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Presentazione
La scelta di pubblicare tre opere teatrali inedite del nostro concittadino
letterato Orazio Panunzio è stata dettata dal convincimento che sarebbe
stata un'operazione rispondente a pieno al dettato istitutivo dei nostri
centri: promuovere la cultura.
Queste tre opere, pur essendo pienamente radica te nei luoghi e nei
tempi di una Molfetta che rischia di scomparire, come tutte le opere
d'arte, trascendono le categorie dello spazio e del tempo per rappresentare in un affresco, un' umanità dolente, alla ricerca di una catarsi finale
nella lotta titanica fra bene e male. Ebbene queste tre opere non sarebbero
state altro che tre copioni dattiloscritti che, pertanto, non si sarebbe
potuto definire opere letterarie quali noi riteniamo esse siano.
In questo modo la promozione culturale viene intesa nella sua accezione più ampia, come trasmissione di valori condivisi da una comunità
nel suo evolversz; nel suo proiettarsi nel futuro non dimentica della propria identità. Un'identità che diventa ancor più forte se la sua comunicazione si affida sia al vernacolo che alla lingua italiana, in un fluire inin.
terrotto, che rappresenta la nostra realtà socio-linguistica.
Ed è questo il merito che il CRSEC avoca a sé, quello di far sz' che
opere di rilevanza culturale, di ricostruzione di quella memoria collettiva
che è all'origine del nostro essere, vengano dzffuse e conosciute in ambiti
sempre più ampz; entrando nelle scuole e nelle case di Molfetta, della
Puglia e oltre.
Questa pubblicazione è parte di un progetto complessivo volto a "celebrare" uno scrittore e un poeta in vita, che è memoria, anima e coscienza
critica della nostra città, nella speranza che la sua genialità possa esprimersi ancora a livelli cosz' altz; forn endo alla 'nostra comunità, e non solo,
opere che siano momenti di riconoscimento, di riflessione e di cresc.ita .

dott.ssa Giovanna Albanese
Responsabile C.R.S.E.C. BN6
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Prefazione
Conoscere Orazio Panunzio significa accostarsi ad una personalità
geniale: di quel genio di cui diceva Francesco Mezzana che è ((odorato dell'unità" : ((dipende da se stesso" ((i geni gravitano verso Dio; gli uomini si
rimorchiano ai geni" (Il guardiano della soglia, 1933).
Orazio Panunzio è questa persona capace di cogliere, nell'intuizione
della sua creazione artistico-letteraria, la memoria e la storia, al tempo
stesso personale e collettiva, di questa città, di questa Molfetta, visceralmente amata e odiata, come la catulliana fanciulla .
Quest' amore, presente e sviscerato, già nelle altre sue opere, si presenta, in questa trilogia drammaturgica come rivisitato e dilatato nella
capacità propria e solo dell' artista, dal passato al presente e situato nella
perennità dei valori eterni della memoria, dell' amore, del dolore, della
solidarietà, che è carithas ed àgape, accoglienza e dedizione, lavoro e angoscia, faticosa e fiduciosa speranza di vita di uomini e donne, di giovani e
anziani il cui vissuto è tutt' uno con questo meraviglioso abitat che è la
città di Molfetta.
La città, il centro storico, le sue strade, le sue chiese, i luoghi di lavoro
( lo scalo, la campagna, le cale, etc.), i monumenti non sono solo sfondo
scenico di questi drammi ma sono come stigmatizzatt; stampati dentro,
nella psiche dei personaggi e rappresentano l'ambiente (milieu) spirituale, l'aria che alimenta i valort; i sentimenti, le emozioni interiori dei
personaggi. Cast' ambiente, uominz; natura e linguaggio sono fusi in
quella unità espressiva e di manzf estazione del proprio modo di essere e di
esistere che si può evocare come ((molfettesità".
Brutta parola, anche se invalsa, per esprimere quella particolare fo rma
propria di essere e di stare al mondo, nella modalità propria di produrre
parole e agire con una visione del mondo che è, individuale e collettiva
insieme, quella del molfettese: cittadino della sua patria e cittadino del
mondo. È un singolare esprimibile o inesprimibile, per il non molfettese,
linguaggio-stile-modo di pensare ed agire che si segnala come ((molfettese", identificabile e riconoscibile, quale koiné da tutti i molfettesi sparsi
nel mondo, che sono nei vari continenti circa trecento mila.
Ciò si esprime non solo nel dialetto, lingua primigenia e originale, per
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la quale Rosaria Scardigno diceva che "essa esprime l'anima del popolo",
ma perchè Orazio Panunzio coglie nel dialetto e per il dialetto quelle categorie dello spirito per le quali e tramite le quali sono vissute generazioni
di molfettesz; che hanno incorporato e trasmesso quei valori di amore, di
sofferenza, di senso del lavoro, di senso religioso, di discrasie proprie e di
patologie sociali che, con lucida ironia e candida manzfestazione espressiva questi lavori manifestano.
Un altro aspetto vorrei spJ/tolineare di questa drammaturgia e in questa
trilogia in particolare: vi è un modo d'essere che centralizza e focalizza
questa molfettesità, dilatandola in tutte le forme di vita del molfettese, ed
è la religiosità, specificatamente della passione che, da tempo immemorabile, segna la vita di ciascun molfettese e di tutta la città; è quella che dal
Venerdz' di passione (Processione dell'Addolorata) giunge al Sabato Santo
(Processione della Pietà).
Questi eventi segnano ed hanno segnato, non solo nella ritualità bensl~
nel vissuto della gente, un carattere esistenziale-valoriale, catartico e liberatorio insieme, quasi la sintesi della spiritualità collettiva di questa
nostra città. I riti preparatorz; il coinvolgimento tramite le confraternite
delle arti e dei mestierz; le espressioni musicali (le marce funebri e le
novene nelle chiese) dei compositori cittadinz; il linguaggio e il gergo che
accompagna queste celebrazionz; difatto vanno a segnare "dentro)), a dare
identità al molfettese che così si ritrova e si riconosce di essere e di appartenere.
Cosz' in "Addolorata" si intrecciano storie e vicende di personaggi della
città marinara e vicissitudini che nella parabola della vita alludono e rivivono il dramma della madre infelice e sofferente, alla luce finale di una
morte liberatoria; ne "La scala degli angeli" si combinano sette storie di
vita di altrettanti personaggi emblematici di una Molfetta degli anni '30,
i quali esprimono diversificate esperienze di vita, fantasmi-anime di un
mondo tramontato, ma che si proietta verso orizzonti di speranza e di
riscatto (Il giovane),' ne "La Settima parola", la fiction per una rappresentazione della Passione diviene occasione non solo di "memoriale"
pasquale bensì per coniugare storie e vicende di cittadini di vari ceti sociali
proiettati in un mondo globalizzato ( Max = cittadino del mondo) per cui
la molfettesità assurge ad archetipo del cittadino del mondo.
Vi ho letto nella trilog~à tre tipologie della città: quella arcaica, prein12

dustriale, legata al mare e ai valori tradizionali della terra, della religione,
del lavoro; quella della città di "mezzo" degli anni venti-trenta, la città
protoindustriale, che si esprime al meglio nella borghesia arricchita e/o
burocratico-affaristica; quella dell'oggi ne "La Settima Parola", la città
proiettata nel futuro con le sue radici e le sue contraddizioni nel presente.
La capacità espressiva nei tre lavort~ nella felice sintesi tra dialetto e italiano, si risolve in quella genialità di cui dicevo all'inizio, che è versatile
creatività di vicende e situazioni umane nonché di soluzioni alle stesse,
tali da destare attenzione, curiosità, viva partecipazione nel pubblico.
Emerge l'assoluto scorrere degli eventi intrisi di quella umanità varia e
variegata di cui è ricco l'umano patrimonio, nelle diversificate tipologie
dei personaggt~ dalla storia psicologica e sociale, che si fa evidente, di volta
in volta, quale dramma, tragedia e commedia della vita.
Orazio Panunzio penetra questo mondo, che conosce "intus et in cute",
lo manzfesta e l'esprime grazie alla "conoscenza del mondo", alla sua
sapienza e cultura, negli archetipi. Nei personaggi riesce ad imprimere
quelle categorie universali dell' essere uomo e cittadino per cui la sua
forma teatrale diviene, è forma dell'arte tout-court per la quale ci si trova
immersi nella palingenesi che solo il vero, l'autentico teatro produce. È la
palingenesi dell'arte come verità e bellezza. Riecheggiano lungo la rappresentazione tutte le forme più autentiche del teatro, da quello classico
al post-moderno, dalla commedia dell'arte e del costume alle forme più
innovative della comunicazione artistica contemporanea.
La ricchezza delle forme, l'acume, la profondità dei sentimenti, l'intreccio delle situazioni umane, la sapienza popolare millenaria dei dettt~
delle nenie, delle filastrocch e, la polivalenza e l'ambiguità della condizione umana e del suo dire, fanno di queste pièces teatrali quella verace
manzfestazione di bellezza,~ di teatro antico e moderno insieme, alto documento di realtà letteraria e di Orazio Panunzio lo scrittore della città.

Preside Prof. Damiano D'Elia
Università degli Studi - Foggia
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Orazio Panunzio: la sua città il suo teatro.
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1. Introduzione
Molfetta incontestabilmente ha un vasto patrimonio artistico e una
significativa tradizione culturale. Una ricchezza che si è accumulata nei
secoli di duro e ingegnoso lavoro e che nessuna crisi economica o poliI ica potrà mai distruggere. Una ricchezza che si dovrebbe esibire con
(lrgoglio, proponendo, a maggior ragione in un momento difficile qual
l: quello attuale, la forza e il valore della nostra civiltà.
Con questo spirito nasce la proposta che intende far conoscere la
drammaturgia dello scrittore Orazio Panunzio, il quale in tre scritti per
iI teatro ha saputo dar vita a un genere di spettacolo nuovo, coniugando
la lingua italiana con il vernacolo molfettese e divenendo di diritto un
Il recursore di modernità.
Questo intento, la scoperta del drammaturgo Orazio Panunzio, ci ha
iIl dotto alla ricerca, nella speranza di arricchire il più possibile le nostre
conoscenze della sua arte .e della sua vita. Ciò per colmare un singolare
VlIoto su di un autore del quale molto si conosce dei suoi romanzi, poco
della sua drammaturgia, pochissimo della sua vita privata.
Questa prima parte del testo vuole sintetizzare il percorso ideale di
Il Il autore fortemente radicato nella sua cultura d'origine e che, attrave rso l'uso congiunto del dialetto e dell'italiano, ha saputo creare opere
I ca trali davvero memorabili . .
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2. La vita
I)c r parlare del " suo" teatro è necessario dare qualche notizia sull'auto re, anche se a Molfetta, parlare di Orazio Panunzio è come; par1:\re di " Garibaldi ". Però un' ricordo della sua esperienza di vita è
l I(lVeroso.
" Orazio" nasce a M~lfetta, in Via Dante, vicino al Purgatorio.
Nasce in pieno clima " liberty " e la sua puerizia e la sua adole;scenza
sono segnati dal taglio culturale def tempo. Tra il Borgo, il Ginnasio, il
I ,iceo e qualche recita nel teatrino dell' oratorio S. Filippo Neri la vita
scorre sino all'Università, quella di Ba;i, dove a 22 anni si la.urea in Giuri sprudenza ed esattamente in diritto penale con un giovane professore ( il più giovane cattedratico d'Italia) , Aldo Moro.
Dopo varie esperienze di vita, nel 1953 pubblica il suo primo
l'O l11anzo, " Il frutto e la stagione" ( editore Udinot ), volume premiato
dalla prestigiosa rivista" La fiera letteraria". Il nostro Autore', inquieto
l' curioso, prende poi il largo; nel 1955 va a Milano e collabora con la
casa editrice Sonzogno, che lo impegna nella revisione ' di una enciclopedia. La " Sonzogno " era una casa editrice prestigiosa, fondata nel
1818 e specializzata in enciclopedie, nelle cosiddette" biblioteche" ed
in edizioni musicali ( tra gli altri annoverava compositori come Mascagni, Cilea, Giordano ). Il soggiorno ambrosiano dura 'quindici anni,
si no al 1969; tuttavia in quegli anni" Orazio" non tralascia di tornare
a Molfetta specialmente nel periodo pasquale.
Dal 1969 si ferma stabilmente a Molfetta e qui intensifica la sua prod uzione letteraria.
Escono: " Molfetta" attraverso le costellazioni", " 100 anni di emigrazione ", "Diario dell' Arciconfraternita della Morte ", " Il Monacello ", ,, ' Due Madonne, un solo amore ", " Il Pierrot giallo " ( libro
autobiografico di grande spessore ), a cui si è aggiunto, nel 2002, "Gesù
schiavo d'amore" e di recente una raccolta di " 10 Perle rare"
Una nota di particolare menzione merita, infine, "Una storia per
Molfetta", edita nel 1974 a cura dell'Università Popolare Molfettese.
L'argomento fu sviluppato dall' autore come un racconto agile, senza
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condizionamenti accademici, anche se non manca una puntuale ricerca
storica.
Ad esempio, quanti ricordano che a Molfetta, nei pressi della chiesa
di S.Stefano, c'era, nei secoli passati, un podio sostenuto da quattro
colonne, su cui erano scolpite le parole "sacris palmis dicatum"; podio
usato dai sacerdoti per la lettura delle sacre scritture la Domenica delle
Palme?
La storia dei Lepore, dei Monna, dei De Luca, dei Poli, dei Bove, dei
Filioli, dei Gadaleta e d{ tanti altri scorrono nelle pagine di questo libro,
che ebbe una pregevole prefazione di Michele Prisco, il quale, parlando
di "Orazio", dice che 1'autore "della sua città" si è fatto non soltanto
storico, ma testimone ed "osservatore del costume" e ancora che egli "si
è messo di fronte alla propria città con 1'affettuosa onnisciente disposizione di un romanziere verso i suoi personaggi, trattando la sua cittadina come un personaggio".
Per il teatro ha scritto:
- la commedia, "Il casino delle signore selvagge"
- le azioni sceniche bilingui, di cui si parla ampiamente più avanti:
- L'Addolorata,
- La scala degli Angeli,
- La settima parola.
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3. Le opere per il teatro
Che dire dei testi? Ad un frettoloso approccio, le tre opere sembrano
essere la storia, trita e ritrita, degli aspetti della nostra Settimana Santa
c lo stile sobrio, asciutto, essenziale, anche se con l'aiuto delle due lingue, l'italiano e il dialetto, sembra dare corpo a tale interpretazione.
Ma ad una lettura più attenta, si viene conquistati dai dialoghi, dai
quali cominciano ad emergere come plasmate da morbida terracotta, la
nostra cultura, la nostra storia, le nostre tradizioni pasquali, i nostri
modi di essere e di pensare. Ne nascono "quadri" in cui ognuno, dall'appassionato ' di teatro allo spettatore occasionale, dall'intellettuale
all'uomo di strada, dal cultore delle tradizioni al ricercatore, dallo studioso al critico, trova spunti e giustificazioni alle proprie esigenze. E
futto sarebbe finito qui, in una dotta, distaccata sintesi della nostra molFettesità e, forse tale, potrà essere stata nelle primarie intenzioni dell'autore.
Ma il cuore "ha ragioni che la ragione non conosce" e comincia a
vibrare e si sostituisce alla mente.
Allo scrittore si sovrappone il drammaturgo che, di scena in scena, di
personaggio in personaggio, di pagina in pagina, carezzando le corde di
un invisibile liuto trasforma le parole in note e le note in canto. Allora
le descrizioni si fanno più calde, più appassionate e si vestono di particolari che suscitano ricordi, a volte teneri, a volte cari. E quando, poi,
al drammaturgo subentra il poeta, ne nascono immagini di straordinaria bellezza, come nelle "preghiere" de "La Scala degli Angeli": l'arancia diventa il cuore di Maria, le penne diventano le spade che lo crocifissero, ogni personaggio diventa l'angelo che, confessando la propria
colpa, lo libera di un dolore.
Lo spettatore o il semplice lettore si trova di fronte ad esperienze
rappresentative di una umanità senza tempo seppure vissute a stretto
contatto con l'ambiente sociale in cui le tradizioni, la cultura.e la storia
si innestano e si arri.cchiscono.
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3.1 L'Addolorata
E' la prima delle tre opere teatrali scritte da Orazio Panunzio.
Fu rappresentata la prima volta il 19 e 20 marzo 1986 . al Teatro
Odeon dal Collettivo di Teatro Popolare Molfettese "Dino la Rocca".
Nella presentazione scritta dallo stesso autore si leggeva: "Addolorata: un nome, un attribu~o ..... L'appellativo di una donna, che già contiene in sé la qualità ché lo determina, che ne esprime la condizione:
ricolma di dolore, giunta all'eccesso di ogni possibile dolore. Djvenuto,
per antonomasia, l'attributo della Vergine Maria ai piedi della Croc~.
Qui, nell' azione scenica, il nome di una donna com\lne'i ,segnata dalla
sventura. Un omaggio a tutte le madri sventurate della J?ostra cjttà. A
quelle più misere e derelitte, alle madri dei marinai di Molfetta Vecchia,
sopravvissute alla perdita di un figlio. Divenute, perciò, estranee a loro
stesse e al mondo. Quasi ombre viventi, luttuose figure morte, rabbiose
d'ira, tragiche e veementi, come le burrasche che rapirono i loro figli
nel grembo livido del mare.
Più che un dramma, una "proposta" teatrale. Un testo apert~, disponibile a varie interpretazioni, a differenti letture. Lo spettatore è, chiamato a scegliere il "senso", cne gli parrà idoneo alla vicendd, conforme
ai contenut!o Una scelta s'oggettiva': in chiave realistica o ~urrealistièa .
che si voglia, fisica o metafisica che si preferisce. La vita del resto può
apparirci concreta o astratta, credibile o incredibile, come uo sogno.
Dipende soltanto da rioi" .
Don Tonino Bello, indimenticato vescovo della diocesi di Molfetta, a
proposito di quest' opera scriveva: " Addolorata! lE' difficile capire perché mai, al battesimo, sulla fragilità di una creatura appena nata si
deponga ' un nome cosÌ amaro nei presagi, anche se dolcissimo nel
suono. Certo, se invece che alla nascita il ndme dovesse essete imposto
sul punto di morte, ogni donna, specialmente se madre, dovrebbe chiamarsi cosÌ: Addolorata. Ma perché spostare all'alba i colori del tramonto? Perché ( se pure col rosso di sera bel tempo si spera) anticipare
al mattino le tinte vesperali? Da quando sulle ginocchia della Madre,
sulla cima di un colle, deposero il Figlio appena schiodato dalla croce,
l'analisi grammaticale di Addolorata si fa cosÌ: nome proprio di ogni
persona maschile e femminile, numero plurale! ".
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3.2 La scala degli angeli
Appena due anni dopo dalla rappresentazione dell' Addolorata, il
Collettivo di Teatro Popolare Molfettese " Dino La Rocca" metteva in
scena il 24 marzo 1988 la seconda opera del Trittico: La scala degli
angeli.
" Questa è un' azione scenica che si rivolge in modo sequenziale
all' Addolorata, che era ambientata nei vicoli di Molfetta Vecchia. Pure
qui la sede della rappresentazione è un "luogo" non eludibile, giacché
fortemente caratterizzato di Molfetta: il tempietto neogotico del Calvario. La storia che vi si svolge, per la sua ambiguità ideativa, impegna lo
spettatore ad una scelta nei confronti della "proposta" teatrale, la quale
si pone come un ' bivio, ove si biforcano verità e sogno, realtà e delirio.
I Personaggi, ombre in attesa di un giudizio definitivo, condannate a
tornare sul posto del loro misfatto, nell' auto - confessione espiatoria
tentano un' alterità disgressiva, una negoziazione corresponsabile. La
pietà di per sé sopravanza persino il pudore giacché troppo subdole e
scoranti sono le vicende da loro vissute in una vita già trascorsa. Non
tanto truci però che, tra tanto squallore, non possa dischiudersi un
varco aIIa speranza " .
,I
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3.3 La Settima parola
Scritta in coda alle altre due "azioni", chiude il trIttico di opere
scritte da Orazio Panunzio per il Teatro. Al contrario delle altre due,
questa non è stata mai rappresentata. La messa in scena de "La Settima
Parola" avverrà a breve. Concepita su due piani - un regista di successo
nella vita e la sua incapacità di portare a termine la rappresentazione
sacra, per la quale è tortato al paese lasciato in gioventù -1' opera procede secondo una serie di contrapposizioni dialettiche: il teatro impegnato a riprodurre i lineamenti della vita, scopre che sono riproducibili
solo i tratti della immanenza; la memoria del vissuto entra in conflitto
con la testimonianza morale del presente; il bisogno della comunicazione sperimenta, drammaticamente, la contrapposizione fra la lingua
italiana e il vernacolo molfettese; la disarmonia rompe ogni possibile
riflessione, le personalità sono sdoppiate, l'unità umana frantumata.
C'è un personaggio, Angelina, che è stato tratteggiato dall' autore in
modo umanissimo. Essa è la Madre, nella vita e nella rappresentazione.
Si presenta con gli altri personaggi sul "palcoscenico", ma senza capire
quello che il regista vuole da lei. Evidentemente immagina sia una
incomprensibile stramberia di quell'uomo tormentato e tormentatore.
Accetta di recitare la parte in modo del tutto passivo. I casi della sua
vita ( la morte del marito il portare avanti la famiglia da sola) e il valore
che questi hanno assunto agli occhi di lei ne hanno plasmato il suo
stesso carattere, rendendola taciturna, triste, umana. Una natura umana
fissata in una figura di Madre. E' questo che diviene nell'ultima scena,
ai piedi di una croce, mentre la "rappresentazione" si dipana e prende
corpo e si snocciolano le ultime sette parole di Cristo.
Un finale in cui le "parole" diventano musica, riportandoci alla
mente la sublime composizione dallo stesso titolo di Haydn, il vivace
musicista, spirito molto simile al nostro autore, e maestro di grandi
compositori come Mozart e Beethoven.
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4 La Molfettesità
La lingua usata da O . Panunzio, il molfettese e l'italiano, non rappresenta un ostacolo di comprensione anche per chi non è molfettese;
per questo si è evitato, nella pubblicazione delle tre opere, qualsiasi traduzione del dialetto. La traduzione, e in specie quella destinata al teatro, è sempre un'ombra, un'eco dell'originale; nel caso di "Orazio",
l'ombra non sarebbe stata certo impalpabile, l'eco ancor più percettibile; il suo linguaggio ... è tanto prodigiosamente ricco quanto sensibile
e vario, tutto calato nella realtà popolare e insieme legato alla tradizione
colta, pronto ad assorbire e riprodurre il lessico, i suoni e il ritmo del
discorso quotidiano ma anche a suggerire il ricordo della poesia, della
canzone, del teatro popolare~ sempre nel presente ma anche, com'è dell'arte, nel passato. Un linguaggio, insomma, che restituisce, nella sua
vita e nelle sue tradizioni, quello che potrebbe essere un altro ostdèolo
alla generale diffusione e comprensione delle opere teatrali di "Orazio", e cioè Molfetta. Perché, queste "azioni sceniche" (come le chiama
l'autore) sono senza eccezioni ambientate a Molfetta; esse sono, in
verità, Molfetta: una città osservata, studiata da Panunzio in tutte le sue
opere, le teatrali non escluse, con attenzione inusitata, con infallibile
precisioni in tutte le sue componenti fisiche e umane. Gli spazi, come
egli stesso scrive, sono fortemente caratterizzati di Molfetta; vanno dai
vicoli della città vecchia, al tempietto neo gotico del Calvario, allo scalo
d'alaggio, dove si fronteggiano il Duomo e la Basilica della Madonna de
Martiri. E questi spazi si animano di un'umanità seguita con partecipazione, amore e pietà, ma anche individuata e classificata quasi con la
lucida impassività dell'indagine sociologica. Uomini e donne, giovani e
vecchi, coppie e famiglie, tutti i ceti sociali, tutte le classi, tutte le umane
relazioni, i mestieri, le professioni sono rappresentate come nella commedia di Eduardo, in quelle di Pirandello, di Dickens e di Balzac:
madri, padri, figli, zii, fidanzati, mariti, mogli; e poi marinai, artigiani,
tossici, attori, registi, prostitute, angeli e vigili urbani.. .. Questa è la
Molfetta di Orazio, una città concreta e reale, vista in tutte le sue linee,
colori, tradizioni, ascoltata in tutti i suoi infiniti suoni, rumori, voci,
seguita nel suo quotidiano e incessante movimento, collocata nella sua
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storia passata ma soprattutto accompagnata nella sua storia contemporanea, dal periodo della seconda guerra mondiale de "Il Casino delle
signore selvagge", agli anni settanta, ottanta e odierni delle altre tre
opere.
E questo microcosmo minuziosamente descritto in tutte le sue componenti è proiettato nella sfera senza confini dell' esperienza umana. I
molfettesi di O. Panunzio, questi uomini e queste donne comuni (non
ci sono "eroi" in questo teatro)
colti nella loro quotidianità non sono
,
mai ingabbiati in una rfduttiva e folcloristica "molfettesità" ma sono
appunto uomini e donne in cui l'umanità tutta del nostro tempo può
"riconoscersi ", perché le loro vicende individuali e collettive sono le
stesse che quell'umanità ha vissuto e vive. Allora gli abitanti di Milano,
di Roma, dell'intera Puglia possono, anche solo attraverso una lettura
dei testi, camminare per strade che non conoscono, abitare case che
non hanno mai abitato, capire voci che non hanno mai sentito, perché
le storie di quei personaggi, la perdita del figlio o del marito, il tradimento del coniuge, la tossicodipendenza, l'eutanasia, la prostituzione
sono anche le loro storie. E tanto più poi il riconoscimento avviene perché questi uomini e queste donne, immersi nel nostro tempo ( così da
avere tratti comuni con i personaggi di Pirandello, De Filippo, Pinter,
Lonesco, Sastre) sono anche drammatici simboli dell'uom~ in ~ssoluto;
la loro condizione è la condizione umana.
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5 La teatralità
Un altro aspetto importante di queste opere è la teatralità.
Qui tutto è teatro; e la forza e la modernità di queste azioni sceniche
Jall ' apparenza piuttosto ·tradizionali stanno nella loro assoluta teatralità. Stanno nel senso del pubblico non come elemento esterno alla rappresentazione, o "patron" da lusingare e sedurre, ma come parte inte,
grante di es~a, interlocutore necessario in. un' arte che non può essere
solitaria, ma complice, giudice. Nell'Addoloràta lo spettatore è chiamato a scegliere il senso, che gli parrà idoneo alla vicenda, conforme ai
contenuti. Stanno nella perfetta conoscenza del meccanismo teatrale,
appresa in modo indiretto, con lo studio e 1'approfondimento dei suoi
scritti. Stanno nella teatralità della parola, che, dev'essere di voce non
d'inchiostro, e in cui perciò è sempre implidto il tono con cui rinterprete dovrà pronunciarla, il gesto che dovrà compiere, l'atteggiamento
che dovrà assumere, la maschera cui dovrà atteggiare il suo viso, la
libertà stessa d'improvvisare che dovrà prendersi. Stanno nella teatralità degli oggetti, deL tanti oggetti che popolano il palcoscenico e che
non sono mai soltanto elementi di una scenografia accurata ma acquistano una carica simbolica che può avere eccezionale dirompente pregnanza: è il caso del "saio" della confraternita della morte, indossato
dal nipote dell'Addolorata, del fiaschetto del vino, tenuto da "Speranza" nella Scala degli Angeli, la camicetta particolarissima della
"Vigilessa", che diventa un abito che la trasfigura in angelo, nella stessa
opera.
~:.

(
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Si ringraziano Mauro Saverio Cozzoli e Gaetano del Rosso per le
notizie raccolte dalle loro recenzioni su Orazio Panunzio.
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5.1 I personaggi e gli interpreti
E' cosa nota che le opere teatrali, pur avendo una loro vita letteraria,
un loro essere parola scritta che può essere oggetto di studio, hanno
uno specifico tale per cui acquistano forza solo quando si sostanziano
in una voce, in un sembiante; hanno bisogno cioè del tramite dell'attore per diventare emozi ' ne.
In quest'ottica si pone 1'attenzione che riserviamo in questo spazio
agli interpreti storici delle opere di Orazio Panunzio, i membri del collettivo di teatro popolare" Dino La Rocca", che hanno avuto il merito
di rappresentare "in maniera egregia", così come sostiene l'autore, le
prime due azioni sceniche inedite "Addolorata" e "La scala degli
angeli" e che, nell'ambito del presente progetto, teso a promuovere la
drammaturgia di Orazio Panunzio, hanno allestito la messa inscena
della terza opera della "Trilogia quaresimale" cioè "La Settima parola".
Questa scelta, a detta di uno dei membri del collettivo, Michele Ruggiero, ha segnato una svolta positiva per il collettivo vista l'importanza
del testo e l'impegno recitativo che richiedeva, ed anche perchè si trattava della prima esperienza bilingue che si affrontava. Egli ha interpretato "Giacomino" nella "Addolorata" e "Il Comandante" ne "La scala
degli angeli".
Giacomino è un ciabattino, vicino di casa di Addolorata che, come
sempre capita "ind'a la terre" (a Molfetta vecchia) fra persone che abitano nello stesso vicolo, si prende cura della vicina rimasta sola dopo la
morte del figlio e ne segue la tragedia fino alla fine . Non è un personaggio di primo piano ma, come tutti gli altri, è tratteggiato con grande
maestria da Panunzio. Pur essendo la sua una piccola parte, l'interprete
si è sentito "affettivamente legato al personaggio per il forte contenuto
morale, storico e culturale dell'opera. In essa primeggia la figura di una
madre vedova, colpita da un dolore ancora più grave, la perdita dell' unico
figlio che il mare ha rapito e mai restituito, in un giorno di temporale
come spesso succedono nella nostra città, che vive principalmente sulla
ma rineria. Questo suo dolore è più acuto perché vive nella speranza che ti
mare possa restituirle le spoglie del figlio per potergli dare adeguata sepoltura. Inutile aggiungerf? che l'autore descrive con infinita dovizia il lento
28

m/1sumarsi di questa donna, come solo chi ha vissuto analoga esperienza
!IIIÒ descrivere".
"I! personaggio interpretato ne "La scala degli angeli", invece, è la
/i"J!.ura di un comandante di polizia urbana che in un giorno nefasto di
\mnmossa popolare, accorso a ristabilire ordine e calma tra la folla, vedendosi accerchiato insieme ai suoi uomini e con i rischi che la situazione
Imponeva, ordina ai suoi di sparare per aria. Il caso vuole che z"l fuoco
Investe un povero postino di passaggio, nel mentre svolgeva le proprie
mansioni. Questo caso delittuoso scuote la coscienza del personaggio che,
disperato per l'accaduto si sente costretto a chiedere perdono a Dio e agli
lIominz> la stessa sofferenza e la stessa rabbia che ho provato io nell'interpretare il personaggio".
Allo stesso modo Mariella Facchini interprete de "La Signora' ne
" La scala degli angeli ", registr~ questa esperienza come diversificante
rispetto alle precedenti.
"La Signora è un personaggz"o a cui l'estrazione sociale imponeva un
matrimonio alla parz> ma pur possedendo dello "charme ", era considerata
bruttina e pertanto il prezzo da pagare, per un marito da sogno, era accettarne le stravaganze. Pur di salvare la dignità della casta accetta e subisce
il tradimento. Solo l'irrefrenabzle desiderio di maternità, represso da una
inacettata sterzlità, la portano a dire zl suo primo ed unico "no ", che la
mortificherà per zl resto dei suoi giorni.
L'interprete asserisce che ((con questa opera e con questo personaggio
io ho avuto la sensazione di fare Teatro, quello vero, con' quella passione
e con quel trasporto che ti danno solo le Grandi Opere ed i Grandi
Autori. Anche perchè zl mio è un personaggio emblematico nelle opere
di Panunzio: un concentrato di energia femminile, arguzia di nobzldonna,
amore per zl marito spinto fino alle estreme conseguenze e dura posizione
nei confronti deifigli illegittimi".
La protagonista di "Addolorata" ,Isa Scherza, confessa di aver vissuto un'immedesimazione tale nel personaggio di "mater dolorosa" da
creare un identificazione totale sul palcoscenico con una conseguente
difficoltà a rientrare nella realtà del proprio lo. Addolorata è una
-anziana do~na, vedova, molto provata dai dolori della vita, che dopo
aver allevato da sola l'unico figlio pescatore, lo perde in mare in giovanissima età. L'interprete afferma: ((Ho sentito quel ruolo subito mio, ho
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creduto in Addolorata (' iII uò che nzi traJ'mcLtcva sin da quando ho letto
le prime battute e qU(./I/(/() ('ro sul palco, per II/C 110n esisteva null'altro se
non Addolorata con le stle trùtezze, le sue emoziom; i suoi ricordz; la sua
inquietudine e la sua rabbia contro la Madonna Addolorata, che sfila in
processione, e con la quale si mette in competizione, Una donna forte e
coraggiosa che, non nascondo, mi ha fatto un po' rivedere il mio punto di
vista religioso",

Più difficile per lei è stato entrare nel ruolo de "La Biondina" ne "La
scala degli angeli", dovendo penetrare nell' animo di un personaggio nel
tentativo di far proprie le motivazioni che l'hanno indotta non solo a
prostituirsi ma anche a diventare procacciatrice di prostitute e addirittura a far commercio di bambini, "Una peccatrice che ammette con crudeltà le sue colpe ma evidenzia anche, con molta serenità, le forti motivazioni che l' hanno indotta a peccare così gravemente trasmettendo forti
emozioni di umanità e umiltà,
Le dz/ficoltà nelle opere di Orazio Panunzio sono certamente tante, sia
per quanto riguarda il copione del singolo personaggio, spesso dzfficile e
prolisso, sia per le sensazioni che l'autore vuole, tramite l'attore, trasmettere di quel personaggio, Non è facile fare propria la parte ed esternarla al
pubblico, comunicando qualcosa di profondo, di autentico e genuino ma
il plauso dell'autore ci da la consapevolezza di esserci riusciti",
L'interrprete de" lo straniero" nell'" Addolorata ", de "l'Americano Il
e successivamente de" il giovane" nella "Scala degli angeli", Mauro La
Forgia, propone la chiave di lettura complessiva da lui usata per penetrare nell'universo teatrale di Orazio Panunzio. Egli sostiene, infatti,
che "Il comune denominatore delle sue opere teatrali è sicuramente la
Molfettesità che estrinseca su due palinsesti di vita :illinguaggio ed i contenuti culturali,
Orbene per entrambi gli aspetti si apre uno scenario misterioso che, se
irrùolto, lascia campo aperto ad un incomprensibile enigma .'
Quasi tutte le sue opere sono bilingui: è praticamente impossibile un
dialogo teatrale tra un dialetto, il nostro, e la lingua madre,' eppure in queste opere la lettura sgorga fluida e leggera in un riuscitissimo assemblaggzo,
Anche a me, nell'interpretare i suoi personaggz; tutto è sembrato possibile in virtù di quell' ideale poetico che qualcuno ha definito " il pensiero
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,/c.f!'occhio )): persone e personaggi che sanno far coincidere il f!.1J,ardare la
/'//(/ con il viverla.
ta seconda argomentazione verte sull'aspetto culturale,- anche qui sorge
1/ 1/ misterioso interrogativo perché quasi tutte le opere viaggiano su due
hinari che sono sicuramente distinti: realtà e fantasia .
Ritengo certamente Orazio una delle persone depositarie di " memoria
I/orica )) poiché traspare in molte rivisitazioni del passato, puntuali e prelise in rzferimento a fatti e persone, l'attenzione che riserva alle tradizioni
/)OfJo larz~ alla mentalità, alle vzàssitudinz; alla fede religiosa di un tempo
/n cui la gente fatalmente si rzfugiava.
Ecco, evocazioni di fatti realmente accaduti con persone realmente esiI/ite come possono incrociarsi e coinvolgersi con figure astratte, aleatorie
(), addirittura, angeliche?
Anche per questa seconda analisi ho cercato una chiave di lettura del
lutto personale: disconoscere antichi valorz; quelli autenticz; che aiutano a
uivere, a sopportare, ad accontentarsi, significa vivere in un autentico
obùo senza serenità e felicità cioè senza " il pensiero dell' occhio)) : signil/ca rinunciare colpevolmente ad un patrimonio di sapienza che ci darebbe
la possibilità di capire e interpretare non solo le opere di Pammzio ... ma
la vita stessa)).
Il personaggio d~l "la vigilessa" ne "La scala degli angeli" è un personaggio che ha due livelli di lettura :nella realtà metafisica è l'angelo,
che accompagna le " anime" in un viaggio di espiazione; nella realtà di
ogni giorno, invece, diventa un vigile urbano che con la forza dell'amore e con la gioia di vivere, riesce a dare un senso di speranza ad un
giovane" drogato" e all' intera opera. Maria Latino, che ne è l'interprete, così commenta il personaggio a cui ha dato vita: "Ho percepùo
l'importanza del mio ruolo come struttura portante della commedia. Il
mio personaggio mi ha fatto sentire come il filo di Arianna che conduceva
nel labirinto della vita anime plasmate da problemi e vicissitudini pronte
ad un riscatto. Tra l'orgoglio .e la passione per la vùa stessa marciavo fiera
di portare a termine un viaggio, che per l1ze poi si rivelava un vero riscatto
e che portava alla gioia della vÙa anche un altro ragazzo giovane e pieno
di vita, come io volevo che diventasse.
E' stata un' esperiema indimenticabile per la serietà dell' opera e la
gioia di portare un " volo d'al1J!.elo )) al cospetto di una grande platea.
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"Maddalena" nell ' "Addolorata" è un personaggio strettamente correlato al nome che porta. È la ragazza amata dal figlio di Addolorata
che, una volta perso il proprio amato, decide che non le resta altro che
prostituirsi.
"Maddalena" è prigioniera di un amore non più possibile e di una
vita non più desiderata. La perdita di un amore grande, non compreso
dalla gente che la circonda, a causa del quale rischia la totale perdizione. Lo strazio, il dolore, la passione per ciò che sarebbe potuto
essere e non è, caratterizzano il personaggio. L'interprete di questo personaggio, Ilenia Ronca, afferma "Nel dare vita, corpo, anima ad uno dei
protagonisti più importanti della vicenda la dzfficoltà più grande da me
incontrata è stata il riuscire ad immedesimarmi nel personaggio di Maddalena, a me così estraneo, così carico di dra mmaticità e pathos, con la
preoccupazione difar giungere al pubblico le emozioni che l'autore voleva
trasmettere. Lo studio di questo personaggio mi ha permesso alla fine di
raggiungere tale fin e e mi sono talmente identificata nella parte, che le
lacrime non hanno risparmiato neanche me.
Ma voglio sottolineare che, come sempre nelle opere di Orazio Panunzio vi è uno spiraglio di speranza, e che per questo personaggio, a cui sembra che tutto sia perduto, l'opera si chiude con la promessa di una nuova
vita)).
Anche Francesco lo Basso, conferma le sensazioni degli altri membri del collettivo quando dichiara che "rappresentare sia Giovanni nell'opera" Addolorata)) che l'Americano ne " La scala degli angeli)) è stata
sicuramente l'esperienza più qualificante e significativa, sia per i contenuti che per l'emotività che i due ruoli hanno suscitato in me , dovendo
esprimere emozionz; sentimentz; atteggiamentz; diversificati rispetto al
susseguirsi di situazioni sceniche abbastanza complesse. Due ruoli diversi
e contrapposti accomunati da un unico fattore: il dolore!
Giovannz; nipote di Addolorata, si prende cura della vecchia parente,
perché il figlio, prima di partire l'ultima volta, come per un presentimento, gliela aveva affidata. " Prendila con te, a casa tua )). Ma Addolorata, rifiutando ogni offerta del nipote, aveva continuato la sua vita di
dolore e solitudine.
I.:Americano della $cala degli Angeli è un personaggio, diciamo cosz:
"poliedrico )): prima di arrivare ad irl.l"erirsi in America nel (( business ))
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degli emigrantz; che determinerà la sua rovina, fa ogni sorta di mestiere,
dal gigolò a Parigi, al taxi - boy in locali equivoci.
Della sua colpa, la separazione e la perdita di un'intera famiglia di emigranti italiani in cerca di migliori condizioni di vita, egli si dichiara innocente.
.
Una figura sicuramente molto complessa, che non conosce il sentimento dell'amore, che vive uno stato di povertà e che, pur di cambiare,
intraprende un percorso fatto solo di brutture. L'apice lo raggiunge provocando la disgregazione di una famiglia, il cui valore non ha mai conosciuto. Nell'interpretare la sua storia non è stato facile tenere distinti i
sentimenti realz; da quelli richiesti dal personaggio. E' stata necessaria
una forte concentrazione per rappresentare emozioni e sentimenti
descritti dall'autore)).
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Addolorata

35

Personaggi
Addolorata
Lo Straniero
Maddalena
Giovanni
Isabella
Giacomino
Primo Giovane (Rezzt'ere)
Secondo Giovane (Cape de Cartòene)
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Primo tempo
La scena rappresenta una strada di M olfetta Vecchia: via San Girolamo.
In fondo alla strada l'arco delimita la visuale; tuttavia potrebbe intravedersi lo scorcio di una delle torri campanarie del Duomo Vecchio.
Sulla sinistra, il portoncino d'ingresso e la finestra - ad altezza d'uomo
- della casa di Màddalena.
Sulla destra, al proscenio, l'ingresso a piano terra dell' abitazione di
maestro Giacomino e di sua moglie Isabella; ancora più in fondo, i muri
fatiscenti di case crollate.
A ll'aprirsi del sipario, sulla scena c'è soltanto maestro Giacomino,
seduto dinanzi àlla sua abitazione, con il banchetto, intento al proprio
lavoro di ciabattino. È l'ora chiara del meriggio, da poco trascorso. Si ode
in lontananza il suono del "ti-tè") eseguito dal quartetto dei musicanti (il
tamburo) la grancassa, il flauto) la tromba): il suono si avvicina) si allontana) si spegne. Giungono poi dall'interno) g"ioiosamente altercantz; le
voci del Primo e del Secondo Giovane.

Secondo Giovane

(dall'interno) Oh! .. .A ttéeche, aè !... Ci te pìgghie,
Rezzìere, te fasche nézze nézze.

Primo Giovane

(dall'interno) Ci è u chiù menghiòne? È Cape de
Cartòene! ...

Secondo Giovane

(dall'interno) Rezzìere! Ci ne la splCce de fa u
puéete ...

Primo Giovane

(da ll'{nterno) Me fè pàupe de créte ...

Secondo Giovane

(dall)interno) Ci è u l'ulteme ad arrevà .. .

Primo Giovane

(dall'interno) Cure è bbùene ad arrebbà! ...
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- il Primo e il Secondo Giovane irrompono, correndo, sulla scena: Ré Zzzere corre avantz; Cape de
Cartòene l'insegue, tentando di afferrarlo Secondo Giovane

A ddo curre e curre, t.'àgghi'acciaffà! ...

Primo Giovane

E nézze nézze m'a da fa?

Secondo Giovane

Stozzere stozzere ... te vogghie fa!

Primo Giovane

Eh! ... A nnu chembegne fedéele né proposta
. l e ..
I ..
Slme

Secondo Giovane

T'a da fa acciaffà u pizze trìemele! ...
- si rincorrono in circolo, tentando di afferrarsi -

Primo Giovane

E bbrave a ccape de Cartòene, ca de le scéeme è
. u prime! Pur'idde, fésse fésse, a ffatte la rime!

.\'('('()I/C!o Giovane

De cartòene è chèssa téste? Préste pràime te
fasche la féste ! (si avventa per afferrarlo)

C'/rlcomino

Eh .. . frennìtele! U paiàise è grenne! Propte ddo
avìmm'a venèie!
(continuando a sbeffeggiare) Cape de Cartòene ! Si
ggatte o si liòene?

J>r/Illo G iovane

.\'C{(Jllc!O

Giovane

Rezzìere ! Apprepàrete u fazzelétte!

Primo Giovane

Céd'è? M'a da fa chienge?

Secondo Giovane

T'a da fa scettà li senghe!
- si accapigliano scherzosamente; si gettano per
terra, lottando -
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Giacomino

' le.I . . . Specclte
' le, ve..so' dd ltte.
' I C'lSEh . .. specclte
senòene, v'emménghené còese appìc rse ! (fa l'atto
di gettare loro dietro un arnese di lavoro. I due giovani continuano a rotolarsz; ridendo)

Giacomino

(alzandosz) Frennìtele, ve sò dditte! ... Chègne,
' dene....
I
M o' v emmeng
' he cusse
oh .l ... E ne l a sen
ind' a la cròesce de le sìenze!
A

' A

- i due Giovani si sollevano da terra, ridendo; si
scuotono di dosso la polvere. Giacomino si risiede
dietro il banchetto e riprende a lavorare Primo Giovane

Meste Giacomìne, "Déo gràzie"! ...

