo momento. 

PAST. Fatta astrazione dell'atto medesimo ... 
DOTT. Nessuna astrazione, signor pastore! La real fa 

brutale s'impone ... 
PAST. Bisogna confessare che egli ha avuto semprn 

cer te idee fisse ... 
DOTT. Non di più delle vostre... ma veniamo al 

fatto ! Signora, volete che il capitano sia condan
nato alla semplice prigione, ovvero alla deten
zione come alienato di mente? Pensate all'in
teresse comune della famiglia. 

LAURA (pensierosa). S'egli è condannato all'am
menda potrà r ipetere i suoi atti di violenza. 

DOTT. E se è semplicemente condannato alla p1' i
gione temporanea, egli si prenderà facilmente la 
r ivincita . Dunque che il consiglio di famiglia de
cida ! 

LAURA e PAST. (si consultano a voce bassa. Pausa). 
PAST. In nome di Dio che sia fatta giustizia! 
LAURA. Un momento, signor dottore, voi non vi 

siete ancora pronunziato su ... l'ammalato. 
DOTT. Chiamato a dare il mio parere, io sono in

clinato a vedere in lui un ammalato, e non un 
colpevole. Cì sia di bisogno o no, la prudenza 
vuole che... l'ammalato sia messo nell'impossi
biliti1 di r innovare i suoi... attentati. Dov'è la 
nutrice? 

L .IURA. Voi desiderate, dottore?... 
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DoTT. Che la nutrice gli metta la camicia cli forza. 
dopo che avrà parlato con me e r icevuto gli 
ordini necessarì. Ho portato l'apparecchio. (esce 
dalla porta di fondo e rientra con un grosso 
pacco) . Fate wnire la nutrice ! 

LAURA (suona). 
PAST. « È terribile cadere nelle mani di Dio vi

vente!» 
MAR. (entra). 
DoTT. (mostrandole la camici a di forza). Eccola 

qua! ('movimento generale). Ascoltatemi bene, 
l\fargherita. Voi dm-ete adattare sul capitano 
quest'oggetto al momento ch'io giudicherò neces
sario. Come vedete, le maniche sono molto lunghe 
affinché, legandole dietro le spalle, impediscano 
i movimenti troppo viol enti. Qu,este corregge poi, 
fornite di fibbie, lé assicurerete alla spalliera cli 
una poltrona o del canapè. M'avete capito? 

MAR. Sì ! Ma io non posso, signor dottore 1 

LAURA. Ma perché non lo fareste voi stesso, dottore ? 
DOTT. Perché egli diffida di me, signora! Voi sa-

reste la più atta a que5ta bisogna, ma io penso 
che egli diffidi anche di voi. 

LAURA (si rnostra contrariata). Forse voi , signor 
pastore ... 

PAST. No I Grazie .. . 

SCENA IV. 

Detti e PIETRO. 

LAURA. Hai consegnata la lettera? 
P IET. Sì, signora! 
DoTT. Pietro, ci aspettiamo da te un gran servigio. 
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'l'u conosci la casa, sai che il capitano è diven
tato pazzo. J~ d'uopo che ci aiuti in un'operazione 
indispensabile. 

PJET. Sono ai vostri ordini, signor dottore! 
DOTT. Tu metterai questa camicia ... 
MAR. No, lui no! Pietro gli farebbe del male. Lo 

farò io piuttosto, dolcemente, dolcemente! Intanto 
Pietro potrà r estare dietro la porta per soccor
rermi in caso di bisogno. (vien picchiato alla 
porta a destra) . 

DoTT. È lui! Mettete la camicia sotto quello sciallo 
ed uscite tutti; io ed il pastore resteremo qui. 
Via! presto. La porta non potrà resistere più di 
due minuti ancora. Andate. 

:MAR. « Non si perde nessuno, che non sia figlio di 
perdizione. » 

LAURA (chiude la scrivania ed esce dalla sinistra , 
mentre Pietro va via dalla parte di fondo). 

SCENA V. 

Il PASTORE, il DOTTORE ecl il CAPITANO. 

CAP. (apre la porta a destra bruscamente facendo 
saltare la serratura e lanciando in mezzo della 
scena la sedia, che è posta dietro la porta). 
Egli ha una quantità di libri sotto il braccio, 
la sega i n mano, è in maniche di camicia, irti 
i capelli, e con aria truce). Vedete! Ecco fatto 1 