Secondo Giovane

Ebbé? Nén ze respònne o salàute?
- come non avesse udito, Giacomino continua a battere sulla; tomaia -

Secondo Giovane

Ebbé? E ssegnerì pure òesce stè a fategà?

Primo Giovane

Òesce è féste ...

Giacomino

E c'è fféste è? .. . Chère de le sfategàte? .. .
Allòere .. . è la festa voste!

Primo Giovane

Eccome! È la féste de l' Addoloràte! Ésse la
Medonne!

Secondo Giovane

Segner<ì, nén zi sendute u temmùrre? Cé stè ad
addevendà nghiummete?

Primo Giovane

Eh ... Com'è bbrutte a ffa vécchie!

Giacomino'

Uegnéune ... Nén ve ne velìte sciàie! Cé sciàite
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facénne a la condròere?
Secondo Giovane

Eh ... , la condròere! Mo ave ca a senete Vréspe!

Primo Giovane

- si schiude l) uscio dell) abitazione di Giacomino; ne
esce la moglie Isabella) vestita con un pastrano nero
e uno scialle nero sul capo r
I
Nah! ... le meste! ... "Dèo gràzie"! ...

Secondo Giovane

Buonasera, mesta Sabbélle ... Tòtt'a vestàute de
conzéguénze!

Primo Giovane

Addo a da sciàie? .. A la precessiòene? ..

Secondo Giovane

È subete engòere! Mo stè a senè u temmùrre
dréete a la porte du Pregatorie!

Primo Giovane

Mesta Sabbélle! È inùtele ca te
spolvérìne bùene.

Secondo Giovane

E u vélìne che la pezzille.

Primo Giovane

Sìende e mméeche! Nén de
chennéele.

Secondo Giovane

Sparegnete re gghemme! Nén zi scénne a la chié-

SI

SI

ppùeste u

accattenne la

Sle.

Primo Giovane

Cuss'enne a la precessiòene ne re vvolene re ffèmmene merdàte!

Secondo Giovane

Assoleménde re signorìne!

Primo Giovane

A ddite li prévete: "cuss' enne a la precessiòene de
l'Addoloràte assoleménde re signorìne" ...
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Secondo Giovane

U enne ca véene, re merdàte ...

I.rabella

Uegnéune, sciatavìnne ... , uegnéune!

Primo Giovane

Segnerì ne re ccràite? E vva a lléesce u meneféste
ca a ffatte stembà la congréete de le M6rte. Stè
appezzeccàte doddréete, sòtt'o Arche de la Tèrre.

Secondo Giovane

Dàisce propieménde: "soltanto le nubili".

Primo Giovane

Ca chère add6rene ...

Secondo Giovane

Re merdàte nòene ... Fétene de mmèrde.

Isabellla

Cé dd6 capere g16ri6se! È pL2pie ovéere! Criste le
fasce e u Diàvele l'accòcchie! (rivolgendosi a suo
marito) Giacomìne, assè a da fa engòere?

Giacomino

(con tono secco) Nòene! .... Nnelte picche. Pìgghie
ne ségge da inde. Assìttete! ...

Isabella

C6me la dàisce? È subete pe sciàie a la precessiòene?

Giacomino

Assìttete, te sò dditte! Cé a da sciàie ad apràie la
chiésie?

Isabella

(un pò controvoglia, entra in casa e riesce con una
sedia, accosta l'uscio, si siede)

Primo Giovane

Mesta Sabbélle, come pare bbèlle! ... Pare ca stè
ad aspettà l'autom6bele pe sciàie o sp6nzalìzie!

Secondo Giovane

Ci te mettìeve nu fàile de coràl1e nghenne, parìeve
pròpie la chemmere d'enìedde!
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Isabella

Uegnòene, nén de ne vu sciàie ... Tàue e cuss'alte
fìgghie de bbòene memme! Come avÌte venèute a
cchèssa strate, òesce beneditte?

Secondo Giovane

Respunne tàue, Rezzìere, ca sé fa u puéte ...

Primo Giovane

Eh! . .. Cape de Cartòene re ssape mégghie de
m~ethe preccè emme venéute, ò~scia sende, a
ccusse chendòene d'ind'a la Tèrre! Emme venéute
a vedè ci è ovéere ca stè u sciopere!
(indicando a sinistra) A cchèra porte ... , a cchèra
fenéstre ...

Secondo Giovane

Primo Giovane

E com'è? .. 6gné ddàie, da Vréspe a mézzenotte,
è nu va e vvìene.

Secondo Giovane

Com'a le mernere o pùerte de Ggéneve ...

Primo Giovane

Com'a re mmòschele a re zzucchere ...

Secondo Giovane

E oesce, mérennèue ... stè u sciopere!

Primo Giovane

Pure o Scale, oesce, ci vè a vedè ...

Secondo Giovane

N én àcchie ne zocchele!

Primo Giovane

Eh ... , chèsse è la démograzzìe! Pure re zzocchele,
mo, fascene u sciopere!

Secondo Giovane

6 gné enne stònne re ddàie nzegnelàte: oesce è
àune de chère. Metàléene fasce u sciopere. Nén
apre la porte, nén apre la fenéstre. Fasce la
bòenefìgghie!

Primo Giovane

Metaléene, apre la fenéstre! Metaléene fatt'a
vedè!
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Secondo Giovane

Metalé ne, apre
famme salì!

la fenéstre! Cale re ttricce,

Primo Giovane

Metaléene, cé stè a.dremmèie! Metaléene, resbìgghiete!

Secondo Giovane

Metaléene, apre la p6rte! Vìen'a conzolà chiss'e
ddàue passaggìere ...
- i due Giovani battono sempre più freneticamente
alla porta chiamando: Metaléene! Metaléene -

fra bella

Primo e Secondo
Giovane

È inutele ca ve schegghiàite! Nén apre! La
scernet'a d'6esce nén apre a nesciàune. 6 gn'e
enne, come ad 6esce, nén apre. Non riceve
cliendo. Fateve capace!

(a una sola voce) Metaléene ... nén vu apràie? E
allòere ... , statte a sendàie! (l'uno s'inginocchia,
l~altro /z'nge dz' suonare la chitarra. Cantano a turno:
l'uno la strofa, l'altro il ritornello)

l

I

Metaléene, Metaléene mìe,
Pìenz' e cc6me la vu penzà,
la chenzòene te la da chendà!
Metaléene téene u còere sengéere,
a cci pòete u fasce u piacéere.
Metaléene, Metaléene mìe,
Pìenz' e cc6me la vu penzà,
la chenzòene te la da chendà.
Quenne chiòeve e nnuvel' e nnuvele,
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Metaléene fasce le cazzavùmele.
Metaléene, Metaléene mìe,
Pìenz' e ccome la vu penzà,
la chenzòene te la da chendà.
Da la vàie de re Semerédde
Metaléene fasce re fecatédde.
Metaléene, Metaléene mìe,
Pìenz' e ccome la vu penzà,
la chenzòene te la' da chendà.
Sòtt' o àrve de le cìelze russe
Metaléene s'appìtt'u musse.
Metaléene, Metaléene mÌe .. .
- si apre la finestra e appare Maddalena; è in vestaglia) ha i capelli sci?lti t \

Maddalena

(decisa) ma calma) SciatavÌnne!

Secondo Giovane

Cissenò, cé ffè?

Maddalena

Sciatavìnne!

Primo Giovane

Chieme re uàrdie cu téléfene ca nén dìene?

Secondo Giovane

N'emmìnne nu sìcchie d'acqua lòrde?

Maddalena

Ci nén ve ne sciàite . .. , assogghie le chene! Le ténghe desciàune apposte! S'emmènghene da la fenéstre e ve fascen'e' mmùezzeche mmùezzeche ...
Ve~àite vedè ca l'assogghie?

Primo Giovane

(arretrando) con il compagno) Eh ... cé ccòese! ...
Stimm'a scequà ...
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i

Maddalena

Sciàit' a scequà da nelta venne. Sciatavìnne da
chèss'a strate o, quend'è ovéere le mùerte ca ténghe, assogghie le chene!

Secondo Giovane

E vabbéne ... a sua'maestà, la patròene de la strate.

Primo Giovane

E vabbéne .. ., schelecénze . .. , paròel'e ndréete.
Mo ne scimme ... , mo ne scimme.

- i due Giovani si' girano, dirigendosi verso l'arco;
nel!'uscire a passo rapido, quasi si scontrano con lo
Straniero, che' in quel momento sta entrando in
scena Secondo Giovane

(al compagno) Né u avéeve viste!

Primo Giovane

Menghe àie! M'a venèute ngùedde com'a ne
melòmbre!

- i due giovani escono dii s'cena; Maddalena rientra
in casa, però lascia dischiusi i vetri della finestra; lo
Straniero 'avanza, si rivolge a maestro Giacomino e
alla moglie, entrambi ancora seduti Straniero

Buona sera.

Giacomino e
Isabella

(a un voce) Buona sera.

Straniero
Isabella

È qui presso, al numero diciotto, che abita Addolorata Gagliardi?
Si ... Addolorata abita qui.

Straniero

Ed è in casa?

- Isabella guarda suo marito, perplessa, mutamente
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Giacomino

chiedendogli di rispondere lui Sta sempre in casa. Però ... apre la porta, si siede
fuori.

Isabella

Quando si sente ...

Giacomino
Straniero

Mia moglie vuoI dire ... quando sta bene.
È rp{J.lata?

Giacomino

Eh .. ., soffre d'asma. Tante volte, la notte, non può
dormire per l'affanno ... ; se la passa seduta alletto
e il giorno appresso dorme; non apre la porta.
Poi ... , soffre anche di cuore.

Isabella

Eh!. ... Stè bbòene arregettàte!

Giacomino

(allo Straniero) Voi, bussate. Se vi risponde ... , se
VI apre ...

Isabella

Altrimenti. .. , venite un altro giorno.

Straniero

Non posso venire un'altra volta.
- lo Straniero si accosta all'uscio della casa di Addolorata; bussa a più riprese) finché si ode) dall)interno) la voce di Addolorata -

Addolorata

(di dentro) Ci è?

Straniero

Aprite. Vi devo parlare.

Addolorata

(di dentro) Nén b6zzeche apràie! Stòeche melàte!

Straniero

Sono straniero. Mi trovo qui di passaggio. Non
posso tornare un' altra volta.
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Addolorata

(di dentro) Me, ci sì? Cé vvu de m ' cehe? ..

Straniero

Ho un messaggio per voi. Da parte di vostro figlio
Domenico.
- Addolorata apre la p.orta, esce e si/erma sull'uscio -

Addolorata

Céd' è chèss' a storie? Cusse mbrùegghie? ..

Straniero

Rassicuratevi ... non c'è nessun imbroglio.

Addolorata

Si dditte ca si strenìere. Com' è allòere ca capisce
la parl~ta mlefettéese? Àie nén barle u taliene. Sò
né povera gnerende ! Parle u dialétte. Ci me capìsce e me capìsce ...

Straniero

lo lo comprendo il vostro dialetto. Vengo dalla
sponda opposta. Sono nativo della Dalmazia. Ho
fatto per molti anni la vita di mare: sono stato
pescatore, viaggiante ... Quand'ero' più giovane,
ho conosciuto tanti molfettesi, in tanti viaggi ...
Tra di loro parlavano sempre in dialetto. Mi piaceva starli ad ascoltare.. . Così, comprendo il
vostro linguaggio. Non lo parlo, ma lo capisco.
Voi. .. parlate pure dialetto; io parlerò italiano.
Vedrete, ci capiremo.

Addolorata

(rivolta a Giacomino e a sua moglie) Dàisce ca ne
stè mbrùegghie! (allo Straniero) Mo, famme

sendàie arréete: preccè me si venèute ad acchià?
Straniero

Come ~i ho già detto: ho un messaggio per voi. Da
parte di vostro figlio Domenico.

Addolorata

Sìende, meste Giacomìne! ... Sìende, Sabbélle! ...
(allo Straniero, con veemenza) Fìgghieme è
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Stran.,iero

mùerte! Chiàue de déescènne fa ... , mmézz'è
mmere! Cé me vÌene a chendà? ..
Lo so che Domenico è morto in mare. Di disgrazia. Più di dieci anni or sono. Era appena finita la
guerra ... , la seconda guerra mondiale. lo mi trovavo con lui, sulla barca ... Prima di morire, egli
mi ha lasciato un messaggio per voi: per sua
ma,&e ...

Addolorata

Pràime de meràie ... a ttéehe? .. (pausa) E ttàue,
come t'àcchie vàive?

Straniero

Mi sono salvato, all'ultimo momento ... , gettandomi in mare. Raggiungendo a nuoto un' altra
imbarcazione.

Addolorata

E ssì aspettàte tutte chiss'ènne pe venimme ad
acchià? ..

Straniero

Non ho potuto venire prima. Non mi è stato concesso.

Addolorata

E preccè? Stìeve breggenìere?

Straniero

In un certo senso ... , si.

Addolorata

A né tèrra lendène?

Straniero

Sì ... , lontana. Molto lontana.

Addolorata

(si stacca dall'uscio di casa e avanza di qualche
passo) Nén zapìeve la dereziòene de chess' a case?
Nén me petìeve scràive, spedàie né lèttre? Àie nén
zacce léesce, mè me la facéeve léesce da nu alte.

Straniero

No. Domenico disse che a voi soltanto dovevo
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ril'~rirl'

il

s tlP

IIIl'ssaggio. A voce, di persona. A voi

e a l1~sStllt 1111 r(l .

Addolorata

Vòecbc illd ';l l'case nu meménde, a pegghiàmme
né ségg~ ... Nl"ll Ill~ rèesce all'embìete ... Sò passàte
né brutta n~ltatc . (allo Straniero) Te pìgghie né
ségge pure pc nécche? Cisà come te sìende stenghe, doppe nu viàgge acchessì lùenghe.

Giacomino

(alzandosD Addoloràte, nén zi scenne: t'allassìmme re ssìegge noste. S'a ffatte nu oràrie
combéténde. (rivolto a sua moglie) Mmé? ... Te ne
. velìeve sciàie da tenne? E mmo? Te si nghendàte?
Devìgghiete, ca la precessiòene nén aspétte! Va
nnénz' e mméeche, ca accàtte la chennéele! Aie mo
porte inde u venghetìedde; me chenge re rròbbe
de la fatàighe e te vénghe ad acchià a la chiésie . ..
- Giacomino dischiude la porta di casa e porta dentro il banchetto e gli arnesi -

Isabella

(alzandosi) Allòere, Addoloràte, t'allassìmme re
ssìegge noste. Tende, venimme subete. (rivolta
allo Straniero) Nu tìembe, segnòere, àie facéeve
tòtte la precessiòene. Mo me stenghe. Fazzeche
l'assàute e la strate de le Morte: a la chiazzòdde
dòeche la chennéele a la Medonne e me retàire.
Merìteme véete l'assàute, se sénde nu pare de mercefùnne e se retàire pur'idde. Ne mengìmme nu
stùezze de pene e né lattàuche, e ne cleqquìmme.
Emme fatte vìecchie.
- Giacomino esce nuovamente sulla strada e si
meraviglia di trovare ancora sua moglie a discorrere-
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Giacomino

(a Isabella) Engòere stè ddo a descòrre ! ... Alleneme de re ffèmmene ... , àvene rasciòene chire ca
discene ca nescene che do lèngue! Te ne vu sciàie,
sàin'o nòene? Mo fe senè n'òere de notte !

Isabella

Eh !... , cé omene sestàuse!... mo me ne vòeche,
mo me ne vòeche !.. . Allòere, segnòere, ci nén
v'~fhie quenne vénghe, vi lascia la buona sera.
Addoloràte, ci quenne nu venimme te sì ggià
retrate, re ssìegge pùertele ind'a ccaste, ca ne re
pegghìemme crèmetàine.

Giacomino

Sàine ... , sàine .. . , ca nén ze re ppìgghie nesciàune
chèsse ssìegge treiettàte! S'ònn'a pegghià la galendaràie de Venézie!

Isabella

(avviandosz) Buona sera.

Giacomino

E ssò do volte !

Isabella

(fermandosz~ a suo marito)

Chengete pure le

scarpe!
Giacomino

Vabbùene!

Isabella

Emmìnn'u tic che a la porte !

Giacomino

Vabbùene! .. . Te ne vu sciàie?? !! ...
- Isabella fa un gesto di insofferenza verso suo
marito; si affretta ed esce di scena. Giacomino rientra nella sua abitazione per cambiarsi d'abito.
Addolorata sposta in avanti una sedia, vi si siede e
accenna allo Straniero di sedersz~ ma questi accenna
di no col capo, restando in piedi -
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il W lllo ...

Straniero

Si '.

Addolorata

Spiss ' .. . , Il III l'II Ic'Ite du sòele, s'alz'u vìende. E e
mméecl ' Ill l' Ir"se re ffridde ... 6gné ddàie, a
cchèss'òc r " mc véene la melengonìe. Éere propie
chèss' òerc ... , re vvarche pegghiàvene pùerte a
Lambédù sc ... , quenne se ne sciàie affùnne la varche de MingLlcce.

Straniero

Già . .. , lo chiam avate con questo vezzeggIativo:
Minguccio. Eppure, Domenico è un nome così
bello, così significativo. È il primo giorno di una
nuova settimana ... , in un mondo fatto tutto nuovo
da Gesù, risuscitato dai morti. Domenico è il
nome stesso di Risurrezione!

Addolorata

Straniero

Addolorata

I

fl l ZII I O

(con ironia) Parle. com' a nu patre predecatòere! .. .
Quenn' éere uégnòstre, scéeve a re pprédeche de
la Quarèseme, a la Chiésia Grenne. Quarend' a
h I ... M"
' " aune dreete
' aIl' alte... Mma.
daIe,
o nen m ,arecorde menghe cchiàue cé ffacce tenéeve
quenn' éere uegnòstre. Cé me vàite mo e mméeche? .. Àie éere nu · còere ' allégre! Fategàve e
chendàve ... , facéeve re srevèzzie de case e
chendàve (breve pausa) Si addemennete preccè a
ffigghieme u chiememme Mingùcce? .. Srùegheme se chiemeeve Demìneche e acchessì fo
scritte fìgghieme o reggistre de la Chemèune.
Mmah! ... Éere acchessì peccenunne ... , ca acchemenzemme
a
ddìsceue
Deminicùcce ... ,
Minicùcce .. . , e ppo Mingùcce.
E voi 'com'è che vi chiamate Addolorata? Era
forse il nome di vostra nonna? Di una parente?
Nòene! La fèmìgghie mèie éreme assè. Àie éere la
quarte de re ffèmmene. Postavene le frate: nòeve
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fìgghie vevénde ... e cchire mùerte peccenunne.
Nòene! Re nnòmere de re nnonne e de r'azziène
stavene ggià pùeste. Àie nèscìebbe com: a d'òesce.
Nòene a la date du calénnèrie. Nèscìebbe la dàie
da l'Addoloràte ... , la dàie ca asséeve la precessiòene. E mèmmeme ·me chièmèie acchessì. Me
faciàie cusse sorte de mèlagàure! ... e ccom'a l'Addoloràte nén zò passate mè bbéene. Sò sciàute
sémbre chièngénne! (breve pausa) Ténghe né statel'.a peccenònne de l'Addoloràte sòep' o como:
pérò sénze de la cròesce, cu fazzelétte a re ddo
mène, sòtt'a la chèmbène 'de vitreo Me la détte la
commàre ca me cresemèie: la bonéneme de la
commàra Sènnìne. Le crestiène nè la petèvene
vedè. Decèvene ca éere né mèsciàle, preccè addevenéeve la sorte che re ccarte; sapéeve léesce la
déstìne sòep'a re llìnie de lè mène. Me nzegnéie
pur'è mméeche a lléesce la déstìne. Ne picche
m'avéeve mbaràte. Po me ne scherdìebbe ... la
commàra 'sèI}nìne me decéeve sémbre ca, come
avéeve nète la dàie de l'Addoloràte, acchesì
avéev' a meràie: la scernète ca prettàvene mbrecessiòene la statele d~ l'Addoloràte. Nè volte nge
credéeve ... Mo nén ge créete cchiàue: nì ad èngele
e nì a demonie.

- Maddalena si 'affaccia alla fin estra della propria
abitazione; accende una sigaretta e prende a fumare,
poggiata alla balaustrata Straniero

(ad Addolorata) Non siete stata contenta del
matrimonio con vostro marito?

Il ddolorata

Chendénde? .. Ne mènghe u velèeve ... Mu pegghìebbe a fforze! Pràime d'idde, parlàve che nu
alte ggiòvene. E le velèeve bbéene ... Mè la fèmìg-
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ghia sò fo condràrie~ Sibbéne idde éere com'e
nnèue: rp,erpere ... La femìgghie mè simme tutte
mernere ... L'ùemene nùeste ònne sciàute sémbre
sò~p'a Il'àcque du mere .• (pausa) Merìteme
mb~gge éere scarpellìne ... : "mermìste" decéeve
idde! Se ne velèeve sciàie alI' Mfreche, a Pùerte
Said, a ffa fortùne... (breve pausa) Picche enne
stemme nzìeme ... F~rse éere ggià melàte d'éteche.
O forse fo la pòlve du mestìere ad arruenelle le
, plemè,qne" , l';att~, stè ca <;leciàie u mìedeche: "è tise
polm·onere" ... M'allassàie che nu meninne de cin:gh'enne .... e àie .nén denéeve menghe tréndenne!
, .E, ~e .sape, la vàite de la yidele è longhe! ... Sò
ffatte tòtte re, dd',arte pe, chembà e mméeche e o
meninne. Re mmeglie de sòtte, re rràite pe
pescà ... Sò sciàute strechenne ind'a re ccasere ...
Finénghe l'àcque sò sciàute enghiénne: quatte
' I . . . S'1, so
'ffatte totte
' re dd' arte ....
I
so'lte la qua,rtare,
. ,'pçr9 ~e ;,"bbò~p.e" arte. Nòene re dd'arte
".meleménde" ... (accenna allo Straniero di curvarsi
i vers.C? 4.i.,l~i e prosegue abbassando la voce) Vàite
,c4~ra ,ggiòvene a la fenéstre? Chère che la
segar~tte mmòcche?Sò enne ca s'a ppùeste a ffà la
vit~ ...,Nge re sò dditte tend'a volte: "Dàisce ca me
vu bbéene! ... Femmìlle chèss'a gràzie! ... Vattìnne
.da donnénnze ... , àcchiete nnelta case ... Nén me
".~~. vedè cusse spettachele, ogné ddàie ... Ne me fa
vedè come te sì rebusciàte!". Nudde! Ddo ave da
. stà! A ddamme chèssa péene! Quàse nén avastàssene chère ca ténghe ...
'"

•

I.

'

.

- Giacomino esce dalla sua abitazione rivestito con
abito scuro,' ba in mano il cappello; chiude a chiave
la porta Giacomino,

Àie 11Il' Ile

vòeche, ~ddoloràte. Cé vvù nudde?
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Addolorata

V6gghie ca stè bbùene. Va ... va ... dd6 mm'àcchie. Add6 a da sciàie!

Giacomino

(ad Addolorata) Statte bbòene. (allo Straniero)
Buona sera. (passando dinanzi alla finestra, prima
di uscire di scena) Buona séere, Maddaléne.!

Maddalena

BuofJ.a sera.

Straniero

(ad Addolorata) Dunque, è questa Maddalena?

Addolorata

(alzandosi dalla sedia, con voce ferma) Si, questa è
Maddalena! (muove qualche passo) S'a ffatte chiù
ff6rte u vìende! ...

Straniero

Volete rientrare?

Addolorata

Nòene ... U vìende, enze, m'aiàute a resperà. È da
stemetàine ca ténghe u affenne. Ca me menghe l'àrie! ... (breve pausa) L'uneca chendèndèzze de la
vàité mè è state Mingùcce ... E Ggése Criste mu a
levate !... N òene, nén me'r' avéeve da fa! ... N én me
r' avéeve da fa!. .. Ci addavéere Idde è u Sòmme
Ddìe, r'avéev'a sapè ca l'unec'a chendèndèzze de
la vàité mè éere Mingùcce ! Nòene! ... Nén
m'avéeve da fa chèss'a còese .. . , e mmèeche
provédde, e mmèeche desgraziàte. E mmèeche,
Addoloràte, Désolàte, c6me f6 le memma sò o
Calvàrie! (fa ancora qualche passo, si siede)
C6m'éere bbéàde Mingùcce quenn'éere peccenunne! C6m'éere bbùene! Ne m'à ddate me nu
despiacéere, né mertefecaziòene! . . . Cèrte
scernete, de vìerne, quenne venéev' a ccase che la
cartélle da la scòele e nén acchiàve la menéstre ... ,
nén m'a ffatte me né zirre, né melaparte. "Fìgghie
. 'le decéeve - te sò ccotte re castegne; chèsse
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asso lcl1l l' lllle lenéeve stemetàine; vedimme, staséer ', ci 1 ' P(·)I'.zcche fa la menéstre ... ". "A cci
pìenze, Il) "'mm C- - respennéeve - e mméeche me
piàscen ' l'l' l'ilstegne!". Me, me m'a ffatte
desprà! . .. I ~ nén le petéeve accattà nu cappotte,
nén le p téevc accattà nu pare de scarpe nùeve!
(breve pausa) 1\ la quìnde eléméndàre, cé bbèlla
paggélle me prettàie! U prevessòere de la scòele
me menneie a chieme: "Addoloràte - me deciàie il bambino promette assai! Fàue stedià; falle fa re
scòele èrte!". Respennìebbe: "Prevessòere, nén
bozzeche! Nén è forze le mèie: sò vvidele e ssò
provédde! ". E Mingùcce me deciàie: "Cé stè a
penzà! V òeche cu zzì sòep' a la varche!". A ddudecenne sciàie pe mmere. Decéeve: "Pe mmo te
porte la buzzétte, me t'a da prettà la paghe mèie".
E fad ggiòvene! Cé bbèlle ggiòvene ca éere! ...
Quenne prettéeve le solte de la paghe, le mettéeve
sòep'o como. "Mingùcce - le decéeve - pìgghiete
chère ca t'abbesogne: pu varvìere, pe sciàie che le
chembegne ... ". "Nòene - respennèeve - segnerì
me la da dà! ... ". Eh... nno! U Padretèrne nén
m'avéeve da fa chèssa còese! La Medonne nén
m'avéeve da fa cusse trademìende! Pedénne, da le
morte de Mingùcce, nén zò chiù passàte la porte
de ne chiésie! N én me sò cchiù chembessate e
chemenecate. Nén zò sciàute a la precessiòene de
l'Addoloràte ... Ca àie scéeve ogn'e enne! (breve
pausa) Re raziàune, sì..., chère re ddàiche
engòere ... Ca, ci nén re decèsse, me pare d'ésse
addevendàte né gedé, né schemenecàte ...

Straniero

Molte altre donn e, molte altre madri, come voi. ..
hanno sllhi lO la stessa sorte. Né, per questo,
hanno sl1l esso di frequentare la chiesa, di praticare
i sa 'l'flnll' 111 i.
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Addolorata

Chèsse re ssacce! ... Avìeve da venèie da la Dalmezie pe ddiscémille? Pure Endonétte, doddréete, a
vvia Mammone, avàie la stèssa sorte mèie. Me
èdde tenéeve u meràite, 1'alte figghie. E ppo u
avàie ndréete, mùerte, u figghie sàue. Ngiù prettérene doppe trè ddàie, ca menghe paréeve cchiàue
idde, tende u avèvene sfraceddàte re scogghiete! ... Nu Criste schiedàte! Me àie ... , àie ne u
sò 'avàute ndréete, mùerte, a ffigghieme! Ci u
avèsse viste ... mùerte, ci u avèsse atteqquàte .. .
mùerte, forse m'avèsse fatte capàsce. Me .. .
acchessl, nòene! Ne me sò ffatte capàsce!
L'enne .. . , l'enne sò aspettàte ca Mingùcce
retrennesse ... vàive! (pausa) Me veléeve convìnge
ca s'avéeve salvàte ... , ca stave a qualch'e paiàise
strenìere e nén betéeve venèie ... , ca avéeve pèrse
re mmene e nén betéeve chiù scràive ... , ca avéeve
pèrse le mménde e nén z' arrecreddàve chiàue de
méeche ... .Me ca po, a picche a picche, le mménde
l'avéeve da venèie arréete ... (pausa) Nu tìembe ... ,
tòtte re metàine, me mettéeve o pendòene de la
strate ad aspettà u pestìere. Ne le sò dditte me
nudde. .. lJ acchiemendàve e avaste. Ci l'avèsse
addemennete ci stave né ·lèttre de figghieme pe
mméeche ... , afosse credàute ca me n'avéeve
assàute da sìenze. Mécardàie! ... Avèsse velàute
Criste! Quende volte decéeve e mméeche stèsse:
"Ci ésche pazz~ me portene a Vescègghie, o
menecomie, efrennèsche de seffràie! Mmah ... !
Méremméeche, acchessì nén è sciàute! ... Nén
z'ésse pazze de delòere! Nén z'ésse pazze! .. .

Maddalena

(dalla finestra) allo Straniero) Signore! Scusate se
intervengo, non richiesta ... nei vostri disc~rsi. Ho
ascoltato dall' inizio le vostre parole... Prima dall'interno: con le imposte aperte, si sente quello che
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accu tl · Il ·11 11 si l'ada; poi qui, alla finestra. Credetemi , 11<\11 ho spi ato di proposito ... Ma questi fatti
mi rigll:lrd:lllo ... , personalmente. Non vi sono
estranea ...

(accostan dosi alta finestra) Maddalena! Posso chia-

Straniero

marvi per nome?
.

I

Maddalena

Ma certamente, sì ...

Straniero

Perché non venite qui, con noi, sulla strada?

Maddalena

Non sono nemmeno vestita: sono in vestaglia ...

\

./

J

Strani~ro

Che fa? Non c'è nessun altro sulla strada, oltre
noI.

Maddalena

Se Addolorata consente, se non le dispiace ch'io
venga ...

Addolorata

>

J:

Straniero
Maddalena

Ci vu venèie, vìene.

,,

- Maddalena esce dal portoncino della sua abitazione; muove quqlche pqsso sulla strada, ma dapprincipio si mantiene un pò discosta dai due Domenico non mentiva: siete proprio una bella
ragazza.
Non sono più bella; se mai .. . lo sono stata! Né,
certo, sono più una ragazza.

Addolorata

(allo Straniero) Come sìende, Maddaléne parle
bbùene u taliene ... A ffatte re scòele èrte, èdde,
doppe la quìnde! .. .

Straniero

Infatti si ca pisce, da come parla ...
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Addolorata

Le memme decéeve ca avéeve da fa le meste de
scòele.

Maddalena

Era un'idea di mia madre ... Mio padre gestiva una
bancarella di verdura: aveva acquistato questa
casa, queste tre camere qui. Aveva qualche lira da
parte. Ero figlia unica ... e i genitori, si sa, sognano
un avvenire migliore del proprio, per i figli . Ma io
li cYelusi. Non volevo fare la maestra, ma la sarta;
guadagnare subito, rendermi indipendente ...

Straniero

Siete vissuta sempre in questa casa?

Maddalena

No. Però sono nata a Molfetta Vecchia. Quando
siamo venuti qui, avevo sei, sette anni ... Addolorata abitava alla casa di fronte:era già vedova, sempre vestita di nero. Minguccio aveva una decina di
anni. Abbiamo giocato insieme, con gli altri ragazzini. Spesso gli"accadeva di prendere le mie difese.
Perché io ero una bambina timida, soggezionevale: per niente mi mettevo a piangere. Ora, sono
cambiata molto ... E non soltanto perché sono una
donna adulta: sono cambiata dentro ... Niente riesce più a farmi piangere! (pausa) Ma come si è
fatto forte il vento ...

Straniero

Sarà il grecale.

Addolorata

N òene, cusse è meistràle!

Straniero

Vento di nord-ovest ...

Addolorata

Ècche . ..

Maddalena

Benché ne abbia conosciuti di marinai .. . , la rosa
dèi venti, per me, è un fiore sconosciuto. (allo Stra-
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m'ero) I\ 'r 'h " non

VI

sedete? Siete rimasto

ID

piedi .. .

Straniero

No, vi rin g ra zio.

Maddalena

lo mi siedo: accanto ad Addolorata. Non valgo
gran che in piedi! (pausa) Ho notato che voi, ogni
tanto, guardate in alto: al cornicione delle case.
Voglio dire, alla mia destra. Dall' altra parte, come
,vedete, gli edifici sono crollati; non ci sono che
macerie.

Straniero

Siete attenta nell' osservare ...

Maddalena

Quando si fa la vita che faccio io, è parte del
mestiere: osservare, annotare, Infatti da un particolare della voce, dello sguardo o anche dell'abbigliamento, si comprendono tante cose di un
uomo. E se voglio aver salva la pelle ... Sono sola
in casa: la mia unica difesa sono i cani. Di notte,
capitano uomini di ogni risma. (pausa)

Straniero

Com'è che vi siete trovata a fare questa vita?

Maddalena

È 'stato dopo la morte di Minguccio.

Addolorata

(con impazienza) Sìende! Ci acchemenzìmme
arréete che cchèss'a storie, mo mm'alze e me ne
vòeche ind'a ccaseme!

Maddalena

Preccè? Nén è state forse pe cchèsse ... ca me sò
acchiàte a ffa la vite? ..

Straniero

Eravate la ragazza di Minguccio?

Maddalena '

Ero la sila fidanzata. Ci amavamo: ci dovevamo
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sposare.

Addolorata

(alzandosz; con veemenza) Nén è ovéere! ... Nén è
ovéere! . .. Quenne me te sò venèute a ddà la
paròele
pe
ffìgghieme?!...
Quale
fedenzeménde?!... Addé? lere tàue ... , tàue
asso eménde, ca t'avìeve pùeste ngape chèssa fendasàie!! Ci afésse state ovéere, ci véreménde
Mingùcce te veléeve spesà, me r' avèsse ditte!
Mbégge, nén me r'à dditte me! Me??!! ...

Maddalena

Aspettava l'occasione propizia, il momento
opportuno. Sapeva che voi eravate contraria.
Méene, Addoloràte ... , dì la veretà!. Nén me si
petàute me vedè!

Addolorata

Nén è ~véere! Te sò vviste crèsce, donnénze .. .
Me ... , nén ìere la megghiéere adatte pe Mingùcce.
Tu sÌ struàite. Memniete t'avéeve cresciàute com' a
né segnèure: u vesteménde, u rossétte, u
cinemetégrefe ... E ppo ... , Mingùcce a fategà
sòep'a Il'àcque du mere e ttàue la séere assÌeve che
nu alte ggiòvene... Ca, po, nén éere sémbre
lustèsse ... Maddaléne, nén me si facénne asségghie u resàrie!! Nén Ìere uegnòstre da dà
affedeménde!! (pausa) Che cchèsse, nén végghie
dàisce ca sÌ cattàive! Nòene, sì de bbùene eòere ...

Maddalena

le le veléve bbéne assè a Mingùcce!

Addolorata

E cci nén re sapéeve??.. Tòtte la ' stra te re
sapéeve, tutte Mlefètte . ..

Maddalena

Potevo avere una quindicina d'anni. Era d'estate ... Per tagliare un cocomero rosso, a Minguccio gli sfuggÌ il coltello: dalla mano destra sul pol-
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lice della mano sinistra e si fece un taglio lungo: ci
vollero dieci punti. Senza dire niente ad Addolorata, per non impressionarla, andammo noi due al
Pronto Soccorso, al vecchio Ospedale, presso la
Chiesa degli Zoccolanti. Lui a passo affrettato,
con la mano ravvolta in un fazzoletto, da cui scolava il sangue. lo gli correvo appresso, piangendo ... Invece di essere io a fargli coraggio, era
lui a consolarmi:"Nén è nudde! Nén è nudde!! diceva, ridendo - Re ffèmmene sò com' a re
fendene: chiovene àcque e nén zapene preccè"!.

Addolorata

L'areme:héie u mèlche: do discete o pulze.
Quenn'àie me chetelave de cape a vedèlle cure
sorte de mélche, id de me decéeve: "Memme, ténghe nu nzegnele, ca, ci me pèrde, m'acchiàite tòtte
ne volte, sénza menne u bbenne!". (pausa) Nén zi
decénne ca nén de pozzeche vedè, Maddaléne!
Àie te v6gghie bbéene ...

Maddalena

Si .. . , tende ca me dàisce sémbre d'acchiàmme
nnelt'a case, de scimmÌnne da chèss'a strate! ...
È pe la péene ca me pìgghie a vedè la vite ca fé ...
(pausa)

Addolorata

Maddalena

(allo Straniero) Voi non mi avete risposto, allora ...
Perché ogni tanto guardate in alto, al cornicione
delle case?

Straniero

Guardo la striscia del sole, che si fa più alta: segno
che il pomeriggio passa ... Prima che il sole tramonti, dovrò andarmene. ' Non potrò più rimanere.

Ilddolorata

E preccè? A da partì? Come
Mlefètte? ... Cu tréene?

SI

venèute a
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Straniero

(lasciando Addolorata senza risposta e rivolgendosi
a Maddalena) Maddalena, avete detto che Dome-

nico l'avete amato molto ...
Maddalena

Non c'è mai stato un altro uomo nel mio cuore.
Né mai ci potrà essere ...

Straniero

Aflbra perché, non per rispettare la sua memoria.
Ma per esaltare questo vostro amore ... , perché
non la smettete con questa esistenza infame,
rischiosa ... , che vi degrada? Maddalena, voi siete
ancora giovane, ancora una bella ragazza ...
Eppure, vi trovate in un vicolo cieco, senza
scampo. Perché non ricominciate una vita nuova?

Maddalena

Ricominciare ... E come?

Straniero

Con un lavoro ..., cercandovi un'occupazione.

Maddalena

Non potrei più, non avrei più la forza ... Ho perduto i ritmi di un'esistenza normale ... Oggi è
un'eccezione: già sveglia di primo mattino. Ma
ormai l'abitudine è diventata, per me, una seconda
natura. Della notte faccio il giorno ... e del giorno
la notte.

Straniero

Ce ne sono tanti che lavorano di notte: quelli che
vegliano gli ammalati ... , che rigovernano i locali
notturni ... , che sono addetti ai posti di ristoro
nelle stazioni .. . , occupazioni scomode, per le
quali è meno difficile trovare lavoro. E, poi, c'è
sempre chi ci dà una mano a sollevarci!

Maddalena

Chi mi darebbe una mano? .. Qui?

Straniero

Perché qui? Il mondo è vasto, Maddalena !...
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Basta mettere una distanza, anche di pochi chilometri, tra sé e il luogo della propria caduta. Sì, il
mondo è vas to e pieno di buone occasioni. Voi ... ,
voi avete vissuto i giorni bui, i giorni tristi, la parte
di pena della vostra vita. Perché negarvi ora la
parte di gioia, che pure vi spetta? ... Vi attende! ...
Voi fate facile quello che invece io so essere difficile, forse impossibile, a realizzarsi!

Maddalena

- dal fondo della strada avanza Giovannz: che
indossa il camice nero, con la mazzetta, della confraternita della Morte; eglz" procede f{no a raggiungere i tre ~
I
N ah .l ... G·lovenne
....

Il ddolorata
Giovanni

(ad Addolorata) Bòeneséere, la zzì! Segnerì fè a
vedè c6me ci nén zapìeve ca avéev'a venèie! (l'abbraccia; Addolorata lo ricambia con una carezza sul
viso) C6me scimme, la zzì? (e prima che questa
risponda) Bòeneséere, Maddaléne: c6me scimme?
Eh! ... Maddaléne è rròbba ggiòvene! È la zzì ca
stè mbremetàte! (tornando ad abbracciarla)
' ;> ... C'e me d'alsce.
· ;>
Bb e.

Addolorata

Fìgghie, è state né bbrutta scernete òesce pe
mmèeche! È da stemetàine ca stòeche Cli
affenne! ...

Giovanni

Eh ... ,

Addolorata

Cé avèev'a mengià? Ne picche de pastìne ...

Giovanni

~egnerì

te legne sémbre! M6, famm'a
sendàie~ cé si mengiàte òesce?

~

Pedènne! E cchèsse è ca a segnerì te fasce tenè u
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affenne, te fasce cadè ndebelèzze! .. . Ci segnerì
t'avìeve mengiàte, com' e mméeche, re brasciòele
de cavadde, avìev' a vedè come te sendìeve forte!
Addolorata

Uegnòene vatìnne, uegnò ... 6esce nén è dàie de
brasciòele! È la dàie de l'Addoloràte ...

Giovanni

E vabbùene ... sò mengiàte la paste che la salùme
e/ u baccalà. Pedènne mo ténghe sècche ... , e
veléeve né còes'a bbòene a vvéeve ... La zzì, nén
dìene n'erengiàte, né coca cole? ...

Addolorata

Uegnòene vatìnne, uegnò ... Ne ne ténghe de
chèsse srevèzie!

Giovanni

E mmenghe nu becchìere de mìere tìene?

Addolorata

Nén ze véeve re mmìere quenne se vè a la pre'cessiòene.

Giovanni

Come si avàre, la zzì! Come si strètte de pìette! ...
Cé n'a da fa de le solte ca tìene arreqquàte sòtt'o
mettòene de la checiàine, appìers'o fùeche? Berre
a re cciòccere?

Addolorata

(allo Straniero) Cusse ggiòvene è Giovenne, fìg ghie de frateme: è pescatòere. Stè sémbre allégre ... (a Giovannz) Cusse segnòere ·è strenìere:
chénescéeve a Mingùcce ... Passenne da Mlefètte,
m'a venèute ad acchià.

Straniero

Ero molto amico di Domenico: ci volevamo bene.

Giovanni

L'avete visto com'è testarda mia zia Addolorata?
Àie, tende volte, la gràite ngape! Vénghe cu mÌedeche e ffasce la faccia bbrutte. L'accàtte re mede-
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ciàine e nén ze re ppìgghie. Tende dàie nén ze còe. sce menghe la menéstre ... Téene sémbre la suste.
Come ci tutte le dìebete de la Chemèune l'ave da
pagà èdde! (breve pausa) Pérò, pure Maddaléne,
staséere, me la véete mestériòese ... , che né facce
appassiònete.. . Céd'è, Maddaléne, pure tu sì
mengiàte pastìne?
I l delolorata

Cé sì venèute ad accemendà le crestiene, uegnò?
Ci si venèute che chèss' a cape, addrìzze la strate e
vattìnne!

( ,'iovanni

E ca m6 pr6pie me n'ha da sciàie: nnelte picche ed
ésse la Med6nne. La zzì, te sò venèut' a pegghià pe
sciàie a la precessiòene. E bbé? Te vìeste engòere
cu chemese d'ind'a la case! ... Sì assàute re rròbbe
bbòene d6 condrafùnne du com6? Bbé?.. E
quenne te vìeste cu sopràbete e u vélìne, pe venèie
che mméeche a la precessiòene? Vàite ca cuss'enne, ci nén ge vìene, nén de la passe lisce! ...

/I elelolorata

(si avvicina a Giovanni e lo accarezza) Com'è
bbùene Giovenne!

( ;zòvanni

Eh!. ... , c6m'è bbùene!
C6m'è scéeme
· A I ... Tutte l' enne,
A
d a quenne
A
G lOvenne.
acchemménze u settenerie de 1'Addoloràte, la zzì
me dè cusse appundeménde, decénne la stèss'a
besciàie: "Crìeteme, Giovenne, cuss'enne scènghe
arréete a la precessiòene de 1'Addoloràte. Vìeneme a pegghià ad oràrie ... Nén è ca me p6zzeche
fa tòtte' la precessiòene, me nu stùezze, nu stùezze
mu fazzeche! ... " . Tutte renne la vénghe a pegghià
e Il' àcchie cu senele. "Emmé? La zzì. .. , cé se ne
pade?" (mimanelo, caricaturale) "Me dòele la
cape .. . , ténghe u affenne ... , re gghemme nén me
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réscene ... , me sò mengiàte la recotte e m'ha ffatte
l'acete ... Fìgghie, ne me sénde! Mè u enne ca
véene, - fazzeche féde 'a Criste, nén me si
chiemenne chiàue la zzÌ ci nén è ovéere ... - u enne
ci véene scènghe arréete a la precessiòene! " .
Addolorata

Tàue nén avÌeve da fa u mernere ... AvÌeve da fa u
chemmediende o circheléquéstre!
I

Giovanni

Dàie ca nén è ovéere! Ca tutte l'enne te vénghe a
pegghià e me fè arreménéie Criste despùest' e
l1embe stetate!

Addolorata

Ave rasciòene Giovenne, ave rasciòene ... (pausa)
Chère rròbbe, oromè, s'ònn'a levà do condrafùnne du como quenne mòere, pe mèttèmìlle
sòtt'a tèrre. Te re sò dditte tende volte, Maddaléne: ci t'àcchie engòere ddo, tàue m'ha da
vestàie, quenne mòere. Nesciùn'elte m'ave de
mètte re mmene ngùedde!

Giovanni

(allo Straniero) Minguccio ve lo aveva mai detto
che sua madre teneva una testa cosÌ dura? Prima
di partire l'ultima volta, come avesse un presentimento, mi disse: "Se mi succede qualcosa, mia
madre pigliatela con te, a casa tua". Me chèra
capatoste nén n'ha velàute me sapè! Doppe ca
arrevàie la netÌzie de le morte de Mingùcce, la
stÌebbe a pregà com'a né sende .. . E ppo, quende
volte ind'a chiss'enne: "La zZÌ, vinétìnne ad avetà
a ccase mè! Te ténghe com'a né memme!"
Nudde! Cocciùte! ... Nòene ... , nòene! Ave da stà
sòele; ogné enne, a nòvémbre, quenne
acchemménze u vÌerne che la frettune de le
mjJerte, le fazzeche la stèssa predeche: "La zZÌ,
chèss'a case addo stè, mbacc'e mmere, tòtta

68

chiéene dc ca rvòttere, ca né v6lte o l'alte ave da
schefelà, nén è cchiàue pe ttéeche! Sì vécchie, sì
melàte!... Te suste a ttòtte re ccòese! Cèrte
scernete de fridde menghe la frascéere
,
1. .. ». Ed
'
"N'oene.1 Dd'o a
t , applcce.
' e' dd e .responne:
da reménéie!». La zzì, engòere dene chèssa fessaziòene? Eng6cche véene Mingùcce, a cchèss' a
strate, a cchèss'a case ... , e nén d'àcchie? La zzì,
Mingùcce nén véene cchiàue!! ... (si accosta ad
Addolorata e le prende il volto tra le manz)
Mma! ... Fa nu cunde ca chèsse paròele nén de re
sò dditte. Nén de v6gghie vedè a cchienge! Sì
cchiende asse, la zzì! Sì cchiende asse ... (con altr.o
tono, scanzonato) E vabbùene! ... E pure cuss'enne me si pegghiàte pe ffésse!
Addolorata

Méene ... , vattìnne Giovenne, ca addavéere nén
d'àcchie all'assàute de l'Addoloràte! È la calàte du
sòele.

Giovanni

E vabbéne! M6 me ne vòeche! ... (cinge Addolorata con uno stretto abbraccio) Nén è ca segnerì me
ne vu menne preccè aspìette nu alte ggiòvene chiù
bérefàtte de méeche? .. (a Maddalena e allo Straniero) La zzì è la zàite mè .. . M6 ca véene la
bbòena staggiòene, n'emm'a spesà. Cèd'è? È nu
peccate grùesse a spesasse la ziene e u nepòete?
Nén è còese dé nudde! ... Che le s6lte ca dene
arreqquàte sòtt' o mettòene de la checiàine,
paghìmme la despénze o prévete, u parghe de la
Chiésia Vécchie, e ne spesìmme! ... Céd'è? Ne ne
v6lene dà la despénze? .. E nnèue ne scennìmme,
ne scappìmme a Quaràte ... Adacchessì, n'ònne da
' 1. ... S"ame, ch'ess "l
"
A me....
' I
M'o,
spesa' aff'ol'ze
e a zalte
pérò, mc ne sò avrettàute ca acchiemìende l'alte
ggiùvcnc. E me sò ppùeste nu melevèrme a la
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cape: engocche nén me vòele cchiàue e mméeche! ...
Addolorata

(sciogliendosi dall'abbraccio) Uegnòene vattìnne,
uegnò ... Ne m'accemendà!

Giovanni

E vabbéne. Me rie vòeche !... Mma ! Da ddo a
n'or'étte, quenne la precessiòene arràive donnénze
a fa chiazzòdde, vénghe arréete. Vénghe a vedè
come te sìende. Ne me piàsce come stè staséere, la
zzì! ... Me ne fè sciàie che nu penzìere!

Addolorata

Céd' è la prim' e volte ca ténghe u affenne forte?

Giovanni

È la facce ca tìene ca ne me piàsce!

Addolorata

E a cci pòete piacè cchiàue? È né facci'a bbrutte:
né facce de vécchie!

Giovanni

Te sì pegghiàte re gocdette?

. Addolorata

Nòene.

Giovanni

E pigghiatìlle!

Addolorata

Vabbéne!

Giovanni

Ci, quenne vénghe, nén de re sì pegghiàte, te faz zeche sciàie careche de meravègghìe! ... Arrecùerdete ca àie vénghe arréete, fra n' orétte! ...

Addolorata

Vabbéne: pure ca te ne vè! .. . Sende Espédìte,
Send'Alò, fadtue sbià! ...

Giovanni

Me ne vòeche ... , me ne vòeche ... Viste ca me stè
a caccià! .. . Bonesèere! (si avvia)' poi si f erma a
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mezza strada c torna indietro) Maddaléne, sì dditte
a ccusse segnòere de chèr' a còese ca se véete dd6
mbrònde?
Maddalena
Giovanni

Nòene ... E preccè?
Mmah ! .. . Méndre me: ne stav'a sciàie, m'a
. venèut' e mménde,

Straniero

Cos'è? Di che si tratta?

Maddalena

Oh .. . , una curiosità .. " cui Giovanni si ostina ad
atù:ibuire un senso. Una cosa . .., che a quest'ora
non è possibile' vedere: è ancora troppo presto.
(indicando con una mano) qui, di fronte a noi,
presso le abitazioni riinaste ancora in piedi, ci
sono le macerie di una casa non più abitata.

Straniero

Si.. .

Maddalena

Come potete vèdere, il tetto è crollato. È rimasto
il muro esterno, con una finestra.
I

'

,S'traniero

Sì ...

Maddalena

Un muro pericolante. La finestra, invece, appare
indenne. Tale si direbbe a prima vista... Ma,
osservando, ci si accorge che i vetri sono rotti.

Straniero

Infatti. ..

Maddalena

È l'intelaiatura in legno che è rimasta intatta.
Ebben e, nell'ora che segue al tramonto del sole o
in quell a che p recede l'alba, cioè alla luce del crepuscolo, i du e bracci che si attraversano nel telaio
dell a Fin 'stra creano l'ombra di una croce, che si
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stacca netta sul cielo o, talvolta, riflettendosi sulla
strada, si stampa qui, sul lastricato ...
Straniero

Voi dite che appare la sagoma di una croce ...

Giovanni

Sì ... , si vede la croce: una grande croce nera.
Certe volte, la sera, io passo apposta da questa
str~da per vederla ...

Maddalena

A me capita invece di vederla all' alba, quando
chiudo le imposte per andare a dormire ...

Giovanni

(allo Straniero) Se rimanete fin dopo il tramonto,
potete vederla anche voi ...

Straniero

Dovrò andarmene prima.

Giovanni

Allora, vi saluto ... A tutti, buona sera. (esce di
scena)

Maddalena

(ad Addolorata e allo Straniero) Anch 'io vi lascio:
rientro. Voi due dovete parlare e non avete più
molto tempo ... Addio.

Straniero

Vi prego, non chiudete i vetri ckll a finestra, perché io possa chiamarvi, prima d'a ndarmene, per
un ultimo saluto.

Maddalena

Va bene, farò così. Ma starò nell 'a ltra stanza ... ,
per non ascoltare quello che vi direte.
- Maddalena rientra nella sua (lhI/a zione. Addolorata si siede; lo Straniero restrl il/ jJ/àlz; di fronte a
lei Cala il sipario
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Secondo tempo
Stessa scena; all' aprirsi del sipario, Addolorata e lo
Straniero sono nella medesima posizione in cui si
trovavano alla fine del Primo Tempo; durante il
loro colloquio la luce del giorno lentam ente
degrada:
Straniero

Che silenzio!

I1ddolorata

Emme remèste néue assoleménde ind' a la strate:
tutte l'alte ònne sciàute a vedè la precessiòene.
(breve pausa) Pe mméeche cèrte fìeste avèvene da
l'ésse scassàte d6 calennerie! C6me la dia d'òesce ... C6m'è 16nghe, pe mméeche, la dàie de la
féste de l'Addoloràte! ... C6m'è poc6ndre ... ,
pesènde a passà, chiù pesende du Venerdì'a
Sende!

.\'lraniero

Infatti, in certi libri da messa, la festività di oggi,
dedicata ai Dolori di Maria Vergine, è chiamata "il
Venerdì Santo di Maria". Pure per la Madonna
dovette essere lunga a trascorrere quella giornata.
Dalle prime ore della notte, quando le fu recata la
notizia della cattura di Gesù, nell' orto degli ulivi,
all' alba, allorché lo portarono da Pilato. Poi sul
Calvario, quando lo crocifissero .. . Durante la sua
agonia, fin quando spirò. E, al cadere del giorno,
assistendo alla sua sepoltura .. . Una giornata lunga
un' eternità!

Addolorata

E pr6pi'e chèssa scernete, fra re ttende du enne, nu
dàue n'avèmm'a ng6ndrà! ...
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Straniero

Era questo il giorno predestinato: scritto nel libro
del destino.

Addolorata

Ggià ... , tutte è scritte! Messeméménde la dàie de
le nescete e cchère de' le m6rte! (pausa) Allòere?
Cé m'à da dàisce? Nge ònne velàute cchiàue de
déescenne pe venèie ad acchiàmme e mm6
tenimme le menéute chendate, ca te n 'a da sciàie.
Allòere? Céd'è cusse "méssàgge" ca me si ennùtte
da parte de Mingùcce? Àie menghe sacce cé
vvòele dàisce "méssàgge"!

Stranz'ero

Messaggio ... è una sequela di parole: sono le
parole che Domenico mi incaricò di riferirvi, di
portarvi di persona, quando avessi potuto ... ,
quando mi fosse stato concesso. Sono le parole
che mi affidò, per voi, proprio la sera del giorno in .
cui morì.

Addolorata

E cé ccòese te disse?

Straniero

Mi pregò di venirvi a trovare, dopo la sua morte,
per dirvi ...

Addolorata

Preccè? Idde re sapéeve ca avéeve da meràie?

Straniero

Ne aveva il presentimento ... Quando avevamo
finito di lavorare, la sera sulla barca stavamo a
discorrere ... e lui parlava spesso della sua morte,
come di cosa vicina. Se io cercavo di distoglierlo
da quell' argomento, lui ci ritornava. Parlava della
propria morte con grande serenità. L'unica sua
preoccupazione era per voi, sua madre. Non tanto
perché sareste rimasta sola: le donne dei marinai si
abituano, dalla giovinezza, a vivere sole. Ma perché, conoscendo il vostro attaccamento per lui,

/

74

prevedeva che non avreste retto a tanta sventura,
che non avreste trovato la maniera giusta di adeguarvi a questa prova! Temeva che la vostra fede
vacillasse e che, per ciò, la vostra vita divenisse
una lunga notte di angoscia, una buia prigione
senza spiraglio di luce.

Addolorata

Avìmme addevendàte chembegne stritte ...

Straniero

Più che amici... Identici. I pensieri nascevano
uguali nella nostra mente.

Addolorata

Mmah! . .. Quale forene re paròele ca te disse pe
mméeche?

Straniero

Furono parole amare, di rimprovero.

Addolorata

De rembròeve? ..

Straniero

Sì ... , perché egli aveva previsto ... ciò che poi è
successo: l'esservi voi rinchiusa nel vostro dolore
come in un deserto di solitudine ... Di orgogliosa
solitudine, dalla quale avete escluso qualsiasi altro.
Non avete voluto dividere le vostre lacrime nemmeno con Maddalena!

Addolorata

Cé ne sé tàue cé ccòese passe né memme quenne
le mòere de desgràzie, da né dàie all' alte, l'uneche
fìgghie ca téene? Ca a cresciàute èdde assoltende,
levénnese re ppene de ngJ:1enne! Cé ne sé, cé ne
pùete sapè tàue? Idde "'stèsse, Mingùcce, cé ne
petéeve sapè, pe mennette a rembrovàmme! Àie
assolènénde sacce chère ca sò passàte ! .. . Sò state
sémbre provédde: me le morte ... , le morte de
Mingùcce m'a ffatte né miséràbeJ e! ... m'a levate
ogn'e deritte! Re ddàie de mclctìcmbe, re
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nnùette ... , re nnùette étèrne, ca u vìende fasce tremelà la case erre frettàune du mere nzalvaggiàte
schemmovene la tèrre, e àie nén dorme. Nén bozzeche dremmèie ... e ppénze ca tend'a mernere
vònne, a rrische de la vàite, sòep' a re vvarche e ca
re mmemme lòere potene pregà ... , potene sperà
ca le fìgghie se salvene! ... Me pe mméeche ... , pe
mrp:eeche nén ésÌste cchiàue préghìere, nén ésÌste
cchiàue sperenze!... Fìgghieme, Mingùcce, stè o
funne du mere. Ddà stòene re dd' ossere ca le pisce
s'ònne spleppàte ... Nén bozzeche tenè appecciàte
ne lembe a re dd'eneme du Pregatorie, cisà u salvene... Nesciàune u pòete cchiù salvà! ...
Mingùcce è mùerte ... , e le morte m'à ffatte
miséràbele: la chiù miséràbele de tutte! Tend' alte
memme ténghene alméene né fosse o chembesende. M'affèrme nnénz' a quàlche ttòmbe sénze
nòeme, sénza cròesce. ChemÌne e chemìne ... Pe
tutte u chembesende àie cèrche la )tòmbe de
Mingùcce e nén l'àcchie! Nesciàune me pòete aità.
Nesciàune me sape dàisce ad dò s'àcchie la tòmbe
de Mingùcce ...

Straniero

Questo è stato il vostro terrore! Ostinarvi a cercare Domenico fra i morti. Cosa dissero gli angeli
al sepolcro di Gesù, all'alba di una nuova era?
Cosa risposero alle donne? Dissero: "Perché cercate Gesù fra i morti? Egli è risorto"! La nostra
religione e religione dei risorti. La nostra fede è
fede nei vivi" non nei morti. Perché seguitate a
pensare a vostro figlio come ai resti di un cadavere
al fondo del mare? Perché lo cercate in una tomba
vuota, al camposanto?

Addolorata

E. com'alte u petèsse penzà, ci nòene acchessì?
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Straniero

Dovreste pensarlo come ancora vivo ... , riconoscerlo nel volto di altri giovani. Addolorata, ritornate ad essere madre: la madre di un vivente e non
di un morto. La Vergine Maria, dopo la morte del
suo figliuolo Gesù, si è fatta la madre di tutti i
viventi, di tutti coloro che l'invocano ... , come
madre.

Addolorata

(alzandosD Àie ére devòete asse a la Med6nne
Addoloràte: pr6pie a chére de la chiésie du Pregat6rie. Facéve u settenerie ... , scéeve a la precessiòene. Me, d6ppe la desgràzie de cure fìgghie, la
statele de 1'Addoloràte du Pregat6rie ne la sò vviste cchiù: nì ind' a la chiésie, nì pe la strate. Pr6pie
chèra Med6nne, assolàte, appìerse a la · cròesce,
nén la sò velàute vedè cchiàue! ... l'alte, la Piètà, la
Med6nne che Criste nzìne, la sò vviste ne v6lte.
Avèvene passàte sé, séttenne da le m6rte de
Mingùcce. La precessiòene du Sabete Sende
arràive donnénze all'une, all'un'e mézze de n6tte.
Ind'o sùenne sendìebbe u temmùrre ...
M'alzìebbe, me vestìebbe... Arrevìebbe o
pendòene de la strate... La statele de Sen
Gevenne stave ggià a la chiésie de Send'Endrè. Se
sendéeve la bbenne ... Quenne la statele de la
Med6nne che Criste nzìne aggeràie da la strate de
le M6rte a la chiazzòdde, me facìebbe nnénze pe
vedèlle ... Me ... , me pegghiàie né còese mbìette,
né raggiaràie, nu despìette... N òene pe Criste
mùerte, ca menghe u acchiemendìebbe, me pe
d'èdde, pr6pie pe d'èdde, pe la Med6nne! .. . La
veléeve nzultà ... Quende paròele de nzulte s'affòllérene a le mménde! Le veléeve dàisce a la
Med6nne: "Cé t' avìess' a créete? Preccè sì le
memme du Sòmme Ddì ed àie le memme de nu
mernere, a ttéeche te p6rtene ndròene c6m' a né
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regglame ed àie vòeche tèrr' a tèrre, paréete
paréete. Tu sì bbédde asse, sì ggiòvene e cche le
bucolétte, ed ìe sò vvécchie, sò bbrutte e cu teppecìedde. Tu si vestàute de lusse, d'òere e de vellàute, ed ìe vòeche vestàute de zènzele! ... ". Me
nén arriescìebbe a ddàisce nesciàune de chèsse
paròele ... Scettìebbe nu gràite. Decìebbe: "Lu
stèJse delòere ca avìeste, u avìebbe pur'àie! ! ... ".
Pc re gghemme nén me rescérene ... M'assedìebbe
a nu grate ·e ddà arremenìebbe ... , finghe ca passàie u fìgghie de Salvatòere, u frennere, ca scéev' a
ffa re ppene. Me vedàie e ddisse: "Addoloràte, cé
vvè facénne a cchèss'òere?". Decìebbe: "Aiùteme,
fìgghie, ca nén me ne fàite! .. . ". Me pegghiàie a
braccétte e, passe o passe, arrevèmme dd6, a
case ... (si sente in lontananza il rullo del tamburo
e, quindz; il suono del "quartetto)) dei musicantz)
N ah! ... M6 arràive la precessiòene da la strate de
le M6rte. Se sénde u "ti-tè" ...
- durante il resto del dialogo fra Addolorata e lo
Straniero si continua a sentire in sottofondo il
suono del "quartetto)), finché si estingue,' poz; sempre in sottofondo, il brano di una marcia funebre, il
cui suono si avvzczna e quindi si allontana, spe-

gnendosi Addolorata
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(allo Straniero) Céd'è? Si ppèrse la paròele? Nén
disce cchiù nudde? .. A ccé stè a penzà? Ca te n'a
da sciàie, eh? È inùtele ca acchiemìende ngìele! ...
Picche menèute, oromè ... , e u sòele schembare da
la tèrre. Com'è? Dàisce ca sì mernere, e nén
ghénùsce le vìende? Nén zè destìngue u gréeche
d6 meistràle! (pausa) Àie te dàiche ca nén gréet' e
nnudde de re ccòese ca me si dditte! Nén gréete
~enghe a nné paròele! . .. Ca vìene da la Dalme-

zie ... , ca ìere chembegne stritte de Mingùcce ... ,
ca Mingùcce sapéeve ca avéeve da meràie .. .
Besciàrde ! N én gréete menghe a nnéparòele! .. .
Nìendeméene! Mingùcce avéeve da dàisce a ttéeche de venimme a rembrovà doppe ca avéeve
mùerte, preccè àie me l'avéeve pegghiàte tropp' a
I
E ,pe vemmm
. ,a
' .". . . . MA
fforte
engh e le pazze....
ddàisce chèss' a scemetudene, si aspettàte cchiàue
de déescenne! Ca, pràime, nén betìeve venèie ...
Preccè? Addò stìeve? Ngarciaràte, ngalè?
Besciàrde, besciàrde!! Nén gréete menghè a nné
paròele! Ca te salvìeste netenne .. ., méndre l'alte
merérene ... Besciàrde! Nesciàune se salvàie! .. . La
varche de patrùne Geroleme scéeve dréete a la
varche addò stave Mingùcce ... Patrùne Geroleme
e t~òtte la chiùrme vedérene le mina galléggende
ca se dereggéeve a la vàrca lòere. . . L'avvesérene
che la seréene ... U temenìere cercàie, all'ulteme
meménde, de chengià la ròtte ... Nén arreiesciàie! ... le mine azzeppàie a ppuppe e la varche
zembàie in erie! Né vembàte de fùeche ... e la varche, che ttutte le mernere, se ne sciàie affùnne!
Nòene, nesciàune se salvàie! Nesciàune se petéeve
salvà! ... (pausa) Allòere, ci nudd'è ovéere, preccè
si venèute? Ci sì nu latre, si ppèrse tìembe! Sò
provédde: nén dénghe òere, nén dénghe terrise ...
,
? Ce' vvu' dA
, h?
Alloere.
e meec
e.. .. C'1 SI.' ? ... C'1 SI.' ;> .. .
Da come descurre, da come sè predecà, àie
decèsse ca sì nu prévete spegghiàte. Cusse sì? ..
Nu pré.vete sconzagràte? (accostandosi) Mò ... ,
famme léesce le mene:.chèra. senistre. M'arrecorde
engòere qualché ccòese de chère ca me nzegnéie la
commàra Sennine ... (lo Straniero) d)istinto) cela la
mano s;'nistra in una tasca) Preccè t'arrùecche le
mena senistre? Allòere, demme la déstre: pure che
cchère se pòete léesce le mene. (avvicinandosi
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rapida, glz" afferra la mano destra; ma subùamente
la rÙrae, con spavento e ribrezzo) Ggèsemèràie! ...
Cé mmèna frèdde, ce mmèna gelate! .. . Lè mène
de nu mùerte! ! !
Straniero

Addolorata, non spaventatevi .. . , non abbiate
paura di me! È da stamane che sono in viaggio e
no ho preso cibo .. . li vento è fresco. Per questo
ho le mani gelate .. .

Addolorata

(allontanandosi con sgomento dallo Straniero) Ci
sì? .. Ci sì?? .. Sì nu demonie, assàute do mbìerne
pe venimm'a tendà? ... 0, forse, sì u èngele de lè
morte? ..

Straniero

Addolorata, non abbiate paura di me!

Addolorata

(si appoggz'a di spalle al muro sottostante la finestra
di Maddalena: è in grande ansia e agùazione.
Chiama con voce veemente) Maddaléne! ... Maddaléne! ... Viene, fìgghie! ... Maddaléne .. .

Maddalena

(affacez'andosi alla jz"nestra) Addoloràte! ... Céd'è?
Cé d'a seccÌesse!

Addolorata

Maddaléne, fìgghie .. . Viene! ... Scinne!!!

Maddalena

Sàine ... , mo vénghe. (si stacca dalla finestra; subùo
dopo esce dal portonez'no sulla strada) Addoloràte!
Céd' è? Cé t'a secciesse? .. . te véete acchessì
aggetàte! ...

Addolorata

(cercando di dùsimulare zl proprio sbz'gottimento)
Nòene, nén è nudde ... Come né stubete, me sò
spavendàte ... , sénz' a rasciòene. (breve pausa)
Maddaléne, te sò chièmète pr ccè u segnòere te
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veléeve salutà, pràime de scisìnne ... È tarde, pe
d'idde. Se n'ave da sciàie, de fòdde .. .
Straniero

Addio, Maddalena. Pensate a quello che vi ho
detto. Lasciate questa vita triste, disonorevole ...
Voi potete farcela! Lo potete. Almeno, provateci!
Promettetemi che proverete ...

Maddalena

Va bene: ve lo prometto. Addio ...

Straniero

(ad Addolorata) A voi non dico addio. Dico ... di
essere nella gioia. Perché oggi stesso sarete scarcerata dalla vostra prigione di dolore; oggi stesso
finirà la vostra lunga notte di solitudine, di disperazione. (fa per avviarsi: si rigira) Si, Addolorata! ... Madre Addolorata! Oggi stesso sarete
· stesso ....
I
ll·b erata.I O
ggl

Maddalena

(allo Straniero) Un attimo, ancora ! Vorrei chiedervi un'ultima cosa.
Non posso più rimanere ... Devo andare!

Straniero
Maddalena

Un attimo soltanto! Vorrei stringere le vostre mani
nelle mie. (lo Straniero si ferma, dischiude le maz;Maddalena le prende e devotamente le bacia sul
palmo; poi il passaggio dal "Voi)} al "tu}} è espresso
con veemenza) Non andartene! ... Non andarI
T·l suppl·lCO, non an dartene .I ...
tene....

Straniero

(arretrando) Non posso più rimanere ... non posso
più rimanere! ... (indietreggia nella via: esce di
scena)
- Addolorata è in grave ambascia, si poggia ad una
sedia; Maddalena è come stranita da una visione -
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AddoLorala

Maddaléne, fìgghie, aiùteme! Me sénde mengà ...

MaddaLena

Céd' è? Céd' è ca te sìende?

AddoLorala

U affème, fìgghie! È forte ... U còere, come
m'abbàtte... Pìgghieme a braccétte, ca re
gghemme ne me réscene ... Me vogghie ammené
sòep'o lìette, cisà me sénde mégghie ...
i

Maddalena

/

(prendendola sottobraccio) Vìene che mméeche,
vìene ca te porte finghe o lìette. Te mètte nu fazzelettòene ngùedde ... , t'apprepàre re gòccÌette pu
còere ... Po vàite ca t'a da sendàie mégghie! (rientrano nella casa di Addolorata; la scena resta vuota)
- vengono dalla strada Isabella e suo marito Giacomino con il cappello in mano: l'una con andatura
lenta, l'altro con l'aria immusonita -

Isabella

Ah ! ... , le pìete, come me dolene! N'alt' e ppicche
e me scalzàve!

Giacomino

Nnah! ... U forte chemèine ca si ffatte! Do strate
de precessiòene e te si stracquate!

Isabella

E mbé? Sò ffatte la deveziòene a la Medonne: avàste pàure ne strate! (proseguendo) Ah!... Come
me dolene le pìete!

Giacomino

Ca te sì ppùeste la scarpìne, com'a né
gevenédde !... T'avìesse pùeste le scarpe sénza tacchele, a la vécchie ca sì !

Isabella

Cur'omene ave da mbeccià sémbre ! .. .

Giacomino

È state propie pe ttéeche ca nén zò sciàute dréete
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a la bbenne a sendàie nu alte pìezze de merce
funne! Sòtt' o uàrche de la Tèrre mo stònn' a ffa le
merce du mèste fàine all'arte sò; "Fatalità", de
Savérie Calò!
Isabella

Vàue sendàite! Idde mo capìsce u pìezze de la
bbenne! ...

Giacomino

E ccé ssò gnerende com'a ttéeche?

Isabella

Maddalena

(avanzando) Nah! ... Addoloràte s'a retrate e ave
. allassàte re ssìegge doffoere. (guardando verso la
casa) Vèete la làusce appecciàte ... , la porte
apèrte ... (chiamando difuorz) Addoloràte! Addoloràte! .. .
(uscendo dalla casa di Addolorata) Sabbélle ... ,
meste Giacomìne ... , u Spirdesende v' a mennete!
Addoloràte stè bbrutte!

Isabella

Tu cé ddisce! ...

Maddalena

Sì... Addoloràte stè bbrutte! ... Stè bbrutte assè!
La sò ppùeste sòep'o lìette. Tèene u affenne
forte ... , a ppèrse u pulze ... , a ffatte u chelòere de
la céere ...

Giacomino

E ccure segnòere . .. , ca éere chembegne de
Mmgùcce?

Maddalena

Se n'è sciùte, mo propie ... (breve pausa) Meste
Giacomìne, falle pe le bbùene mùerte ca tìene,
arrÌve finghe a la precessiòene. Vite ci àcchie a
Giovenne! Avéeve ditte ca, quenne la Medonne
arrevàve a la chiazzòdde, venéeve arréete a vedè
l'azziene, preccè nén le piacéeve come stave! La
precessiòene dév' ésse ggià passàte da la
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chiazzòdde e Giovenne nén ze véete engòere!
( 1'/111 '1111/ /1/1 1

M6 vòeche subete, Maddaléne, Statte trenguìlle!
(si avvia)

/.1'11 171'1/11

Allàsse cure cappìedde, mìttue sòep'a né ségge! È
da òesce ca u pùerte mmene,c6m'a nu presìedde!
- Giacomino ha un atto di nervosùmo:tuttavia
lascia il cappello sulla sedia -

Maddalcna

Meste Giacomìne, me raccomende! , , , Re ssé add6
u àcchie secàure a Giovenne? A la file de le
fratìelle de le M6rte!

Giacomino

Statte trenguìlle, Maddaléne, statte trenguille,
Vòeche scappenne,

Isabella

Sàine" " scappenne: come a la cecchelatéere de la
stenziòene! (a voce alta) Alze re gghemme, Giacomìne, alze re gghemme!
- Giacomino esce di scena -

Maddalena

Sabbélle, ie arremenghe dd6 a vedè ci véene
Giovenne, Tu va inde "" statte appìerse a Addoloràte, Nén la simme allassenne sòele,

Isabella ·

Sàine"" m6 vòech'ìe a stamme che Addoloràte,
Tu aspìette doffòere ca véene Giovenne! (entra
nel!'abitazione di Addolorata)
- Maddalena resta fuorz; in grande apprensione;
poco dopo si vede arrivare Giovanni che, a rapido
passo, raggiunge Maddalena -
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Maddalena

Giovenne ! T'ave acchiàte meste Giacomìne?

Giovanni

Si, n'emm'acchiàte o pendòene de la strate ... Ìe
stave ggià a venèie, come avéeve ditte ... Sò ccurse
nnénze. Meste Giacomìne me véene dréete ... M6
arràive!

Maddalena

Giovenne, Addoloràte stè bbrutte asse! ... Me sò
vviste perse da sòele ... (Gio-vannifa atto di voler
entrare nell'abitazione della zia) Nòene, Giovenne,
stè Sabbélle appìerse o lìette d'Addoloràte. Tu
curre .. ., va a chieme u mìedeche!

Giovanni

6ete! ... , fingheddà! ... a la strate de Ndròene!
M6 m6 a la Cappecciàine!

Maddalena

Nòene, Giovenne!. A cchèss'oràrie don Zérie se
ndrattéene a la speciaràie de donnénze, mmézz' ò
Vurghe. Ci ne u ·àcchie, u uegnòene de la speciaràie sape id de add6 stè e u vè a chieme!
- frattanto è arrivato un pò ansante Giacomino :

Giovanni

(avviandosz) Va bene: vado subito .. .

Maddalena

(rz'chiamandolo) Giovanni, se non trovi don Sergio
e< lo vanno a chiamare,' chiedi intanto al farmacista
cos'altro possiamo dare ad Addolorata, oltre le
goccette, per aiutarla fin che non viene il medico!
(breve pausa) Me raccomende, Giovenne, curre ... ,
fa sùbete!

Giovanni

Si ... , si .. , vado.
- Isabella appare still'uscio; Giovannz; che stava già
andando, si f erma 85

Isabella

Giovenne, nén
loràte è morte!

Giovanni

La zzì è morte? ... Come ... , come ... è morta!

Isabella

Fìgghie, come merimme tutte! ... Sesperenn~ l'uteme fiàte ... , che la vòcche apèrte .. . e re dd'occhiere sbalengàte.

Giovanni

I
N o,
L a ZZI'"e morte ... N o, non Cl. posso cre dere....
non è vero !

Isabella

Sàine, fìgghie, è ovéere! Sò vvécchie ... , ne sò vviste meràie de crestiene! (a Giacomino e a Maddalena) Vuàlte, nén zàite nghendenne! Giacomìne,
và a chieme u sagrestene de la Chiesia Vécchie!
Maddaléne, aiùteme a pegghià re rròbbe do condrafùnne du como ... Ci nén ze véste sùbete, ca stè
engòere calte, po nén ze pòete vestàie cchiàue!

Maddalena

(avvicinandosi al proscenio, come trasognata) Giovanni, quell'uomo ch'è venuto oggi ... , lo Straniero ... , quell'uomo era Minguccio!

Giovanni

Maddalena, che stai a dire? ...

Isabella

Cé ddàisce, fìgghie! Le morte d'Addoloràte t'à
schembenete le mménde!

Maddalena

Sono certa. Era Minguccio ... , Minguccio che è
venuto a prendersi sua madre!

Isabella

Fìgghie, le mùerte nén vénghene do alte munne,
nén vénghene ndréete, a cchèssa tèrre ... E ppo,
cure segnòere nén assemegghiàve pe nnudde a
Mingùcce: tenéeve tòtte nelt'a facce ...
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scénne. (breve pausa) Addo-

Maddalena

Si. .. , la faccia era un' altra. Ma la voce era la sua:
identica. L'ho riconosciuta subito, dalle prime
parole che ha detto! lo staw in casa, con le finestre aperte. Ho sentito ... , e mi è balzato il cuore .. .
Ho pensato, dapprima, a una coincidenza. Poi,
quando sono uscita sulla strada, non ho avuto
dubbi ... La voce era quella stessa di Minguccio! E
anche lo sguardo, quando sollevava gli occhi,
inquieto, al sole che tramontava, si... anche lo
sguardo era quello di Minguccio!

Isabella

Nén bòet'ésse .. .

Giovanni

Perché? Che ne sapplamo noi? Forse, può
essere ...

- in questo frattempo) Giacomino è rimasto indietro
ai tre) poggiato di spalle al muro) sotto la finestra di
Maddalena) e con lo sguardo rivolto in alto) come
osservasse qualcosa Giacomino

Nnah! ... Venèite ... , venèite dd6! .. . Venèite a
vedèf! !

- Giovanni e Isabella raggiungono Giacomino)
ponendosigli al lato) COn il capo rivolto in alto;
Maddalena invece resta al proscenio) rivolta al pubblicoIsabella

Céd'è? ..

Giacomino

La cròesce nén ze véete cchiàue!

.
.
·zovanm

Isabella

È vero! ... A quest' ora della sera già si vedeva ...
Nnah! ... A cadàute u telare de la fenéstre! .. . Se
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n'a venèute la tavele de mmézze ...
Giacomino

Sàine .. . , a la vàite add6 stè la tavele? Sòep' a re
ppéete.

Isabella

È state u vÌende ca l'a ffatte cadè!. .. U vìende
f6rte d'òesce.

Giovanni

CosÌ ... , è scomparsa la croce. Non si vede più,
non la vedremo mai più ...

Maddalena

(com e parlando tra sé) Era Minguccio ... , era lui!
lo sola l'ho riconosciuto, perché molto l'ho
amato! .. . Quando gli ho preso le mani, supplicandolo di non andarsene .. . , quando gliele ho
baciate ... , ho visto sulla mano sinistra la cicatrice,
che si fece col coltello quand' era ragazzo. Ora
comprendo le parole che ha detto ad Addolorata,
andandosene: "Oggi stesso finirà la vostra lunga
notte di solitudine, di disperazione! ... Oggi stesso
sarete liberata!". L'ha chiamata "Madre Addolorata"! ... Si, veramente era Minguccio, che è
venuto a riprendersi sua madre: "Oggi stesso", le
ha detto. Con le parole che Gesù, prima di morire
sulla croce, disse a quel pover'uomo che lo aveva
compassionato: "In verità ti dico: oggi stesso sarai
con me in Paradiso".

f

- scende il sipario -
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88

89

90

La scala

degli angeli
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Personaggi

Speranza
La Vigilessa
Il Giovane
La Signora
Il Comandante
La Biondina
Il Professore
La Spirituale
L'Americano
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Primo tempo
La scena rappresenta il monumento a forma di cuspide, di stile
I/eogotico, detto" il Calvario ", che sorge sul lato meridionale di Piazza
Garibaldt; a Molfetta.
Si intravede, ai due latt; uno scorcio delle piante che lo circondan o. La scalinata che sale in alto fino al limite dell'inferriata, con il cancelletto chiuso, non corrisponde a quella reale. Basteranno cinque scalini:
come, del resto, era in origine la gradinata. Sul davanti si stende il marciapiede. Oltre il proscenio, si immagina ci siano la strada nazionale e la
villa comunale.
All'aprirsi del sipario, la scena è vuota. È notte fonda . Si sentono,
ora lontane, ora vicine, le voci di donne e di uomini che percorrono la
piazza e le vie adiacentt; scuotendo i campanelli e a gran voce chiamando
a raccolta i devoti della Madonna per la recita delle avemmarie: " Ué, re
fèmmene, ci è devòete a la Med6nne!" e anche, invertendo la frase: " Ci
è devòete a la Med6nne, ué, re fèmmene!" Quando scende il silenzio, si
sentono i rintocchi dell' orologio del Seminario, che segna l'una e tre
quarti.
Entra in scena il Giovane, come fosse venuto con passo affrettato,
visibilmente stanco e turbato. Indossa un abito invernale: non ha soprabito, né copricapo. Si ferma trafelato ai piedi della scalinata; si asciuga la
fronte con il fazzoletto. Si siede a uno scalino; si copre il volto con le mani.
I! rombo di un' automobile ché passa sulla strada lo scuote. Si alza; raggiunge il margine del marciapiede. La scena s'illumina, a ripetizione, per
tfanali delle macchine che transitano sulla strada. I! Giovane fa cenni reiterati per fermare una macchina. Invano. Nessuna automobile siferma. I!
Giovane torna a sedersi allo scalino; nuovamente si copre il volto con le
manz;- sembra assopirsi.
Entra in scena Speranza; ha uno scialle di lana sulle spalle; in
mano, una bottiglia di vino. Si siede allo stesso scalino dov' è il Giovane,
dalla parte opposta. Speranza toglie il tappo dalla bottiglia, fa un sorso e
rimette il tappo. I! Giovane St"scuote; guarda nella sua direzione.

I! Giovane

Buona notte!
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Sp eranza

Bbòen' e notte a ssegnerì, ca tìene chèssa bbèll' a
crienze ! (pausa) Cé vve facénne de notte, cammenénne, cusse bbèlle uegnòene? ...
(Il Giovane non risponde subito. Si alza; muove
qualche passo)

Il Giovane

E( "Voi? Alla, vostra età, di notte. Cosa andate
facendo?

Speranza

Ué ... , cusse ggiòvene! Ca nén zò po tend'a vécchie!
.

Il Giovane

Eh, già !... (si avvicina all' orlo del marciapiede)

Speranza

Nén bare de Mlefètte. Si frestÌere? (il Giovane non
risponde. Speranza ripete la domanda in italiano)
Sei forestiero?

Il Giovane

Si .. .

Speranza

Me capìsce u mlefettéese, viste ca me respunne .. .

Il Giovane

Sono di un paese v\cino. Da queste parti i dialetti
si somigliano tutti. Certo ... , che vi capisco. (breve
pausa)

Speranza

(offrendogli la bottiglia) Vu nu scquìcce? È
bbùene; nén è mìere annecquate. (tornando ad
offrire) Te rescalte, ca fasce fridde. Ste vrezzille
vrezzille. Cé d'è? Nén pressìete nu cappotte?

Il Giovane

Sono uscito in fretta e ho scord~to di prendere il
cappotto.
~ La scena s'illumina per i f ari di un macchina. Il
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Giovane si affretta a fare un cenno. Invano, la macchina non si ferma. Subito dopo i fari di un 'altra
macchina. Il Giovane ripete il gesto, ancora senza
risultato: la macchina non si ferma Speranza

Sìend' e mméeche: fatte nu squìcce. Ca p6 te
sìende mégghie (visto , che il Giovane non le
risponde, toglie il tappo dalla bottiglia, fa un sorso
e rimette il tappo, IBreve pausa) Si venèute da
fòere? Tìene le scarpe tòtte mbaraccàte de
terréene,

Il Giovane

Si. ,. ho attraversato un campo ... sono arrivato dal
sottopassaggio della ferrovia ... , ch' era appena
trascorsa la mezzanotte. Ho girato per le vie .. .
Credo di essermi perduto ... prima di giungere alla
strada nazionale ... E poi qui, volevo chiedere a
qualcuno ... Non è stato possibile. (breve pausa)
Ma ... siete tutti pazzi in questo paese? Ho visto di
quelle cose!. . Da incubo ... da delirio! Ho incontrato di quelle persone! ... Ma cos' è? La notte dei
lupi mannari?.. di quelli che patiscono il mal
della luna? Uomini ..., ' donne ... , in giro per le
strade come forsennati. Che vanno urlando strane
parole ... , agitando dei campanelli ... !

Speranza

(ridendo) Cé si pegghiàte pagùre?

Il Giovane

C'è poco da ridere! Certo . che ho avuto paura ...
Quelle voci mi hanno messo addosso l'angoscia.
Le sento ancora ... a tratti ..:; lontano ...

Speranza

Hai sceJto la notte sbagliata, bello mio! 6 gn'e
enne, com' a sten6tte, tra u trénde e u tréndàune
de merze, le devòete de la Med6nne se dònne vòesce, aggìrene u paiàise, pe d'acchiàsse dd6 add6
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stimme nèue, o Calvàrie, a recetà tre Avémmerz' a
la Vèrgene Sendìsseme, a la Vèrgene Add616ràte,
ca m6 è la quarèseme ...

Il Giovane

E questo perché?

Speranza

È ne deveziòene ... endàiche. De mene a l'endepéte. Da quenne u Padre Rebbéere predechì la
S~nda Messiòene ... , ca stave engòere u rre e Nnepele. E la pepelaziòene a Mlefètte fad cusse
monuménde, u Calvàrie. Tutte l'enne, c6m'a
sten6tte, le devòete vénghene dd6 a ddàisce re trè
Avémmérz'...

Il Giovane

Proprio qui? Quella folla di ossessi? ..

Spernza

(ridendo) Nén de si spavendenne!... Ste
tìembe! .. . Finghe a re quàtte de metetàine! ...
Nén vénghene pe mm6!
- la scena torna ad illuminarsi per ifari di una macchina; il Giovane fa cenni reiterati di fermarsz; ma
la macchina non siferma -

Speranza

È inùtele ca pìerde tìembe! Fatte capàsce.
Donnénze re mecchene nén z'affèr-mene. Nén
z'affèrmene pe nesciùna rasciòene ...(breve pausa)
.,. ~ ... Addo' vu l' esse
,
~ . A
prettate ...
Addo' vu SClale.
Bbare?

Il Giovane

Si ... vorrei raggIUngere il capoluogo ... stanotte
stessa:

Speranza

Te re sò dditte! Nesciùne mecchene s'affèrme
9onnénze. Tirene dritte.
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1/ Giovane

Perché?

S/)(:ranza

Me preccè nesciàune ne véete! Nesciàune ne vòele
vedè! ...Sìende, fìgghie! Ca fìgghie me pùete l'ésse!
Le viendende, le passaggìere v6ltene tutte la cape
da l'alta venne, preccè da chèss'a venne ste la
cròesce! La cròesce de Gése Criste! Da chèssa
venne ste u Calvàrie. Stònne re mrettefecaziàune:
n6ste e du pr6sseme. E ... , specialménde a la dia
d'òesce, re mertefecaziàune nén re vvòele vedè
chiù nesciàune! ...

Il Giovane

Siete svelta di lingua! A indagare, a chiedere.
Ma ... di voi, non mi avete detto nulla.

Speranza

Cé vvu sapè? C6m'è ca me chieme? Ho un nome
bellissimo: Speranza.

Il Giovane

Non è un nome delle nostre parti.

Speranza

Me lo mise mia madre. Mia madre ... nén éere né
strafènzele de Mlefètte. Era ferrarese. Si, bello
mio, di Ferrara!

Il Giovane

Come mai?

Speranza

Eh!... V6 stà bbùene ci nge còlpe! U
ghevìerne! ... Se sape, pu srevìzie militàre, in Itàlie, chire de sòepe vénghene abbàsce, e cchire
d'abbàsce vònne sòepe. Mio padre f6 mennete a
Ferrara a ffa u sletàte. Se nnemeràie di mia madre,
ca su spesì. E venì a Mlefètte. P6ver'a d'èdde!

Il Giovane

Ebbe ragione di pentirsene?

Speranza

Èmereménde! . .. ( breve pausa)
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Il Giovane

Ma voi ... perché siete venuta qui? A quest'ora di
notte .. .

Speranza

Ho un appuntamento ... Con una comitiva ... per
un vIaggIO ...

Il Giovane

Lontano?

Speranza

Oh sì! ... Molto lontano.

Il Giovane

Un viaggio organizzato da un'impresa?

Speranza

Sì ..., si può dire così.

Il Giovane

Con un pulmann?

Speranza

(ridendo) Oh no! Con un veicolo a quattro ruote
tirato da un cavallo. Una specie di. .. diligenza.

Il Giovane

Diligenza? .. Ma vorrete scherzare!

Speranza

Quando ero ragazza ... Né quarendìne d'enne fa,
stave engòere né carrozza treiettàte, ca ogné ddàie
facéeve u srevìzie de le passaggìere da Mlefètte a
Bbare, partéeve propie da dònnénze, o chendòene
du mèrciappìete appìerse a la fendene. U sciarabballìste u chiemevene "Brasciòele", preccè
tenéeve u nese russe russe ... ca se mbriacàve ... (
breve pausa) com'e mméeche ... Pur'àie mo, so ne
mbriàche. (stura la bottiglia e ne beve un sorso)

Il Giovane

Conoscete nessuno .. . dei vostri compagni di
viaggio?

Speranza

t-Jòene! È la prime volte. Me ... ind'a re comitìve,
se fasce subete emeCÌzie!