Non sono dunque pazzo! Ecco qua l'Odissea, canto 
primo, Yerso 215 (Telemaco parla a Minerva): 
« Mia madre almeno pretende ch'io sia figlio di 
Ulisse, ma io non lo so davvero, poichè nessuno 
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conosce la propria origine. » E dire che Telemaco 
sol levava dei sospetti sop ra Penelope, la più vir
tuosa delle donne ! Questa è bella! Non è vero? 
Ed ecco riui Ezechiele: « Lo stolto dice : Ecco mio 
padre. '\fa chi è capace di distinguere i lombi 
che l'hanno generato? » È chiaro? - Che cos'è 
r1uesto libro ? La storia della letteratura russa di 
'\Ieeslelrnw: «Alessandro Pouschkine, il più grande 
rlei poeti russi, è più tormentato per le dicerie 
rorse sull 'infedeltà cli sua moglie che dalla ferita 
lii una palla buscatasi in duello. In agonia egli 
giura che sua moglie era innocente. Povero 
stolto! giurare sull'innocenza di una donna! » 
E così, vedete quel che ho letto nei miei libri ' ... 
_-,h, eccoti, Giovanni ? c'è anche il dot tore, natural
mente. Avete sentito quel ch'io ho risposto ad 
mia inglese, che si lagnava degli Irlandesi che 
gettar ono le lampade accese sul viso delle loro 
mogli ? Che razza cli mogli ? le ho r isposto. Mogli ? 
ha fischiato lei... Sì, che razza di mogli, sono 
queste, che si attirano cli tali co rrezioni! Avrà 
ossa compreso? Probabilmente no 1 

PAST. Compreso?... Che cosa? 
CAP. Niente! Non si comprende mai niente, ma si 

crede, nevvero Giovanni? Si crede e si diventa 
felici .. . Felici? Io so che si può diven tare infelici, 
io! Oh! sì ! infe lici 1 

DoTT. Signor capitano 1 

CAP. Tace te voi, o meglio parlate col m io curatore. 
Che bel curatore, che è Giovanni! Eh, Giovanni , 
ascolta? Sei tu il padre de' t uoi bambini? 

PAST. Adolfo, bada 1 

CAP. Ah! Tn ricordi il g iovine precettore che hai 
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ospitato lo scorso aut(!nno. Era un bell 'uomo, e se 
bisogna credere ai pettegolezzi che se ne faceva ... 
Mio Dio ! egli impallidisce !. .. E voi dottore! Oh' 
che ho mai sentito? Voi avete avuto un cognato 
naturale, un luogotenente ! Si chiamava: (parla 
al dottore a bassa voce nell'orecchio). Egli di
venta verde ! Guarda!! Non abbiatevene a male, 
caro dottore ! Le cose van pur troppo così in 
questo mondo ! E ... 

DOTT. (impacciato) Parliamo d'altro! 
CAP. Tò ! Egli vuol parlare d'altro, perchè io tocco 

questa co.rda ! · 
PAST. Sappi dunque, mio caro, che tu sei pazzo. 
CAP. Lo so be11e ! Ma come lo sono diventato? Questo 

non vi riguarda! Parliamo cl ' altro. ( prende 
l'album delle fo togra(ìe e lo sfoglia). Ah, mise
ricordia! mia figlia! Questo non si sa! ... Sapete 
voi quel che bisog·nerebbe fare? Prendere moglie, 
divorziare e poi adottare i figli, allora si sarebbe 
ben sicuri d'essere il padre adottivo ... Ma a che 
mi serve? Io sono un uomo perduto. Lasciatemi 
morire in pace, io non esisto più. (il medico 
parla basso all'orecchio del pastore e tutti 
e due escono dalla sinistra). 

SCENA VI. 

Il CAPITANO e BERTA, poi MARGHERITA, indi PIETRO. 

CAP. (sprofondato in una poltrona). 
BERTA. Sei malato, papà? 
CAP. Io? 
BERTA. Sai, che hai gettata la lampada in faccia 

alla mamma? 
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CAP. Io? 
BERTA. Sì tu. Pensa dunque alle conseguenze ter-

ribili, che potevano derivarne ! 
CAP. Ebbene. Quali ? 
BERTA. Tu non sei il mio papà, poichè parli così ! 
CAP. Tu dici.. . ch'io non sono tuo padre ! Come lo 

sai ? Chi te lo ha detto? E chi è tuo padre? .... 
chi ? 

BERTA. Tu no, almeno! 
CAP. Non sono io! Chi dunque? Chi? Tu mi sembri 

ben informata. Da chi hai avuta questa confi
denza? Chi t 'ha svelato il segreto? Ma non ca
pisci che parlando in questo modo, tu oltraggi 
t ua madre ? 

BERTA. No~1 dir male di mamma ! 
CAP. Perchè no, se è la verità? 
BERTA. Papà ! 
CAP. Sì, è una santa, immacolata, inviolabile'. .. . 

tutto quello che vorrai! 
BERTA. Papà! 
CAP. Vieni, figlia mia prediletta!. .. Tu sei mia figlia, 

non è vero? Certo, non può essere altrimenti! Jt 
così ! Il resto non sono che idee malsane, che at
traversano il cervello e spariscono come la peste ... 
Guardami, acciocchè io veda la mia anima spec
chiarsi ne' tuoi occhi ... Oh! io vi scorgo anche 
l'anima di lei. Vedo due anime; coll 'una tu mi 
ami; coll'altra mi respingi! Ma tu non amerai 
che me solo! Non avrai che un'anima sola, un 
solo pensiero, un'unica volontà, la mia! 