I
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- l'orologio del Seminario suona le due Speranza

Re dd6! E èngòere nén vénghene! (il Giovane si
batte sugli avambraccz) Te fasce fridde?

Il Giovane

Un pò . .. La notte scorsa ho dormito poco e male
(si stira le tempie) Troppi pensieri cupi. Troppe
preoccupazioni. .. All' orizzonte della mia vita non
riesco a vedere che nuvole nere minacciose!

Speranza

Eh! ... È nu uè a ll'ésse ggiòvene. Però, cé bbèlle
uè! (breve pausa)

Il Giovane

(guardando oltre il marciapiede) Oh ... guardate.
Stanno venendo ... stanno arrivando! ... (Speranza
si alza e raggiunge anch' essa l'orlo del marciapiede)
Guardate !... Svoltano l'angolo del marcia. d e....
I
Oh . .. , ma e' mcre
.
d'bil
.
pie
1 e.I ... N on nesco
a
credere ai miei occhi ! ... Ma ... , vedete anche voi
quello che vedo io? .. È proprio una carretta, con
le panche per sedersi .. . E una cappotta di tela
sdrucita.. . per copertura. Incredibile!... E il
cavallo ... Com'è malandato! ... (ridendo) Un tale
ronzino che .. . Credetemi, non andrete lontano! .. .

Speranza

Perché? Non mi sembra così mal ridotto. Con
questi carri facevano lunghi viaggi, un tempo ...
S,cèvene finghe o sènduàrie de Sènde Mechéele!

Il Giovane

(sempre più stupefacendosz) Oh, guardate ... TI vetturino è una donna. Una ragazza ... E con quanta
serietà siede a cassetta, tiene le redini... Con
quanta ~utorità!

Speranza

Bèh ... è lei che ha il comando. Che vigila sui passeggen .. .
. 103

Il Giovane

Sarebbe lei la guida della comitiva?

Speranza

La Vigilessa. È questo il titolo che le spetta ...
All' agenzia del viaggio mi hanno raccomandato di
chiamarla sempre e soltanto così: Vigilessa.

Il Giovane

E i viaggiatori! ... Come sono seri, contegnosi! ...
Sedini alle panche: tre per tre ... Sei in tutto ... Tre
u6mini e tre donne. (breve pausa) Oh, guardate ! Il
carro si è fermato ! ... Due delle donne hanno uno
scialletto; l'altra ha un cappello, grande ... Uno
degli uomini ha il capo scoperto: il più giovane.
Degli altri due ... , uno ha un cappello militare.
Che strana compagnia! ...

Speranza

Àie m'assàite arréete: re gghemme nén me
réscene ... (torna a sedersi al gradino).

Il Giovane

La Vigilessa sta scendendo dal carro; gli altri sono
rimasti seduti. Ci ha visti; attraversa la strada.
Viene verso di noi ...
- la Vigilessa entra in scena. Ha un singolare abbigliamento: una gonna scura, di tessuto pesante e
una camicetta di tessuto leggero, aerea, svolazzante.
In mano ha un fagotto, che, una volta raggiunta la
scalinata, poggia sopra un gradino -

La Vigilessa

(rivolgendosi a Speranza) Siete
aggregarvi alla nostra comitiva?

Speranza

Sì, il mio nome è Speranza.

La Vigilessa

Tenete a mente che questa è l'ultima volta in cui si
potrà far uso del vostro nome. D'ora in avanti verr,ete in avanti verrete indicata con un soprannome.
Come per tutti gli altri. Provvederemo a trovar-
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VOI

che dovete

vene uno. (breve pausa) Non è per cominciare con
un appunto ... Ma vi sarà stato pur detto di venire
sola all'appuntamento.
Speranza

E sola sono venuta ...

La Vigilessa

E questo giovanotto? ..

Speranza

Non è venuto con me. L'ho trovato qui. .. È stato
lui a rivolgermi la parola·... lo non mi sarei mai
sognata di farlo ...

Il Giovane

Sì. .. sono stato io il primo a parlarle. Sembrate
stupita ...

La Vt'gilessa

In verità, lo sono ... (breve pausa) Bene, un contrattempo. Non si possono mai prevenire del
tutto ... Sapete, però, questa è una riunione molto
privata, molto esclusiva ...

Il Giovane

Mi chiedete di allontanarmi? Me ne andrei. .. , credetemi ... , se solo sapessi dove andare! ... In piena
notte ... Questa, del resto, non è nemmeno la mia
città.

La Vigilessa

Ma no, potete restare ... Sono certa che sarete un
testimone discteto. Il vostro sguardo è di chi ha
. familiarità con il dolore, fors'anche con la disperazione. E di dolore e disperazione, ne sentirete qui:
casi esemplari. (si avvicina all'orlo del marciapiede
e prosegue a voce alta) : Allora, potete scendere e
venire quassù! Uno alla volta, come siete saliti!
- via via che entrano in scena, uno alla volta, i passeggeri vengono indicati a voce alta dalla Vigilessa.
E, uno per volta, raggiungono la gradinata del
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monumento e vi si dispongono: i primi più in alto,
gli ultimi allo scalino più basso La Vigilessa

La Signora .. . (pausa) li Comandante ... (pausa)
La Biondina ... (pausa) li Professore ... (pausa) La
Spirituale ... (pausa) L'Americano ... (quando tutti
sono sistemati) Mi raccomando, al posto che vi
co1'I)15ete. Come le altre volte. Questa sosta presso
il Calvario della vostra città si fa ogni anno, nella
notte delle Avemmarie. Sempre a quest'ora perché, lo rammentate, mezz' ora prima di mattutino,
avanti che la scalinata venga raggiunta dai devoti
della Madonna, noi dobbiamo ripartire. Vi
ricordo che si tratta di un incontro di ripensamento, consentitovi dalla magnanimità di chi ha il
potere di disporre, ma pur sempre di un incontro
penitenziale, c'è piena libertà di parola. Ma ogni
eccesso verbale non potrebbe che rivolgersi contro voi stessi, anziché, come è nell'intento, a vostro
favore. (breve pausa) Prima di dare inizio, vi presento la vostra nuova compagna. Da questa notte
avremo una persona in più nella comitiva. Anzi ...
avrete. Perché, come già sapete, questo è il mio
ultimo viaggio con voi, il mio ultimo incarico.
Avrete presto un'altra Vigilessa, che vi condurrà di
luogo in luogo! Un'altra guida, che vi amerà, sono
sicura, come io vi ho amato. Questa vostra nuova
compagna si chiama ... , volevo dire, si chiamava
Speranza. (breve pausa, poi rivolgendosi alla Spirituale): Prendete il fagotto. Apritelo ... Siete voi
che tutti gli anni dite le orazioni ... (la Spirituale si
siede al gradino, si pone il fagotto sul grembo e
comincia a scioglierne i nodz).

La Spirituale

Potremmo fare a turno ... a recitare le orazioni.
Oltretutto, con la nuova arrivata, ci sarebbe anche
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il numero esatto ... Ognuno per la sua parte.

La Vigilessa

No . Lo avete sempre fatto voi ... Siete la più indicata. (rivolgendosi al Giovane) . Fatevi più vicino.
Dovendo essere presente, è bene sappiate di che si
tratta. (frattanto la Spirituale ha liberato l'involucro
del fagotto e ne solleva in alto, fra le manz~ il contenuto) Cosa vedete fra le mie mani?

Il Giovane

Vedo un' arancia ...

La Vigilessa

Si ... E poi?

Il Giovane

Direi ... sette. Sette penne.

La Vigilessa

Dite bene. (osservando l'aria divertÙa del Giovane)
Non sorridete a quel modo. Questo non è un
gioco di società. È un rito di preghiera, che si pratica durante la quaresima e perciò si chiama "quarantana". È un pio esercizio: come il settenario,
che si recita in onore di Maria Vergine Addolorata. L'arancia simboleggia il cuore della
Madonna; le sette penne i dolori che lo trafissero.
Ognuna delle persone qui giunte estrarrà una
penna, liberando cosÌ di un dolore il cuore della
Vergine Maria. E, al tempo stesso, rievocherà il
proprio peccato, la propria caduta, che quel
dolore contribuÌ a infiggere ... (breve pausa) Su
queste persone, che vissero nella città in cui ci troviamo, anzi nei pressi di questa medesima piazza,
pende un giudizio ... , sospeso ... , di assoluzione o
di condanna. E, finché questo giudizio non venga
emesso, .esse vagheranno guidate da uno spirito
vigile, di luogo in luogo ...

Il Giovane

Sarebbero'... , come dire ... , dei casi difficili da giu-
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dicare.
La Vigilessa

Sono casi complessi ... per i quali il corso della
giustizia è lento, lungo .. : Talora, molto lungo.
(breve pausa) Più di questo non posso dirvi. Non
chiedete null'altro al riguardo. Non otterreste da
me risposta alcuna. (pausa) Allora, cominciamo!
Si f1ccia avanti la Signora.

Il Professore

Veramente questo è un abuso... Cronologicamente, spetterebbe al Comandante.

Il Comandante

È vero. Spetterebbe a me. Per riservatezza, l'ho
lasciato dire al Professore.

La Spirituale

Àvene voglie a parlà de démograzzì ! Mèremmèeche ca se fascene préférénze ! Pure ddo!

La Biondina

E ssì! ... La segnùre du palàzze ave da l'ésse sémbre la pràime!

I:Americano

Nén pe nnudde è segnure de cappélle!

La Spirituale

E de cé ssorte de menéere! ...

La Biondina

Nén zu fasce scadè u cappélle!... Nén zu
schemmòeve me de ngape!

Il Comandante

Beh, d'essere signora è incontestabile. Possedeva
un intero palazzo, con quattro portoni, qui ... ,
proprio di lato alla piazza. E tanta terra di campagna ...

Il Professore

Se non avesse commesso l'errore di sposarsi! ...
Oh, suo marito era un gran signore! ... Di Napoli.
Un titolato. Con due cognomi ...
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l ,o Spirituale

Ca àune nén avastàve.

Il Professore

Era di antica nobiltà spagnola! Portava il
cognome di suo padre e di sua madre.

ta Biondina

Eh ssì! Eng6cche se preddéeve! ... Bèll' a réndete
de megnette ca éere! Mengiapene a ttrademìende ...

La Biondina

Nén zu fasce scadè u cappélle! ... Nén zu
schemmòeve me de ngape!

[l Comandante

Beh, d'essere signora è incontestabile. Possedeva
un intero palazzo, con quattro portoni, qui ... ,
proprio di lato alla piazza. E tanta terra di campagna .. .

Il Professore

Se non avesse commesso l'errore di sposarsi! ...
Oh, suo marito era un gran signore! ... Di Napoli.
Un titolato. Con due cognomi ...

La Spirituale

Ca àune nén avastàve.

Il Professore

Era di antica nobiltà spagnola! Portava il
cognome di suo padre e di sua madre.

La Biondina

Eh ssì! Eng6cche se preddéeve! ... Bèlla réndete
de megnettele ca éere! Mengiapene a ttrademìende ...

I:Americano

Eh ... , ci 1'emmìdie éere tigne!

La Biondina

.E mméeche l'emmìdie? Céd'è? Ca éere nu
segnòere? Nu bbèlle ggiòvene? .. Ne sò avàute de
chire!
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L'Americano

E cci nén re ssape ! ...

Il Comandante

Non c'è dubbio: era un cacciatore di dote, che la
sposò per i suoi soldi ...

La Biondina

P6vera scéeme! ...

La Vigilessa

Co,si può bastare ... Si prosegua

La Spirituale

( tenendo sollevata l'arancia)

(( La prima spate, u pràime delòere
a la Med6nne trapàsse u còere.
Trapàsse l'eneme la prima spate
a Meria Vèrgene Add6l6ràte.
Passàte u tìembe de la prescreziòene
ca v6lze M6sé, la perefecaziòene,
salìebbe o Témbie cu Fìgghie mb razze,
d6 palemmédde ind'a la vesazze.
Du pràimeggénie àie éere le memme:
u offrìebbe a Ddì, a Gérusalèmme.
Me l'allégrì de cure dòene
l'avveleneie u vécchie Simeòene.
M'ammenèie né sendénze atròesce:
"U Fìgghie tue ave da merì ngròesce!
E, nquenn'a ttéeche, né péene t'atténde:
l'enema trafitte, tìenel' e mménde! »
(pausa)

Avvecìnete, ò peccatòere!
Lìeve ne spate da ind' ò còere.
E chembìessete u schendele ca dìeste:
quale f6 u peccate ca facìeste!
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( La Signora va a sfilare una penna dali)arancia e la
lascia cadere per terra. La Spirituale poggia l'arancia
sul gradino) poi si siede al proprio posto.
Durante l'autoconfessione della Signora - come)
poi) durante quella degli altri passeggeri - i membri della comitiva) per l)ascolto) restano seduti ai
gradini. Però) secondo quanto richieda l'azione scenica) possono alzarsi a piacimento e) sia pure di
poco) spostarsi dal proprio posto)

La Signora

La prima spada ... , il primo dolore ... , furono per
la Vergine Maria la profezia di Simeone. Quando
salì al Tempio ... , a offrire il suo Figlio primogenito. (pausa) lo non ho mai avuto un'occasione siffatta ... Per una cerimonia del genere non sono
mai salita al tempio. Sono fuori della legittimità
del matrimonio. Del resto, due imbelli ... non vale
la pena parlarne! (pausa) Mio padre lasciò tutto a
me. Quand' egli morì mi trovai ad essere 1'erede
universale: trentenne, sola. Detestavo i lavori don~
neschi; passavo il mio tempo a leggere. Sicuramente, non ero' bella, ma possedevo dello
"charme". Poi ... , ero magra, potevo indossare
qualsiasi tipo di vestito.
Quando il mio futuro marito, conosciuto nei fre quenti viaggi, mi chiese in moglie, non potevo illudermi che fosse innamorato di me. Ma.. . io ero
. innamorata di lui. L'ho amato al massimo di me
stessa. Egli aveva tutto quello che una donna può
sognare di trovare in un uomo: la nobiltà dei
natali, un aspetto attraente, una personalità affascinantç, l'esperienza di una vita mondana ...
Certo, era quello che allora si diceva un " tombeur
de /émmes ": uno che fa cadere le donne ai suoi
piedi. .. Le avventure erotiche non si contavano ...
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Gli piaceva di vivere splendidamente: vestiti eleganti, viaggi in Italia e all'estero, cavalli, carrozze .. . La gioia frenetica, il gusto eccitante dello
sperpero . .. lo non gli ho mai negato niente! Tutto
quello che mi chiedeva, glielo davo. Sì. .. gli ho firmato financo la procura generale, gli ho affidato la
gestione senza controllo di tutti i miei beni! Pezzo
pey pezzo, egli ha dilapidato l'i?tera mia fortuna;
ha venduto le terre, le case ... E morto al tempo
giusto, prima del "crak " totale. Da gran signore
qual' era. lo, per far fronte ai debiti, ho dovuto
svendere anche il palazzo dov' ero nata. Sono finita
in miseria. Si ... non gli ho mai negato niente.
Tranne che per un'unica volta. E ora ne pago il
fio! (pausa) Sapevo che egli aveva una relazione
stabile a Roma: una specie di moglie ... morganatica, e dei figli. Una famiglia numerosa. Però,
quando mi chiese il consenso scritto perché egli
potesse riconoscere questi figli nati fuori del
matrimonio, perché potesse legittimarli e dar loro
il suo cognome ... , ebbene ... , fu l'unica volta in
tutta la mia vita che gli dissi di no. Avevo soddisfatto ogni suo desiderio ... Appagato ogni suo
capriccio ... Sempre. Ma quello ... no, mi sembrò
troppo. .. troppo ingiusto nei miei confronti. Mi
posi sulla negativa e nessuna preghiera, nessuna
supplica da parte di mio marito valse a convincermi ... Anni dopo la sua morte, mi resi conto ...
Compresi il male che avevo arrecato ... a delle
creature che non avevano alcuna colpa. Che non
mi avevano mai offesa, né defraudata di nulla.
Figli di padre ignoto. Capii il male che avevo fatto,
nella mia vecchiezza, quando non c'era più rimedio. .. Allorché mi giunse notizia che uno dei
r,flgazzi non aveva potuto accedere all' accademia
militare ... Che una delle figliuole era stata lasciata
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alla vigilia delle nozze, perché la famiglia del
fidanzato, alla richiesta dei documenti per il matrimonio, aveva saputo che era figlia di nessuno ...
Troppo tardi! L'unico rifiuto a mio marito era
costato lacrime, sofferenze, umiliazioni a degli
innocenti. Ma ... mi dichiaro incolpevole di questo
misfatto. Non ho mai pensato di rivalermi delle
infedeltà di mio marito sul dolore di chicchessia.
No ... , lo giuro, non volevo vendicarmi sui suoi
figliuoli ... Non volevo ... , no.
(la Signora torna al suo posto - pausa)

La Vigilessa

Si faccia avanti il Comandante!

(il Comandante scende al centro del gruppo; fermo,
difronte alla Spirituale)
La Biondina

Bèlle fiòere de galendòeme ... Pure cusse è bbùene
a ffà che re ffave! ...

La Spirituale

Eneme qe netàre e de militàre ... nén ne trasene 6
paravàise.

Il Professore

Bisogna pur dire che fu un' azione esecrabile, indegna ...

La Signora

Di più ... una strage! Sparare sulla folla inerme ... ,
che vergogna!

"LA merican o

Le militàre so acchessì ffatte! Ténghene u
feciàile. Ònne da sparà!

Il Professore

Eh! ... B.uon sangue non mente! È pronipote di
quel bisnonno!

La Signora

Filippo Gaeta! ... D'infausta memoria!' Una cana-
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glia ...

La Biondina

A la Segnùre 1'abbràusce u taffènère ... , preccè
Gaeta f6 cure ca se mettàie a ccape du revùelte
c6ndre a cchire c6m'a d'èdde! C6ndre a le
patràune ...

Il Professore

A cénto anni di distanza ... L'uno dall'altro ... Due
misfatti! Quello del bisnonno ... e quello del pronipote ...

La Signora

Ma faccia il piacere, professore! Non si possono
comparare l'uno all' altro i due episodi. Filippo
Gaeta, soldato veterano, capeggiò una turba di
sconsiderati, nel clima arroventato delle insurrezioni scatenatesi dappertutto dopo la Rivoluzione
Francese. Ma lui ... (additando il Comandante) lui
agì nel clima di legittimità di una monarchia costituzionale. E ... cento anni dopo. Che non sono
pochi!

La Biondina

Facérene bbùene! ... Facérene bbùene a
schènnèlle le propietàrie de fòere e le galèndùeme
che re scèmmèrghe! ...

La Spirituale

Dd6 ... donnénze l'accedérene: sòep'a re gràtere
de la chiésie du Pregat6rie. Dd6 le tagghièrene re
ccapere a le ricche ...

L'Americano

Ci petèssere parlà... re statele du Pregat6rie.
N'ònne viste de delìette, de mèlaziàune! ...

La Vigilessa

Allora? Possiamo proseguire?

La Spirituale

(tenendo sollevata l'arancia)
"La secònda spate, u secònde delòere
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a la Med6nne trapàsse u còere.
Trapàsse l'eneme la secònda spate
a Meria Vèrgene Add6l6ràte.
Dimme e mméeche, Vèrgene Merì
quale f6 la péene ca u còere tue sòffrì.

(pausa)
Dremméeve Geséppe le n6tte affùnne,
l'appàrve u Engele ind' ò sùenne.
Le disse: " Àlzete, pìgghie u Meninne,
svìegghie a Merì, che llòere fusciatìnne!
Pegghiàite la vì ca p6rte a l'Éggìtte,
ca u rré Éròete ave da mene nu Édìtte,
pe ttutte u paìse nu crudéele avvìse:
le meninne de du ienne ònne da l'ésse
accìse! "
S'alzì Merì ca éere engòere n6tte,
mettì re rròbbe ind' a nu feng6tte.
eu Meninne mbrazze, da la venne du
còere,
partì chiengénne, a nesciùn' òere

(pausa)
Avvecìnete, o peccatòere!
Lìeve né spate da ind' o còere.

E chembìessete u schendele ca dìeste:
. quale f6 u peccate ca facìeste!
- il Comandante sfila una penna dall' arancia e la
lascia cadere per terra. La Spirituale poggia l'aran
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Il Comandante
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eia suL gradino e si siede aL proprio posto Erode il Grande, non a caso figlio di un valoroso
militare ed egli stesso comandante di grande prestigio sì da conquistarsi la fiducia di Roma, ordinò
la strage degli innocenti. Anch'io fui accusato
della strage di persone innocenti. Processato e
costretto a dimettermi. (pausa) Ero comandante in
capo della forza pubblica di presidio a Molfetta.
L'invidia dei politicanti decretò la mia esclusiva
responsabilità nell'infausto evento che insanguinò
il suolo di Molfetta. Proprio qui, al Largo della
Porticella. La mia ascendenza con Filippo Gaeta,
militare fedele al re di Napoli, che capeggiò i truci
episodi di violenza che sconvolsero Molfetta l'ultimo giorno di carnevale, non ha nulla a che
vedere con la sciagura di cui mi si fece carico! È
pretestuosa e ridicola! ... Per altro, io non avevo
nulla da rimproverarmi. Ero un uomo onesto e
intemerato. Stimato dalla società dell'epoca, benvoluto dai subalterni ... La carriera militare era un
tradizione nella mia famiglia. Un vanto e una
garanzia. Una dignità trasmessa di generazione in
generazione ... E dicano pure gli imbelli pigmei,
gli smidollati pacifisti... che i militari fanno il
mestiere delle armi perché sono dei sanguinari,
perché l'etica del loro credo quotidiano è uccidere! (pausa) Quello che accadde a Molfetta, quel
primo maggio, fu una disgrazia, una fatalità ... , di
cui io mi trovai ad essere il protagonista. Ma non
il responsabile. Da un decennio era in atto una
grave crisi economica ... Dopo la rottura delle
convenzioni commerciali con la Francia, la Puglia
aveva subito il crollo della sua economia ... agricola e commerciale ... Ciò che fece precipitare la
situazione fu l'aumento del prezzo del pane decret~to dal governo .. . Ovunque ci furono manifesta-

zioni popolari di protesta ... per cui ... Poi, si rese.
necessaria ... , come contromisura ... , l'abolizione
del dazio sulla farina. (pausa) Da poco più di dieci
anni, i lavoratori celebravano il primo maggio .. .
Anche a Molfetta si festeggiava la ricorrenza .. .
Rammento: era una giornata di sole .. . , faceva già
caldo. Gli estremisti, tra i lavoratori, vennero in
gruppo a protestare all'Ufficio del Dazio, qui sulla
piazza ... Dalle minacce passarono all' azione; i più
scalmanati assaltarono l'edificio, vi appiccarono il
fuoco ... Quando, chiamato urgentemente, giunsi
sulla piazza al comando delle guardie armate, dal
tetto dell' edificio in fiamme si levavano colonne di
fumo ... Disposi i militi in posizione di tiro, con i
fucili puntati. A più riprese, con ferma voce, ordinai ai rivolto si di ritirarsi. Di desistere ulteriormente dalla loro impresa sconsiderata ! La folla,
tra cui molte donne, si manteneva a distanza, trattenuta da un cordone di guardie civiche, ma aizzava i facinorosi, sollecitandoli ad infrangere le
barriere daziarie. Gridai loro di smettere ... che,
altrimenti, avrei fatto aprire il fuoco !... Questa
minaccia sortì l'effetto inverso. Come posseduti
da una furia distruggitrice, raggiunsero le barriere
del dazio e le fecero a pezzi con asce, mazzuole ...
che poi agitavano contro i militi, minacciosamente ... Nel tentativo d'intimorirli, feci sparare
dei colpi in aria ... Allora, essi diedero di mano alle
pietre e cominciarono a scagliarle contro di noi.
La sassaiola era così fitta, serrata ... , che pareva
una grandine! lo fui preso dal panico ... Avevo pur
il dovere di salvaguardare i miei uomini! A un
tratto, l.a folla ruppe il cordone delle guardie ...
dilagò. Ordinai di fare fuoco ... Gli urli dei colpiti
rimbombavano nella piazza. Nel marasma che
seguì, tentando di trovare scampo nella fuga,

117

molti caddero travolti, calpestati. Il velo di polvere
era così denso che salì ad oscurare il sole ... (pausa)
Sedato il tumulto, oltre i feriti, si contarono sei
morti. Sei persone uccise ... Tra queste, un giovane
uomo, ch' era estraneo al tumulto. Un portalettere
che transitava per servizio sulla piazza ... Colpito a
morte. Ma .. . io mi ritengo innocente del loro sangUy ( Non potevo fare altrimenti ... Era il mio
dovere ... ! Non potevo fare altrimenti!

- il Comandante torna al proprio posto. Pausa La Vigzlessa

Ora, si faccia avanti la Biondina!

- la Biondina scende al centro del gruppo; resta
ferma) difronte alla Spirituale M6 emme da ràite ... 6 gné vv6lte, arrevàte a la
Biondìne ... , è fenèzze de munne!

La Spirituale

Né sfrondàte te fasce ràite, né sfrondàte te fasce
chienge!

Il Professore

Il meretricio è il peggiore dei consiglieri ...

La Signora

Prostituta per propria vocazione ... E vvia! Ma
organizzatrice della prostituzione di altre donne ...
Questo è esecrabile ...

Il Comandante

Mai quanto la più indegna delle male azioni immaginabili! Lo sfruttamento dei figli di queste disgraziate, avviate al meretricio.

LAmericano

Eh ... A ccusse munne ... tutte è commèrce! Se
sape! Ci commèrce chembe e cci fatìghe mòere!
.

.
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I " Spirituale

Specialménde cèrte commèrce!... A vvènne re
criatùre appéene nete ...

l! iJrofessore

Il commercio, la svendita dei neonati ...A fine di
lucro . .. È uno dei fenomeni più aberranti della
nostra società ...

l/Comandante

Il mercato nero dei bambini... Vergogna delle
nazioni europee! Al cui confronto ... è poca cosa
la tratta delle bianche nei paesi del Medio
Oriente.

'~a

Signora

Per di più, facendo leva sul senso di frustrazione
delle coppie infeconde, delle donne sterili ... , che
tentano di risalire la corrente con una maternità di
accatto.

L'Americano

Eh, acchessì è ... Nella società di oggi tutto è in
vendita! Ci téene terrìse accàtte; ci nè ne téene ...
vènne!

La Spirituale

E cchèsse convìene, eccome, a re mèlefèmmene e
a le chembàre ca ammèndénghene!

La Vigilessa

Basta così! ... Si prosegua!

La Spirituale

(tenendo sollevata tarancia)
"La tèrz' aspate, u tèrze delòere
a la Mèdonne trapàsse u còere.
Trapàsse l'èneme la tèrz'a spate
a Mèria V érgena Addoloràte.
Dimm'è mmèeche, Vèrgene Mèrì
quale fo la pèene ca u còere tue sòffrì .
. (pausa)
Pe la sènd' a Pasque, ogné ènne,
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cu Menìnne e Geséppe scèmme a
Gèrusalèmme.
A cchèr'épeche Gésù, còere de memme,
c6mbìve esàtte le duded~nne!
Passate la féste, prevìste de pene,
eséppe e ie n'abbiemme che la carovene.
D6ppe chiù de né dì ca cammenemme,
cerchemme Gésù, me ne u acchiemme!
Che la péene mbìette, tremelavene re
gghemme, scèmme arréete ndréete a
Gérusalèmme.
D6ppe trè ddì, acchiemme Gésù ind' ò
Témbie:
de la sciénza sò a le dottore dave ésébie !

(pausa)
Avvecìnete, o peccatòere!
Lìeve né spate da ind' o còere.
E chembìessete u schendele ca dìeste:
quale fo u peccate ca facìeste!

- la Biondina sfila una penna dall'arancia e la lascia
cadere per terra. La Spirituale poggia l'arancia sul
gradino e si siede al proprio posto La Biondina
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Ci è la melafèmmene? La bbèlla Meriùcce! ... La
storié mè è storia pàtrie ... Nescìebbe da chèsse
vvenne, a la Freddecédde ... a nu nghiene appìerse
a la Nevéere: ca tenne éere fòere .. . Attenerne éere
scernetìere o stabeleménde de la créete. Memmeme, che né mòrre de fìgghie, scéeve strechenne
iJ:.?d'a re ccàsere de le segnùre. A tréndacinghenne
arremenì videle ... ca le morte è sénze nese ... le

éere menènne: quinded~nne . Èere né bbèlla
menènne ... Scìebbe a srevì. Cé avéeve da fa? Nén
zapéeve léesce e scrìve, nén zapéeve chesì. .. ca
avéeve cresciùte le frate peccenunne. Scìebbe a
srevì. .. E acchemenzì la via cruce. Le meschele, le
patrùne velèvene tutte la stèssa còese ... mètteme
re mmene ngùedde! Àune ... , chiù desgraziàte de
1'alte, m'achiedàie ind' a nu ceddare. Àie, tenne,
nén gapescéeve nì piaià, nì piaié... E, dd6ppe,
addevendìebbe "la Biondìne ». Le patrùne, giùvene e vvìecchie, nge prevàvene tutte. E, ci nén
velìeve, te caccevene: da né dì all'alte. Facèvene
sparèsce nu ceséllòere da la case: né caténìna
d'òere, né còcchie de mènnèile .. . e decèvene ca
1'avéeve arrebbate. (pausa) Né dàie, éere de vìerne,
scéeve o furne a prettà ne tiélle. Acchìebbe ne
chembegne mè ... vestute bbèlle, cu cappélle, u
musse appettàte. S'affremmèie e me disse:
"Engòere stè a ffà la sèrve? .. Che le patrùne ca
trasene de prépoténze ind'o lìette? La stubete! Lu
stèsse si chiemete puttene ... , ndàune!» . Me détte
la dereziòene de la casa sò. La scìebbe a d'acchià ... E la vite mè chèngiàie! In meglio! Sì, in
meglio! Addevendìebbe segnùre! Ind'a nu
' ? ... S'1. .. , me segnure.
' I B'lang h ena
"
f'me,
casme.
acqua calte, mengià a sfaziòene ... Pe quindecenne
facìebbe chèssa vite ... , metténneme le terrise da
parte. E ppo! ... Po, la Biondìne si mise in proprio! Alla grande! Né casa privàte ... , add6
venéeve tòtte la segneràie de Mlefètte ... e le frastìere pàure! Re uegnòstre ca fategàvene pe
mméeche re trattàve coma né memme! Re p6zzeche dà~sce f6rte! Nén zò ffatte me abòrtì né
uegnostre! Ne ne ténghe de chire peccate all'eneme!. Ci arremenèvene ingìnde e nén betèvene
chiù fadegà, ne re mettéeve mmézz' a né strate o re
A
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facéeve abòrtì. L' ammendenéeve ... , a mie spese.
Re facéeve sgravà e re criatùre re facéeve crèsce,
sémbre che terrìse mèie, da crestiene secùre. Finghe a ssé mìse, a nu enne . .. E ppo le sesteméeve a
merìt'e megghìere, ca nén denèvene fÌgghie . Sémbre lendene, fòere da Mlefètte. Cèrte! Me facéeve
dà le terrise da re femìgghie ca velèvene le
mep1nne! Emmé? Cé avéeve da fa u negozie a
ppèrde? E re spéese a crèscele? Sò ffatte nu
còmmèrce onéste! Re uegnòstre se leberevene de
le fÌgghie e re criatùre acchievene nu attene e né
memme ! (pausa) Scì tutte bbùene, tutte a rrèghele ... finghe o fatte de Catérìne! ... Me Catérìne
avéeve state sémbre né capa gloriose. Né pazze!
Penzàite ca, quenne fadegàve pe mméeche,
préténdéeve de capàsse èdde le cleìende. E
nnòene le cleìende a d'èdde! (pausa) Avéeve
avàute né menènne. Doppe sgravàte, nénl' avéeve
chiù vvìste. le nge l'avéeve sestemete per bene ...
bénìsseme ... , a né femìgghie d'inde tèrre, condadìne bénéstende... Tenèvene tutte figghie
meschele e velèvene né fèmmene . Catérìne nén
z' avéeve me date a prèndèese pe chèss' a fÌgghie.
Po, acchel nu patrùne de varche, ca s'annemeràie
d'èdde. La retrò da la vite e se la spesò. E ... chèss'a stralunete, doppe trè ienne, veléve la menènn' a
sò ndréete. Se mettì ngape né fessaziòene ...
Veléeve sapè de méeche a ccì avéeve date la
menènne, addo stave, a ccé paìse. Quenne u patte
fatte che d'èdde e che ttòtte re dd' alte éere cusse:
né volte date la criatùre, éere pèrse pe ssémbre.
Talménde se ngapònÌ che chèss'idé, ca se n'assI da
sÌenze ... ., scemunÌ! Scéeve case pe ccase, porte pe
pporte, cerchenne la menènna sò .. . , ca menghe
~apéeve cé ffacce tenéeve. La prettérene a Vescègghie, o menecomie ... e ddà meràie. (pausa) Me
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despiacì asse la fine ,ca facì , Me ie nén zò còlpèvele. Cèrte ... , nén betéeve scì a cchire crestiene ca
m'avèvene pagàte, ca pe trè ienne avèvene cresciùte la menènne com' a né figghi' a lòere e ddisce:
"Mò, datèmille ndréete" , ,. Nòene, ne re petéeve
fa! ... (la Biondina torna al suo posto. Pausa)
La Vigilessa

Adesso tocca al Professore. Si faccia avanti.
- il Professore scende al centro del gruppo; resta
fermo difronte alla Spirituale -

La Signora

Un atto tanto più grave perché compiuto da un
uomo di cultura .. . da un esponente, un protagonista della cultura della nostra città ...

Il Comandante

Figlia della scienza dovrebbe essere la verità, non
la menzogna !

La Spirituale

Nu prevessòere a ffà ne còese acchessÌ! ... Cé che.,
SCIenze . ...

L'Americano

Prevessòere e galendòeme ... Nu crestlene stralecénde ind'ò paiàise ... prettate nghiende de
mene .. .

La Biondina

Eh .. . Chiss' alte so le vrùechele! Cinghe nu solte!

La Signora

Un modo, direi .. . , proprio piccolo-borghese di
risolvere un caso cosÌ delicato ! .. .

Il Comandante

Se mi consentite, non sono d'accordo con voi.
C'era un modo classico, massimamente onorevole,
per riso'lvere la questione.

La Signora

Un duello?

,
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Il Comandante

Certo. Ad armi pari .. . Nella società dell'epoca, il
duello era implicitamente ammesso, anche dalla
morale corrente.

La Spirituale

N ah ... , vàue sendàite!... CrestH~ne de pènne,
c'ònne fatte re scòele èrte, a ddàisce chèsse
ccòese! Nòene, nòene! La Chiésie nén ha ddate
m~ chenzìenze! .. .

L'Americano

Da cé mmunne è mmunne, che nu duélle, 1'6mene se rescatte u ònòere!

La Biondina

U ònòere de re cc6rne! Ca le meschele sàite tutte
crennèute! ...

L'Americano

Preccè? ... Le meschéle nescene crennèute? Ci le
fascene addevendà crennèute a le meschele?

La Spirituale

Re sfenziàte de re fèmmene!... Ca sò demùenie
sòep'a la tèrre! E scìesce chère ca nén z'ònne spesate! ... Me re merdàte! ... Re mmemme de femìgghie ... Cé schescìgghie! .. .

I:A m erica no

Eh ... l'ammòre .. . È com'a la gòcce!

La Biondina

Add6 ve, ciònghe! .. . Ca te cenguèsse la lèngue!

La Vigilessa

Ora basta! Proseguiamo.

La Spirituale

(tenendo sollevata l'arancia)
(( La quarta spate, u quarte delòere
a la Med6nne trapàsse u còere.
Trapàsse l'eneme la quarta spate
a Meria Vèrgene Add616ràte.
Dimm'e mmèeche, Vèrgene Merì,
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quale fo la péene ca u còere tue sòffrì.

(pausa)
Tra vvégghie e ssùenne, éere quase méz
zenotte, tezzelérene a la porte, a bbott' a
bbotte.
Me sebbalzì u còere, m'alzìebbe de fòdde.
Disse ne vòesce: " Apreme! ... Sòròdde!"
Apriebbe la porte. Che ne facce d'af
fenne,
nzìeme a ssoreme, stave Giovenne
Me decérene: "Merì, fatte coragge!
Ònne pegghiàte a Gésù, 1'ònne fatte
òltràgge! "
All'ùerte de r' alìve u ònne catturàte,
o palàzze de Caifasse u ònne prettate,
nzultàte e schiafiàte". A sendì venìebbe
méene.
E nnùvele éere u cìele; stave la lun' a
chiéene!

(pausa)
Avvecìnete, o peccatòere!
Lìeve ne spate da ind'o còere.
E chembìessete u schendele ca dìeste:
quale fo u peccate ca facìeste!

- il Professore sfila una penna dall' arancia e la lascia
cadere per terra.; la Spirituale poggia l'arancia sul
gradino & si siede al proprio posto Il Professore

Una premessa, innanzitutto. Il soprannome
potrebbe far credere che io sia stato un profes125

sore. Mi chiamavano così perché ero un' erudito,
lettore assiduo di giornali e riviste. In verità, non
sono mai salito su una cattedra in vita mia. Ero di
condizione benestante. Le mie proprietà mi consentivano di vivere con larghezza di mezzi. Possedevo ' una casa confortevole: qui, di fronte al
palazzo delle colonne. Trascorrevo le giornate in
oc upazioni metodiche: le partite al circolo con gli
amici, le conversazioni serali nei salotti, il teatro ...
(pt:tusa) Avevo sposato una donna più giovane di
me, di condizione elevata, di carattere esuberante.
Bella e mondana. Frequentatrice di feste, vestita
alla moda. Avevamo tre bambini: tre maschi. Un
matrimonio ... come tanti. I primi tempi io ero
stato invaghito di lei; poi ... , come accade, non
più. Lei ... , di me, non so. Mai saputo, mai indagato con quali sentimenti mi avesse sposato.
(pausa) Che mia moglie fosse ammirata, fors'anche desiderata da altri uomini, lo davo per scontato. Ma che potesse giungere all'adulterio, malgrado certe voci ricorrenti, certi pettegolezzi, questo no ... , non lo credevo. Finché un amico, di probità indubitabile, offrendosi di assumere il ruolo
ingrato del testimone, non mi mise di fronte alla
realtà. Mia moglie mi tradiva, con un uomo del
nostro ambiente: nome dell'amante, luogo e ora
dell'incontro, in una villa della campagna molfettese. Ci recammo con la carrozza del mio amico, il
quale conosceva il padrone della villa e gli parlò
attraverso la porta, fingendosi latore di un messaggio urgente. L'uomo non sospettò il tranello.
Aprì ... , entrammo ... , mia moglie era con lui! Nessuno dei due tentò di negare. lo non ero andato
con l'intento di vendicarmi o farmi giustizia da me
s~esso. Non avevo portato con me la rivoltella, che
pur possedevo, non proferii ingiurie; non alzai la
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mano su di loro nemmeno per uno schiaffo.
Aspettai che mia moglie si rivestisse e la riportai
alla casa dei suoi genitori. La riconsegnai a loro,
sana e salva, con l'unica condizione che lasciasse la
nostra città e si trasferisse a Napoli, luogo da lei
prediletto, dove, tra 1'altro, viveva una sua cugina
cui era affezionata .. . beninteso, avrei provveduto
adeguatamente al suo mantenimento. (pausa) Tornato a casa, svegliai i due bambini più grandi: uno
di undici, l'altro di nove anni. Dissi che la loro
madre era morta, in una sciagura stradale. Il
cavallo, imbizzarrito, aveva fatto rovesciare la carrozza. Loro, spiegai, erano abbastanza grandi per
apprendere la verità; avevano già un concetto di
cosa fosse la morte, avendo visto morire un cane,
un canarino ... Però li pregai di farsi complici, con
me, di un segreto: cioè, di non rivelare 1'accaduto
al fratellino più piccolo, che aveva soltanto quattro anni. Per intanto, gli avremmo detto che la
madre era malata, lontano, in una clinica . .. E che,
una volta guarita, sarebbe tornata ... (pausa) Così
facemmo . Lo stratagemma sembrò funzionasse ...
per un anno ... , fin quando il mio figliuolo più piccolo non si ammalò. Di tifo ... Una forma grave
che, inesorabilmente, tra sofferenze, lo portò alla
morte. Già prima egli chiedeva frequentemente di
sua madre, ma durante la malattia questa richiesta
divenne pressante, drammatica, per me dolorosissin1a. Vissi giorni terribili al capezzale del mio
bambino, prigioniero della mia incauta menzogna,
tra l'impulso di telegrafare a mia moglie di tornare
a casa e angosciato dall'idea che, così agendo, i
due figliuoli più grandi avrebbero scoperto che
avevo mentito, che la loro madre viveva. E .. .
avrebbero chiesto spiegazioni, fatte delle
domande! ... Non seppi decidermi. Il mio bam127

bino morì, invocando la madre. (pausa) Con una
lettera, incaricai quella sua cugina, a Napoli, che la
informasse dell' accaduto, con tutte le cautele possibili ... Mia moglie sembrò accogliere quella tragica notizia con coraggio, rassegnazione. Chi si
poteva aspettare poi quel gesto inconsulto? ..
Qualche giorno dopo, la cameriera, che aveva la
chiave/ del suo appartamento, la trovò ... , di primo
mattino .. . , sospesa alla ringhiera della scala .. . ,
ché si era impiccata ... , con una cintura del proprio vestito. Ma io ... , io sono innocente della sua
morte. È stata una fatalità ... lo non volevo che
morisse. Non andai a sorprenderla armato ... Non
ho alzato la mano su di lei ...

(il Professore torna al proprio posto. Pausa)
La Vigilessa

A questo punto facci~mo sempre una sosta ... ,
dopo la quarta orazione ... Allora, sospendiamo.
Anche per riguardo all'ultima aggregata alla
nostra comitiva ... (indicando il Giovane) e al
nostro ospite notturno ... (rivolgendosi a Speranza) Vi hanno stancata le confessioni fin qui
ascoltate?

Speranza

Un poco ... Per farmi coragglO, ognI tanto ho
bevuto un sorso.

La Vigilessa

La vostra bottiglia sta per vedere il fondo .. .
Comunque, vi conviene di finirla. Non ve ne sarà
più un'altra, dopo ...

Speranza

Questo me 1'ero immaginato!

La Vigilessa

NOli abbiamo molto tempo ... Tuttavia ... (a tutti i
presentz) C'è un intervallo di dieci minuti! Potete
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mettervi a proprio agio. Ma non allontanarvi.
- i componenti la comitiva) tranne la Vigilessa e il
Giovane) si siedono sui gradinz; in ordine sparso;
alcuni parlano tra loro) a bassa voce; il Giovane sila
avanti sul marciapiede) ma non guarda la strada)
guarda in alto. Si sente in sordina una radio) che trasmette musica da ballo. La Vigilessa raggiunge il
Giovane all)orlo del marciapiede La Vigilessa

Cercate ancora un macchina di passaggio? ..

Il Giovane

No, ... non ci pensavo nemmeno più. Guardavo in
cielo. Come s'è fatta bella la notte ... Stellata,
serena ...

La Vigilessa

Sì ... risplendono le costellazioni ...

Il Giovane

Forse ... sarà la mia mente che se l'immagina. Ma,
non sentite anche voi della musica?

La Vigilessa

Certo. È musica da ballo ... La trasmette una
radio ... , dalla camionetta della polizia ... che sta
facendo il giro della piazza, ispezionando. Non la
vedete passare, a tratti, tra gli alberi?

Il Giovane

Oh, sÌ. .. ,sÌ. Ora la vedo bene. (pausa) È cosÌ gradevole questa musica .. . Invoglia a ballare! (pausa)
Com'è illusorio ciò che vediamo ! Guardate un po'
i componenti di questa comitiva! Seduti sui gradini del monumento, si direbbero tranquilli escursionisti di una gita di tutto comodo. Ovvero attori
di una compagnia girovaga, che si ripassano la
parte trfi un atto e l'altro. Oppure, meglio ..., mansueti e placidi come appaiono, creature angeliche,
che non conoscono travagli, cadute .. . Non sembra anche a voi la scala degli angeli? Quella del
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La Vigilessa

sogno di Giacobbe?
Potrebbe essere. Perché no? Giacobbe vide nel
sogno quella scala che, poggiata sopra la terra,
con la cima arrivava al cielo. E, su di essa, gli
angeli salivano e scendevano ...

Il Giovane

Ma questi ... sono tutt'altro che angeli! Si dicono
cose ) rribili fra di loro. Raccontano storie crudeli, raccapriccianti ...

La Vigilessa

Voi ... , che ne sapete? Avete mai visto un angelo?