BERTA. Non voglio! 
CAP. Ma lo voglio io! tu non sai ch'io sono can

nibale e che ti debbo mangiare !. .. Tua madre ha 
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voluto mangiar me, ma non ci è riuscita. Io sono 
Saturno, che divora i suoi piccini, perchè gli 
avevan predetto, che i suoi figli lo avrebbero di
vorato ... . Mangiare o esser mangiato! Ecco la 
questione! Se io non divoro te, divorerai tu me, 
e m'hai gia mostrato la tua inclinazione carni
vora. Ma non ·temere di null a, io non ti farò 
alcun male. (s'avvicina ad una panoplia per 
prendere un revolver). 

BERTA. Mamma! aiuto! soccorso! Egli vuole assas-
sinarmi ! ... 

MAR. (entrando) . Signor Adolfo? Che cosa è? 
0AP. Hai tolte t u le car tucce? 
MAR. Sì ! Le ho messe da parte, ma calmatevi un 

momento, ve le andrò a prendere. (Berta via 
dalla sinistra, mentre che Margherita p rende 
il capitano per le braccia e l 'obbliga a sedersi; 
essa si mette dietro la sedia e p r epara la ca
micia di forza). Il signor Adolfo si ricorda del 
tempo in cui era il mio figliuolo caro, buono e . 
saggio; la sera, io gli rimboccavo le coperte e 
gliele assicuravo perchè non cadessero, e poi gli 
facevo recitare le sue pr eghiere? Si r icor da, 
pure, quante volte mi alzavo la notte per dar gli 
da bere, o per accendere la lampada e per rac
contargli leggende di fate quando i cattivi sogni 
gl'impedivano di dormire? Se ne ricorda, eh I se 
ne ricorda il signor Adolfo? 

CAP. Parlami, parlami sempr e, Margherita. La tua 
voce da la calma alla mia testa, come un dolce 
sonno! Parla ancora! 

MAR. Una volta il mio caro bambino si era impa
dronito cli un gran coltellaccio per intagliare 
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delle barchette ed io dovetti usare l'astuzia pee 
strappargli di mano il pericoloso istrumento. Egl.i 
era così bizzarro, che bisognava ingannarlo. -
Dammi il serpente, gli dissi, altrimenti ti morde! 
(Toglie il re·volver dalle mani del capitano). E 
tosto egli lasciò anelare il coltello. Un'altra volta 
che egli non voleva saperne d:i vestirsi, dovetti 
prenderlo dolcemente colle buone, prometten
dogli un abito tutto di oro, come quello del 
principe addormentato nel bosco; ed io presi 
i\ piccolo panciotto di lana verde e mettendo
glielo davanti al petto, gridai: - Pesta quanto 
vuoi; ma sta fermo mentr'io ti abbottonerò il 
panciotto dietro le spalle. (essa ha messo la ca
micia cli forza al capitano che è apatico). Quindi 
gli dissi: Alzati, bébé ! ch'io voglio vedere come 
ti sta il panciotto. (lo conduce al canap è). Ed 
infine gli gridai: Va a coricarti ! 

CAP. Che dici ? Come si sarebbe potuto coricare, 
dopo essersi vestito?.... Ah, strega maledetta 1 

(vuole sbarazzarsi). Ah! donna indiavolata I Chi 
avrebbe mai pensato che tu fossi tanto intelli
gente. (si corica sul canapè). Ingannato ! im
prigionato! legato così strettamente! Impossibile 
morire! 

MAR. Perdonatemi, signor Adolfo, ma io doven> 
salvare la bambina. 

CAP. Perchè non me l'hai fatta ammazzare? La 
vita è un inferno ed i bambini appartengono al 
cielo! 

MAR. Che ne sapete voi del cielo 1 
CAP: Niente, t ranne che esso non è che il nulla! 
MAR . Signor Adolfo, date pace al vostro cuore in-
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durito, ed implorate la misericordia divina. Il 
ladrone crocifisso ... 

CAP. Tu senti di cadavere, vecchio corvo ! (Mar
gherita tira fuori dalla tasca {l suo o(fizio 
ed il capitano gr ida). Pietro, sei là? (Pietr o 
entra). Gettami questa donna alla porta ! Essa 
vuol fare di me un apostata ! Gettala pure dalla 
finestra, o dal camino, poco importa, purchè la 
getti via. 

PIET. A' vostri ordini, capitano, ma io non · posso. 
Se si trattasse anche di tre uomini! ... ma una 
donna! 

CAP. Tu non puoi venirne a capo, nevvero ? 
PlET. Non è questo, mio capitano I Ma con le donne 

bisogna usare maniere speciali: non si mette la 
mano addosso ad una donna. 

CAP. Che maniere speciali? Non ha messo · lei la 
mano sopra di me? 

f'IET. Sì, sì, ma io non lo posso! Sarebbe lo stesso 
che io volessi picchiare il pastore I Non vi par e 
ch'egli sia tutto imbevuto di religione ? No, non 
posso! (via). 

SCENA VII. 

Detti e LAURA. 

CAP. Onfale ! Onfale ! Ecco che tu giuochi colla 
clava, mentre Ercole fila! 

LAURA. Adolfo guardami! Mi credi tua nemica? 
CAP. Oh, sì certo! .... Tutte quante siete, m'avete 

trattato da nemiche: mia madre che mi ha fatto 
storpiare per evitare i dolori del parto, la mia 
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nutrice che m'ha iniettato del sangue di donna 
nelle vene, mia sorella che m'ha imparato a sot
tomettermi alla sua volontà, la prima donna che 
ho conosciuta, che m'ha dato dieci anni di ma
lattia in cambio delle primizie del mio cuore, 
mia figlia che mi rinnega e tu, mia moglie, che 
mi conduci sull'orlo della tomba! 

LAURA. Io non so precisamente se ho concepite le 
idee che "tu m'imputi. È possibile che un vago 
desiderio d'essere sbarazzata di te, come di cosa 
che ingombra, si sia impadronito dell'animo mio, 
ed anche, se tu ti ostini a voler vedere nella mia 
condotta un piano premeditato, io converrò che 
questo ha potuto formarsi senza che io me ne sia 
accorta. Io non ho mai pensato agli avvenimenti 
che si sono svolti sulla linea, che tu stesso avevi 
tracciata. La t ua esistenza pesava sul mio petto, 
come una roccia, che impediva la mia respira
zione, io ho dato una scrollata e la roccia è ca
duta. E poi, che cosa? È semplicissimo! Se tu sei 
demolito, tanto peggio ! ed io ti domando perdono 
senza alcun rimorso, essendo innocente davanti 
a Dio ed alla mia coscienza. 

CAP. Parrebbe che la cosa sia andata così; ma si è 
ben sicuri che gli altri assassini non siano così 
innocenti come te? Ci s'acceca, ci s'ipnotizza, ci 
si esalta fino all'insensibilità, al torpore per non 
vedere un complice in noi stessi e poi si consuma 
il delitto inconsciemente. Inconsciemente ! .... 1't 
bella invenzione ! Prendetene nota, assassini ! Ho 
freddo... orribilmente freddo! (Laura lo copre 
col suo sciallo, Margherita va a prendere un 
cuscino). 
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LAURA. Dammi la mano! amico mio! 
CAP. La mano che tu hai legata, Onfale !... Ma 

io sento sulle mie labbra il tuo sciallo tie
pido e dolce come il tuo braccio, che esala un 
odore di vaniglia, come una volta i tuoi capelli, 
Laura, allorquando, è già passato molto tempo .. . 
camminavamo sulle betulle, calpestando le pri
mule e unendo ai canti dei merli il nostro 
susurrio d'amore !. .. Ah ! com'era bella la vita! 
- Com'è divenuta lugubre ! Chi l'ha trasformata 
così ! 

LAURA. Dio solo, che regna ... 
CAP. Il Dio della lotta, o meglio la Dea! Levatemi 

lo sciallo che mi pesa. Levatemi lo sciallo ! (Mar
gherita prende lo sciallo). Buttatemi addosso la 
mia t unica, voglio morire da soldato ! (Marghe
r ita prende la tunica dall'attaccapanni e la 
posa sul capitano). Ah I la mia rude pelle di 
leone, che tu m'hai voluto strappare, Onfale! Fem
mina scaltra, che hai inventata la pace eterna, 
e il disarmo! tu ci hai voluto involare la nostra 
armatura, beffandoti dei nostri ninnoli. Ma, mia 
bella, essa era ferro prima di essere oro falso! La 
ricamatrice ha sostituito l'armaiuolo ! Onfale ! On
fale ! La perfida debolezza ha vinta la forza 
bruta! ... I piccoli dominano sui grandi, i deboli 
sui forti ... Vergogna alle donne! e sia maledetto 
il tuo sesso! (si prova ad alzarsi per sputare; 
m a ricade subito). Che cuscino m ' hai dato, Mar
gherita? Come è duro! Che freddo! Vieni a se
derti vicino a me. Così! Così! Voglio poggiare la 
mia testa sulle tue ginocchia .. . Ecco ... Ah ! come 
è caldo ! Chinati su me, affinché io senta il tuo 
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seno! Oh I come è bello dormire sul seno d'una 
donna, madre od amante ! 

LAURA. Vuoi vedere tua figlia? 
CAP. Un uomo non lascia figli, son le donne che ne 

hanno, ed è per questo che l'avvenire è di loro .. . 
Fammi dormire, Margherita, sono così stanco ... . 
Buona notte! e sii benedetta tra tutte le donne. 
(si leva, ma ricade sulle ginocchia di Marghe
rita). 

SCENA VIII. 

Detti, il DOTTORE ed il PASTORE, poi BERTA. 

LAURA. Venite in nostro àiuto, se non è troppo 
tardi! 

DoTT. (tastando il polso del capitano). Un attacco 
di apoplessia ! 