Il Giovane

Sì... Da non più di un'ora. Da quando ho visto
voi ... Veramente credo che voi siate un angelo. Il
vostro viso, la vostra voce ... E questa camicetta
che indossate: così... bizzarra, così aerea ... , leggera. Queste strane maniche, turgide, che vi fanno
sembrare una creatura alata ... Non ho mai visto
un volto dolce, delicato ... un volto bello ... , come
il vostro. Sì, credo proprio che voi siate un
angelo ...

La. Vigilessa

Supponiamo che lo sia diventato ... Eppure, un
tempo, ho avuto anch'io una storia, amara come
quelle che avete ascoltato. Anch'io, ho avuto un
giudizio sospeso ... prima di essere assolta. E
spero che anche questi compagni di viaggio, da
me vigilati, in un giorno non lontano, possano
essere come me assolti e glorificati.

- la musica della radio sila più alta, addirittura risonante; inizia la musica di un tango La Biondina
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(all'A mericano, alzandosz) Ué, u Amèrichene ...
sìende cé stòene a Ha? Nu tenghe! Beh? .. . Nén
ìere' " il re del tango "? Mmé! .. . fann'a vedè cé se

fa! ...
L'Americano

E la dème .. . adéguàt'è
mméeche? Add6 Il'àcchie? ... Nè ballerìne
adattàte o Ròdòlfe Valéndìne ca so, ci me la dè?

La Biondina

Ué ! ... U Ròdòlfe Valéndìne de re cemederape!
(sollevando la gonna) Vite re gghèmme ca ténghe
èngòere! ... La Biondìne è state nè ballerìne .. . ca
èngòere se l'arec6r-dene ... chire ca venèvene a la
sciàle, a le bballe de mèste Pallòene ...

J.}A m erican O

E allòere ... Coràgge! Fatte nnénze, bambola!
F acimmela vedè a cchisse vremenèuse come
sapene abballà u tènghe .. . due indegni figli del
sottoproletariato!

(alzandosi a sua volta)

- la Biondina e l'Americano, allacciatisz; eseguono
un tango classico, cioè ((figurato ((, con compiacente
esibizione, sul marciapiede del monumento. Gli
altrz; in piedz; si raggruppano sui gradini. Il Giovane e la Vigilessa restano in disparte, però partecipando al divertimento. Alla fine del tango,
anch' essi - ridendo - applaudono con gli altri. Su
questo applauso cala il sipario -

Fine del primo tempo
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Secondo tempo
Stessa scena del primo tempo. A ll'aprirsi del sipario,
i personaggi sono tutti presenti. I componenti la
comitiva, in ordine sparso, sugli scalini del monumento. A sinistra, seduta sul primo gradino, Speranza. A destra, in pzédz; distanziati dalla gradinata,
la Vigilessa e il Giovane.
"Lorologio del Seminario scandisce tre rintocchi.
La Vigilessa

Le tre ... Riprendiamo, che il tempo stringe! Ora
tocca alla Spirituale. (gesto d'impazienza di quest'ultima) Lo so, lo so ... che c'è questo inconveniente! Tutte le volte è cosÌ ! Dovete recitare l' orazione, poi, voi stessa sfilare una penna dall' arancia. Non è regolare ... (voltandosi verso il Giovane)
Volete estrarre voi la penna, al posto della Spirituale? .. Per questa volta sola ... Vi dispiace? ..

Il Giovane

(un po' esitante) Va bene. Lo farò ... (raggiunge la
Spirituale)

La Signora

Che atto riprovevole! ... Una delazione ...

Il Comandante

Con lettera anonima . ..

Il professore

Una delle azioni più abiette che si possano compiere!

La Biondina

Re bezzòeche, ... Che le tuppe attràte e re vvucche
strìtte ...

"LA merz"can o

Sémbr~

La Biondina

C6me ténghene re vvìeste ... , négre, acchessì ténghene l' eneme!

ind'a re cchìesie .. . , a ddasse mbìette ...
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L'Americano

La vòcche de l'engelìedde e la lèngue de né
vipere!

Il Comandante

Il bigottismo, come deformazione mentale ...

La Signora

Direi ... , il puritanesimo, come rivalsa .. .

Il Professore

A cheJ/ Alla repressione dei sensi? A un'obbligata
castità?

La Biondina

Fo l'emmìdie ! Pe chèr'alt'a ggiòvene ... , ca èere
chiù bbèrafàtte !
.

L'Americano

Eh ! .. . U penzìere cherréeve ... Re ddòlce piàsce a
ttutte! Faciàie come la vòlpe all'àuve. E .. , nén
peténne arrevà èdde ...

La Biondina

Disse: "Nudde
nesciàune! »

Il Comandante

Sono questi episodi che gettano il discredito sulla
religione.

La Signora

Piuttosto, sulle frequentatrici assidue... che
magan SI comunicano ogni giorno ...

Il Professore

Nel paradosso beffardo, pure aveva ragione quello
scrittore francese allorché affermava: "In quanto
alle donne, mi sono sempre stupito come le
lascino entrare in chiesa ... »

La Signora

Il vostro misoginismo, consentitemi di dire,
andrebbe controllato!

La Vigilessa

Si PJosegua!
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pe

mmèeche,

nudde

pe

La Spirituale

(tenendo sollevata l'arancia)
La quìnda spate, u quìnde delòere
a la Mèd6nne trapàsse u còere.
Trapàsse 1'èneme la quìnda spate
a Mèria Vèrgene Add6l6ràte.
Dimm'è mmèeche, Vèrgene Mèrì,
quale f6 la péene ca u còere tue sòffrì.

(pausa)
Appéene fad dì, passàte la nettàte,
d'6rdene du Sennédrie, prettérene
Gesù a Pilàte.
D6 R6mène o rré Eròete, f6 nu triste va
e vvìene!
Flagellàte a la chel6nne, ngoronète d'a
cute spìne!
Libé1Térene a Baràbbe. U pùepele, a né
vòesce,
gredave sémbre chiù ff6rte: "Gésù a la
cròesce! »
Quènne Pilàte u chendènnì a ssì atròes
cia fine,
pe re strate de. la città me mettìebbe
nghèmìne!
Cercave u Fìgghie mèie, p6vera svén
duràte!
U accheìebbe, nzèngunète, mmézz' a le
sletate:
Scéeve o Calvàrie, che la cròesce
ngùedde.
S'affremmì, m'accheiemendò ... Nén me
disse nudde!
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(pausa)
Avvecìnete, o peccatòere!
Lìeve né spate da ind' o còere.
E chembìessete u schendele ca dìeste:
quale fo u peccate ca facìeste! »

- il Gfevane sfila una penna dall' arancia e la lascia
cadere per terra,' poi raggiunge la Vigilessa. La Spirituale poggia l'arancia sul gradino La Spirituale
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Donnénze avetàve. Donnénze venéeve e mmèsse,
a la chiésie de la Zecchelende. Quenda carecatàure m'ònne date! Bezzòeche ... sperduàle! ...
(pausa) Com'è ca né w~gnòstre s'àcchie a Il'ésse
bezzòeche? Le nescete ... da ggénda provédde ... ,
gnerende. Me né vésté nòeve ... A re scòele, ca
memme me mennì finghe a la tèrze ... e sapéeve
léesc' e scrive ! .. . , pur' a re scòele sémbre che nu
grémbiùle vécchie ... E nesciùne ca te disce me ca
sì creiòese ... , preccè ind'a la case stòene sémbre
che la suste, ca nén ze pòete accattà chèsse ... , nén
ze pòete accattà chèssàlte ... Nesciùne, che ttéeche, è chembiacénde... Menghe u spécchie! Re
ddìscene l'alte, re cugglne affertenete ca s'ònne
spesate, r'azziene .. . , ca sì brutte! Sì brutte! ... Ci
t'ave da velè? Si bbrutte e ssì provédde ... A la
fine, te convìnge tu stèsse. E ppo ... nén dìene
dòete. E mmenghe corréete. Sin' e nnòene, do
pìezze. E, allòere, cé ffe? Te fe crèsce u tuppe ... ,
te vìeste e nnégre e ffe la sperduàle ... che fl"alte
uegnòstre sfertenete, ca, com'e ttéeche, ònne
pèrse la sorte!... (pausa) A cchèe' épeche, ìe
avéeve passàte la trendìne. Memme avéeve morte;
le frate spesate. le avetàve che né ziene; facéeve la
rechemetrisce pe chembà. L'unech' a destraziòene

mè éere la chiésie: la metàine, a re chembenédde,
la send' e mèsse. La séere, quenne specciàve di
fadegà, ca re dd' occhiere m' abbresciàvene ... ,
arréete a la chiésie: la corongìne, u resàrie, la benedeziòene... Specciàte né novéene, n'acchemenzàve nn'elte ... Sapéeve e mménde tend'a
raziàune... (pausa) Don Vingénze avéeve pegghiàte le mèsse da quatte o cinghe enne... E
facéeve u vice-parghe ddo, a la Zecchelende ... Cé
bbrave sacérdote ca éere! ... Nén z'arrabbiàve me,
che nesciùne! ... Sémbre u sorrìse a la vòcche! Cé
bbrave ggiòvene ca éere ... Cé bbèlie ggiòvene ca
éere ! La facce de sende Luigge! Re dd'occhiere
érene bbèli'asse! Érene com'a do stidde! (pausa)
Avéeve addevendàte ... il mio confessore. li mio
padre spirituale. Ad idde assoleménde me chembessave. Ad idde a nesciùn'elte ... Pe mméeche
éere com'a nu sende! (pausa) Finghe a cché ... ,
acchemenzì a venì a la chiésie ... , ogné sséere ... ,
chèra uegnòstre! Éere né frestéere ... , né biònde.
Né sfenziàte ... , nu demonie sòep'a la tèrre ... Se
mettéeve de frònde a don Vingénze, quenne predecave. U acchiemendàve fisse ind'a re dd'occhiere ... Se mettéeve che né ghemme sòepe a
li' alte, s'alzàve la véste finghe o scenùcchie! ... le
me n'avvertìebbe subete .. . e la séguìve a d'ogné
, de....
I Po ... , ch"er a .f urlAena desgrazlate,
.,
mevemen
acchemenzì a chembessasse a don Vingénze ...
Stave re dd'òere dréete o chembessienìle! Cé
decéeve? ... La speìebbe ... , la séguìebbe .. . passe
passe. E pur'idde, don Vingénze, nén éere indifférende! Quenne asséeve do chembessienìle,
tenéeve né facce, come ci afosse viste la tendaziòene! Aspettìebbe né semmene, do, trè ... Me
chisse ne la frennèvene! Nén ge la facìebbe cchiù !
ScrevÌebbe né lèttre ... enòneme ... o Vèscheve. E

e
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la dìebbe mmézze ! Éere ovéere, allòere, ca se la
ndennèvene ! ... preccè, ci nén fosse state ovéere,
idde avèsse negate e nén z' afosse spegghiàte da
prévete ! Infatti.. . se disse ... (pausa) Eppùre, éere
"voce di popolo" ca éere nocénde ... Ci àie nén
avèsse scritte chèra lèttre, forse ... s'avèsse ravvedàute da idde stèsse ! Fatto stà .. . Me cé ne
sapéey.é àie ca nu prévete spegghiàte addevendàve
nu desgraziàte, nu pover'a d'idde? Ca, che ttutte
le stùdie fatte, nén betéeve mbiégàsse ind' a nu
ufficie, nzegne ind' a né scòele? (pausa) U scìebbe
a d'acchià, a nu paìse inde tèrre, .. . addo facéeve u
sovrastende ... a né fattorìe . Che né giacchétta striminzìte, né faccia bienghe da miséràble. Me re
dd'occhiere .. . , re dd'oc-chiere ... , com'érene
bbèlle engòere ! Le decìebbe: " Don Vingé, sò
state ie a scrìve chèra lèttre enoneme ò Vèscheve.
Sò ie ca te sò arreunete la vite! Preddùneme !
Demme nu gastìghe, né peneténze ! Qualùngue
fosse, la farò! ... ". Disse: "Non io posso perdonarti - ca parléeve sémbre taliene ! - , io non posso
assolvere più nessuno. Và da un sacerdote ! Confessati e pentiti ... ". Me ie nén gìebbe, preccè me
sendéeve nocénde ! Ne re veléeve tòtte chère
mmele a don Vingénze. .. N én veléeve. .. rovinare
un uomo. Nén veléeve .. . togliere un sacerdote alla
chiesa !

- la Spirituale tace) senza tornare al proprio posto.
Pausa La Vigilessa

Ora tocca all'Americano. Si faccia avanti

- l'Americano scende dal gruppo; resta fermo) di
fro n.,te alla Spirituale -
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Il Comandante

Sono questi gli uomini che rendono impopolare la
fama degli italiani in America ...

La Signora

E rendono ingrata l'immagine dell' America in Italia ...

Il Professore

Né si può biasimare il giudizio negativo degli americani nei riguardi dei nostri emigranti... Del
resto, a quel tempo, chi lasciava la patria per emigrare in America?

La Biondina

Le chiù miséràble ... Chire sénza mestìere ...

La Spirituale

Le chiù délinguénde ... l'avenze de galè ! ...

Il Comandante

Questo è vero. Chi aveva un conto in sospeso con
la giustizia, trovava comodo farsi emigrante .. .

La Signora

Un passaporto rosso lo davano a chicchessia ...

Il Professore

La questura chiudeva un occhio e anche due ...
contenta che certi cattivi soggetti lasciassero l'Italia e andassero a intorpidire l'America ...

La Biondina

Dapprìme ... , érene quase tutte meschele. Po
acchemenzérene a partì re ffèmmene, re femìgghie ...

La Spirituale

Ammessàte ... com'a l'enemele ... , ind'a re stive de
re nneve ! Quende ne merèvene ... , e le scettavene
e mmere!

Il Comandante

E quelF che scampavano, arrivando nei porti,
cadevano vittime di speculat.ori senza scrupoli ...

Il Professore

... di compatrioti disonesti che, approfittando
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della loro inesperienza, gli sottraevano
.
.
rIsparmI...

pochi

La Signora

. .. offrendo in cambio ingaggi di lavoro presso
ditte inesistenti.

La Spirituale

Tradèvene le paisene, le pr6pie frate... Cé
corà&g !

La Biondina

Quenne le pegghievene... a cchisse desgraziàte,
l'avévene appénne nghenne!

Il Comandante

Passarli per le armi! Nemici della società, disdoro
della nazione!

La Vigzlessa

Così può bastare. Procediamo!

La Spirituale

(tenendo sollevata l'arancia)
'l,a sésta spate, u séste delòere
a la Med6nne trapàsse u còere.
Trapàsse l'eneme la sésta spate
a Meria Vèrgene Add616ràte.
Dimm'e mmèeche, Vèrgene Merì,
quale f6 la pèene ca u còere tue sòffrì.

(pausa)
Arrevàte o Calvàrie le chennénnet' e
mm6rte,
spegghieren' a Gésù, re vvìeste trérene a
ss6rte.
Le déttere né bevende, a qquende ne ve
veléeve.
L'assaprì: éere mier' e fféele; chiù ne ne
velì véeve!
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U appennéren' a la cròesce ca éere la
tèrz'òere;
a la déstr' e a la senistre stavene du mel
fattòere.
U ngerievene le passende e le sòmme
sacérdòete .
."Sàlvete, ci è òvéere ca si Ddìe, ca tutte
pòete!
Si aitàte melàte, s6fférénd'e pp6vere.
F ann' a vedè ci sì: lìevete re cchi6vere!"
Appìers'a la cròesce spartèvene che
mméeche la péene Giovenne, re Ppie
d6nne e Meria Metaléene!

(pausa)
Avvecìnete, o peccatòere!
Lìeve ne spate da ind' o còere.
E chembìessete u schèndele ca dìeste:
quale f6 u peccate ca facìeste! "

- l'Americano sfila una penna dall) arancia e la lascia
cadere per terra. La Spirituale poggia l)arancia sul
gradino e torna al suo posto L'Americano

Da quenne me ne venìebbe arréete a Mlefètte,
quase vìndenne ca avéeve state a l'Emérgh'a ricche, a Néviòrghe, me chiemerene "u mérichene".
Oppùre, pe sfettemìende ... , "il re del tango" . Ca
re sò state, ad abballà u tenghe ... (pausa) Dd6
avéeve nete, a Mlefètte, a ccusse paiàise de
mmèrd~ .. . E de mmèrde n'avéeve pestate abbastenze. .. Doddréete, quenne se veléeve sciàie a la
primè cale, o crettìgghie ... Ddà me mennèie memmeme, da uegnòene ... Ca nu attene ne u sò
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tenèute mè ... A uardà re ppìechere. E do v6lte la
dàie, scéeve che l'anemèle, re ppìechere, re
ccrape, la vacche e la ciùcce ... attùrn'a la tèrre, cu
cape pecherale, a vvènne re llatte ... (pausa)
Facìebbe chiù ggrènne... éere nu bbèlle
uègnòene ... E ppe nén denè cchiàue u fiete du
crettìgghie, chèngìebbe vite. A Parìgge le chièmene' gigolò"; a Mlefètte "megnecce" .. . Fatto sta
ca, quènne te si abetuàte a la vasche da bbègne e a
la brellèndìne, a ffa u pecherale te fasce schife .. .
Facìebbe pàure qualch'e alte mestìere .. .
scuccènde ... fòere Mlefètte ... Po, o pùerte de
Ggéneve, acchìebbe nu mbarche .. . glandéstìne ... ,
sòep'a né carrétte. E m'accheìbbe a Néviòrghe.
(pausa) Ci nén è state émigrènde, a cchèr' épeche a
l'Èmérghe, nén ghènòsce céd'è u mbìerne sòep'a
la tèrre! Desòccupaziòene, sfruttèménde ... La
mesèrie ... Tènde v6lte scèmme arre checìne
con6meche ... pe nu piàtte de menéstra calte, ca u
vìerne a Néviòrghe è chiù fridde du Polo Nord ...
E n'acchiemendèvene che desprézze ... a l'émigrènde ggiùvene. "Go to work!" Sciàite a fadegà!
E la fatìghe ci te la dave? Po, le taliène, mèssemèménde le méridionèle .... Pe llòere éreme
tutte latre. A ccure tìembe, pe re strate de Néviòrghe, le négre e le taliène nén betèmme sciàie
sòep'o mèrciappìete: o céndre de la strate! (pausa)
Mè u sòttòscrìtte, ca fésse nén è, ne picche la
v6lte, se mettàie ngaréggiàte! Me mbarìebbe u
"speak inglisce" , ca a cchèra tèrre, ci nén barle la
lèngua lòere, si fettùte! E, cu "speak inglisc", me
n'assìebbe a llusce! Facìebbe tènda mestìere, nén
zémbre pulite ... E mbé! Veléeve chèmbà! E
chèmbà bbùene! Sì... sò ffatte pure u "taxi-boy",
il ragazzo-tassametro a cchire locàle add6 re ffèmme~e sénza cavallìere venèvene ad abballà. Dieci
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"pence" a danza! È ddà ca facéeve fur6re a d'abballà u tenghe ! Re ffèmmene velèvene tòtt' e
mméeche! F acèvene la file! Me chiemevene
Rodòlfe Valéndìne. Ca pure idde éere de la Pùgghie, pure idde acchemenzàie acchessì la
carrìere.. . E, ci quàlch'e segnure... po ...
veléeve ... finire la nottata ... che mméeche, la
tariffa era di cinque dollari: "five dollars"! Non un
"pence" di meno! (pausa) P6 nu calavréese chenesciàute ò pòkérìne, me mettì ind' ò "bessenisse"
de l'émigrende, ne finde "agenzia di collocamento". Le mbiégàte venèvene pagàte a preccenduàle ... Chiù émigrende .' .. chiù uadegne! .. . Le
scèmme a recèeve 6 sbarche, p6vere desgraziàte,
tend' a v6lte che rre femìgghie, ca nén zapèvene ne
paròele de ngléese.. L'acchiemme ne case a d'affitte, la fatìghe ... e, pe ffà chèsse, ne facèmme dà
nu endìcepe. E qualche disònéste de mbiégàte, è
òvéere, se pegghiàve le s6lte e nén ze facéeve chiù
vedè... le, chèsse fenziùne, ne re so ffatte me.
(pausa) Chèra v6lte, f6 ne fatalità! ... Éere nu émigrende de l'ltali' a Céndràle. Nu c6ndadìne, che
ttòtte la femìgghie ... Ca p6, menghe érene miséràble ... Mah! .:. il mito dell'America! Avéeve vennute la chembegne ca tenéeve e téndàve
l' avvéndùre! ... L' agénzì 1'avéeve acchiàte nu chendratte pe ne fattòrìe nello stato del WisconzÌn,
add6 tenéeve le parìende. Le scìebbe a pegghià ò
pùerte! La megghiéere, ne mòrre de figghie; me
idde, u attene, ti titòlàre du chendràtte, nén betì
venÌ. A la visetè médeche, l'acchiérene ... ne macchiolìne a nnu plemòene. Arremenì pe trè mmise,
in ossèrvaziòene. .. a Il'ìsele du làzzarétte. La
femìgghie la facìebbe partì cu tréene .. . De
règhele, per contratto, 1'avéeve acchembegne ie
stèsse a desteneziòene. Me ... scéeve da chère
143

vvènne, sòep'o stèsse tréene, nu commèrcènde ca
àie chènescéve ... E le facÌebbe partì che d'idde ...
Acchessì me sparègnìebbe u viàgge e u begliétte
du tréene! Àie, po, me credéeve ca cure 6mene
nén asséeve chiù vvàive d6 lazzarétte .. . che nnu
plemòene frecate! Invéce assàie e venèie a cercà
gràzie all' agénzì. La fèmìgghia sò nén avéeve
arret ate mè a destenèziòene! Megghiéere ... , fìgghie .. . s'avèvene pèrse! Avèvene sciàise pràime d6
tréene? A nu alte paiàise? Pe quènde recèrche
faciàie cure crestiène, o conzolàte, a la polizzì. . .,
sòep'a le giòrnèle! Nudde! La fèmìgghia sò avéeve
schembarse! (pausa) Cur'6mene venéeve a
cchiènge ... è mméeche. Me vasàve re mmène. Me
chièmève "eccéllénze". "Eccellenza, ridatemi la
mia famiglia !". Addevendì nu sbèndàte, senza
fissa dimora. E cchire du conzolàte u rembatriérene a ff6rze! Ma io sono innocente! Nè re
facÌebbe a pp6ste! Sò state sémbre de bbùene
còere! Non volevo distruggere né fèmìgghie,
mètte n'6mene a la desperaziòene!

- l'Americano torna al proprio posto. Pausa La Vigilessa
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Infine, tocca all'ultima arrivata nella nostra comitiva. (a Speranza) Fatevi avanti! (Speranza si porta
al centro del gruppo e resta ferma di fronte alla Spirituale) Spetta voi di estrarre l'ultima penna dall'arancia, di liberare dell'ultimo dolore il cuore
della Vergine Addolorata. Nessun commento è
concesso ai vostri compagni di viaggio, giacché
nessuno di loro conosce ancora la vostra storia ...
lo sola ne sono stata messa al corrente. (rivolgendosi a tuttz) Quello che posso anticiparvi è soltaoto che si tratta di un episodio, per noi, assolutamente nuovo: un caso di eutanasia. Più che mai

La Biondina

difficile da giudicare... Piuttosto, CIO che
dovremmo fare prima che ella inizi a parlare,
sarebbe di trovarle un soprannome, dato che,
d'ora in avanti, nessuno potrà più indicarla col suo
vero nome. Ma ... ormai non c'è più tempo. Tra
poco, la gradinata del monumento verrà invasa dai
devoti della Madonna, per re citarvi le avemmarie.
La petèsseme chieme "la Mbriàche", viste come
s'attàcche a la bòttìglie!

La Vigzlessa

No, non sarebbe generoso ... Troveremo pure uno
spunto, nella sua storia, per darle un soprannome.
Lo faremo durante il viaggio. Per intanto, prosegUiamo ...

La Spirituale

(tenendo sollevata l'aranda)
La séttema spate, u sétteme delòere
a la Medonne trapàsse u còere.
Trapàsse l'eneme la séttema spate
a Meria Vèrgene Addoloràte.
Dimm'e mméeche, Vèrgene Merì,
quale fo la péene ca u còere tue sòffrì.

(pausa)
Se facì òscùre u cìele, ca l'òere nòene
avéeve senete.
Gredì Gésù: "Mio Ddie, mio Ddì,
preccè me sì abbendenete?"
Abbennèie po la cape, l'ultem'e volte
sesperàie.
Schemmevì la tèrre nu tremòete, u véele
du T émbie se strazzàie.
Scéese la séere, d'Aremeté ve a Pilàte:
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u cadàvere de Gésù ave addemendàte.
le stòeche présénde a cchèra tréménda
scéene:
nén zàcce come u còere mì réesce a la
péene!
Re d'occhiere mèie vétene come ind'a né
nègghie:
o fìgghie mèie lévene re cchiovere che re
tenègghie.
U acchemmogghiene che nu renzùele ...
le chiù ne u véete ...
Sòep'a la tòmbe ònne rezzelate né péete!
(pausa)

Avvecìnete, o peccatòere!
Lìeve né spate da ind'o còere.
E chembìessete u schendele ca dìeste:
quale fo u peccate ca facìeste!" .
- Speranza sfila l'ultima penna dall' arancia e la
lascia cadere per terra. Poi la Spirituale, invece di
poggiare l'arancia per terra, come le altre volte, la
ravvolge nel panno in cui era contenuta quando
aveva le penne, rzfà i nodi e consegna il fagotto alla
Vigzlessa, che lo tiene con sé, infilato a un polso, fin
quando esce di scena Speranza
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La storia mia ... nén è imbòrtende, com' a cchère
ca sò sendùte stenotte, ddo... le nén zò ffatte
spèrde né femìgghie ind' a l'Emérghe, nén zò state
spesate a nu cònde che ddo megghìere. Nén zò
ffatte sparà a la pepelaziòene inèrme ... Nén zò
ffatte mbecà nesciùne ... nén zò ffatte u commèrce
de' re criatùre ... Nén zò scritte me né lèttre eno-

neme ... Me u schendele ca dìebbe fò chiù grenne.
lo ho subito un processo ... e una condanna per
matricidio. Già ... Dissero che avevo fatto morire
mia madre! Omissione di soccorso, con l'aggravante che io ero infermiera.. . Sì... facéeve la
mbremméere doddréete, o vécchie spetale,
appìerse a la Zecchelende. Àie nén neghìebbe u
fatte, nnénz'a la Còrte ... sibbéne u avecàte
defenzòere m'avéeve ditte: "Spérenze, .. . te fazzeche avè u mineme de la péene, ci disce ca ne re
facìeste app6ste! Ca nén dìeste soccòrse a tua
madre pe né desattenziòene, ... una dimenti- '
canza! ... No! ... Confermai che, di proposito, non
diedi più soccorso a mia madre ... pe nén falla seffrì chiù, ca re sofférénze de chèr'a p6vere memme
érene térribele! ... (pausa) Quase nén avastàssere
re sofférénze m6rale ca avéeve patùte... da
quenne ... , per sua sventura ... , se spesì a mio
padre, ca facéev.e u militàre a Ferrara e venì a
chembà a Mlefètte! A chembà? A ffà u pregat6rie
sòep'a la tèrre! .. . Passàte l'amore, ca cure passe
subete ... , la vite de memmeme f6 6gn'e ddì nu
caleceemère ... ! Mio padre, ... ca Ddie su vòele
tenè a la déstra sò .. . , era un uomo violento, volgare. N én velì fa me u mestìere sò ... , o lavorare
alle dipendenze di altri! Una sfilza di iniziative,
una più sballata dell'altra. La séere ... nén ze
sapéeve me ci la metìn'e d6ppe s'a f6sse petute fà
la spéese pe mengià ... E, 6gné ttende, ne sequestràvene le m6bele ... Se dremméeve sòep' a re ttavele du lìette. Memmeme , a quarendenne,
paréeve né vécchie de settende! Mio padre morì
de desgràzie. Scéeve sòep' a la bececlétte, a l'età ca
tenéevé; fo arrenzàte da né mecchene .. . (pausa) E
anche da me, unica rimasta di quattro figliuoli . .. ,
mùerte peccenunne, mia madre non ebbe che
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dispiaceri. Ragazza scritériàte, nu zite d6ppe u
alte ... , sénza chenglude me nudde .. . Rimasta
zitella, nén accheccheìebbe nudde menghe a re
scòele èrte, add6 memme m'avéeve mennete .. .
con grandi suoi sacrifici. A mala pena ... ,
arrevìebbe a pegghiàmme u dip16me de
mbremméere... (pausa) E ppo la melatì de mia
madre: .. Tréménde! Crudéele ... , al massimo! .. .
Un /anero alle vie respiratorie ... che dopo mesi e
mesi di sofferenze, atroci, le si attaccò alla trachea.
E la soffocava ... Gòcci'a a ggòcce! le passàve re
nnùette appìerse o lìette de memmeme. Cure
ard6cce, òere a d'òere, cé chendenne! Pe d'èdde e
pe mméeche! Soleménde la seringhe de morfine,
verso l'alba, la faceva assopire e la bòmbele d'òssìgene la facèeve resperà! Re nnùette érene
ètèrne ! ... La voce di mia madre mi rintronava
nella mente: "Speranza ... , aiutami, aiutami!
Figlia! Se mi vuoi un po' di bene ... , se ti ho mai
fatto un po' di bene ... , aiutami! Fammi finire di
soffrire! Liberami da questa mano ... l'artiglio di
un demonio, che mi strazia il petto, mi stringe alla
gola! Non hai un poco di pietà per me? Aiutami,
Speranza, aiutami!" . Quella notte non ce la feci
più ... Il lamento di mia madre era come la voce di
un animale ... Senza tregua ... Altre notti, altre
volte ci avevo pensato ... Quella volta mi decisi ... ,
né fu difficile. Iniettai a mia madre una doppia
dose di morfina. Non mi tremò la mano ... Né
allora, né dopo, quando staccai il tubo dalla bombola d'ossigeno ... '(pausa) Arremenìebbe appìerse
o lìette ... u réste de le n6tte, finghe a quenne u
affenne de mia màdre se calmò; u respàire s'affremmò. E dd6ppe tende, tenda tìembe ... ,
sendìebbe arréete .. . com'era il silenzio della
notte! (pausa) Tutte chire ca ònne parlàte prime
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de méeche, ònne ditte: "Sono innocente, non ho
colpa". le di che assoleménde: "Chère ca sò
"".
areI.
ffatte .. . , l o n' f

- Speranza si allontana dalla Spirituale. La Vigilessa
avanza al proscenio, sul limite del marciapiede.
Guarda dinanzi a sé, pensosa La Vigilessa

Voi tornerete ancora in questo luogo, che fu la
vostra città. lo non più. Per me, è l'ultima volta .. .
Ma, nell'incommensurabile tempo a venire ... , mi
ricorderò di questo luogo. E di voi. Mi ricorderò ,
di questa notte ... (pausa) Non c'è più tempo per
indugiare ... Tra pochi minuti la gradinata sarà
raggiunta dai devoti della Madonna. Già li vedo,
attraverso gli alberi, in gruppo, che si dirigono
qui, al Calvario ... Coraggio! Riprendiamo il viaggio ! ... Il nostro carretto èJl che aspetta ... , all'angolo del marciapiede. (rivolgendosi ai passeggerz)
Andiamo, .si parte! Nello stesso ordine come siete
venuti, così attraversate la strada e risalite sul carretto. (i passeggeri vengono indicati a voce alta, via
via che attraversano il palcoscenico ed escono di
scena) : La Signora ... , il Comandante ... , la Biondina ... , il Professore ... , la Spirituale ... , l'Americano.

- Restano in scena Speranza, la Vigilessa e il Giovane La Vigilessa

(a Speranza) Tocca a voi, ora, di andarvene. Per
questa prima tappa del viaggio, siederete accanto
a me, a' cassetta ...
(Speranza fa atto di avviarsz;- il Giovane le accenna
di fermarsz)
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Il Giovane

La Vigilessa

Un attimo, ancora ... (ad entrambe le donne) Consentitemi di venire con voi. Non lasciatemi qui,
solo ...
Non è possibile. Dove andiamo noi, voi non
potete venire ...

Il Giovane

Ve ne prego ... Lasciatemi venire con voi.

La Vigilessa

Ve l'ho già detto: non è possibile. (a Speranza)
Suvvia, avviatevi ! (Speranza fa per avviarsz;' il Giovane la ferma ancora con un gesto)

Il Giovane

Un saluto, almeno ... Il tempo di un addio ...
Lasciatemi un ricordo .. . di voi.

Speranza

10 non possiedo più nulla. (ripensandocz) No,

I

qualcosa posso lasciarvi ... , in memoria di me. Il
mio nome, che più non mi appartiene. Il mio
nome: Speranza. (esce di scena)

(la Vigilessa fa per seguirla; il Giovane la ferma,
afferrandola per un braccio)
Il Giovane
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Vi prego! ... Vi supplico ! ... Lasciatemi venire con
voi! lo ... sono a una svolta tale della mia vita,
che ... non ce la farò ... Fatemi venire con la vostra
comitiva ! Non lasciatemi qui ... lo ... ho fatto studi
superiori. In quest'ultimo anno ... ho imparato
tanti mestieri! Mi adatterò a qualsiasi lavoro ... E
giovane sono! Ma ... , è come se avessi cent'anni ...
di angosce .. . , di sofferenze! Voi non potete
immaginare quello che ho patito in questa mia
supplico, consentite che
giovane vita ! Ve ne
venga con voi! Aiutatemi ... Da solo, non ce la
far€:> ! Il vostro viso è cosÌ dolce ... È certo lo specchio di un' anima buona, misericordiosa. Vi prego,

aiutatemi!
La Vigilessa

Questa strada, che separa il luogo dove ci troviamo dal marciapiede di fronte, non è soltanto
una strada. È il fiume del tempo; è un baratro, per
voi invalicabile ... Non potete venire con noi, in
questo nostro viaggio senza limiti, di luogo in
luogo... Perché voi siete ancora dall' altra parte
del fiume ... Sulla sponda della vita ... e vi rimarrete ancora tanti, tanti anni ...

Il Giovane

Ma è proprio questa vita ... che io non reggo più !
Non ce la faccio più!

La Vigilessa

Voi ce la farete! Ve lo assicuro. Ve lo prometto. lo
vi aiuterò ...

Il Giovane

Ma quale aiuto ... se ve ne andate! Se mi lasciate
solo! ... .

La Vigilessa

lo tornerò da voi.

Il Giovane

Ma quando? Domani? ..

La Vigilessa

Non domani. Oggi. Oggi stesso. Ora ... (si avvia)

Il Giovane

Non andatevene! ... Non lasciatemi ! ... Vi sup· ....
I
Pl 1CO
- la Vigilessa gli lancia un bacio sulla punta delle
dita di una mano, fa un cenno di congedo ed esce di
scena. Il Giovane arretra al limite della scalinata. Si
cominciano a risentire le voci di uomini e di donne,
frammiste al suono dei campanelli: "Ué, re ffèmmene, ci è devòete a la Med6nne!" e "Ci è devòete
a la Med6nne, ué, re ffèmmene!". Le voci e gli
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squilli dei campanelli aumentano di volume, si
fanno incalzantz: addirittura fragorosi. r: ombra di
una massa ondeggiante di persone che si avvicinano
invade la scena, l'oscura. Il Giovane, terrorizzato,
sale qualche scalino, si porta al centro della gradinata)
Il Giovane

Ven~6no .. . da tutte le parti ... Una folla .. . sterminata ... di uomini ... e di donne ... ! Sagome paurose .. . ) agitando i loro orribili campanelli! ... Mi
hanno circondato ... ) assediato da tutte le parti!
Non ho scampo! .. . Tra poco ... mi raggiungeranno ... ) mi travolgeranno ! No ! .. . Non voglio
sentirli !... Non voglio vederli ! ... No! ...

(il Giovane si tura le orecchie con le manz: rinserra
gli occhz: si accascia su un gradino. La scena si spegne, buio fitto. Black out e silenzio assoluto.
Subito dopo la luce si riaccende. C è il chiarore crepuscolare del primo mattino. Ma, da destra, un
fascio di luce viva, dapprima discreta, poi più
intensa, si solleva a maggiormente rischiarare la
scena. È il sole che sta sorgendo. Si sente il canto
degli uccelli sugli alberi. Il Giovane è disteso su un
gradino; orme. Un braccio gli fa da guanciale; l'altro gli copre il volto.
Entra la Vigilessa . È la stessa attrice che ha interpretato quel ruolo nelle scene precedentz> adesso
però ha una divisa moderna, regolamentare:
appunto da Vigile Urbano . La Vigilessa sale gli scalinz: si avvicina al Giovane, lo scuote)
La Vigilessa
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Signore ! ... Signore !... Ha bisogno di qualcosa? Si
sente male? (il Giovane scosta il braccio dal volto;
dischiude gli occhz)

La Vigzlessa

Signore! ... Stava dormendo? .. Si sente male?
(il Giovane solleva lentamente il busto. Guarda,
incredulo, la sua interlocutrice. Poz~ di scatto, si
alza. Arretra un passo -

Il Giovane

Guardi che io non ho fatto niente! Niente di
quello che lei si può immaginare! (è agitato, spaventato) Mi sono fermato qui ... perché non ho
trovato un mezzo ... , per proseguire. Non sono di
questa città. Ma ... non sono un vagabondo! Ho
un luogo di residenza. ; ., una casa dove stare ... Mi
sono smarrito ieri sera. Era tardi ... mi sono fermato qui ... Mi sarò addormentato ... Ma non ho
fatto niente! ...

La Vigilessa

Si calmi, stia tranquillo ... lo non dico che lei
abbia fatto qualcosa. Questa è la mia zona di vigilanza, ogni giorno, di primo mattino. L'ho visto
disteso sulla scalinata e mi sono avvicinata per
vedere ... se non si sentisse male.

Il Giovane

No, no, sto bene ... Me ne vado, me ne vado
subito ...

La Vigilessa

(jerr;;andolo, con un gesto) lo la conosco. L'ho
visto un paio di volte. Quando sono stata alla ...
alla casa di cura.

Il Giovane

Ah ! ... La chiama cosÌ, lei ! La "casa di cura" ... Mi
ha visto lì. Per ciò, mi ha riconosciuto ...

La Vigilessa

Infatti ....

Il Giovane

Allora, sono liquidato. Mi ha visto lì. Mi ha riconosciuto ... E, per gentilezza ... , per discrezione,
153

dice la "casa di cura". Perché non dice invece "la
casa dei drogati"? E, quindi, tutte le supposizioni
sono legittime .. . Per un vigile urbano, poi! Si sa,
un drogato ... o, sia pure, un ex drogato, per ... un
ritorno di fiamma, è capace di tutto! (pausa) Sì, la
notte scorsa mi sono allontanato dalla casa senza
dir niente a nessuno. Sono scappato, si ... Sono
fuggiro, scavalcando il muro di cinta. E, a piedi,
sono arrivato fin qui! Cosa suppone lei che io
abbia fatto? Che abbia trafugato qualcosa? O,
dopo, cos'altro s'immagina che abbia fatto? Che
abbia cercato di estorcere danaro a un passante?
Che abbia cercato di prostituirmi per procurarmi
i soldi che ci vogliono per acquistare la roba ... e
tornare a bucarmi, come prima? Già ... Un ex drogato non può essere che un cattivo soggetto, un
bugiardo!
La Vigilessa

Il Giovane

lo non m'immagino nessuna di queste cose! Non
crederà che una ragazza, soltanto perché s'è messa
addosso una divisa da vigile urbano, cessi per questo di essere una donna! La verità è meno complessa di come lei crede! Ho detto di- averla vista
un paio di volte, dove lei sta ... Di averla notata.
Perché lei mi è parso un bel ragazzo. Mi piace.
Tutto qui.
La verità sarebbe questa ... Ed io dovrei crederle?
Anzi, dovrei crederti? .. Perché, se è vero che ti
piaccio ... , dovrebbe essere naturale darci del tu ...

La Vigilessa

Naturale, sÌ. ..

Il Giovan e

Ah! .. . Una ragazza "moderna". Coraggiosa, spregiudicata ... Non per niente ha scelto questa professione ... E mi lancia una sfida ... (pausa) Bene, ti
rilancio la sfida! Sono disposto a credere a quello
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che hai detto. Credo alla "tua" verità. E tu? .. Tu
sei disposta a credere a quello che ti dirò? A credere alla "mia" verità?
La Vigilessa

Disposta a credere? Sì. ..

Il Giovane

Anch'io ti conosco. Ti ho vista una sola volta. Ma
ti ho riconosciuta subito ... Come avrei potuto non
riconoscere il tuo volto ... , così bello, così soave? E
la tua voce ... così dolce? Sì, ti ho vista una sola
volta ... , e ti ho parlato. La notte scorsa, qualche
ora fa... Qui. .. , in questo stesso luogo in cui ci
troviamo. Eri proprio tu: identica. Facevi lo stesso
lavoro: la Vigilessa. Anche se, s'intende, con un'altra divisa. (breve pausa) Vuoi che continui? O
basta così? ..

La Vigilessa

Continua ...

Il Giovane

C'erano altre persone ... E tu eri la loro guida, per
un viaggio di espiazione! Eri l'angelo custode di
queste persone che, su uno strano veicolo, pensa! - una carretta sgangherata, tirata da un
ronzino, sono costrette a vagare da un luogo all'altro, fin quando il giudice non avrà stabilito se
sono innocenti della loro colpa o se non lo sono ...
Persone ... diafane come ombre, che viaggiano su
un carretto fantasma, dalle ruote silenziose. Una
di esse era al suo primo viaggio. Il suo nome: Speranza. È lei che mi ha rivolto la parola ... Una
povera donna, che aveva sofferto tanto ... un'alcolizzata. Ogni tanto, per rincuorarsi, tirava un sorso
dalla sua bottiglia. .. Le altre persone si sono
sedute qui, sulla scalinata ... E facevano uno
strano gioco ... Che gioco non era ... Era una preghiera, ripetuta per sette volte ... per commemo c
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rare ... insieme, per espiare ... insieme, i dolori di
Maria Addolorata. La donna che recitava le orazioni ... aveva nelle mani il cuore della Madonna ...
Un cuore trafitto da sette spade ... Ognuna di
quelle persone ha estratto una spada. E, ciò
facendo, raccontava la propria storia ... Oh! Si
dicevo/l0 cose terribili tra di loro ... Si accusavano
di néfandezze! Eppure, erano cosÌ ricche ... di
vita, di un fervore inesausto! Dalle vertigini della
propria contrizione alle bassezze della propria
caduta, esse ... scendevano ... salivano ... e ancora
discendevano. Come sulla scala degli angeli ...
Ma ... , alla vetta ... , in cima ... stavi tu. Eri l'angelo
più splendente. Luminoso e mesto ... , com'è l'angelo della morte! Ed io volevo restare con te,
rimanere per sempre con te ... Ma tu mi hai
respinto. Mi hai detto: "Non è possibile!». E ,
allora, nella notte si sono oscurate le stelle. Il
cuore della Vergine Maria altro non era che un'aranCia; le spade erano soltanto delle penne ... E,
attraverso gli alberi, sono cominciate ad avanzare
sagome paurose ... , agitando atroci campanelli. Ed
io non potevo raggiungerti, non potevo attraversare la strada! Perché la strada era il fiume del
tempo. lo stavo qui, sull'altra sponda ... (pausa)
Allora, viso d'angelo, potrai mai credermi? Leggo
nei tuoi occhi quello che pensi! Ecco cosa può
fare un' iniezione di "overdose» . Sei tornato a
bucarti e hai fatto un viaggio nell'impossibile! Un
sogno, un incubo ... Eppure, cosÌ non è! Sono
mesi e mesi che io non prendo più la droga! ... No.
Tu non mi credi. Lo vedo. Nessuno al mondo
potrebbe credermi. Né servirebbe alcuna prova!
Anzi, si ritorcerebbe contro di me! (raccoglie la
bottiglia lasciata da Speranza) Se ti dicessi: questa è
la bottiglia che ha lasciato Speranza, risponderesti:
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"Bene, è una bottiglia vuota lasciata qui da qualcuno". (raccoglie delle penne) Se ti dicessi: queste
sono le penne estratte dall'arancia che simboleggiava il cuore della Vergine Addolorata, risponderesti: "E con ciò? Sugli alberi del Calvario trasvolano i colombi, le gazze ... , sono penne cadute
dagli uccelli".
La Vigilessa

(con fermezza) lo, invece, ... ti credo! Posso crederti!

Il Giovane

Tu credi? .. Puoi credere al mio racconto?

La Vigilessa

Credo a quello che mi hai detto; credo alla "tua"
verità. Ma, dimmi, perché la notte scorsa sei scappato ... dalla casa ... , senza dir niente a nessuno?

Il Giovane

Oh, mio Dio! Che ore sono?

La Vigilessa

(guardando il proprio orologio da polso) Le sei e
mezza ...

Il Giovane

Oh Dio! Alle otto devo presentarmi al posto di
lavoro. È importante ... , decisivo! Da stamattina,
alle otto, comincio un nuovo lavoro. È per questo ... che ieri notte sono scappato dalla casa. Mi
ha preso l'angoscia ... , il terrore di non farcela! Si
sono tanto dati da fare a trovarmi questo lavoro!
Già, un'altra volta, non ce l'ho fatta! Ho deluso !
Ho tradito la fiducia di chi aveva creduto in me, di
chi mi aveva aiutato! Ho cominciato ... e andavo
bene. Mi piaceva quel lavoro, così pure il luogo, i
compagni... Ma poi. .. , mi è venuta meno la
costanz~! L'ansia, la sfiducia ... hanno ripreso a
tiranneggiarmi. Ancora una volta ho ceduto alla
schiavitù della droga ... Ma adesso sono risoluto .
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Devo farcela! Voglio farcela!

La Vigilessa

lo ti aiuterò.

Il Giovane

Ma come ? E poi lì, alla casa, tra poco .. . , svegliandosi, scopriranno che sono scappato. Si
preoccuperanno, indagheranno ...

La Vigilessa

Mi airai il tuo nome. Telefonerò io alla casa. Dirò
che ieri notte hai avuto una crisi di sfiducia, ma
che ti sei ripreso. E che stamattina ti sei presentato
regolarmente al nuovo posto di lavoro. Però, ora,
non possiamo indugiare. Vieni con me. Ti accompagnerò con la macchina a casa mia. Hai bisogno
di fare una doccia, di sbarbarti. Intanto che rimani
nel bagno, ti spazzolerò il vestito. Da quand'è che
non hai mangiato?

Il Giovane

Da ieri, a mezzogiorno.

La Vigilessa

Ci fermeremo ad un bar a far colazione. Ma
adesso muoviti, andiamo!

Il Giovane

(avviandosz) Com'è fresca l'aria! (schermandosi gli
occhz) Come abbaglia, da quella parte, il sole che
sorge.

La Vigilessa

Ogni mattina, a quest'ora, da quella parte sorge il
sole ...

Il Giovane

E pensare che questa notte io volevo andare con
loro, nel mondo delle ombre. La vita mi faceva
paura ... Ma, ora, voglio vivere!

La Vigilessa

Non c'è più da aver paura ... Su via! Ti accompagnerò io stessa al posto di lavoro. Voglio vederti
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entrare ... .
Il Giovane

Davvero? Mi accompagnerai fino alla porta?

La Vigilessa

Sì... Ma con un altro vestito .. . Così, se ti va,
potrai dire che sono la tua ragazza ... Sai, anch'io,
come te, ora ho tanta voglia di vivere!
(la Vigzlessa stende una mano al Giovane. Mano
nella mano, si avviano)

Scende il sipario

F I N 'E
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Personaggi

Max
Franz
Nadia
Saverio
Angelt'na
Nonuccia
Fin ella
Gaetano
Lucietta
Michelino
I.:Assessore
Il Commissario
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Primo tempo
(La scena rappresenta l'interno di un capannone,
con le pareti di tufo, zl soffitto di legno, a travatura.
Una sola porta, ampia, si apre sul fondale. Le imposte sono di legno grezzo, trattenute da un paletto.
Schiudendost~ esse mostrano uno scorcio del luogo
su cui sorge il capannone: la spiaggia di ponente a
Molfetta, detta ((La Maddalena'~ ave travasi lo
scalo dei cantieri navali. l.}interno contiene pochi
arredi: una panca lungo il muro, alcune sedie di
paglia. Sulla destra una croce di legno, ad altezza
d'uomo, sorretta da un treppiede.
All' aprirsi del sipario, la scena è vuota. La porta è
chiusa. Dalla fin estra rettangolare entra la luce del
mattino.
Si picchia alla porta. Si torna a picchiare. Sempre più
insistentemente. Dal lato sinistro del capannone,
che si immagina si prolunghi dall'una e dall'altra
parte, emerge la figura, un pò curva, di maestro
Gaetano che, a lento passo, procede verso la
porta).
Gaetano

' l . S'ame
· ... ,
M o, ... , mo, ... , mo" venghe ... mo' venghe...
sò sendàute! Mo vénghe .. .
- Gaetano arriva alla porta, solleva zl paletto,
dischiude le imposte. La luce, all'interno, si fa più
viva. Sulla soglia sono Nonuccia e Finella: due
donne di mezza età, vestite dimessamente, con
grembiule e scialletto, come le popolane di un
tempo -

Gaetano

Céd'è? Nén avalte dremméute stenotte? Avàite
andecepàte le notte de re stàtele. Nnelte picche ed
ammenìmme la porte ndèrre!
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No n uccia

Segnerì .. , stìeve a dremmèie com'a nu schennete,
ca nén zendìeve. F6rse, aìere sèere te facÌeste nu
becchìere de mìere de cchiàue!
- le due donne entrano nel capannone -

Finella

Sia fàtte come a Ssende Gevenne .... Ca cure
drer:nfnèie trè ddàie e trè nnùette. E, ci né u
resbegghièvene re ttronere, dremmèeve engòere!

Gaetano

E vabbùene! ... S'a capàite! ... Che re fèmmene è
inùtele a descòrre. Volene sémbre raggioene. Sò
tòtte mbesciàte!

Nonuccia

Nah! ... Pedenne segnerì nén de si spesàte? Si
arremeste vachendàie grenne? Ca re fèmene
sìmme tòtte mbesciàte?

Fin ella

Sàine ! ... Ca le meschele,
engelìedde. Gòcce!

Nonuccia

Fùeche a la pìete!

Fin ella

Me, segnerì, stìeve o nén stìeve a dremmèie?

Gaetano

Sàine! Stàve a dremmèie ... , ddà dréte, sòep'a la
bbrende.

Nonuccia

(alla compagna) : Mò ... , Finélle, assedìmmen'o

lòere,

sò

ttùtte

venghe. Ca dd6 sò llùenghe le parìende!
- Nonuccia prende posto alla panca, lungo il muro,'
Finella le siede accanto Fine/la
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(a , Gaetano) Néue nén emme andecepàte, meste
Caitene! Emme venèute ad oràrie combéténde.

Nonuccia

Nonùcce re ppòete dàisce!
Sàine! All'oràrie ca disse u segnòere. '" LI prl ' l1
/ , a da d";>
,
gepa' le ... , com
alsce ... u ngapete
., Scg n ' l'ì ,
mèste Caitene, com'u chieme u prengepàle?

Gaetano

A vvàue, come dìsse de chiemeue ?

Fin ella

/ , . . . E nneue,
'
d'lsse: "h'
N ah .' .., e arreete.
c lamateml.
Max".

Nonuccia

Mmé? E segnerì com'u chieme?

Gaetano

Arréete sétte! U chiem' e nnoeme. E ddàiche
"segnòere": "signor Max"!

Fin ella

' . , e ce/ nnoeme
,
. nen
/ ne
Nah ...
e, cusse.;> Max. . . A'le
sò sendàute mè crestiene ca se chiemene adachessì!

Nonuccia

Menè, Finélle ! ... Come sì sciapàite. Cure è nu artìste. Nu artìste de Ròeme. E se véete ca, a Rròeme,
l'artìste se chiemene acchessì!

Fin ella

Àie, che ccusse nòeme, chenòsche assoleménde
nu chene, nnénze a ccase ... Ca la patròene, né
segnéur'e nòeve, ca appràime nén betévene mengià menghe lòere, e mo dònne a mengià pur' o
chene, èdde .. , tòtt'à veziòse .. (imitando grottescamente la voce di una finta signora) chieme: "Max .. ,
Max.. "Eh"..., Cl a prevIste
'
CrIste.
"

Gaetano

(tra sé) : Mah! .. Avèss'a fa qualch'e sreVlZle

dochinde! .. Menne nén zèrve ... Ca òesce ònne da
fa nu alte stremecÌedde.
Nonuccia

6esce ? ..
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Finelta

Nòene. Stasére .. .

Gaetano

Prova generale ! De l'ùltema scéene du spettàchele
de crè sséere. C6me dàisce u bbenne, quenne
acchemménze l'6pre " Pagliàcce "? (canticchiando) " Un grande spettacolo a ventitrè ore! "
(comincia a trafficare) ma Nonuccia lo interrompe)

Nonuccia

Mèste Caitene, segnerì cé ffè m6, dochìnde?
Com' a nu soprastende ?

Finelta

Àie m'arrec6rde quenne segnen le re u
patràune ind' a ccusse capennòene! Quenne
dd6 stàve la fràbeche de re catèene.

Gaetano

Eh !, àune de le pràime catenefìcie ind' a la
provìnge de Bbare! ... Quenne u scàle de
Mlefètte éere u mégghie ind' o mere de la
Bass'ltàlie. Mmah! Ne pìcche è state la
uèrre e le congorrénde ... Ne pìcche m'ònne
arrebbàte vive vàive !.. . Quenn'àune nén
déene megghiére e ffìgghe .. . , chèsse
seccéete. (pausa) Sàine ... , sò stàte patràune
dochìnde! L' opéràie ca fategàvene pe méeche, me parlàvene che la c6ppel' e mmene, e
me chiemevene "patrùne Caitene". M6 fàzzeche u "stattavrettìende" e chire stèsse
opéràie me chiemene "meste Caitene" !

Finelta

Eh !, acchessì vè u munne !... Ci scènn'e ci
sale.

Nonuccia

Le schenne adevéndene sìegge .. . , e re sSlegge
adevèndene schenne !

Gaetano

E mmèeche stè a ddàisce! ... Ca chèr' è la fatàighè
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mè ... , mo denénde. Pìgghie ne séggc dc r ' IH 'r
chiétte e m'assàite daffòere, nnénz' Cl la p Ù rl l' . l '~
vvéete ci ésse e ci tràse.

Fin ella

E mmé? ... Segnerì fè come a Sen Biete . U
diene a la porte du Paravàise.

Nonuccia

Re bbèlle ggiùvene le fad trasàie, e re bbrùtte re
remenneie daffòere ..

Fin ella

A le ricche le fè ne bbèll'accogliénze .. .

Nonuccia

A le provìedde le menne ndréete ...

Gaetano

Nén ve ne velàite sciàie ... , vàu'e ddo? Cé m'avàite
venéute a nzultà oesce benedìtte, ca è u Sciuvedì' a
Sende? Tenéite né bbòena capa chendénde, tòtt'e
ddo ... , ci nén ve la scequàite a le mòrre ...

Fin ella

Eccome nò? ... Care mèste Caitene ... , come se
dàisce? ... , ràise a la vòcche, venéene all' eneme!
Sapìmme néue da do sdmme ...

Nonuccia

Eh! ... Le uè de la pegnete le sàpe la checchiàre ...,
ca stè inde!

FineZla

Preccè néu'e ddo n'àcchìmme dochìnde, a ffa re
chemmediende, a la vecchièzze? Preccè chìre solte
ca n'ònne da dà .. . ne fàscene comete.

Nonuccia

Àie ténghe né òbblegaziòne ... , nu dèbete .. , ca
merìteme nén ne sape nudde. E pe livèmìue, sò
venéute ddo .. , a ffa Maria Salomé.

Fin ella

Menè .. E nén de mbare me! Salòeme .. , Salòeme! ..
Maria Salòeme! Nòene Salomé. Ca chère éere

UaI'-
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nnelte ! La ballérìne, ca faciàie tagghià la cape a
Ssende Giovenne Battìste ! Chegne!.. E nén de
mbàre me ! Tòtte re vvolte ca tàue dàisce Salomé,
il "signor Max" se ngazze.

No nuccia

Nah!.., attenziòene! .. , avèss'e mètte u pralse a
llutte, ca il "signor Max" se ngàzze ... Cìnghe ad
id4e~ e cìnghe o slneche vécchie !

Gaetano

(a Finella) : E segnerì, cé pparte a da fa ind'a la
récete?

Fin ella

Maria Cleofe. Chère ca, a la Precessiòn' e noste du
Sàbete Sende, porte mmene la corone de re spàine
e re cchiovere de Gése Crìste.

Nonuccia

Eh ! .. , sende mèste Caitene! .. . , megàre tenève àie
nu poste fisse, pe ttutt'u enne, assàise a né ségge ..,
a vedè ci ésse e ci tràse !

Fin ella

Nén de sì legnénne! Ca nén de menghe u mùezzeche de pene secàure ... Ne stònne assè, chiù ppésce de segnerì !

Gaetano

E àie ne me legne. U propriétàrie du capennòene
me respétte. Me dè né ggiùsta paghe. E, ci qualche
ddàie nén vénghe, ca nén me sénde ... , me combatìsce. Nòene, preccé a da dàisce? Patrùne Savérie è nu bbùn' omene.

No nuccia

Eccome !... E nnéue stè a ddàisce?. Patrùne
Savérie? U emme vìste crèsce donnénze!

Fin ella

U attene, la bonéneme de patrùne Geroleme,
f~céve re vvarche sòepe o scàle ! E, nén zoleménde
re vvarchecìedde pe pescà, me le bastemìende a
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vvéele. Chire ca vònne lendene ... , lend "n '.. , lill
ghe a Porte Sàid.

Nonuccia

U figghie po .. , patrùne Savérie, s'ave ngrend ~lil ' li
chendìere du attene. Se l'a ffàtte né peseziòne !.. l ':
cé ttéene assoleménde le capennéune o scàlc ?
Teene case, propriétà de fòere .. Stè bbùene ri cche!

Fin ella

Gedeziàuse è ... , e fadegatòre. N én déen e
reggìette! Ci nén u vèete, sòep'o scàle, a ffa opre,
a tutt' oràrie? Sibbéne ca è u patràune, tende
volte ... se mètte a fategà che l' opéràie ...

Nonuccia

Tutte che d'idde téene! Ricchezze, bellezz'e giovendù! Cé bbèlle ggiòvene ca è!

Fin ella

Pur' èdde, la megghiére, è criòese! E le menÌnne ca
ténghene? Dù bbèlle menìnne ...

Nonuccia

E ppo, patrùne Savérie è n' omene de bbùene
còere: ònne ditte ca menghe s'a pegghiàte nudde
d'affitte pe cusse capennòene ... , pe cchiàue de nu
méese.

Fin ella

Nah! .. , mo re ssénde! Mèste Caitene, è ovére ca
patrùne Savérie nén z' a pegghiàte u affitte pe
cusse locàle? U a ddate ndàune?

G~etano

Sàine ... Nén za pegghiàte nudde da la Cheméune:
preccè la récete ca ònne da fa è la Passiòne de
Gése Crìste, a ggioveménde de la pepelaziòene ...
Ca patrùne Savérie, e ttòtte la femìgghie, sò assè
de chié~ie.

No nuccia

E pedenne! ... Pedenne ca àie fazze melesenghe!
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Cure sorte de gglOvene .. , cure ggio de
galèndòeme ... , che cchèra faiàsse ! Me dòele u
còere!

Fine/la

E è mméeche nòene? U èmme vìste crèsce e le
velìmme bbéene ! Com'a nu figghie. Eh ! ... , lènguè
,
,
.
I
me ... , statte cltte.

Nonuccia

Nén dà adénzie ... , Finélle! Prudénze e vòcche
achiùse. Mè ... , sapìmme nèue chère ca tenimme
mbìette!

Fin ella

Àie me n'avrettìebbe sùbete! Sùbete ... , ca scequèvene de còete.

Nonuccia

E àie? Cé ssò cecàte? .. Emme vìste l'évidénze!

Fin ella

Cé peccàte!... N' omene acchessì aggarbàte! ...
Nah? ... , e la megghiére? .. cé bbonè figghie. Cé
l'ave da pòrsce chèss' a sfrondàte a la megghiére?

Nonuccia

E ppo ... , èdde ave da 1'ésse pure chiù ggrènne
d'idde!

Fin ella

Nonùcce .. . , se le sàpene acciaffà le mèschele, re
faiàsse ca vénghene da le paiàise grènne ! Chèsse,
po, fegùrete! Àune ca fatàighe mmézz'a l'artìste
du tìatre ... , du cenèmétogrefe .. . , cé bbélla chetécchie ave da l' ésse!

Nonuccia

Chéssa segnéure, ... e vabbùene .. . , se dàisce ca
fasce la ségrétàrie. Mè ... , vérèménde, céd'è? È la
chemmère du "signor Max" ?

Fin ella

Nònùcce, nè re ccréte ... E mmèeche me pàre ca
cusse "signor Max" nén oseme a re ffèmmene .. .
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Sémbre appìerse a cure, endepàteche Ju ~Ijl c nd t' \
come a né pètele, còere a ccòere, a confabul ù",

Nonuccia

Sàine, Finélle! ... , ca 1'artìste sò ttutte a né rècchi c!

Fin ella

Pérò, èdde... cé coràgge!... Èdde, dedmme ... la
ségrétàrie, re ssàpe ca patrùne Savérie è spesàte! E
ca téene du fìgghie peccenùnne ....

Nonuccia

Menè .. . , se dév'ésse nformete ca idde stè bbùene
de peseziòne. Chère ffemmene re ffàscene
soleménde pe le terràise!

Gaetano

Mme? .. . Se pòete sapè? Tòtt'è ddo? De cé
romenze stait' a frennétecà?

Fin ella

Nesciune romenze! Stìmme a ddàisce u vengéle ca
sa llìette stemétàine ind' à re cchìésie.

Gaetano

Stemétàine nén za llìette nesciùne vengéle ... , ca è
u Sciuvedì' a Sende, e nén ze dìscene mésse a re
cchìesie.

Nonuccia

Nén da adénzie, Finélle ... , stàtte dtte. Chescénzi'à lòere.

Gaetano

Chescénzi'à vostre! Ne stìmme a parlà de la
"signora Nadia" ?

Fin ella

Nah! .. . , sìende, Nonùcce, come la chieme .. . , la
"signora N adia". Sìende, mèste Caitene ... , come
s'appassiònésce a nnemenèlle.

Gaetano

Com'a da fà pe nemenelle? Soleménde cu
nòeme? ... Nadia?
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Nonuccia

Nah! ... , Finélle, com'è dòlce cure nòeme ind'a la
vòcche de mèste Caitène! Se squàgghìe com' a n '\
garèmélle ...

Fin ella

Mené, pure mèste Caitène s'a uastàte de cape pe la
segnéure.

Gaetano

Pe cchère ca me resùlte, è una donna géndìl' e sséne.

No n uccia

Cé peccàte! ... Quènne vétene né fèmmen'a
criòese, le mèschele scemunìscene.Tutte: giùvene
e vvìecchie.

Fin ella

Chìss'ùheme de cchiàue. La péscia còese è quènne
s'appìcce nu pagghiàre vécchie.

Nonuccia

(con veemenza) L' èmme vìste! ... L' èmme vìste,

che chéss'occhiere, patrùne Savérie e... la
"signora Nadia", nzìeme, a passià, com'a du
nnémmeràte, sòepe o scàle! De dàie e doppe la
calàte du sòele! ...
Fin ella

(con pari veemenza) : L'èmme vìste! ... Scisìnne

nzìeme, tutt'è ddàue ... , ind'a l'automobele!
Nonuccia

Èdde, com'a
megnelòese.

nè

gatt'a

frestére.. .

Tòtt'a

Fin ella

Idde, com'a nu gattòene vrezzìgne .. . , u méese de
mèrze.
- sulla soglia del capannone appare Angelina: una
donna di mezza età, dall'aspetto dimesso, vestita di
nero: si ferma, esitante, sull' uscio -
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" I".I!. clin a

Bongiorno .. .

( ,'rlclano

Bongiorno. (pausa) Segnerì sì Angélìne? La vìd l' k
de Vengìnze Slevìestre? .

1\lIgelina

Gnorsì ... Sò Angelina Silvestri.

( ,'aetano

le sò u uardiène du capènnòene. Me chième
Caitène... Sapéeve ca segnerì avìeve da venì.
Mè ... , il "signor Max " nén av'arrevàte èngòere.

IIngelina

Àie aspétte daffòere ... , finghe ca véene.

Gaetano

Preccè daffòere? Tràse ... , tràse. Assìttete .. ., o
vènghe ... , a nè ségge ... , addo vu.

Angelina

Vérèménde ... , àie nén zacce ci arremènghe ... , ci
me convìene chéss'a pàrte ... ca me volene fa fà,
ind' a la récete. Me sénde né seggeziòene .. . , nu
scrùpele ... , come ci a da fà né còesa mèlèménde.

No nuccia

Tràse ... U prengepàle nén déene n 'oràri'a fisse pe
d'arrevà. Vìene .. . , assìttete.

Fin ella

Tràse ... , assìttete. U stèsse lòese a d'avè.

- Angelina si decide a entrare; ma resta in piedi.
Gaetano le porge una sedia, frontalmente alla panca
di legno, ave sono sedute Nonuccia e Finella. Dopo
un attimo di esitazione, Angelina si siede Fin ella

Àie chénescéeve u mèràite de segnerì, quènne
tenéeve la vènghe de le pìsce, o mreccàte de
mmézz' o Paddòene.

Nonuccia

Pur'àie u chénescéeve ... Nén denéeve nu vrazze
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ciùnghe?

Angelina

Sàine ... Da ggiòvene scéeve a pescà, che la vàrche. P6 .. . , avàie la paràlese e aremènéie cu vrazze
offése. E se mettàie a vvènne le pìsce, le frutte de
mère . ..

Fin ella

Av' assè ca è mùerte?

Angelina

Sò du iènne ... Crìste re ssàpe e la Mèd6nne re
vvèete come fazz'a mènnè nnénze la fèmìgghie ...
Ci nén éere ca a da frennèsce u corréte a la
menènne, e m'abbe-s6gnene le s6lte, nén venéeve
a ffà chèss' a fenziòne ... (pausa) L'àlta dàie, a la
vletàte du Pìzzele Chène, àie stàve ad aspettà la
circolàre, quènne me vedàie u segnòere ca a
venéute da Ròeme ... Se mettàie a descòrre che
mméeche, e me deciàie ci veléeve fà né pàrte ind'a
la récete de la Passiòene de Criste. Cure crestiène
fù acchessì aducàte ca m' acchembégnèie fing' a
ccasè mè.

Nonuccia

Add6 àvete segnerì?

Angelina

A vvia Crocifisse.

Nonuccia

Àie e cchéss' a chembègnè mè, Finélle, avetìmme
propie donnénze, a vvico diciannove Madonna
dei Martiri. Chiù de né semmèn'a fa, stèmme
assàise nnénz' a la p6rte .. ..

Fin ella

Àie stàve ad applezzà re ccemederàpe. Nonùcce
facève la réete: ammenéeve u pezzecùdde

No nuccia

"Quènne passàie u segnòere de Ròeme, che cure
Fichétte ca vé sémbre appìerse. S'affremméie e se
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l,

l'

mettàie a descòrre che nnèue. Dapprùilll v.
credèmme ca éere nu turìste ... , nu strenìcr " L' il
ménghe sapéve parlà taliene .. .

Finella

Nonuccia

Inbége ... , u segnòere parlàve taliene. Eccome
sapéeve descòrre! Me po, a la screddàune, se
nn'ésse a parlà mlefettése ...
Nèue ... , stàtelemme!

Fin ella

Gnorsì ... , disse u segnòere, àie sò mlefettése .. . ,
de Mlefètte! E, ci nén ge credàite, stìteme a
I
" ....
sen d ale

Nonuccia

Disse tende de chère ccòese ... , paròele, stone,
senìette ... a la mlefettése, ca nèue menghe re
sapèmme!

Fin ella

E se détte a chenòsce.

Nonuccia

Sendenne e scheprenne, u segnòere è fÌgghie de
Nénnìne la memmere, ca avetàve sòep'a Tòrre
Cavàdde .. .

Fin ella

Date ca éere gedeziàuse assè, Nénnìne avéeve
amrriendenùte u fÌgghie a re scòele èrte ...

Nonuccia

Me u uegnòene, fàtte grenne, se ne scappàie da la
case ...

Fin ella

Se ne sciàie a Ròeme, pe mbaràsse artìste. E a
ffàtte frettùne.

Nonuccia

Allòere ... , trennenne o descùrse, u segnòere
deciàie e mméeche e a cchéssa chembègne mè ci
velèmme fà la pàrte de do sende ind' a la récete. E
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nèue fùmme d'accorde.

Angelina

Me àie nén zàcce recetà ... N e re sò ffàtte me!

Nonuccia

Nòene ... , nén emm'a recetà! Nén emm'a
descòrre ... , ne n'emm'e mòeve .. . Èmm'a fa
soleménde la chembàrse.

Fin ella

Fegùrete, segnerì, ca la pàrte de Sende Giovenne
e de Senda Merìa Metaléene u segnòere nge l'a
ddàte a ddu gevenìedde de nùdde!

No nuccia

U uegnòne ca ave da fa Sende Giovenne se chieme
Mechélìne. Ed è propie com' a nu Mechéele ... , nu
miezze scéeme.

Fin ella

Luciétte, ca ave da fa Senda Merìa Metaléene, è né
uegnestrédda bbrutte com'o dèbete ... Téene
soleménde tende de capeddàine ... Méndre ca se
dàisce ca la Metaléene éere né bellèzze.

Non uccia

'
d
'
"
N e' h'.... , decenne
ecenne
.. , mo'arnvene.
- sulla porta del capannone si affacciano Michelino
e Lucietta, in atteggiamento scherzoso, di allegra
schermaglia, un po' affannati per la corsa; ambedue
sono a piedi scalzz~ la ragazza con le gonne sollevate
e le gambe scoperte, il ragazzo con i calzoni rimboccati -

Gaetano

(ai due) E vvàue? .. , cé scìte facénne alla scalzàte?
il ragazzo e la ragazza non rispondono; prendono a
inseguirsz~ in circolo, ma senza affrettarsi: evidentemente per il gioco di rincorrersz~ non di raggiungersz-
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""nella

Nàh!" " add6 avàite allassàte le scàrpc?

'.ucietta

(a Finella) Daffòere, , " ad assecuà, (a M ichcLù/())
Mé? Mechélìne, acchH~mìendete ind'a re ccù lzc !
Quenne te n'ònne arremeste?

Michelino

AcchiemÌendete tàue ind' a la chemecétte !
Quenne te n'ònne arremèste a ttéeche?

Gaetano

Uégnèune, céd'è? .. ,Cé avÌte spenete, tutt'e
ddàue?
- Michelino e Lucietta continuano a inseguirsi in
gzro -

Gaetano

Mme? .. , la velàite speccià? M6 me faciàite sci la
cape attùrne attùrne",

Lucietta

(a Michelino)

Michelino

E

Fin ella

Mechèlìne" " céd'è? TIene re ccàlze mbòsse, Cé te
sì ffatte sòtte?

Michelino

(ridendo e seguitando a muoversi zn giro)
Nòene! .. " nòene .. , E' stàte Luciétte!

Nonuccia

(al passaggio di Lucietta, alzatasz; le afferra il posteriore e lo tasta) Nàh! " " Finélle, chessa benghéere
stè tòtté mbòsse da drete!

Gaetano

Céd'è 'stàte? Se pòete sapè?

Michelino

(sempre rincorrendo la ragazza) Luciètte, èdde è

E mméeche se n'a scappàte àune, "

mméeche, Luciétte .. " se n'a scappàte chiù
d'àune!
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stàte! M'ha ddìtte: "scÌmme a ffà ré pelòese" .

Fin ella

Add6?

Michelin o

Add6 acchemménz~ 1'àcque ... , o scevelìende.

Fin ella

N àh! ... , add6 emmènghene re vvàrche ind' e
mmere?

Michelino

Sàine ....

Nonuccia

Nah! . .. , ca ddà crèsce 1'èrve e se sciùvele c6me
"
,
soep
arre sapoene
...

Lucietta

Ca ddà s'ave da sciàie . .. , ci se vòele pegghià né
pelòese.

Fin ella

E la sì pegghiàte la pelòese?

Lucietta

Nòene ... , invéce de re pelòese, emme acchiàte le
grengete. Àie ne sò pegghiàte chiàue de Mechèline. (si ferma ansante) Me ... , m6 me sò
stengàte ...

. - Lucietta siede per terra>· anche Michelino si siede ti
terra Michelin o

Nén è ovéere ca èdde a pegghiàte chiù ggrengetc
de méeche. C6me 1'acciaffèmme ... , àie me le
mettève ind'a re càlze, èdde se le mettève mbìettc.

Lucietta

Me ... , p6, le grengete se n'ònne scappàte.

Michelino

N én è ovéere! È stàte èdde ca me 1'a levàte ... , 111l'
l'ave arrebbàte da ind' a re ccalze!
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Nomtccia

Vàue sendàite! .... Cé sfrondàte!

Fin ella

Cé furlene! NìendeméeQe, a mmètte re mmene
ind'a re ffàlte de nu uegnòene!

Lucietta

Le grengete ne stàvene ind' a re ffàlte de re ccalze.
Stàvene ind'a nnélt'a venne, ca nén bozze dàisce .. .

Michelino

Besciàrde! . .. , besciàrde! Nén è ovéere ca le grengete stàvene addo dìsce tàue ... , ind' a la vrachétte.

Gaetano

Me la velàite speccià? Cé vregogne! ... A descòrre
acchessì nnénz'a trè ffemmene d'étà.

Nonuccia

Sì pe 1'emòre de Ddàie! ... Cé schescìgghie.

Fin ella

Eh!. .. , le ggiùvene de mo sò ttùtte sfrondàte,
sénza pudore.

Lucietta

Nu grengete, ca s'avèeve feccàte ind'a la vracbétte
de Mechèline, l'a ttràte nu pìzzeche o aceddùzze.

Michelin o

Nén è ovéere, Luciétte! ...

Lucietta

È ovéere! ... Pedenne te sì ppùeste a ccòrre condre de méeche, e sì scevelàte sòep'all'érve ... , e me
sì acciaffàte nu vràzze ... , ed emme cadàute, tutt'e
ddàue ...

Michelin o

De cùle inde all'àcque. ,
J

- Lucietta e Michelino, ridendo, si accostano, strisciando per terra aetano

Méene, alzàteve ... Ca u prengepàJe stè pe d'arrevà! È veciàine a venéie la Séndé:l Trcn ctà: Pàtre,
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Fìgghie e Spirdesende.
Nonuccia

Méene, fìgghie, alzàteve! Luciètte, Mechélìne ... ,
sciàteve ad assequà o sòele. Cé ve velàite pegghià
nu melenne?

Fin ella

Méene, sciàte ad acchià le scàrpe, add6 l'avite
allassàte. Nziemè ve l'arròbbene! ... Quenne sciàte
a re ccàsere v6ste, ve fàscene nu sfrecat6rie e v' arrecreddàite u Sciuvédì' a Sende.
- Lucietta e Michelino si alzano indolentemente)
procedono lenti verso l'uscita)' d)improvviso)
Lucietta si mette a gridare -

Lucietta

Mechélìne! . .. , Mechélìne! .. . , acchiemìendete
dréete! Dene ne pizzameràine, appèese a re
ccàlze!
- Michelino si guarda dietro; poi comprende di
essere stato burlato e prende la rincorsa -

Michelino

Ci t'acciàffe, Luciétte ... te fàzze vedè àie !
- Michelino insegue Lucietta) ma la ragazza non si
lascia prendere)' tutti e due correndo) escono dalla
porta quasi scontrandosi con Saverio che) in quel
momento) sta entrando nel capannone -

Saverio

(scansandosz) Eh! .. , cé saiétte! (pausa) Bongiorno.

Gaetano

Scusàte, patrùne Savérie, chìre ca ònne assùte
scappenne sò dù gevenìdde che né capa g16ri6se ... V6lene ésse chembiatàute ...

Saverio

Compatiti? No ... Piuttosto, invidiati. Perché sono
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giov ani e liberi. (pausa) Libere, còm 'a re
gaggene ... Quende ne stònne stemetìne, sòepe
all'acque du mere .. . , a c;.endenele. Tutte a cercà u
ciàive . .. , ca tutte volene chembà (a Gaetano) Non
si è visto ancora nessuno?
Gaetano

Nòene. Le mecchene nén av'arrevàte engò re.
Segnerì re ssé ca tutt'e trè stònn'o albèrghe .. . , a la
vì de Terrìzze, e la metìne vénghene tutt' e ttrè
nzìeme.

Saverio

(guardando il proprio orologio da polso) lo faccio
un salto al cantiere, con la macchina. E poi torno .

Gaetano

Vabbéne, patrùne Savérie. Cé velìte lassà dìtte
quàlché ccòese?

Saverio

Sì .. , alla signora Nadia. Ditele di non assentarsi ... ,
nemmeno per impegni di lavoro ... , fino al mio
ritorno. Ma, del resto, tornerò presto. Appena
possibile. (uscendo fa un rapido cenno di saluto)

Gaetano

(tra sé) Mah! ... , semme pegghià la ségge e m'as-

sàite daffòre ... , ca cùre è u poste mèie. La scernete
cònzénde ... , stè u sòele. (dalla tasca prende la pipa
e si m ette a caricarla di tabacco)
Nonuccia

Mené, Finélle .. . , mèste Caitene mo appìcce la
cemenéere.

Fin ella

Àie ne u soffre cùre ftl~te de tabbàcche. M'attocche u stomeche .. .

Nonuccia

Pur' e mméeche. Quenne véene a ccàse u srùeghe
de fÌgghieme, ca pure ìdde è femetòere de pippe,
àie u mènghe mmézz' a la stràde ad amm ene fàume
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all'àrie.

Fin ella

Nah! ... , e se strùscene tenda s6lte o tabbàcche?
Se n'accattèvene salzìzze!

Gaetano

E vvàue, nén zapàite u ditte: "add6 stè gùste ne stè
preddènze" ?

Nonuccia

Eh !... , sapìmme alte ditte: "6 peteghìne, è présto
fatte : ci téene vìzie, ac~àtte! ".

Fin ella

" Veziùse pratechende, l'aiàute Criste e tùtte le
Sen de " .
A

- Gaetano si accende la pipa, prende una sedia e si
dirige all' uscita. Ma, in questo m.entre, si affacciano
sull'uscio due giovani: ognuno dei due ha in braccio
una croce, di legno grezzo, non dipinto,' le cori sono
appena più piccole di quella che già travasi sulla
destra della scena, sorretta da un treppiede. I giovani sono Lorenzo e Antonio due garzoni di falegna71zeria, in abito da lavoro. Essi oltrepassano la
soglia, m.a non avanzano nel capannone: restano
presso l'ingresso, l'uno a destra, l'altro a sinistra
della porta -

No nuccia

Mèste Caitene ... , allàsse la ségge e stùte la pìppe.

Fin ella

Ca ònne arrevàte le Sende Mìedec<:, che re crùsce
mmene ....

Nonuccia

Fatte capàsce, mèste Caitène ... , nén è tìembe
engòere de sciàie ad assìttete daffòere. Stàute la
frennecédde! (pausa)

Fin ella

N ah! . .. , mèste Caitene a nghendàte ! Av' aremèste
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in éssere!
Nonuccia

Crìste despùeste ... , e llènbe stetàte!

Gaetano

(a Nonuccia e a Finella) Ve velàite stà citte?
Paciènze de Ddàie! (spegne la pipa, si rivolge ai
due giovam) Mmé? Cé sciàte facénne?

Lorenzo

Mèste Caitène, e ssegnerì nè re vvàite? Emme
prettàte re ccràusce.

Antonio

Cé, nén affitte a cchèss' oràrie?

Gaetano

Uègnèune ... , nén ve si te pegghiènne tòtte chèss'a
chembedènzie!

Nonuccia

Cé bbéll'aducaziòne! ... , a trasàie còm'a re cciòccere ind' a la stàdde!

Fin el/a

Céd'è? ... , a la petté de mèste Necòele, addo
fategàite, nén àus'a ddàisce " bongiòrno "?

Lorenzo

(a Finel/a) Scàuse, Madama Laboriose, che re
d'occhiere de la làusce nén d'avéeve vìste!

Antonio

(a Nonuccia) Mènghe a segnerì, Madama Petresìne, t'avéeve vìste ! Scàuse ... Come vònne re
ppròeve de la récete? Nén zì segnerì ca a da fà la
Sènd' a Salàume?

Fin el/a

" ZI respennenne,
'
Nb/nucce,
,
,
N en
a cch'Isse vastase.

Lorenzo

(imitando la voce di Finel/a) Nén zì respennénne,
Nonùcce. Sìende a la chembègna to, ca ave da fà
la Sènd'a Saràche!
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Nonuccia

Ci nè la spìcce, Larìenze! Te fàzzeche assàie da
sìenze!

Antonio

Nah! ... , Madama Petresìne a ffàtte la rìme!

Nonuccia

Endonie, cé m'a da levà u spredùzze, e tu a da dà
ngape?

Fin ella

N ah! ... , vedìtele! ... , ci sò criàuse! Larìenze ed
Endonie ...

Nonuccia

Endonie e Larìenze ... Vònne sémbre a ccòcchie,
com'a re parènzélle!

Fin ella

Eh .. . , Crìste le fasce e u diàvele l' accòcchie!

Nonuccia

Cavàdd' e carrozzélle ...

Fin ella

La làime e la ràspe ...

Nonuccia

Mené, Finélle ... , che re ccràusce mmène, pàrene
còm'a le Ciréné de né volte ...

FineZla

Sàine, Nonùcce ... , chìre ca aprèvene re precessiàune .. .

Gaetano

(alle due donne) Specdtele! ... , stàteve dtte! ... Ca
mo véene u prengepàle, che l' aiutènde!
- Dalla porta, con passo risoluto, entrano Max,
Franz e Nadia. Max è un uomo sulla quarantina,
dall'aspetto curato, dagli atteggiamenti un pò snob.
Franz, più giovane, aitante; ha un comportamento
rigido, vagamente militaresco. Nadia è una donna
sui trent'annz~ piuttosto bella, dalla figura snella.
Max ha le mani libere, che muove sovente, in una
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gesticolazione nervosa. Franz reca in mano un apparecchio registratore, e alcune bobine. Nadia ha so ttobraccio una cartella di pelle. I tre avanzano fin
quasi al proscenio; poi si rigirano di fronte agli
astanti. Al loro ingresso, Angelina si alza dalla
sedia, e va a sedersi alla panca, vicino a Nonuccia e
a Fine/la Max

Salute a tu tti! .. " Auguro una felice giornata!
Oggi, le cose da fare sono tante . .. e, fino a stasera,
le dobbiamo esaurire. Perciò, faccio affidamento
sulla vostra collaborazione. E, naturalmente ...
sulla mia buona stella! (alza il capo verso il soffitto
) non la vedo ancora ... la mia stella ... , rifulgere
nel cielo di questa giornata. Ma ... , diamo tempo al
tempo ... , sorgerà ... , sorgerà. In compenso, vedo
le vostre facce ... , e il cuore mi si rasserena! Nei
vostri volti, leggo tanta buona disposizione. Ma ... ,
che dico?, il vostro entusiasmo, per il lavoro che ci
accingiamo a intraprendere. Giacèhé "lavoratori"
noi siamo: umili lavoratori, al servizio dell' arte e,
quindi, dello spirito ... , al quale altro non chiediamo che di rendere testimonianza! (con altro
tono, a Franz) F ranz ... , poggia il registratore da
qualche parte. Su un tavolino ... , su una mensola ... , se riesci a trovarne una. Non tenerlo in
mano, siccome stai facendo, quasi fosse una
bomba ad orologeria ! (Franz sistema il registratore
su una seggiola) N adia, "dàrling" ... , fàmmi dare
una scorso al programma" della giornata. (prende
la cartella che Nadia gli porge; l'apre, la sogguarda,
la restituisce) Oh, Dio! C'è da sentirsi male al solo
guardare! Dopo ... , ti chiederò una per volta, una
cosa dopo l'altra ... Ma così, in blocco, no. "C'est
tt!freux" .. . , "ce n'est pas possible"! (rivolgendosi a
Gaetano) Allora, Gaetano, diamo inizio alla nostra
J
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solerte giornata. A te! Metti in azione questa
nostra giostra farneticante! Prendi la tua brava
sedia, compagna di assonnate meditazioni, e
assumi il ruolo che ti compete. Siediti fuori ... del
baraccone e annuncia chi arriva. (pausa) Cos' è? Ti
vedo esitante, incerto .. . Non sei più convinto del
tuo ruolo? A me, che sono il regista" Massimo",
oh! ... lo fossi, ma "Massimo" non S0110 ... , sono
soltanto "Max", vuoi dire tu qualcosa? Cos'è? ... ,
non sei più contento della tua parte di Cèrbero,
all'ingresso dell'inferno? Vuoi anche tu una parte
nella recita? Vuoi fare Càifa? .. . Giuseppe d'Arimatea? ... Sarebbe possibile ... Si tratta di un testo
"aperto" ... , possiamo cambiare tutto, fino all'ultimo momento!
Nadia

Max, basta! Ferma l'ondata delle tue parole. Non
confondere quest'uomo . (a Gaetano) Gaetano,
volete dire qualc' cosa al nostro regista, prima
d'andare al vostro posto?

Gaetano

Sì..., cioè no. Non a lui, a voi.

Nadia

Ditemi.

Gaetano

Patrùne Savérie .. . , ha detto .. di dire a voi ...

Nadia

Sì .. 00

Gaetano

Di non muovervi di qui, stamattina, che lui deve
ritornare ... tra poco.

Nadia

Va bene, vi ringrazio. Ora .. 00 ' potete prendere la
vostra sedia e andare a sedervi fuori.
- dopo
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U11

auimo di esitazione, Gaetano prende la

sedia, varca l'ingresso del capannone ove, ai lati
della porta, sono sempre in piedi Antonio e
Lorenzo, con in mano le croci -

Max

Ah! ... , ma bene ... , bene! .. . Franz, amico fedele,
testimone dei miei giorni neri e delle mie notti
bianche, renditi tu garante, per me! Dammi tu
conferma ... , che non è vaneggiamento dei sensi
ciò che vedo e ascolto. Ma bravo ... , bravo a mèste
Caitene ! Si è messo a fare il messaggero di Eros!

Franz

Max, così può bastare! Il tuo assolo lo hai fatto!
Cosa vuoi? Degli applausi? .. , a scena aperta?

Max

Bene ... , bene ... , non più di ciò. (rivolgendosi ai
due giovanz; fermi presso la porta, con le croa) Oh
no .. . , no! Antonio ... , Lorenzo ... , non muovetevi
da dove siete. Non muovetevi dalla porta ... , non
parlate .. . Siete assolutamente perfetti così. State
deliziosamente bene. Oh" , so quello che vorreste
dirmi ! Lo direte dopo, dopo " Andiamo! '" non
vorrete farmi credere che vi state struggendo dall'impazienza di tornare a lavorare, alla bottega di
maestro Nicola. Suvvia, concedetevi questo indugio. State così bene insieme ! Fate un "pendant" di
meraviglioso effetto, Sembrate due cariatidi a
sostegno di uno spazio vuoto ... sull'infinito, una
visione pittorica pre-raffaellìta ... (pausa) Franz, a
proposito delle croci, poi ... , cos'abbiamo deciso?

Franz

Ne abbiamo parlato a ungo, ieri sera ...

Max

Sì.., sì..., Ma cos'a abbiamo deciso?

Franz

N ulla, ancora, di definitivo.
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Max

(a Nadia) Nadia, tesoro ... , ne ho parlato anche
con te.

Nadia

Certo. Non è stato a proposito delle croci dei due
ladroni? A destra e sinistra della croce di Cristo?

Max

Che strano, Nadia ... Tu non dici mai "Gesù Cristo". O dici "Gesù" o dici "Cristo". Mai tutti e
due insieme.

Nadia

E' vero ... , ma non c'è una ragione. Piuttosto, il
nostro dilemma non era se mettere, sul Golgota
della scena, anche le croci dei due ladroni, oppure
soltanto la croce di Cristo?
Già ... , ma non propriamente questo.

Max

- rientra Gaetano, a lento passo Gaetano

Signor Max ...

Max

Sì ...

Gaetano

C'è fuori l'assessore, che vi vorrebbe parlare.

Max

Cosa? ... Chi? .. .

Franz

Hai capito benissimo ... , l'assessore alla cultura e
allo sport.

Nadia

È stato qui, l'altro giorno ... , ha detto che sarebbe
tornato.

Max

192

Ah, già; quello torna sempre! Ci mancava anche
l'assessore, stamattina ... (a Gaetano) Beh? .. ,
cos'aspetti? Fallo entrare. Quel rompiballe! ... ,
scocciatore patentato!

- Gaetano esce di scena. Entra l)assessore)' si dirige a
M[ax) gli porge la mano Max

Ah! ... , carissimo ... , carissimo assessore. La sua
venuta rischiara questa nostra giornata! Si accomodi ... , si accomodi ... , prego. Franz, scusa, porgi
uma sedia all' as-sessore! Si sieda ... , si sieda .. . ,
qUli, di fronte a me. Proprio stamattina si diceva,
con gli amici ... Ma come mai che non si vede
ancora, il nostro caro assessore? Ci aveva promesso che sarebbe tornato a trovarci! LUI, sempre
cosÌ solerte ... , cosÌ efficiente, prodigo di suggerim.enti, di buoni consigli ...