PAST. È morto? 
DOTT. No ! Egli può ritornare ancora in vita ... ma 

quando? 
PAST. Dio lo resusciterà al giudizio finale 1 

DoTT. Nessun giudizio ed ancora meno, nessuna 
accusa! I destini si compiono all'infuori e mal

. grado noi. 
MAR. Egli ha dato la sua benedizione prima di mo-

rire, signor pastore. 
PAST. (a Laura). È vero? 
LAURA. È vero ! 
DoTT. Se è così, io non so che pensare dell 'origine 

e della causa di questa malattia, la mia arte è 
impotente! ... A voi, adesso, signor pastore, a pro
vare la vostra. 
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LAURA. Ed è tutto qui quello che avete da dire 
davanti ad un letto di morte 1 

DoTT. Tutto, signora! Chi ne sa di più, parli! 
BERTA. (entrando e gettandosi nelle braccia di 

sua madre). Mamma! 
LAURA. Figlia mia, mio sangue, mia vera, mia pro

pria figlia! 
PAST. Amen! 

FINE DEL DRAMMA. 
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ATTO UNICO. 

Una moschea araba. Nel mezzo nn sarcofago. Qua e là delle 
stuoie stese per la preghiera. Nell'angolo a destra un ossario. 
In fondo porta a due battenti con portiera di drappo pesante. 
A destra ed a sinistra finestre. Piccoli mucchi di sabbia, un 
aloè con le sue radici, foglie di palma, alfa a mucchi. 

SCENA PRIMA. 

BISKRA e YouSSEJ<' . 

(Biskra entra col viso nascosto dal cappitccio clel 
suo burnous, una chitarra ad armacollo ; s'in
ginocchia su d'una stuoia e prega, colle braccia 
incrociate sul petto. - Di fuori sof(ìa il vento). 

BIS!(. La ilàha ali Allah ! 
Youss. (entrando precipitosamente). Il simun co

mincia a soffiare! Dov'è .il Franco ? 
BrsK. Sarà qui a momenti ! 
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Youss. Perchè non l'hai pugnalato subito? 
B1sK. No! Jt d"uopo che s'uccida lui stesso. S'io 

l'avessi ammazzato, i bianchi avrebbero massa
crato tutta la nostra tribù, perché essi credono 
ch'io sia Alì, mentr' io invece sono la giovi1rn 
Biskra. 

Youss. S'ucciderà lui stesso, dici ? E come? 
BrsK. 11 simun dissecca il cervello dei bianchi, 

come fossero datteri e dà loro delle visioni spa
ventevoli, le quali producono un tal disgusto dell;1 
vita che essi preferiscono la fuga nel grande 
ignoto. 

Youss. L'ho sentito dire; nell'ultimo combattimento 
sei Franchi si son data la morte. Ma non ti fidare 
oggi del simun, la neve é caduta sulle montag1w 
ed in una mezz'ora può esser finito tutto ... Biskr•;1 1 

sai odiare ancora tu ? · 
BrsK. S'io so odiare? ... Il mio odio é immenso come 

il deserto, ar dente come il sole, e più forte de l 
mio amore! Tutti ' gli istanti di gioia ch'essi mi 
hanno involato dacché hanno ammazzato il mio 
Alì, si sono ammassati come il veleno sotto il 
dente della vipera e se il simun non sarà capacf\ 
di vendicarmi, saprò farlo ben io. 

Youss. Ben detto, Biskr a. A te m'affido! Il mio 
odio si é avvizzito come l'alfa in autunno, dopo 
che i miei occhi t'hanno visto. Prenditi la mia 
forza e sii la freccia del mio arco. 

BrsK. Abbracciami, Youssef ! ... Abbracciami! 
Youss. Non qui, in presenza del santo, non 01'a .... 

più tardi ! quando avrai diritto alla tua ricom
pensa. 

BrcK. Fiero sceicco, uomo fiero ! 
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. Youss. Sì ... la giovane .che dovrà portare nel suo 
seno la mia prole, dovrà anche mostrarsi degna 
di questo onore. 

B1sK. Io ... io sola ... porterò in seno l'erede di Youssel" 
Io, Biskra ... la disgraziata, la brutta, ma la forte 1 

Youss. Va bene! Pel momento io vado a dormire 
laggiù presso la fonte ... Ho bisogno io d'insegnarti 
i secreti dell'arte che tu hai appreso dal sacer
dote Siddi sceicco, e che eserciti nelle fiere fin 
dalla tua infanzia 1 

BrsK. È inutile .... conosco tutti i segreti necessari 
per far morire di paura un vile Franco, tanto 
vile, che non osa accostarsi al suo nemico se non 
dopo avergli mandato una palla di piombo. Tutto ... 
io so ... anche la ventriloquia. E se la mia arte 
non basta, il sole mi verrà in aiuto, poichè il 
sole è con Biskra e con Youssef. 

Youss. Il sole è l'amico del montanaro, ma non 
bisogna fidarsene. Tu ti potresti bruciare, figlia 1 

Bevi intanto un sorso d'acqua; le tue mani sono 
raggrinzate, io lo vedo, e ... (egli rimuove una 
stuoia, si abbassa per prendere una scodella 
d'acqua che porge a Bisllra). 

BrsK. (portando la scodella alla bocca). Ed i miei 
occhi incominciano di già a vedere rosso ... i miei 
polmoni sono secchi ... comprendo ... comprendo .... 
Vedi, la sabbia scende giù per il tetto ... le corde 
della chitarra cantano ... Ecco il simim ! Ed il 
Franco non viene ! 

Youss. Vieni via, Biskra, e lascialo morire solo. 
B1sK. Prima l'inferno, poi la morte! Credi ch'io 

voglia indietreggiare? (spande l'acqua su di un 
mucchio di sabbia). È d'uopo ch'io innaffi la 
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~abbia per far crescere la vendetta. È d'uopo che 
io inaridisca il mio cuore. Su odio ! Brucia sole! 
Soffoca vento ! 

Youss. Salute a te, madre di Ibn Youssef, poichè 
sei tu che metterai al mondo il figlio di Youssef 
il vendicatore! (il vento incalza, la portiera si 
agita, l'interno è r ischiarato da u na luce ros
siccia, che si cambia subito in gialla). 

BrsK. Il Franco arriva ... ed ecco il simun ... Va! 
Youss. Tu mi rivedrai fra una mezz'ora. Ecco là 

l'orologio (mostra un mucchio di polvere). Il 
cielo istesso misura il tempo all'inferno dell'in
fedele. 

SCENA II'. 

BISKRA e GUIMARD. 

G UIM. (entra pallido e vacillante, smarrito, parla 
a mezza voce). Ecco il simun! ... Qual cammino 
credi abbia preso la mia gente? 

Brsrc. Io l'ho condotta dall'ovest all'est. 
GurM. Dall'ovest all'est... vediamo ... È appunto al

l'est e ... all'ovest ... ! Aiutami a mettermi a sedere 
e dammi un po' d'acqua. 

BrsK. (conduce Guimard ad un mucchio di sabbia 
e lo fa coricare a terra colla testa sulla sabbia) . 
Stai bene così ? 

GurM. (guardandola). Non sono abbastanza diritto. 
Mettimi qualcosa sotto la testa. 

BrsK. (ammassando della sabbia sotto la testa). 
Eccoti un buon cuscino sotto la testa. 
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GmM. La mia testa ? ... Ci sono anche i piedi, non 
è vero ? 

BISK. Ma sì 1 

GurM. Infatti mi pareva bene .... Mettemi ora uno 
sgabello sotto ... la mia testa. 

Brsx. (trascinando l 'atoé e mettendolo sulle gi
nocchia di Guimard). Ecco lo sgabello. 

GurM. Dammi dell 'acqua ... Biskra. 
BrsK. (prendendo la scodella, che r iempie di 

sabbia, e por gendola a Guimard). Bevi, mentre 
che l'acqua è fresca. 

Gurn. (gustando). È fresca .... e non ostante non 
estingue la mia sete. M'è impossibile di bere .... 
Ho orrore dell'acqua .. . portala via ! 

B1sK. È a causa del cane che ti ha morsicato. 
GurM . Che cane? Io non sono stato mai morso da 

nessun cane. 
B1sK. Il simun t'ha guastata la memoria.. . guar

dati dalle false visioni del simun. Non ricordi 
il levriere arr abbiato, che t'ha morso, all'epoca 
della penultima caccia a Baz-el-Oued ? 

GmM. Ah, la caccia a Bab-el-Oued? è vero .... Quel 
cane non era di color castoeo? 

BrsK. Una cagna ? Si, vedi, essa ti ha morso al 
polpaccio. Non senti il bruciore della ferita ? 

GurM. (toccandosi il polpaccio e ·pungendosi col
l 'aloè) Sì lo sento .... Acqua! Acqua! 

BISK. (gli por ge la scodella piena di sabbia) Bevi, 
bevi! 

GUIM. No, non posso, santa Maria, madre di Dio .... 
io sono arrabbiato! 

BJSK. Non aver paura; ti guarirò io a scacciare il 
demonio per mezzo della musica. Ascolta! 
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Gurnr. (gridando) Alì, Alì! Niente musica ! Non posso 
soffrirla. A che servirebbe poi 1 

BrsK. La musica soggioga lo spirito maligno del 
serpente; credi tu che abbìa meno effetto su 
quello di uù cane arrabbiato? (canta accom
pagnandosi colla chitarra) Biskra - Biskra, 
Biskra - Biskra, Biskra - Biskra, Simun ! 
simun ! 

Youss. (rispondendo da sotto terra). Simun! 
si?nun ! 