Assessore

Mi confonde ... , con queste parole ... , per altro,
dette da un uomo del suo livello, della sua fama ...

Max

C~ro

assessore, noi, uomini di spettacolo, nella
Cfleatività cosÌ complessi ... , enigmatici, nella vita
re:ale, invece, siamo sinceri, innocenti. .. Quello
cme diciamo, è specchio del nostro cuore.

Assessore

AlPprezzo ... , mi creda ... , apprezzo questa sua
benevolenza.

Max

Lei conosce, vero?, i miei collaboratori ... Credo
di avere fatto le presentazioni, altra volta.

Assessore

Diifatti ... , ebbi già tale onore.

Max

/.
Franz. I lmlO
' bl'acmlO aluto-reg1sta:
Qmesto e" 11"
cio .. . sinistro, giacché io sono mancino; come del
resto, Marlene Dietrich e molti altri grandi dello
sp(ettacolo ... Franz è un uomo raro. Malgrado la
swa giovane età, si è già imposto all' attenzione
dellla critica più vigile. E poi, per me, un amico
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impareggiabile!

Assessore

(a Franz) Mi compiaccio con lei .. .

Max

E questa è N adia.

Assessore

Ricordo
, benissimo : la sua segretaria; una donna,
se mi è consentito dirlo, di notevole fascino .. .

Max

Nadia è all' altezza di ogni situazione: assolutamente unica .... , perfetta. Eh! ... , Nadia è ben più
che una donna affascinante! Purtroppo, la macchina da ripresa cinematografica non rende giustizia alla sua bellezza. Ed ella, per altro, si rifiuta di
recitare in teatro. Così non fosse, sarebbe già
un' attrice famosa ...

Assessore

Ah .. ., vedo .. . , vedo.

Max

Nadia è l'intellettuale del nostro terzetto. lo e
Franz siamo, un pò, degli autodidatti. Nadia ha
fatto studi superiori ...

Nadia

Assessore, certo lei avrà compreso come Max sia
un uomo che si compiace di autoascoltarsi ... , con,
in più, il piacere del paradosso, in tutto quello che
dice.

Max

Bene ... , bene ... Allora, mi dica, assessore, qual è
lo scopo della sua visita? In cosa posso favorirla?

Assessore

lo vengo da parte del sindaco .. .

Max

Oh, il nostro caro sindaco ! Il nostro primo cittadino! Primo .. . , primo, in ogni senso! Un uomo
così amabile! Di rara qualità ! ... Senza dubbio ... ,
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l'uomo giusto al posto giusto! ... , come sta? Mi
dica ... , mi dica ... , come sta il nostro inestimabile
sindaco? Un uomo che io stimo moltissimo! Sa? ..
E' unicamente per lui che mi trovo qui, come
dire?, coinvolto in questa avventura! (pausa)
Quando ci conoscemmo .. . , a Roma, in occasione
del raduno dei sindaci di Puglia, nei giardini del
Quirinale, dove io avevo organizzato uno spettacolo ... , oh!, una cosetta ... , di poco impegno, solo
un "diver-tissement ... , ma, mi sia consentito
dirlo, di estrema raffinatezza ... , e ci furono le presentazioni ... , il nostro caro sindaco, dopo le frasi
formali. .. di cortesia, esplose, quasi mi aggredì
con queste parole: "Ma è mai possibile? ... lei, un
molfettese, un regista di fama europea, che ha
diretto lavori teatrali, in tante città, non ha mai
diretto un solo spettacolo a Molfetta! La sua città
natale! Nulla ... , più nulla di questa città le è caro?
Nemmeno i riti della Passione e Morte di Gesù? ..
N emmeno le processioni della Settimana Santa?".
lo restai, mi creda, addolorato, umiliato ... , come
colto in fallo .. . , colpevole d'indifferenza ... , di
omissione d'amore per la mia città! Per il luogo
dove sono nato, cresciuto ... , cui devo le mie
prime, inobliabili emozioni! (pausa) Perciò, accettai d' impulso l'offerta del sindaco. Di venire adirigere, a Molfetta, una sacra rappresentazione, da
darsi proprio durante la Settimana Santa, anzi il
giorno medesimo della Passione e Morte di Gesù
: il Venerdì Santo. Ma ... , ad una condizione, ben
ferma e precisa: cioè" che lo spettacolo lo avrei
ideato, realizzato, condotto a termine ... . a modo
mio. Con la mia sola testa. Senza interferenze di
chicchessia! . . .. (pausa) Allora ... , allora ... , mi
dica, cosa desidera il sindaco da me? ... , cosa
posso fare per lui? E per lei, che ha l'assessorato
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alla cultura e allo sport? Benché ... , osservando la
sua atletica figura .. . , io sia indotto a ipotizzare che
le sue predisposizioni native siano indirizzate, più
che altro, allo sport! Suvvia! ... , mi dica ... , mi
dica!
Assessore

Il sindaco ... , ed io con lui, saremmo qui a pregarJ.a, se fosse possibile ... , non dico per la prova di
qu~sta sera, cui assisteremo in poche persone, le
autorità comunali e provinciali, il vicario vescovile ... , che è poi, se ho ben compreso, questa sera,
più che altro per gli inviati della stampa, verrebbe
rappresentàto soltanto l'ultimo quadro della Passione ... , l'intera serie dei quadri domani sera ....
Ora, il sindaco, tramite la mia persona, sarebbe a
chiederle, se potesse rivedere il suo programma ... ,
cioè se lo spettacolo al pubblico, domani, anziché
in questo capannone, allo scalo ... , potesse essere
rappresentato nel teatro cittadino. (pausa) Sa ... , la
capienza, le comodità ... Qui si dovrebbero portare delle sedie, e quante ne entrerebbero, seppure stringendole? Poi, la temperatura, lei comprende, sarebbe ben più idonea in un edificio che
non qui ... Siamo all'inizio di aprile. Di sera, qui
dentro, ci sarà umido ... , addirittura potrebbe far
freddo. E, inoltre, ci pensi ... , non ci sono "toilettes"! ... Come lo risolviamo, qui, il problema delle
"toilettes" ? E se qualcuno degli spettatori avesse
bisogno .. . , con licenza parlando ... , di orinare?

Max

Caro assessore, dica pure al sindaco di stare tranquillo, di non preoccuparsi. E anche lei ... , anche
lei ... ,caro assessore alla cultura e allo sport! ... si
rassereni ... La scelta di un capannone, sulla spiaggJa della Maddalena, al limite degradante delle
acque del mare, con il paesaggio dei velieri a
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secco, qui allo scalo ... e, sul fondo ... , l'arco del
porto e la più ampia ansa, ai cui estremi si fronteggiano l'antico Duomo e il santuario della
Madonna dei Martiri ... , la scelta di un capannone ... , caro assessore, di questo "specifico"
capannone ..., non è casuale, né marginale allo
spettacolo! (pausa) Non starò qui a parlarle del
"verismo", né dell' "iper-realismo" teatrale, di cui
sono più che edotto ... ,essendo io stato alunno del
regista russo Shàrof, il quale derivava la sua formazione dal grande Stanislàwski, a Mosca ... Né
starò qui a tediarla con gli sperimentalismi dell'
"Odìne Théatre", di fama mondiale ... Né con gli
esiti brechtiàni della mia esperienza al "Piccolo
Teatro" di Milano, con Strèlher, di cui sono stato
allievo prediletto ... Perché lei ... , è uomo di cul" ... , certlSSllna. .
tura ... , "assessore aIl a cul
tura
mente li conosce di già! ... Vorrei solo ricordarle
che "questo luogo" è essenziale alla passione di
. l'h
. ". .. . Questo ... ,
' COSI, come lO
, o concepIta.
G esu,
questo dinanzi a noi , è forse l'Adriatico? .. , è
forse il porto di Molfetta? Eh no!, caro assessore! . .. Questo è il porto di Genézareth .. . ,
dinanzi al nostro sguardo si stende il mare di Galilea. E le città ... , le città arroccate qui d'intorno,
sui rialti pre-murgiani, sono forse Ruvo ... , Altamura? Eh no! Sono Betsàida ... , Corozàim ... ,
sono le bianche città della Palestina! (pausa) In
quanto poi alle sue osservazioni ... , circa la
capienza io non mi preoccupo mai di quante persone possano vedere un mio spettacolo, dato che
sono certo che quelle capaci di comprenderlo e di
apprezzarlo saranno, comunque, pochissime! A
riguardo, poi; della temperatura ambiente ... , dell'umidità, beh!, pazienza!, lei sa benissimo che, a
Molfetta, trecentocinquanta giornate all' anno
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sono umide! Infine, per quanto concerne le persone deboli di reni, ebbene"" complice l'oscurità
della sera, potranno andare a pisciare "mbacc'e
mmere"! .. , Chiaro? Soddisfatto? C'è altro, assessore,::>D'lca .. , , d"lca .. ,.,

Assessore

Qualche dubbio .. " qualche perplessità .. ,

Max

Cos'è mai che l'angustia? E via!"" tutto si risolve!
Per esempio, vede quei due baldi giovanotti al lato
della porta? (accennando) Ehi!", Ciao"" Antonio ! Ciao " " Lorenzo ! Come vedete, ricordo i
vostri nomi ! Resistete" " resistete! Siete giovani e
forti, E poi, via" " le croci non sono cosÌ pesanti",
Ebbene, assessore, quelle croci di legno che lei
vede, sorrette dai gagliardi due "boys", sono
quelle del buono e del cattivo ladrone"" e
dovrebbero venire sistemate, rispettivamente, alla
destra e alla sinistra della croce già qui eretta:
quella di Gesù, Sa lei cosa penso di far mettere su
quelle due croci?

Assessore

Suppongo .. " due attori, che facciano la parte del
buono e del cattivo ladrone,

Max

lo sono ancora in dubbio .. , Non so se lasciarle
cosÌ, senza alcuna figura umana, oppure se metterci due manichini" , Che, comunque, mi sono
già procurato, e che sono là, in fondo al capannone,

Assessore

Due manichini?

Max

Esatto! Di quelli che espongono nelle vetrine dei
negozi di abbigliamento, con i vestiti indosso, Solo
che, qui, verrebbero inchiodati sulle croci senza
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alcun indumento.
alcun indumento addosso? .. Nudi?

Assessore·

S CII !."

Max

Ma si! I manichini, oltre àd essere calvi, a non
averci i capelli, non hanno nemmeno sesso! Come
lei, ritengo ... , sappia.

Assessore

Si ... , ma ... , il pubblico decoro, la decenza ...

Max

Oh! Non se ne faccia un cruccio. Si tranquillizzi.
Metteremo una benda intorno alle reni ... , un
"cache-sexe"! (vedendo entrare Saverio) Oh ... ,
caro Saverio! Carissimo! Vieni, vieni pure. Tu non
hai certo bisogno di farti annunciare! Sei il
padrone, qui dentro. Un padrone discreto, sommesso ... , ma pur sempre il padrone. Come va?
Come va, Saverio? .. (all'Assessore) Lei conosce il
nostro Anfitrione? ... , il nostro generoso amico?

Assessore

Naturalmente, si. Il suo cantiere navale, che personalmente dirige, dà lustro alla nostra città. (porgendo la mano) Come sta? (Saverio gli stringe la
mano, tacendo)

Max

Allora, assessore, vogliamo vedere queste croci?
Osservarle da vicino?
- Max prende sottobraccio l'Assessore e con lui si
dirige al fondo della scey a, ove, presso la porta, in
piedi sono Antonio e ~orenzo. Angelina, Nonuccia
e Finella sono sempre sedute alla panca. Nadia e
Saverzò avanzano allz'mite del proscemò -

Saverzò

(sottovoce) Devo parlarti ... , assolutamente, da
sola.
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Nadia

Stamattina ... , non sarà possibile. Oggi, nel pomeriggio, qui, prima che arrivino gli altri.

Saverio

Cos'hai deciso?

Nadia

Domani sera, terminato lo spettacolo, partirò con
loro .. . , con Franz e Max. abbiamo già i biglietti
deli' a~reo . ..
- Max e l'Assessore tornano al centro della scena,
seguiti da Antonio e Lorenzo, con le rispettive croci.
Nadia e Saverzò si uniscono a loro -

Lorenzo

(a Max) Bbeh? Cé te ne pare, a ssegnerì, de re
ccràusce?

Antonio

Avìte remeste chendénde?

Lorenzo

Sò còm' a cchère de Criste, ca prettemme 1'alta
dàie.
Ne picca chiù peccenònne ... , còme avìeve ditte
segnerì.

Antonio

Lorenzo

M6 ca scimme a mmèste Necòele, cé 1'èmme da
dàisce?

Max

L'avìt'a dàisce ... , ca téene du ggiùvene de petté
àune chiù scéeme du alte!

Antonio

Segnerì, còme descurre?

Max

Eh ... , uegnèune! V'avìssem'a créete ca chiss'enne
ca sò state fòere tèrre sò addevendàte menghiòene? ... Ca àie de Mlefètte sò, e vv' avete
ngùerpe, tutt' e ddàue!
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Assessore

(a Max) Se sapeste ... , che strano effetto mi fa sentirvi parlare il nostro dialetto!

Max

Eh ssì!. .. Care End6nie ... , care Larìenze! De
Mlefètte àie sò, e nén zò venèute dd6 a ffamme
pegghià pe ffésse da du uegnèune! ...

Lorenzo

Come sarébbe?

Max

Sarébbe ... ca re ccràusce sò còm'a cchère de Criste, ca prettìesteme 1'alta dàie, ne picca chiù peccenònne. Mmé? E ccòme s'ammendénghene
allembìete? Che la scketàure? .. Che le fàile de le
preccenìedde de la chemmédie de Pasckalìne?

Antonio

(a Lorenzo, picchiandosi una mano sulla fronte)
Sàine ... , Larìenze! Me paréeve ca n'avèmme
screddate ne còese! ...

Lorenzo

End6nie ... , è rasciòene! N'emme screddate a la
petté le trèppìete de re ccràusce!

Max

La rasciòene se de a cchire c6m'a vvàue! M6 ...
m6 pr6pie, avìt' a sciàie a la petté de mèste
Necòele a pegghià le trèppìete de re ccràusce! ...
Ci da dd6 a mézzòere ne stàite dd6 che re ccràusce o combléte, v' a da fa acciaffà u pizze trìemele! ... Vénghe àie stèsse a la petté e ve fazzeche
'
' " . . . V·la ....
,
· ' bb usse,
nu llsce
ca vu arrecre dd alte.
"March"! Di corsa !. .. Di corsa, ho detto !

. e L orenzo
A ntonzo

I una
dvoce
) S'1. .. , S1....
. , SClmm
'
,e vemmme.
.
,
\a

- escono di corsa dalla porta, tenendo sollevate le
crocz -
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Max

Allora, assessore? Qualche altro dubbio? Mi
dicà ... , mi dica ...

Assessore

Veramente ... , i manifesti sono già stampati e,
pazienza! ... Come si ·dice? .. Cosa fatta capo ha.
Ma, quando poi lo spettacolo si dovesse replicare,
quella dicitura, nei titoli, "Le sette parole che
disse il Signore Gesù sulla croce", se lei mi consente, è impropria .. .. Giacché non si tratta di
parole singole, bensì di un seguito di parole, cioè
di frasi.

Max

Osservazione acuta ... , lo riconosco.

Assessore

La frase più breve, pronunciata da Gesù, è "Ho
sete". Che pure è composta di due parole, non di
una sola.

Max

Bene ... , bene. (pausa) Franz!

Franz

Sì! ...

Max

Franz, "mein freund", per favore, vuoi prendermi
il libro delle funzioni della Settimana Santa-? È là,
nell' angolo ... , sulla mensola, a destra. (Franz
prende il libro, lo consegna) Grazie. (mostrandolo
all'Assessore) Vede questo libro ... con vetusta rilegatura? (lo apre) Fu stampato a Napoli, quando
c'erano ancora i Borboni. Contiene le devozioni
della Settimana Santa, esposte al popolo, tra cui,
nelle ultime pagine, la "Divozione alle tre ore di
agonia". È questa proprio che ho preso a modello,
per l'ultimo quadro della Passione e Morte di
Gesù, da me ideata. (pausa) Lei non può ricordare, caro assessore, è troppo giovane ... , ma un
tempo, il Venerdì Santo, nella Cattedrale di Mol-
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fetta, lo stesso frate che aveva tenuto il Quaresimale, proponeva agli ascoltatori il racconto delle
tre ore di agonia di Gesù sulla croce, predicando ... ininterrottamente da mezzogiorno alle
tre del pomeriggio. Un vero "record"! La sud detta "divozione" è preceduta da un "invito", in
versi, che vi leggo, tanto sono graziosi ... (leggendo
con divertita enfasz) : "Già trafitto in duro legno /
dall'indegno popol rio, / la grand' alma, un UomoDio, / va sul Golgota a spirar. / Voi, che lui fedeli
siete, / non perdete, o Dio, i momenti / di Gesù,
gli ultimi accenni / deh, venite ad ascoltar!" . Questa, caro assessore, è autentica cultura popolare !
(pausa) Il libro poi prosegue: "La Prima parola
che disse il Signore sulla croce: "Padre, perdona
loro, perché non sanno quello che fanno". E, certa. mente, secondo la vostra logica ... matematica,
sono .. . , vediamo un pò ... , nove parole, non una!
Proseguendo a leggere il libro, ecco: "La seconda
parola: "Oggi sarai con me in Paradiso". Eh ... ,
certo ... , nemmeno questa parola è unica. Sono .. .
sei parole, che aggiunte alle nove precedenti,
fanno quindici. Continuando a leggere: "La terza
parola ... ". Ma devo continuare? Penso proprio di
no. .. Caro ... , solerte assessore, il termine
"parola", in questo caso, equivale a "locuzione",
espressione verbale di senso compiuto. Spero ciò
possa bastare a rassicurarla ...
Franz

C'è un dato, che il mio"i naestro e amico ha trascurato di illustrarle. Tenga presente, assessore, che lo
spettacolo è più basato sulla musica e sulla rappresentazione mimica, che non sul dialogo. Le
parole sono ridotte al minimo. La nostra esperta
nella scelta e nella registrazione delle musiche,
come d'altronde delle parti dialogate, è Nadia:la
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nostra Ninfa Egeria ... , sorella delle Muse ...
Max

Veramente, io ... , per le questioni tecniche ... , le
confesso, non valgo nulla! Senza Nadia e Franz,
sarei perduto ... , se , naturalmente, non fosse che
loro non posseggono il mio genio. (pausa) Ma mi
dica, assessore, qualche altra richiesta?

Assessore

Un'ultima, in verità ... , che però si configura come
un desiderio.

Max

Un desiderio?

Assessore

Sì ... Va da sé, se fosse d'accordo. Un desiderio
mio, personale. Una curiosità ... , nulla di più.
Prima di assistere allo spettacolo, mi piacerebbe
conoscere l'attore che interpreterà la parte di
Gesù. Vedere in anteprima il suo volto. In una
rappresentazione della Passione, la fisionomia
prescelta a raffigurare Gesù costituisce sempre un
elemento stimolante.

Max

Ah! ... Lei desidererebbe vedere l'attore che interpreterà la parte di Gesù? .. Certo che, ai fini dello
spettacolo, l'elemento 'sorpresa' ha la sua importanza ... Però, un'eccezione, forse ... , si può fare ...
Tu che ne dici, Nadia?

Nadia

In queste cose, ciò che decidi tu, vale anche per
me.

Max

E tu, Franz? Qual è il tuo parere?

Franz

Dato che l'assessore desidera fare questa conoscenza, perché no? ... , sempre, beninteso, che stamani Ruben sia in condizione di apparire.
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Max

Caro assessore, non creda che noi si stia parlando
di enigmi ... , con l'intento di confonderle le idee.
(pausa) L'uomo che darà un volto e una voce a
Gesù Cristo, non è un attore. È un giovane, di soli
ventitré anni, che non ha mai calcato le scene. Si
chiama Ruben YiE. È uno straniero, in Italia da
pochi mesi ... È un profugo, dalla Iugoslavia.
Nativo di quale regione, proprio non so ..., o non
mi sovviene .. . , croato ... , moldavo. Credo sia apolide, privo di un passaporto. Nadia .. . , meglio di
me, potrebbe dirglielo. Come lei avrà compreso
dal nome, questo giovane è un ebreo. Ruben era il
nome di una delle dodici tribù di Giuda. (pausa)
Stavo completando il "tréatment" di questo spettacolo ... , non avevo ancora deciso a chi affidare la
parte di Gesù Cristo ... , quando una mattina,
bighellonando com'è mio solito nell'estre-ma periferia di Roma, ho visto uscire dal recinto di un
campo-profughi un giovane ... , che mi ha folgo rato ... , al primo incontro. Era, fatto e finito, il
Gesù Cristo che io avevo nella mente! .. . , aitante,
con un volto bellissimo ... , sofferente ... , incorniciato da una barba rada ... , gli occhi splendidi ... ,
di una luce crepuscolare ... (pausa) L'ho fermato
con un gesto. Gli ho rivolto la parola. Gli ho detto
chi ero .. ., e, lì per lì, gli ho fatto la proposta di
essere Gesù Cristo, in un mio spettacolo. Ruben,
che non parla l'italiano - però lo comprende - ha
fatto .un cenno a un suo compatriota, che stava
uscendo dal campo-profughi e costui, che se la
cavava abbastanza con l'italiano, mi ha tradotto
ciò che Ruben, via via, gli andava dicendo. (pausa)
Ruben . ha una malattia gravissima, che non dà
scampo ... Franz ricorderà il nome.

Franz
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nuloma maligno, una specie di cancro del sangue.
Ruben non ha che qualche mese di vita.

Max

Questo mi è sembrato un segno del destino ... , per
una scelta ideale! Del resto, Ruben, a] personaggio
di Gesù, dovrà prestare quasi esclusivamente il
suo corpo ... , la parte dialogata è minima. Una
volta congiunto alla croce, egli pronuncerà soltanto le sette parole, "pardon !" ... , le sette frasL
Però, per maggior sicurezza, le sette frasi saranno
registrate su un nastro magnetico, con un so ttofondo musicale .. . , il cui autore ancora non ho
definitivamente scelto. Albinoni .. . , fors' anche
Rameau ... , oppure, meglio ... ,Stradella, musicista
immenso ... Ma, per queste cose, siamo in una
botte di ferro! Chi fa le registrazioni è Nadia, la
nostra esperta in materia, assolutamente perfetta.
A proposito, Nadia, ti faccio memoria che stamat- .
tina stessa dovresti fare la registrazione con
Ruben!

Nadia

Certo, è nel programma della mattinata.

Max

Allora, assessore? .. , vuole proprio fare la conoscenza con Ruben?

Assessore

Se ciò non intralcia il suo piano di lavoro.

Max

"C'est pas la question" .. . , non è questa la questione. Tutto dipende se Ruben sia abbastanza in
forze .. . , se si senta di arrivare qui, al capannone,
dalla mia "roulotte", sul cui lettino, disteso, egli
trascorre parte della mattinata. Cos' è, assessore? .. vedo sulla sua faccia una certa sorpresa e,
fors'anche, un'ombra di sgomento ... Com'è cons~etudine, ho fatto venire da Roma due delle mie
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"roulotte". Le uso sempre, quando allestisco uno
spettacolo teatrale o quando dirigo un film. Le
tengo posteggiate in una strada, nelle vicinanze
dell' edificio teatrale, oppure in un luogo aperto,
nei pressi di dove si gira il film .. ., per tenervi, a
portata di mano, le cose che mi occorrono ... , per
evitarmi la seccatura di tornare in albergo, per un
breve riposo, per una rinfrescata ... No ... , non
faccia quella faccia assorta, assessore! Nessuna
maggiorazione retributiva mi dovrà sborsare il
Comune per le spese di soggiorno. Le due "roulotte" sono qui a mio esclusivo carico, ormeggiate
subit9 dopo il Pennello, alla Secca dei Pali. In una,
ci sono tutti gli attrezzi per le registrazioni. Nell'altra, il mio letto, l'armadio, il cucinino .. . È questa che, date le precarie condizioni di salute, ho
ceduto temporaneamente a Ruben. Ed è là che
bisogna andare a cercarlo.

Franz

Vado io a chiamarlo.

Max

No, "mon cher", tu mi accorri qui. (rivolgendosi a
Saverio) Saverio, scusa ... , ti dispiacerebbe arrivare
fino alla "roulotte" a chiamare Ruben? ... a dirgli
se si sente di venire qui, adesso? Sono pochi
passi ... (Saverio si avvia all'uscita) ma cos'hai stamattina, Saverio? Sei taciturno e tenebroso ... , non
mi hai rivolto la parola. È con me che ce l'hai? ... ,
sono io che ti ho messo di cattivo umore?

Saverio

No ... , tu no. A prenderti come sei, vai sempre
bene.

Max

Eh, Saverio ... , cuor d'oro! Se mai io incappassi in
un processo, tu soltanto verresti a deporre a mio
discarico .. . Gli altri mi lascerebbero le pietre della
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lapidazione ... , compresi i miei amici fraterni!
- Saverio esce di scena, Max si rivolge ancora all'Assessore Max

Allora .. . , caro assessore, dicevamo? Ah sì,
Ruben ... fra gli interpreti, in questa serie di quadri spènici sulla Passione, Ruben è l'unico che non
sia dei nostri, addirittura straniero. Ma, del resto,
Gesù, venuto dal cielo, non era forse egli stesso
straniero, estraneo al nostro pianeta? (pausa) Gli
altri attori ... , si fa per dire ... , gli altri figuranti
sono molfettesi: li ho .scelti io medesimo, prendendoli dalla strada. Quelli dell'ultimo quadro,
che vedremo stasera, sono tutti qui. (fingendo di
accorgersi soltanto adesso della presenza di Angelina e ostentano desolazione) Oh!, ma perché non
vi siete fatta avanti subito? Angelina Silvestri!
Rammento bene il vostro nome. Venite, venite
avanti, mia cara ...
- Angelina si alza dalla panca; lentamente procede
in avanti-

Max

Suvvia ... , non avrete mica suggezione di me? O
di questo galantuomo, l'assessore comunale? ..
Avete atteso molto che io arrivassi?

Angelina

Veramente, io ...

Max

Mia cara ... , se vi riesce più agevole, se per voi è
più facile esprimervi in dialetto, ebbene ... , parlatemi pure così. Lo sapete che io sono molfettese.
Caro assessore, l'incontro con Angelina è stato un
vero colpo di fortuna ! È lei che sarà la madre di
G~sù, ai piedi della croce. È un' Addolorata per-
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fetta! .. . La figura ... , lo sguardo .. . , financo il
vestito da lutto. Non c'è bisogno di aggiungere
altro .. . , giacché i personaggi della Passione vestiranno abiti ·moderni, quelli abituali, di ogni
giorno. Nessuno di quegli orribili costumi, biblici
e romani!
Angelina

Àie ... , chèsse veléeve dàisce ... Come pozzeche fa
la Médonne? Re fegure, re statele de re Médonne
la fascen'a vedè sémbre ggiòvene e bbédde ... ,
méndre ca ie sò vvécchi' e bbrutte.

Max

Nòene, Angélìne ... , nén è adacchessì! Segnerì nén
a d'acchiemendà la statele de la Médonne che
Ccriste nzàine, ca portene mbrecessiòene u Sabete
Sénde: chère è bbédde còm'a né pupe e ttéene la
facce de né menènne! Pe tenè nu fìgghie de tréndatréiénne, la Médonne éere né fèmmene d'étà,
alméene cenguéndénne!

Angelina

E, ppo, ie nén zacce descòrre bbùene u taliéne.

Max

Segnerì nén a da dàisce nudde! ! A da sta appìerse
a la cròesce, che re dd' occhiere ngìele. Chèsse
assoléménde. Mo ... , facìmme né pròeve ca te
cònvìnge. (pausa) Franz, per favore, al mio
comando accendi il riflettore, dirigilo sulla croce.
Angelina, andate presso la croce ... , a destra di noi
che guardiamo. (Angelina procede) Benissimo ... ,
così. Ora fermatevi ... , giratevi ... , senza alcun
atteggiamento delle braccia .. . , delle mani ... Le
braccia abbandonate . .. , lungo il corpo. Lo
sguardo rivolto in alto ... , non alla croce ... , in alto,
verso il cielo. Ecco ... così. .. , rimanete così ... , perfetto! Nadia, per favore, cerca una musica adatta!
(Nadia accosta a sé la sedia, sulla quale è deposto il
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registratore) per sua comodità si inginocchia e
comincia a provare qualche musica) No ... , non
questa. Nadia, guarda ... , ci dev'essere 1'''Incantesimo del Venerdì Santo", dal "Parsifal" di
Wagner. .. ; "my darling", cerca di trovarlo. Ecco,
ecco, brava .. . , sÌ ... , sì. .. , è proprio questo . Fallo
andare! Franz, accendi il riflettore! Ferma, Angelina, f on ti muovere ... cosÌ. Franz! ... Azione!
(

- Franz accende il n/lettore) la musica si snoda.
Sulla soglia appare Ruben; distanziato) dietro di luz;
Saverio Franz

Ruben! ... C'è Ruben! ...

- all)apparire di Ruben) tutte le persone sulla scena
restano ferme) come in un "quadro)) teatrale. Saverio
rimane nell)andito della porta. Come per un
comando interiore) Angelina si stacca dalla croce e
lentamente raggiunge il suo posto) accanto a Nonuccia e a Fin ella. Ruben avanza piano) mentre la
musica effonde. Raggiunge la croce) si pone di spalla
ad essa) quindi si accosta al palo verticale) distende
le braccia sul palo orizzontale) solleva lo sguardo
verso l'alto. Rimane fermo) cosz: neli)onda profusa
della musica. Gli astanti lo guardano) senza muoversz; in silenzio) finché Ruben riporta le braccia
aderenti al busto) si avvia) piano) verso l'uscita. I
presenti si scostano per lasciarlo passare. Saverio si
fa da parte. Ruben oltrepassa la soglia) scompare) si
dissolve nella luce del mattino. Franz spegne il
n/lettore; Nadia ferma la musica del registratore.
C è un silenzio carico di disagio) che rompe la voce
diMax Max
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Soddisfatto, assessore? Volevate vedere, in ante-

prima, l'attore che farà Gesù Cristo ... , vi ho
accontentato. Ora, potrete vantarvi di avere vissuto uno dei rari momenti del "teatro-verità".
(pausa) Adesso, scusatemi! ... , ma ho un sacco di
cose da fare. Franz, per favore, la macchina!
Assessore, volete venire con noi?

Assessore

Veramente, io ho la mia macchina ... , qui fuori.

Max

Tornerete a prenderla, più tardi. CosÌ, durante il
tragitto, potremo parlare ... Non dubitate! Franz è
un ottimo guidatore . .. , la mia macchina confortevolissima ... Allora?

Assessore

Senz'altro. Vengo con voi.

- Max, Franz e l'Assessore si avviano all'uscita. Max
siferma Max

Ah ... , Nadia! Quella registrazione da Ruben, con
le sette parole, non scordartene. Per la scelta della
musica, fa un pò tu ...

Nadia

No certo, sta sicuro.

- Max si avvia. ' Poi si ferma ancora. Si rivolge alle
donne Max

Angelina .. . , Nonuccia ... , Finella ... , rimanete qui.
Al mio ritorno dobbiamo ancora provare! (pausa)
Ma ... , Michelino e Lucietta non sono ancora
venuti? Come mai? A quest'ora ...

Nonucczà

Segnerì ... , ònne venèute ad oràrie combéténde.
Mep6 .. .
Bene. E poi?

Max
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Fin ella

E mm6 ... , stònne daffòere ad assequàsse.

Nonuccia

Ca, pe pegghià le gréngete, ònne cadàute ind' a
ll'àcque.

Max

I granchi? .. In quale acqua? ..

Fin ella

Segq.etì ... , l'àcque du mére.

Nonuccia

6 scevelìende de re vvarche.

Max

Ma che storia è questa? .. , che pazzia? Questi mi
vogliono far diventare matto, veramente ! (sila sull'uscio) Ah ! ... , eccoli là, come le tartarughe al sole.
(chiamando a gran voce e accennando con le manz)
Lucietta! ... , Michelino ! .. . , qui, venite qui ! Dentro, subito! (tra sé) Chèssàlta fenziòene avéeve da
fa ... , chèssàlta frestaràie... Métteme a gredà,
còme le nghéndatàure de le pisce!

- Michelino e Lucietta rientrano nel capannone:
scornatz; a testa bassa Max
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E bbrave! ... E bbrave! ... V'avìte assequàte? .... ,
bbùene bbùene? O vi devo fare io il ritocco finale,
con un asciugamano a spugna? Eh! ... , aprite bene
le orecchie ! Voi due, non siete stati ingaggiati per
giocare alla rincorsa ... , sòep' o scale! Ma per stare
ai miei comandi, qui ! M6 assedìteve e stateve
sòete, ca tutt'e ddàue nzìeme nén acchecchiàite nu
céndéseme de gedìzie! (pausa) Assessore, scusate
questa scenetta fuori programma ... , questa mia
esibizione da vicolo molfettese. Ma, tant'è, siamo
nati dèi, e obbligati a vivere come mortali. Nadia,
ci,vediamo tra poco. A tutti, 'bye, bye'.

- Max esce, seguito dall'Assessore e da Franz;
Lucietta e Michelino restano in disparte, immusoniti Nadia

E via! ... , Lucietta ... , Michelino ... , andiamo! Non
fate quelle facce. Lo sapete ormai che ogni tanto il
"boss" minaccia tuoni e fulmini, ma che poi, in
breve, si rasserena. Inoltre, non vi ha detto niente
di tanto ... , che adesso dobbiate fare i risentiti. Su,
Michelino, solleva la testa ... Lucietta, non vorrai
metterti a piangere per una sciocchezza del
genere? Nonuccia ... , Finella, diteglielo anche voi.

Nonuccia

Méene ... , Mechélìne! ... , ca nén è state nudde.

Fin ella

Luciétte .. ., nén la si facénne 16nghe ... , alte ca
chèsse te mmÌerte!

Nonuccia

U segnòere a dditte re ggiùste: emme state pegghiàte a fategà.

Fin ella

Ed emme sta a le comende sàue!

Nonuccia

Eh ... , fìgghie! Nesciàune dé nudde pe nnudde.

Fin ella

Se zappene le bembasciùle.
- rientra Gaetano; si rivolge a Nadia -

.

Gaetano

Signora Nadia, i due giovanotti, con le croci, vengono di nuovo ...

Nadia

Fateli entrare.
- entrano Lorenzo e Antonio, recando le croci piantate sui treppiedi -
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Lorenzo e Antonio

(a una voce) Deo gràzie!

Nonuccia e Finella

(rispondendo a una voce) Sémbre!

Nonuccia

Cé bbùene figghie ca sò! ... Aggarbàte e de chiéSle.

crH~nze

Fin ella

Cé pbèlla
aduéàte.

Lorenzo

Ca nèue la chenescìmme la bbòen' aducaziòene.

Antonio

E sapìmme tenda raziàune .. ., tenda préghìere.

Finelfa

Vàue sendàite! Addo ve 1'avàite mbaràte? O catéchìsme?

Lorenzo

GnorsÌ. Ca àie m'avéeve da fa prévete.

Nonuccia

Cé peccate ca nén de si ffatte cchiàue. Cé bbèlle
prévete avìeve da 1'ésse.

Fin ella

Sàine ... , Ìerte de nénze e vvasce da dréete.

Antonio

È ovéere ! Chèssa chendeziòene tenèmme:
LarÌenze avéeve da fa u prévete ed àie u sagrestene, a la stèssa chiésie.

Nonuccia

Sàine ... , Endonie! Avìesse sciàute propie addétte
a ccure mestìere.

Fin ella

Bbùene ... , ne ne facìeve pagà la ségge quenne
...
, ...
...
venemm e mmesse.

Lorenzo

E .,Ppo, quenne vuéddo sAtennìemme le pìete, àie
v' assestéeve l'eneme e Endonie ve senéeve re
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ca ténghene! ... Come sò

chemben'e mmùerte.
Antonio
Nonuccia

Re tenèite prònde re rròbbe pe sottatèrre, ind'o
condrafùnne du como?
Gnorsì ... , u penzìere è u nùeste.

Fin ella

Fornitùr'a combléte: chemmèise, metende, spolverìne, calzìette e la pezzille pe mmètte ngape.

Lorenzo

Endonie ... , ci sa còme ònne mbalemmete chère
rròbbe!

Gaetano

Mbé? La velàite speccià? La signora Nadia non
tiene tempo da perdere ... , che re cchiàcchiere
voste.

Nadia

Questo non è tempo perduto, per me. Non capisco quasi niente di quello che dicono Nonuccia e
Filomena, ma mi divertono un mondo; sono due
donne così spiritose.

Gaetano

Signora Nadia, dove SI possono appoggIare le
croci?

Nadia

Direi ... , per il momento, di poggiarle per terra,
lungo il muro. (pausa) Saverio ... , è tutta la mattina
che stai per conto tuo, pensieroso. Darei qualcosa
per vederti sorridere ...

Antonio

- mentre Nadia parla) Lorenzo e Antonio poggiano
croci e treppiedi Signora, se ci date il permesso, lo rimettiamo noi
di buon umore a padrone Saverio. Facciamo un
gioco, che ci divertiamo tutti ...

Lorenzo

Un gioco da voi mai visto. Che, se poi lo raccon215

terete al vostri amici di Roma, non
ranno ... , mal, maL ..

VI

crede-

Gaetano

Uègnèune, cé tenèite ngape? Signora Nadia, non
li state a sentire!

Nadia

Anzi . .. , m'incuriosiscono assai.

Lorenzo

E un gioco un pò pazzo ...

Nadia

Di questo, proprio, ho bisogno: un pò di follia.
Allora, di che si tratta?

Antonio

Larìenze, dingìddue tàue a patrùne Savérie, ca sì
cchiù arderàuse.

Lorenzo

Patrùne Savérie, daffòere, propie donnénze, stè la
vécchia ngasciàte de nu trainétte. Ci la signore e
segnerì ne dàite u premmèsse, Endonie ed àie mo
la scimm' a pegghià, la prettimme dochìnde e
facìmme né bbèll'a precessiòene de Criste
Mùerte! Segnerì, cuss'ènne, te sì mbesselàte a la
còngréete de lè Morte, mè nén zì avàute sorte . .. ,
nén zì assàute nì a la precessiòene de 1'Addoloràte,
nì a cchère de la Piétà. Mènghe nèue, Endonie ed
àie, èmme avàute sorte cuss'ènne ... N'èmme
mbesselàte a la congréete de la Perefecaziòene ... ,
la Mèdonne de le Perudde, ca chire fratìelle scènghene do volte, a la precessiòene du Venérdàie e a
cchère du Sabete Sènde ... , e nén èmme assàute a
nesciàune de re ddo. Mo .. ., ci segnerì convìnge la
signore, ca téene u regestratòere de re mmèrcefùnne, dochìnde facìmme né finda precessiòene
de Criste Mùerte. Ca, a prettà addavéere ngùedde
la sta tele de Criste Mùerte, nén è còese lè noste!
Nì ' pe d'Endonie e nnì pe mméeche, ca simme

,
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provìedde, e mmenghe pe segnerÌ, ca sì rricche. A
la congréete de Sende Stéfene, e nnèue né ne pìgghiene de cèrte, ca nén zimme segnèure.

Gaetano

Patrùne Savérie, nén zì denne adénzie a cchiss' e
ddu uegnèune ... , ca sò sénza cretérie .. ;

Nadia

Saverio, spiegami di che si tratta ...

Saverio

Questi due ragazzi hanno visto, qui fuori, il telaio
abbandonato di un trainetto, un rettangolo di
legno, staccato dalle fiancate e dalle ruote del carretto, che, alla lontana ... , somiglia alla base su cui,
domani, porteranno in processione la statua di
Cristo Morto. Propongono di fare qui, adesso,
una finta processione, ad imitazione di quella
vera ... , anche perché noi siamo appassionati portatori di statue e, quest'anno, non abbiamo avuto
fortuna nel sorteggio.

Angelina

Ne finda precessiòene? E ... nén è nu sagrellégie?

Saverio

Eh, un sacrilegio, addirittura ... È un gioco innocente che, a Molfetta, hanno sempre fatto i ragazzini e anche quelli più grandi. ..

Nadia

Sì, qualche giorno fa, ricordo di aver visto qui, allo
scalo, dei bambini che facevano questo gioco, con
una portantina improvvisata, sulla quale stava
disteso uno di essi, con gli occhi chiusi, fingendo
di esser morto ... Dietro, seguiva un codazzo di
altri bambini, che fingevano di suonare strumenti
musicali.

Saverio

Sì, facevano finta di essere la banda. Solo che
noi. .. non siamo più bambini. il nostro non
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sarebbe un gioco ... , sarebbe pazzia ...
Nadia

E perché no? .. Dai, Saverio, facciamola questa
pazzia ... , ché tanto non danneggiamo nessuno.
Guarda ... , ti conferisco il compito di regista. Sarai
tu 1'organizzatore dello spettacolo. Dai, Saverio,
non ci sarà mai più un'occasione così ...

Saverio

E vi bene! (a Lorenzo e Antonio) Uegnèune,
sciàite daffòere a pegghià la ngasciàte ! (Lorenzo e
Antonio escono) Nadia, cerca la bobina con le
marce funebri ... , ci sono scritti i titoli sopra
(Nadia trova la bobina, gliela mostra) Sì, proprio
questa ... , dove sta scritto "C6nzasìegge".

Nadia

Cosa? ... Scritto cosa?

Saverio

Troppo lungo da spiegare! È una parola in dialetto .. . , il titolo della marcia che si 'esegue all'uscita di Cristo Morto. Sistemala al registratore.
- Antonio e Lorenzo ritornano con il telaio del trainetto,' lo poggiano per terra -

Gaetano

Patrùne Savérie, me méravìgghie de segnerì ! N' 6mene série, abbasàte ... , a ffa né còesa simele!

Nonuccia .

Meste Caitene, nén zì facénne u uastadesìegne !

Fin ella

Ca, né v6lt' a tende, nén è peccate !

Nadia

(mentre armeggia con il registratore) Ma, Saverio, il
capannone non è poi tanto grande. Qui dentro,
come potrà procedere il corteo processionale?

Saverio

Oh~ vedrai ... , vedrai. I portatori, in processione,
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avanzano lentamente; plU che procedere .. . , i Il
avanti, si dondolano, di fianco . Qui dentro, nOI
potremmo impiegare mezzora per percorrere due
metri.
Gaetano

Patrùne Savérie,lpìenze bbùene a cchère ca fè! ...

Saverio

Allora .. . , Lucietta, Angelina, Nonuccia e Finelia
faranno le devote, che precedono la statua. Méste
Caitene, stònne re chennèele?

Gaetano

GnorsL ., daddréete.

Saverio

Vali' a pegghià ... , quatte chennéele.
- Gaetano va nel fondo del capannone) ritorna con
le quattro candele; frattanto) Nadia ha avviato il
nastro magnetico) si ode la musica della marcia
funebre -

Saverio

No, non questo punto, Nadia .. . , più indietro ... ,
l'ultimo pezzo delia marcia.

Nadia

(ferma il registratore) Più indietro? .. Il secondo
motivo? (Saverio fa segno di no) Allora ... , il terzo
motivo. (Saverio accenna di si)

Saverio

Méste Caitene, appìcce re chennéele. TIene le flemenénde?

Gaetano
Saverio

GnorsL ., mo 1'appìcce.
Larìenze .. . , Endonie, sciait' o fùnne du
capennòene ... , pegghiàite àune de le dàue menechìne! .
- Lorenzo e Antonio escono dal lato destro della
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scena Nadia

(a Saverio) Dove hai mandato i ragazzi?

Saverio

Li ho mandati a prendere uno dei due manichini,
quelli chiesti da Max per rappresentare i ladroni.

Naia

E p r cosa?
I

Saverio

Per raffigurare Cristo Morto, sulla bara. Su,
Nadia, trova il brano della marcia funebre ... , il
terzo motivo.
(Lorenzo e Antonio rientrano con il manichino; lo
adagiano sul telaio del trainetto -

Gaetano

Patrùne Savérie, ci avèss'a venèie nguàlch'e
d'àune e vv'àcchie a ffa chèssa chemmédie ... , cé
fegàure fè segnerì?