GuIM. Che cosa canti, Alì? 
BISK. Che ho forse cantato io 1 Guarda, adesso mi 

metterò in bocca un pugno di palme. (essa mette 
fra i denti a lcune fogl ie di palma. - Canto 
che .viene di sopra). Biskra - Biskra, Biskra -
Biskra, Biskra - Biskra. , 

Youss. (di sotto) Simun, simun! 
GUIM. Quale chimera diabolica! 
BrsK. Adesso canterò. 
BrsK. e Youss . (insieme) Biskra - Biskra, Biskra 

- Biskra, Biskra - Biskra. Simun! 
GuIM. (sollevandosi) Chi sei tu, o demonio, che · 

canti a due voci 1 Un uomo od una donna 1 O l'uno 
e l'altra insieme? 

BrsK. Io sono Alì, la guida. Non mi riconosci più, 
perchè i tuoi sensi sono smarriti, ma se vuoi 
sfuggire alle confusioni della vista e del pensiero, 
fidati di me, credi a quel che io ti dirò e fa 
quello che ti ordinerò. 

GUIM. Tu non hai bisogno di domandarmelo, poichè 
mi sembra che sia come tu dici. 

BrsK. Guarda qua, idolatra. 
GU!M. Idolatra 1 
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BisK. Sì, via quell'idolo che porti sul petto. ( Gui
mard leva un medaglione). 

BISK. Calpestalo sotto i piedi ed invoca Dio solo, 
clemente, misericordioso. 

U-UIM. (esitante) Santo Edoardo, mio patrono .. . 
BisK. Ha egli il potere cli proteggerti? 
C\mM. No, non più ... (uscendo dal suo torpore). Sì 

egli può proteggermi. 
BrsK. Proviamo! (essa apre la porta, la por 

tiera di drappo e l 'erbe vengono agitate dal 
vento). 

GurM. (mettendosi la mano davanti alla bocca). 
Chiudi la porta. 

B1sK. Vià quell'idolo! 
GurM. No, m'è impossibile! 
BrsK. Vedi! Il simun non tocca nemmeno uno dei 

miei capelli, ma ucciderà te, infedele! Via l'idolo ! 
GurM. (gettando a terra il medaglione) Acqua, 

acqua I Io muoio! 
B1sK. Prega Iddio, solo, clemente, misericordioso! 
Gu rM. Che preghiera mi fai fare? 
BrsK. Ripeti le mie parole. 
GU IM. Di'. 
B1sK. Non vi è che un Dio, non vi è altro Dio che 

lui, clemente, misericordioso. 
GurM. Non vi è che un Dio, non vi è altro Dio che 

lui, clemente, misericordioso. 
BrsK. Coricati per terra .... ( Guimard obbedisce a 

malincuore). Che senti tu? 
GurM. Sento il mormorio d'una sorgente. 
HISK. Vedi! Non v'è che un Dio, non vi è altri che 

lui, clemente, mis_ericordioso. Che vedi tu 1 
GurM. Io vedo.... il mormorio d'una sorgente ... 
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sento... brillare urm lampada ... ad una finestra 
dalle persiane verdi .... in una via bianca .... 

B1s1c. Chi c'è alla fìnestra? 
GuIM. Mia moglie .... Elisa' 
HISK. Chi c'è ora diet1'0 la cortina, che passa il 

· braccio attorno al collo di lei ? ... 
<+urM. È mio figlio Giorgio. 
BISK. Che età ha lui ? 
(\UIM. Avrà quattro anni a S. Nicola. 
BISK. E può egli stando in piedi dietro la cortina, 

circondare col braccio il collo della moglie di un 
altro? 

GUIM. Egli non lo può .... ma è lui! 
BISK. A quattro anni con dei baffi biondi? 
GUIM. Baffi biondi, tu clici! .. .. ··Ah! è .. . Giulio, il mio 

amico! 
HISK. Che sta ritto dietro la cortina, col braccio 

attorno al collo di tua moglie ? 
GUIM. Ah! Demonio! 
BISK. Vedi tuo figlio? 
Gu1M. No, adesso non più. 
B1sK. (imitando sulla chitarra i l suono d'un rin

tocco funebre) Che cosa vedi ora? 
Gur!>'r. Vedo suonare delle campane .... e sento un 

puzzo cli cadavere .... sento sulle labbra, come un 
sapore d'olio rancido .... Puh! 

BISK. Non senti tu il diacono che salmodia le li
tanie, che vengono cantate al seppellimento cli un 
bambino? 

GuIM. Aspetta un po' 1 ••• Non posso sentirlo .... (tri
stamente) ma se tu lo desideri ... sì, sì... adesso 
lo sento. 

BISK. Vedi la corona sulla bara, che essi portano 
sulle loro spalle? 



Scena II 87 

GuIM. Sl.... 
BrsK. Vi sono dei nastri color viola ed un'iscrizione 

in lettere d'argento .... « A rivederci mio Giorgio 
adorato .... tuo padre. » 

GuIM. Sì, è proprio così!. .. (piangendo) .... Elisa mo
glie mia, confortami., .. aiutami 1 ••• (Va a tastone 
intorno a sè) Rispondi I Pronunzia il nome del 
tuo diletto! 

VocE (proveniente dal tetto) Giulio! Giulio 1 

Gu1M. Giulio!. .. Ma io non mi chiamo ... Giulio ... Come 
mi chiamo io L Carlo, questo è il mio nome ... . 
Ed essa ha chiamato Giulio! .. . Elisa moglie carn .. . 
rispondimi, giacchè il tuo spirito è qui.... io lo 
sento .... e tu m'hai promesso di non amare altri 
che me .... 

LA VOCE (ride). 
GUIM. Chi è che ride ? 
BISK. Elisa, tua moglie ! 
GuIM. Uccidimi! ... Io non posso più vivere. La vita 

mi disgusta come i crauti allo strutto"··· Sai tu 
che è lo strutto? È grasso di maiale. (sputando). 
Non ho più saliva ... Acqua! acqua I o ti mordo. 
(fuori tempesta violentemente). 

BISK. (nascondendosi la bocca con la mano e 
bevendo). Or tu morrai, Franco! Scrivi le tue 
ultime volontà, mentre ne è tempo ancora ... Dov'è 
il tuo taccuino ? 

Gu1M. (levando dal petto il suo taccuino). Ohe bi
sogna scrive~e ? 

B1sK. Un uomo sul punto di morire pensa alla 
moglie ... ed a' suoi figli .. . 

Gu1M. (scrivendo).« Elisa .. . io ti maledico ... simun! 
Io muoio!. .. » 
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B1sK. Ed ora firma, altrimenti il testamento è nullo. 
GUIM. Come debbo firmare? 
BISK. Scrivi: « La ilaha ill Allah. » 

Gum. (scrivendo). Ecco fatto. Posso morire adesso ? 
B1sK. Sì ora tu puoi morire, da soldato vigliacco 

che ha abbandonato i suoi uomini ... Avrai dei bei 
funerali ... gli sciacalli ti canteranno il Requiem' 
(battendo la · carica sulla chitarra). Senti il 
tamburo! .... Suona l'attacco ... gli infedeli avendo 
per loro il sole ed il simun, escono dalle imbo
scate, s'avanzano ... (battendo sulla chitarra). Il 
fuoco è generale su tutta la linea ... i Franchi non 
hanno la forza di ritornare alla carica ... gli Arabi 
tirano su loro, che si sono sbandati, i . Franchi 
prendono la fuga ! • 

GUIM. (raddr izzandosi). I Franchi non fuggono. 
BrsK. (suonando la ri tirata con un fiauto , che 

ha levato dalla sua tasca). I Franchi fuggono, 
quando si suona la ritirata. 

Gu1M. Ecco la ritirata ... essi si ritirano ... ed io son 
qui .... (strappandosi le spalline). Son morto! 
(cade a terr a). 

B1sK. Sì, sei morto .... non sai che lo eri già da un 
pezzo?... (s'accosta all'ossw•io e vi prende una 
testa di morto). 

GmM. Ero morto io? (porta le mani al suo viso). 
B1sK. Da lungo tempo! ... Guard ati in questo spec

chio. (gli mostra la testa di morto). 
Guru. Ah ! son io ? 
BISK. Non riconosci i tuoi pomelli sporgenti?... non 

riconosci iI buco che ti ha lasciato il molare di 
dritta, che ti sei fatto strappare? Non vedi la poz
zetta del mento, dove spuntava quella barbetta 
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così leggiadra, che la tua Elisa carezzava tanto 
volentieri?... Ecco il posto dell'orecchio che il tuo 
Giorgio aveva l'abitudine di baciare tutte le mat
tine, quando prendevate il caffè .... ed ecco qui 
anche il posto, dove si è conficcata la scure del 
boia ... quando egli ha fatta l'esecuzione del di
sertore ... ( Guimard, che ha guardato ed ascol
tato con orrore, cade morto). 

BrsK. (che s'è m essa in ginocchio, si alza dopo 
aver tastato i l polso di Guimand, essa canta : 
Simun! Simun ! - Apre la porta a due bat
tenti, la portiera si agita. Bislira tiene la 
mano davanti alla bocca e cade all'indietro 
chiamando:) Youssef! 

SCENA III. 

Detti e YousSEF, che sorte dalla cantinetta. 

Youss. (esaminando Guimard e cercando Bislira). 
Biskra ! (la vede e la prende nelle sue braccia). 
Vivi tu 1 

BrsK. È morto il Franco 1 
Youss. Se non è morto, ci vorrà poco. Simun! Simun .1 

BrsK. Allora io vivo ' Ma dammi dell' acqua! 
Youss. (portandola presso il trabocchetto) . Per 

di qua ... Adesso, Youssef è tuo! 
B1sK. E Biskra sarà la madre di tuo figlio , Youssef, 

grande Y oussef ! 
Youss. Possente Biskra ! più possente del sfrnun ! 

~

E.t ,i 

"'11> 
NIVERSITÀ"' 
TRIESTE .2,, 

e, 

FINE. 
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