Saverio

Non preoccupatevi. Andate fuori, al vostro posto,
e fate buona guardia. Se vedete arrivare qualcuno,
venite ad avvisarci!
- Gaetano assentisce, di malavoglia; esce dalla
porta; frattanto, Nadia ha avviato il registratore esi
effondono le note del terzo motivo del "C6nza,
szegge ))

Saverio
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Allora, Lucietta e Angelina aprono la processione
(le due donne si dispongono parallelamente, con le
candele accese) Seguono, da un lato e dall' altro,
Nonuccia e Finella (le due donne, anch' esse con le
candele accese, si dispongono al posto indicato)
tJadia, tu rimani dove ti trovi; ferma il registratore. A un mio cenno, lo farai andare. (Nadia ese-

gue) E ora, a noi quattro! ... , che siamo i portatori
della statua di Cristo Morto. Michelino! ... , tu verrai in coppia con me, davanti. Dietro, staranno
Lorenzo e Antonio. (Michelino è un pò perplesso)
Su, Michelino, non temere! Modestia a parte, con
una spalla come la mia, vai sicuro!
- in quattro sollevano il telaio del carretto: davant~
a destra Saverio e a sz'nistra Michelino; dietro, a
destra Antonio e a sinistra Lorenzo. Saverio fa un
cenno a Nadia e questa fa andare il registratore,' alle
note della marcia, la processione si avvia, di qualche
passo, lentissimamente. I quattro portatori si dondolano; Antonio e Lorenzo canticchiano, a una
voce, il motivo della marcia. Piano piano, i portatori
raggiungono le donne, le qualz: dopo l'avvio, si sono
f ermate e si incuneano fra di esse, in modo da formare un rettangolo, agli angoli del quale sta ognuna
delle quattro donne, con le candele accese. All'ùnprovviso, irrompe Gaetano Gaetano

(in grande agitazione) Uégnèune ... , specciàite la
precessiòene ca mo arràive u asséssore! ... Véene
ndréete u asséssore!... Allassàite a Criste
Mùerte ...
- massima confusione. Le donne si radunano
intorno a Nadia, spengono frettolosamente le candele. Michelino, spaventato, sguscia di sotto il telaio
del carretto e si rzfugia dietro la croce, eretta per
Gesù. Saverio e Antonio cercano di mantenere orizzontale il telaio, ma non ci riescono,' scivola loro di
spalla e. finisce addosso a Lorenzo. Il manichino
cade dal telaio e rotola per terra. Le donne, in
gruppo, sono prese da .un riso convulso. Anche
Saverzò si unisce alla risata, irrefrenabile, delle
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donne. Lorenzo è rimasto, dolorante, per terra.
Antonio afferra il manichino, lo abbraccia e sz
avvia,per riportarlo al suo posto: in questo, sz
rivolge animatamente a Michelino Antonio

Uégnò, Mechélìne! ... , sì vviste cé ssì chembenete
ad assàie da sòtte? .. C6me si cchinne, uégnò!

Lorenzo

(ancora a terra) La còlpe è tòtte la tòie, End6nie!
M6 me facìeve streppià! Da ci t'a stravìve ndèrre !
- risata generale Cala il sipario
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Secondo tempo
Stessa scena; l'unica differenza, rispetto al Primo
Tempo, è che sul lato destro del palcoscenico, a
destra e a sinistra della croce di Gesù, sono state
sistemate, sui treppiedz; le croci dei due ladroni.
All'aprirsi del sipario, sulla scena è soltanto Nadia
che, seduta a una sedia, consulta la sua cartella di
lavoro. Dalla porta, aperta, e dalla finestra entra la
luce del meriggio.
Sull'ingresso del capannone si affaccia Saverio.
Entra.

Saverio

(a Nadia) Sei qui ...

Nadia

Ti aspettavo.
- Saverio fa atto di voler accostare la porta, ma Nadia
lo previene -

Nadia

No ... , lascia aperto. Gaetano è seduto fuori.
Come sua abitudine. È un uomo discreto .. . Poi,
questa nostra storia si è svolta alla luce del ·sole,
sotto gli occhi di tutti. Ci mettiamo a fare i sotterfugi proprio l'ultimo giorno? Proprio quando è
finita?

Saverio

· . ') ... Come pum. d'Ire questo ').... , come pum.
Pln1ta.
dirlo ... così?

Nadia

Lo abbiamo saputo dall'inizio, da quel primo
giorno ... , che sarebbe stato ... , che altro non
avrebbe potuto essere ... che un dono insperato.
Perciò, un dono breve ... , che, nel suo nascere,
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recava il segno della sua fine.

Saverio

lo non mi rassegnerò. Non ho abbastanza forza ... ,
per una rinuncia che richiede tanto dolore. Non
mi basta l'animo .. . , non mi basta il respiro.

Nadia

So bene quello che provi. Anche per me è così. .. ,
qu~s't'angoscia, come un peso ... , come un'occlusione allo stomaco. Respirare ... , una fatica
improba, quasi si fosse esaurita l' ossigenazione
della terra!

Saverio

lo non mi rassegnerò ... Lascerò tutto ... , lavoro,
famiglia . Verrò via con te, a qualunque condizione. Come posso convincerti che io non posso
più vivere senza di te?

Nadia

Ti sembra così..., tu credi che sia così. E lo credi
in buona fede, giacché tu sei un uomo leale. L'amore fa di questi miracoli. Si pone come termine
di contraddizione a tutto ciò che esisteva prima:
ragione, dovere ... Per me, la cosa più stupefacente di questa storia è stato di scoprire, ad oltre
trent' anni, di essere ancora capace di innamorarmi ... , e di amare in maniera totale! (pausa) Ero
già stata, un' altra volta, in questa vostra terra di
Puglia. Qualche anno fa, quando Max diresse uno
spettacolo nel Salento. Con Max e Franz, abbiamo
attraversato in macchina l'in-tera regione, per visitare le cattedrali normanne, i castelli ... Siamo passati anche qui, da Molfetta. Max si è voluto fermare. "Questa è la città dove sono nato e cresciuto
- ci ha detto - e dalla quale, appena raggiunta 1'età
della ragione, me ne sono scappato! ... , ora sapete
perché". A motivo di ciò, fui tutt' altro contenta
quando Max mi annunciò che saremmo venuti
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qui, per circa un mese, a dirigere uno spettacolo
sulla Passione di Gesù. Ma, una volta a Molfetta,
proprio in questo quartiere, qui ... allo scalo, ho
scoperto il vero volto, mi si è rivelata l'anima di
questa città. Vi ho trascorso giorni indimenticabili. Questa spiaggia, degradante nell' acqua ...
Queste officine, questi capannoni ... Tutte queste
imbarcazioni a secco, in attesa di essere guarite
dalle loro ferite e riprendere le vie del mare. Le
ore di lavoro .. . , i fuochi da cui salgono colonne di
fumo al cielo ... , gli odori di legno, di catrame. I
vicoli in discesa ... E la gente ... , pulsante di vita.
Le campane della chiesa più vicina ... , San Domenico. (pausa) Per quanto io viva, ricorderò sempre
questo luogo ... , ricorderò te, Saverio, che ne personifichi l'immagine.
•

Saverio

lo non so pa~lare, come fai tu. Vorrei saperlo fare,
per dirti quanti pensieri ... dentro di me. Tu, sei al
centro di essi. Ma io sono un uomo senza cultura.
Le mie mani sono da operaio.

Nadia

Proprio le tue mani. .. , sono state la prima cosa
che mi sono piaciute di te. CosÌ forti e secche, di
fatica. Sapessi, elI 'ambiente dove vivo, quante
mani molli ... e umidicce, di uomini ... Di quali
uomini!

Saverio

Anche per questo ... , come posso consentire che
tu riparta con Max? con un tipo equivoco come
Franz?
F ranz non è il peggiore del nostro terzetto ... , a
parte certe nostalgie nazistiche. È l'unico di noi
tre ch'e, avendo un' occasione propizia, potrebbe
ancora mettersi in salvo. Lui, almeno, è autentico.
Financo il suo nome è vero: Francesco, che poi,

Nadia
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per una vocazione al germanesimo del Terzo
Reich, ha mutato in Pranzo Invece ... , Max non è il
vero nome del nostro "boss". E nemmeno il
mio .. . è il vero nome. Nadia mi pare più elegante,
più mondano, rispondente al personaggio che mi
si voleva inventare.

Saverio

Ma>;t0rnando con loro, che avvenire avrai, N adia?
Consenti, allora, che io venga con te, ovunque tu
vorrai ! Oppure, meglio ancora, non partire. Resta
qui. Provvederò io a te ... , non ti farò mancare
nulla!

Nadia

Oh, Saverio ... , che mi proponi mai? Cessare di
essere la compagna di vita di due canaglie, per
diventare la mantenuta di un onest'uomo! ... No.
Non sono venuta qui a rovinare un uomo, per la
sola ragione di essermi innamorata di lui! (pausa)
Oggi, e per qualche giorno, quando non mi vedrai
più ... , quando non staremo più insieme ... , soffrirai, tanto ... che ti parrà impossibile di resistere.
Ma poi, un pò alla volta, la sofferenza si attenuerà.
Il mio ricordo s'inaridirà .. . Diventerà come i
grandi tronchi, qui allo scalo, divenuti secchi .. . e
che pure, un tempo, furono alberi ... , grandi alberi
di foreste! (pausa) Saverio, tu sei un uomo fortunato. Non gettare al vento la tua fortuna ... Hai un
lavoro, che ti realizza e ti qualifica. Lavori e dai da
lavorare. Hai una moglie, che ti corrisponde con
un gran bene. E i tuoi bambini ... , tutti e due, sono
creature splendide! (pausa) Avevo una gran voglia
di conoscerli ... e, sulle indicazioni che mi avevi
dato parlando di loro, sono stata a trovarli, all'uscita dalla scuola. Il maggiore portava per mano il
piçcolo ...
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Saverio

Ma come? .. , come hai fatto a riconoscerli?

Nadia

Oh, Saverio ... , ma se hanno gli stessi tuoi
occhi! ... , fotocopia. Gli stessi tuoi occhi ... inermi,
pietosi ... , bellissimi. (pausa) Non temere .. . , non
mi sono rivelata loro per la signora . dello spettacolo al capannone di papà. Ho finto di essere una
turista. Ho chiesto loro come potevo fare per arrivare a via Santa Scolastica. Hanno fatto a gara per
fornirmi le indicazioni. Poi, per essere sicuri che
io avessi capito, hanno atteso, la cartella a tracolla,
tenendosi per mano .. . , che imboccassi la strada.

Saverio

Sei andata per davvero a via Santa Scolastica?

Nadia

Sì ... , ci sono arrivata ... , a stento, perché mi
pareva che, all'improvviso, fosse scesa la foschia,
come succede ... dove c'è il mare. Ma ... , non si
trattava di foschia .. ., erano le lacrime, che mi
accecavano. Mi sono rivolta contro il muro di una
casa . .. e ho continuato a piangere ... , come. fossi
una bambina e mi fossi perduta in una città stramera.

Saverio

Allora, questo è il nostro addio.

Nadia

No. Nel mio cuore, non ti dirò mai addio. Non a
te, persona ... Ai luoghi, sÌ. .. , a questi cari luoghi,
dove ho conosciuto una insperata felicità; ad
essi ... , uno per uno, vado dicendo addio! (pausa)
Ieri, in un intervallo di lavoro, passo dopo passo,
dalla Secca dei Pali sono arrivata al santuario della
Mado~J.na dei martiri. La strada, lungo il mare, era
inondata di margherite selvatiche. Dalle fenditure
dell' asfalto erano nati ciuffi di camomilla ... e 1'aria era intrisa del loro profumo. Dallo stridio mi
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sono accorta che sono giunte le prime rondini ...
Quante volte, Saverio, in queste settimane, a piedi
o in macchina, siamo andati allo spiazzale del santuario! . .. Ci siamo seduti, sulla gradinata, a
vedere morire il giorno ... , spegnersi nell'acqua il
riflesso dorato del sole. Come sono belli! ... , veramente, Saverio, come sono belli i tramonti in questa tl}i città!
.i

- alle ultime parole di Nadia) Franz e Max appaiono
sull'ingresso; poi avanzano al proscenio Franz

Non volendo, abbiamo colto l'argomento del
vostro parlare.

Max

Un tema poetico ...

Nadia

Che però non ti riguarda ... Tu, Max, non conoscerai mai tramonti.

Saverio

lo vado ... Vi saluto.

Franz
Max

Naturalmente, ti aspettiamo per l'anteprima di
stasera.
Verrai allo spettacolo, no?

Saverio

Certo, verrò.

- Saverio fa un cenno di saluto) esce di scena. Max si
siede a una sedia Max
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Nadia ... , c'è un patto, non esplicito ma sottinteso,
fra noi tre. Delle questioni private ... , sentimentali,
nessuno è tenuto a rendere conto agli altri due. A
cOQ-dizione, però, che non ne soffra l'organizzazione del nostro lavoro. Quindi, non per infran-

gere questo patto ed impicciarmi di cose che non
mi riguardano personalmente, ma chiedo ... devo
attendermi da te qualche novità per domani? .. ,
qualche cambiamento di programma?
Nadia

Nessuna novità. Domani sera, dopo la prima dello
spettacolo, partiremo per Roma. Ho già ritirato i
biglietti dell' aereo, come d'abitudine; domani
mattina giungeranno qui gli autisti, che s'incaricheranno di riportare le "roulotte".

Max

Bene, bene! (alzandosz) Allora ... , rimbocchiamoci le maniche, ché le cose da fare, questo pomeriggio, sono tante! (arriva sull'uscio del capannone,
chiama a voce alta) Méste Caitene! .. . , vÌene ddo,
nu meménde!

Gaetano

(apparendo sull'uscio) Dite ... , segnòere.

Max

Maestro Gaetano, prima del sopraggiungere di
quelli che prendono parte alla recita, rimandate
indietro chiunque altro si presentasse. Non fate
entrare nessuno. Perché noi tre abbiamo bisogno
di concentrarci nel nostro lavoro. Compreso?

Gaetano

Vabbéne ... , nén debetàite ... , stateve trenguìlle.
(esce di scena)

Max

(risiedendosi alla sedia) Franz ... , Nadia ... , consultiamo le nostre cartelle, per confrontarle. N adia,
vedo ·che tu hai già la tua. Ti spiace prendere
anche le nostre? Devono essere sullo scaffale, in
fondo ,al capannone ...
- Nadia esce lateralmente di scena, ove si finge si
prolunghi il capannone; subito dopo ritorna con le
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due cartelle; le distribuisce una a Franz, l'altra a
MaxMax

(ai due) su ... , sedetevi anche voi. (Nadia e Franz
prendono una sedia per ciascuno) siedono presso
Max) aprono le cartelle) Allora, iniziamo ... , non
dal principio, dal prologo della Passione ... , ché
quelly>' va bene. Anche il primo quadro può
andare ... , senza revisione ... , sì, quello della condanna e dell'avvio al Calvario ... , sicché cominciamo ... , cominciamo ... , ecco, sì, con il secondo
quadro. (interrompendosz) Ah! , prima di proseguire, una cosa importante! Nadia, hai poi fatto
quella registrazione con Ruben delle sette parole,
dette da Gesù sulla croce, col sottofondo musicale?

Nadia

Sì, stamattina. Qui, sulla mensola, c'è la bobina
della registrazione. -Ma occorre rifarla.

Max

(contrariato) Rifarla? E perché?

Nadia

È risultata imperfetta. Bisogna ripeterla.

Max

Ma, come mai? Tu sei così attenta, così esperta ...
Che è successo?

Nadz'a

È venuta difettata, ti dico ... Un inceppo nel registratore, forse ... Un incidente meccanico ... Non
si può prevedere tutto. Occorre rifarla di nuovo.
Peccato! ... , era risultata ottima, nel tono, negli
interspazi ... , praticamente perfetta. Solo l'ultima
frase è venuta male. Sì, l'ultima frase ... La settima
parola.

Max

Cos'ha che non va?
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Nadia

Ci sono delle ripetizioni. (pausa) Max, non fare
quella faccia. Non c'è ragione di preoccuparsi.
Prima di stasera, rimedio. Faccio un' altra registrazione.

Max

Bene ... , speriamo bene. Riprendiamo il nostro
lavoro. Avevamo detto? .. Sì, il secondo quadro.
- Gaetano appare sull' uscio. Max esplode -

Max

' , SI. puo, sapere cosa VUOI,. ad esso.~
Ah ....

Gaetano

C'è un signore ... , che chiede di parlare con voi.

Max

(adirato) Si vede che io ho il dono di non farmi
capire quando parlo! Ti avevo, o non ti avevo
detto, di rimandare indietro chiunque si fosse presentato? Ché qui abbiamo lavoro urgente? ..

Gaetano

S1..., gliel'ho detto, ma ... insiste. Dice che è un
commIssano di polizia. Con lui, ci sono due
uomml.

Max

(alzandosi dalla sedia) Un commissario di polizia?
Con due uomini?

Gaetano

Sì ... , armati di pistola.

Max

Ma .. " , sei sicuro?

Gaetano

Sàine; segnòere .. .

Max

E vabbùene! ... Fàue trasàie !
- Gaetano esce di scena. Franz e Nadia si alzano
anche loro, rimanendo fermz; presso le rispettive
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sedie. Entra il Commissario, si dirige direttamente
aMaxCommissario

È un'occasione veramente fortunata, per me,
conoscere di persona un regista famoso come
lei ... (porge la mano a Max) lo apprezzo molto la
sua produzione. Ha visto tutti i suoi film . Non
cosÌ, purtroppo, i suoi spettacoli teatrali, rappresentati soltanto nella grandi città.

Max

Lei è molto gentile ... (presentando Nadia e Franz)
Questi sono i miei collaboratori. Se vuole
sedersi ...

Commissario

(stringe frettolosamente la mano a Nadia e a Franz;
siede) Rimarrò lo stretto necessario. Il custode è
stato esplicito. Lei è oberato di lavoro; stasera ha
l'anteprima di uno spettacolo.

Max

Gli uomini che 1'accompagnano?

Commissario

Già ... , due agenti. Sono rimasti fuori. Non sono
tenuti a conoscere i dettagli del mio incarico.
(dalla tasca interna della propria giacca prende il
porta/oglio, l'apre, ne estrae un libretto; lo presenta
a Max) Questo è un documento che mi qualifica.
La prego, lo controlli.

Max

(schernendosz) Ma le pare? ..

Commissario

Insisto. Controlli la mia identità. (Max, malvolentierz; dà una breve occhiata al libretto; lo riconsegna) Per sua garanzia. Con i tempi che corrono,
poi ... Quest'incarico è rimbalzato alla sede di Bari
dalla Questura di Roma. Ma, come promesso, le
togÌierò il minor tempo possibile.

232

- Max siede; dopo un attimo di esitazione, Nadia e
Franz fanno altrettanto Commissario

Allora ... , ci risulta che lei abbia condotto con sé
da Roma un attore, per lo spettacolo che
dovrebbe aver luogo, in questa città, domani sera.

Max

Esatto. Non si tratta però di un attore professionista. Diciamo, un giovane al suo esordio.

Commissario

Questo giovane corrisponde al nome di Ruben
Yòsif? Ebreo? Di anni ventitre?

Max

Sì ... , per quello che io sappia.

Commissario

Suo padre era un moldavo, scampato per puro
caso alla distruzione dell'intera famiglia, deportata
dalle Esse Esse naziste e perita in un campo di
sterminio?

Max

Credo ... , per quello che mi è dato di conoscere.

Commissario

Lei non è sicuro, allora, di queste notizie?

Max

La mia segretaria ... , qui presente, ritengo possieda informazioni più. dettagliate.

Commissarzò

(a Nadia) Lei ha controllato i documenti di questo
. giovane, prima che venisse qui?

Nadia

Quando abbiamo conosciuto Ruben Yòsif, egli
viveva in un campo profughi di Roma. È considerato apolide. Non possiede passaporto; solo un
permesso di soggiorno, per altro scaduto.

Commissario

Né è stato rinnovato. Vero?
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Nadia

No ... , purtroppo. C'era urgenza di partire, per lo
spettacolo.

Commissario
Nadia

Ma lei, almeno, ha preso visione del permesso di
soggiorno?
Certo.

Commissario

E corri' era qualificato Ruben Yòsif?

Nadia

studente ...

Franz

Scusi, commissario, ma qual'è la motivazione della
sua indagine?

Commissario

lo avrei bisogno di parlare direttamente a questo
giovane. Di rivolgergli delle domande ... , per delle
questioni che potrebbero configurarsi di estrema
gravità. Nel campo dei profughi iugoslavi, ove
viveva, è stata ritrovata una lista di infiltrati clandestini, la cui attività sembra collegata al terrorismo internazionaJe e, ciò che più direttamente ci
riguarda, al traffico della droga. In questa lista, fra
gli altri, c'è il nome di Ruben Yòsif.

Franz

Ma Ruben non è sospettabile! Abbiamo ben
imparato a conoscerlo, in queste settimane di vita
In comune. Figuriamoci! ... , il terrorismo ... , la
droga!

Max

Franz, il commissario cerca appunto di accertarsi
che in Ruben non ci sia colpevolezza. Con qualche
domanda ...

Commissario

Sì. .. , un interrogatorio breve.

Franz

Vede, commissario, la questione è che Ruben è
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gravemente malato.
Commissario

Addirittura, da non essere in grado di rispondere
a qualche domanda?

Max

No ... , certo che no. Ruben trascorre parte della
giornata in una delle «roulotte" che io mi poro
sempre dietro e che trovasi qui, a breve distanza ...
li suo male gli impone molte ore di riposo. Ma,
adesso, è certamente su e, senz'altro, potrà rispondere al suo interrogatorio.

Commissario

Non lo stancherò con eccessive domande.

Max

(in tono scherzoso) Me lo tenga da conto! È il protagonista dello spettacolo: Gesù Nazareno!

Commissario

Ha fatto bene a dirmelo. Non vorrei vestire gli
scomodi panni di Ponzio Pilato.

Max

(alzandosz) La faccio accompagnare alla
lotte" .

«

rou-

- il Commissario, Nadia e Franz si alzano anch' essi
Franz

(al Commissario) Vengo con lei.

Max

Scusami, Franz, per questa faccenda mi sembra
molto più adatta Nadia. Del resto, è lei che cura
l'intera parte amministrativa e, quindi, anche . ..
certificativa, documentale. Non ti pare, Nadia?

Nadia

Sono d'accordo. (al Commissario) Se vuole venire
con me ...

Commissario

(stringendo la mano a Franz) È stato un vero pia-
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Max

cere. (rivolgendosi quindi a Max e porgendogli la
mano) Mi scuso per il disturbo. Ahimè, non faccio
un mestiere allegro!
Oh ... , se è per questo, nemmeno io!

- il Commissario cede il passo a Nadia)· escono. Max
riaccosta la propria sedia a quella di Franz) ma
Fran;.' non si siede)· percorre il pavimento a lenti
passz; come sovrappensiero Max

Franz, suvvia, siediti! ... (Franz continua il suo
andiriviem) Non sarai mica preoccupato per questa storia? È una formalità, che si risolverà da sé.
L'hai detto tu stesso, no? Ruben, coinvolto in una
storia di terrorismo? .. , nel traffico della droga? ..
Andiamo! .. .

Franz

Non si può mai sapere ... , che sviluppi può prendere una faccenda del genere. E poi ... , Max, se ci
rovistassero nella « roulotte»? Se la perquisissero?

Max

Ma cosa ti viene in mente? Non c'è un mandato di
perquisizione. Ce l'avrebbero detto!

Franz

E quei due uomini al seguito? .. , armati!

Max

Ma la vuoi mettere di farneticare? .. , di andare
avanti e indietro? (spazientendosz) Sono già con i
nervi tesi. Cosa vuoi?.. esasperarmi? (pausa)
Evia!, F ranz, siediti! Ti rendi conto quante cose
abbiamo ancora da decidere? (Franz gli si siede
accanto) Oh, benedettiddio! ... Ce ne vuole per
farti ragionare. (pausa) Allora eravamo rimasti? ..
Ah, ecco, sì..., al secondo quadro. Ebbene, caro
F ranz, io questo quadro lo toglierei. anzi, senz' altr~, lo tolgo!
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Franz

Lo togli? .. Del tutto?

Max

Sì, lo sopprimo. Lo espungo dallo spettacolo.
Via! ... Eh, "mon cher", questo quadro non mi ha
mai convinto! Capisco ... , capisco ... che possa
essere tra i più suggestivi! Maria Addolorata, in
giro per le strade di Gerusalemme, a cercare il
figlio, che è stato condannato alla morte di croce
e, per 1'appunto, percorre la via dolorosa carico
del patibolo. Incontro tra Gesù e la madre. Episodio tra i più cari alla pietà cristiana ... , a certa iconografia popolare .. . Ma, arbitrario! Frutto di una
tradizione; nemmeno delle più affidabili... Non
della realtà storica, neotestamentaria. In uno spettacolo di livello, come il nostro ... , parrebbe un
espediente, strappalacrime, per catturare, con la
commozione, il favore del pubblico ! Eh ... , Franz?
Mi segui?

Franz

Certo .. .

Max

Sì, ho deciso! li secondo quadro lo sopprimo ! I
vangeli canonici non recano l'episodio. Nessuno
dei quattro vangeli lo porta! D'altronde, già mi
adeguo al consueto ... , facendo apparire Maria
Addolorata ai piedi della croce. Perché ... , perché,
caro Franz, tre vangeli su quattro non ne parlano.
Non ne parlano affatto!

- Franz si alza e riprende a camminare, a lenti passi -

Max

Cosa strana. Soltanto Giovanni. Nel suo vangelo,
annota la presenza della madre di Gesù ai piedi
della croce. Soltanto Giovanni! Gli altri tre non la
citano affatto: né Matteo, né Marco, né Luca.
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tano la presenza di altre donne, Maria Maddalena,
Maria Cleofe, Salome ... Financo una certa Giovanna, non meglio identificata. Ma la madre di
Gesù no, non è citata. (pausa) Franz ... , mi stai a
sentire?
Franz

Max ... , non avverti un brusio? Un brontolio sommes~6, lontano ... , come di un temporale?

Max

Non so. Venendo, ho visto delle nuvole basse
all' orizzonte ... Può darsi che stia per sopraggiungere un temporale. È l'inizio della primavera, gli
sconcerti atmosferici sono frequenti.

Franz

No .. . , non è il brontolio del tuono. Piuttosto ... ,
direi ... , un vociare confuso.
- sull' uscio appaiono Michelino e Lucietta,' Max dà
uno sguardo al proprio orologio da polso -

Max

Ah ... , in perfetto orario! I signorini sono giunti in
orario! Le strigliate fanno bene, allora!... Siete
venuti puntuali; entrate. (i due ragazzi entrano)
Sedetevi alla panca e statevene buoni buoni ... , in
silenzio e fermi. (i due ragazzi prendono posto alla
panca) È servita la sfuriata di stamattina! Eh sì...,
non è che le maniere forti siano le migliori .. . , sono
le uniche!

Franz

Lucietta ... , Michelino ... , non è che avete visto ...
qualcosa di insolito? .. , venendo ... , sulla strada.
Veramente, siamo venuti in fretta, per non far
tardi ... , da via Madonna dei Martiri e, poi, dal
vicolo. Si ... , in fondo, sullo scalo, si vedevano
d~lle persone radunate ...

Lucietta
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Michelino

Si chiamavano, l'uno con l'altra ...

Lucietta

Michelino voleva andare a vedere .. . , ma
detto di no.

Max

Bene ... , bene, ragazzi! Ora tacete e state tranquilli. Allora, Franz, il tuo parere sulla eliminazione del secondo quadro?

Franz

Conoscendoti. .. , so per certo che avrai riflettuto a
lungo prima di indurti a questa scelta ... , per altro,
da te stesso motivata. Al tempo medesimo, però, è
un vero peccato privare lo spettacolo di questo
episodio, che ti è costato tanta fatica, tanta riflessione. (pausa) Max! ... , ma questi sono colpi di
pistola! ... Due colpi! Possibile che tu non abbia
sentito?

Max

Sì ... , è parso anche a me. Due colpi, a breve
distanza.

Franz

(si fa sull'uscio, chiama a voce alta) Gaetano! ...
Gaetano! Venite qua!

Gaetano

(appare sull'uscio e siferma) Dite, signore.

Franz

Avete sentito qualcosa, or ora? ... , come di colpi di
arma da fuoco.

Gaetano

Sì. .. , due volte.

Franz

E, dite, si vede qualcosa, qui vicino, sulla spiaggia?

Gaetano

C'è molta gente ... Ho visto arrivare una camionetta.

10

ho
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Franz

Della polizia?

Gaetano

Non so .. . , dei carabinieri.

Franz

Non sapete altro?

Gaetano

No ... , ma ora arnvano le donne ... , forse loro
saprJl'flllo dire.

- Nonuccia, Finella e Angelina entrano precipitose,
affannate,· le prime due si abbandonano sulle sedie,·
Angelina resta in piedi Nonuccia

Pàure chèsse avèmm'a vedè! ... , Gésemèràie !

Fin ella

Nah! ... , m'abbàtte u còere ... , affùnne affùnne!

Nonuccia

Nén zacce c6me èmme fatte ad arrevà finghe dd6!

Fin ella

Engòere me tremelèscene re gghèmme!

Max

Insomma, cos'è successo? Si può sapere?

Nonuccia

Segnerì .. . , èmme viste re ffùeche assàie da re
revoltélle!

Fin ella

Re ffièmme ... , d6 v6lte! ... , àune appìerse all' alte!

Max

Ma chi? .. Chi ha sparato?

Nonuccia
Fin ella

N' 6mene, ca tenéeve la revoltélle.
Nòene ... , érene dàue ... , du ùemene ... , che re
revoltélle; ca cherrèvene sòep'o scale ... (facendo
un gesto) a cchèss' a dereziòene.
,\e sbàglie, Finélle. Cherrèvene dall' alt' a vènne,
vèrs'u pùerte!

Nonuccia
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Fin ella

Nah ... , come sì preffediòese, Nonùcce! Scèvene
vèrs'u Pennìedde!

Max

Tacete! (pausa) Angelina, per favore, parlate
voi .. . , ché, con queste due chiacchierone, non ci
salviamo più.

Angelina

Segnerì, àie tenéeve appundeménde che cchèss'e
ddo, a la dereziòene de vico Madonna dei Martiri,
diciannove. Me sendéeve chiù accolte a venèie che
llòere, ca àie sò seggezienèvele ... , e ppo, come se
dàisce?, la chembegnèie la volze Criste. Ggià,
pràime d'arrevà o vìchele, sò vviste la ggénde
còrre sòep'o scale ... , me nén zò ffatte reflessiòene.
Arrevàte a la case de Nonùcce, che d'èdde e che
Finélle, n'emme abbiàte ... Appéene svletate la
strate, emme viste né fòdde de crestiene... Nu
ggiòvene cherréeve, sechetate da du ùemene .. .
Chire ca u sechetevene, a nu cèrte meménde, ònne
sparàte ... du colpe in erie ... , me u ggiòvene, ca
cherréeve, nén z' ave affremmete.

Franz

Silenzio ! Non sentite anche voi il suono di una
sirena?

Angelina

Sàine ... , è la seréene de l'ambulenze, chère du
spetale!

Lucietta

Pùre pràime a senete ... , quenne av'arrevàte.

Michelino

Pùr'àie la sò sendàute, quenne av'arrevàte ... mo
sòene arréete, ca se ne vè!
Sì. .. , è proprio il suono della sirena di un'ambulanza! · (facendo atto di avviarsz) Vado fuori a
vedere!

Franz
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Max

(con veemenza) Franz, fermati! ... Tu non andrai
da nessuna parte! Nessuno andrà fuori a
vedere! ... Nessuno uscirà da qui! (con altro tono)
F ranz ... , te ne prego ... , non c'è ragione di perdere
la calma. Quello che sta succedendo, lo sapremo
tra poco. Andrò io stesso a rendermi conto. (si
avvia, ma si ferma sull'uscio; torna indietro) Non
c'è più isogno. Stanno venendo Nadia e Saverio.
Ci diranno loro ...
- entra Nadia, seguita da Saverio. Nadia avanza fino
al p roscen io,' si accascia, affranta, su una sedia. Saverio resta dietro di let; in piedt; in corrispondenza
dell'ingresso, che divide le persone in un semiarco.
A sinistra della porta: Gaetano, Nonuccia e Finella.
A destra: Angelina, Lucietta e Michelino. Al proscemò, Nadia è tra Franz e Max. Quest'ultimo soltanto si è seduto, alla propria sedia. Franz e tutti gli
altri sono rimasti in piedi, fermz; come in un "quadro)) da melodramma, e così restano per tutto il
tempo del racconto di Nadia -

Nadia

Ruben ... , Ruben è morto!

Franz

Cosa dici? ..

Nadia

Ruben è morto! Lo stanno portando via ... , nell'ambulanza.

Franz

Ma no ... , non è possibile ... N o ... , non è vero ... Ti
prego, N adia, non dire altro.

Max

Lasciala parlare!

Nadia

lo ... , facevo strada. Precedevo di pochi passi il
commissario e i due agenti, che lo seguivano. Sono
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giunta per prima alla"roulotte". Ho salito la scaletta, ho bussato. Ruben , era sveglio; si stava
vestendo, per venire qui. Aveva infilato gli "jeans"
e la maglietta; si stava allacciando le scarpe ...
Come sua abitudine, sentendo bussare, ha chiesto
chi era. Mi ha riconosciuta dalla voce; mi ha fatto
entrare .. . Gli ho detto subito che c'erano delle
persone per lui ... , che un commissario di polizia,
accompagnato da due agenti, gli voleva rivolgere
delle domande, perché al campo-profughi di
Roma, dov' egli viveva, avevano trovato una lista di
infiltrati clandestini e che, fra gli altri, c'era il suo
nome. Appena sentito questo ... , Ruben è stato
preso da un panico irrefrenabile. Con un balzo ha
raggiunto la porta, che io avevo lasciata socchiusa ... Saltata la scaletta, ha scansato i tre, ch'erano fermi. .. , e si è messo a correre sulla striscia di
terra, che separa la Secca dei Pali dal molo ... lo
correvo, dietro di lui ... , tallonata dal commissario
e dagli agenti che, colti di sorpresa, si erano fatti
superare da me. Ma Ruben, ch'era terrorizzato,
correva più veloce, saltando gli ostacoli che gli si
frapponevano, qui, sullo scalo. Presto, siè radunata gente ... lo gridavo a Ruben di fermarsi. .. che
non c'era ragione di fuggire ... , ma lui non mi
intendeva nemmeno. A un certo momento, nel
tentativo di fermarlo, gli agenti hanno sparato in
aria. Due colpi di pistola ... Nei cantieri, hanno
sospeso il lavoro. Da uno di essi devono aver
telefonato ai carabinieri, che hanno inviato una
camionetta. Ai colpi di pistola, Saverio, come tanti
altri, è uscito all' aperto ... Mi ha visto, e si è messo
a correre anche lui, per raggiungerci ... La gente,
intanto, era diventata una folla! Si è udito, a un
tratto, il suono che annunziava l'arrivo della
camionetta. Questo, forse, ha accresciuto il ter243

rore di Ruben che, d'improvviso, si è trovata la
strada sbarrata ... Dinanzi a lui, un bastimento a
secco .. . Sulla fiancata, una scala ... Come un forsennato, Ruben ha salito la scala e l'ha respinta
all'indietro, facendola cadere. Ha percorso un
giro sulla tolda ... e poi ... si è aggrappato all'albero maestro ... , salendo, a forza di braccia, su di
esso ... . È stato un attimo ! Gli si devono essere
staccat le mani .. . , gli è mancata la presa! È
caduto all'indietro, sfiorando l'orlo della fiancata,
e finendo in uno di quei cunicoli di pietra, che servono a smaltire l'acqua piovana ... Ha battuto violentemente il capo, rimanendo disteso. (pausa)
Dev'esser morto sul colpo. Quando io l'ho raggiunto, inginocchiandomi, non respirava più.
Esternamente, non recava un segno ... , nemmeno
un graffio alle mani. La sua faccia ... , la sua bella
faccia era immune da qualsiasi travaglio. Soltanto,
dalle orecchie, gli venivano giù due rivoli di sangue, che si sono fermati... cristallizzati... sulla
barba, come gocce di prezioso rubino. Un
medico .. . , arrivato con l'ambulanza, ne ha constatato la morte. Per la frattura della base cranica ... ,
cosÌ ha detto. (pausa) Saverio ...

Saverio

(accostandosz) Sì..., Nadia.

Nadia

Saverio ... , m~ faresti un favore? .. . , l'ultimo che
possa chiederti?

Saverio

Ti pare?

Nadia

Sono venuta via, senza chiedere nulla. Penso ...
che Ruben ... l'abbiano portato all'obitorio. Vuoi
andare tu a vedere? Vuoi occuparti tu delle pratiche ..... che occorreranno ... , prima che ne venga
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autorizzato il trasporto, e quant'altro ...

Saverio

Sì ... sì..., non preoccuparti per questo. Tutto ciò
che si potrà, che si dovrà fare ... , io lo farò. (pausa)
Qualunque cosa farei per te, lo sai .. . (esce di scena)
a passo risoluto)
- c) è un silenzio greve) che Max) alzatosi) infrange in
maniera violenta -

Max

Sono rovinato! ... Sono un uomo rovinato! ... salta
l'anteprima di questa sera ... il mio spettacolo va a
carte quarantotto! Il mio spettacolo! ... , il mio
nome compromesso! Il nome di un artista, quale
io sono ... , uno dei due, tre massimi registi del
mondo! Proprio la sera in cui i detentori del
potere . .. , economico ... , politico, la sera in cui i
pontefici della critica teatrale ... , i padroni dei
giornali dell'intero meridione ... saranno qui ... ,
pronti a cogliermi in castagna! ... Oh, lo so ... , lo
so bene ... , che qui sono circondato dal malanimo,
dal pregiudizio più ottuso, dall'invidia più
meschina! Lo so ... , lo so ... , non aspettano altro
che un'occasione, un pretesto per dilaniarmi! ... ,
per vanificare vent' anni di lavoro geniale e di successi! E io ... , come un pivello ... , un principiante
inesperto, sono caduto in trappola... Oh! ... ,
..
I
.
.
.
.
anuna mla presaga .... , maL .. , maL .. e pOl mal, un
uonio del mio valore, della mia fama, avrebbe
dovuto venire a dirigere uno spettacolo nel. ..
natio borgo selvaggio ... In questo paese di
merda! ... , da cui sono fuggito appena capace di
pensare ai casi miei! (pausa) Sono rovinato! ... ,
rovinato! ... E tutto questo perché un imbecille di
ragazzo si è fatto prendere dalla paura ... , si è
messo a correre ... e non ha trovato di meglio che

245

salire su un bastimento a secco e spaccarsi la testa,
precipitando giù. Il mio spettacolo non ha più il
protagonista ... , e non può andare in scena. Oh,
maledetto ... , maledetto bastardo! Ed io! ... ,
pazzo ... , pazzo .. . , a fidarmi di un ebreo!
Franz

Max .. . , a che razza di uomo sei? .. Come puoi
parlare così? .. , di un giovane, che è stato con noi
per tante settimane? .. , che ci era divenuto
amico ...

Max

Amico tuo! .. . , può darsi ... , che le tue amicizie te
le raccomando! Non mio! Un traditore ... , un
Giuda ... , un delinquente, certo! Ché, se non
avesse avuto un conto in sospeso con la giustizia,
non avrebbe tentato di fuggire, ammazzandosi
come un imbecille!

Franz

Max ... , Ruben aveva soltanto ventitre anni ... , ed
è morto ...

Max

Bé? .. , sarebbe morto lo stesso, no? .. , fra qualche mese! Era già condannato. Non ci aveva il
linfogranuloma maligno? .. , il "morbo di
Hodgkin" .. . , o come diavolo si chiama? Sarebbe
morto lo stesso, tempo massimo un anno.

Franz

Ruben era innocente. È stato una vittima.

Max

Già! .. . , se non lo sai tu che era innocente! .. . Chi
altri? .. Te ne intendi tu ... di innocenza! Sei un
, I nnocente ... e v1ttlma
. . ... (pausa) Se c"e
esperto....
una vittima qui, sono io. lo! ... , io! ... Oh! ... , che
giornata... Ce n'è abbastanza per schiattare!
(pauJa) Ho bisogno d'isolarmi ... , di riordinare le
idee. Ho bisogno di riposare ... , di distendermi sul
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letto, per un pò", Devo prendere qualcosa per
calmarmi .. , Franz, accompagnami alla "roulotte" ," Franz, mi hai sentito?, accompagnami
alla "roulotte" , Non ce la faccio .. ,

Franz

Sono pochi passi, da qui alla "roulotte", Ce la
puoi fare,

Max

Franz, accompagnami!

Franz

Ti ripeto di no,

Max

Nadia, accompagnami tu,

Nadia

Non posso allontanarmi, ora, con Franz, dobbiamo decidere sul da farsi, Alla "roulotte" ci puoi
arrivare benissimo, Quello che "devi prendere" , , " per" cal-marti", lo puoi prendere da te,

Max

Ah ! .. " vedo .. " è un copione il vostro che, a scadenza, si ripete ! Alleati .. " congiurati .. " contro di
me ! (con veemenza) Tu, Nadia!", non eri
niente! .. " quando ti ho trovata .. " in quel locale
d'infimo ordine .. " appena un gradino più in su
del marciapiede! Ti ho creata io! .. " ti ho inventata, di sana pianta ! Tutto quello che hai", tutto
quello che sei " " lo devi a me! Financo il nome",
(pausa) In quanto a te, Franz .. " dall'anonimato
più squallido, assurto a vice-regista di un artista
mio pari ! Bada .. " Franz, bada .. " io ti ho fatto, io
ti distruggo! (rivolto agli altrO Come vedete .. "
comparse, personaggi di una storia che non ha
pari, tlientedimeno che la passione di Gesù Cristo .. " la potenza dell'arte è come polvere al vento,
lo sono un uomo solo ! , , " solo !" , Sono un uomo
solo! .. " solo! .. " soolooo! ....
24 7

- Max esce di scena smaniando, sz' che i presenti si
fanno da parte per lasciarlo passare, fino all' uscita:
restano poi interdettz~ finché non risuona chiara,
ferma, la voce paczficatrice di Nadia Nadia
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Miei cari, qui presenti. Amici ... Non turbatevi per
la scena cui avete assistito, né per le dure parole
che il/nostro illustre regista ha rivolto a me e a
Franz. Siamo gente di teatro, el'eccesso verbale ... ,
l'esagerazione fa parte del nostro mestiere. Perciò,
non rattristatevi, per noi. Piuttosto, se vi riesce,
compatiteci... (pausa) Per chi fa il nostro
mestiere, c'è una regola che non può essere contraddetta, mai. Prima di qualsiasi motivo personale, di qualsiasi avvenimento ... , il più grave, il
più doloroso ... , c'è un altro che resta, sempre,
preminente: lo spettacolo. Salvare lo spettacolo ... ,
ciò che il pubblico si aspetta da noi. Altre volte,
nelle crisi non rare del nostro lavoro a tre, è toccato a Franz e a me di salvare lo spettacolo. Per
cui, vi dico: rassicuratevi. Anche questa volta, la
rappresentazione si farà. Questa sera, regolarmente, avrà luogo l'anteprima, offerta alla stampa
e a un pubblico ristretto; domani sera poi avrà
luogo l'intera serie dei quadri della passione di
Gesù. (pausa) Ognuno di voi riscuoterà il compenso pattuito. lo, qui, ho il mezzo, il rimedio ... ,
perché lo spettacolo abbia luogo. (prende dalla
mensola la bobina e la mostra agli astantz) In questa bobina, con la musica, è registrata la voce di
Ruben. Anche se lui non sarà presente, si udrà la
sua voce ... , cioè la voce di Gesù, agonizzante sulla
croce, che pronunciale sette parole, le sette frasi
che conclusero la sua passione. E poco importa se
l'ultima frase ... , se la settima parola, è difettata, se
ha se ha ripetizioni e pause non previste. Del

resto, niente è più adatto, per una rappresentazione che si propone di essere realistica. A un
uomo, che sta per esalare l'ultimo respiro, è naturale che le parole vengano fuori stentate, confuse.
(pausa) Allora, amici, diamo inizio alla prova dell'anteprima di questa sera ! Gaetano, non tornate a
sedervi fuori del capannone. State qui, con noi.
(gli accosta una sedia) Sedetevi: voi sarete il nostro
pubblico. (sebbene con qualche esitazione) Gaetano si siede) La porta lasciamola aperta: il chiarore si attenua, non disturba ... , sta scendendo la
sera. (pausa) In caso di emergenza, quando per la
direzione di uno spettacolo si renda in disponibile
il regista, lo sostituisce il suo assistente più diretto:
nel nostro caso, Franz. A lui spetta di assumere il
comando. Perciò, ascoltate la sua voce; eseguite i
suoi ordini. D'ora in avanti, io non dirò una parola
di più.

Franz

Assumendo la direzione dello spettacolo, lancio a
voi tutti un appello: aiutatemi a fare della rappresentazione di questa sera un degno omaggio al
nostro compagno di lavoro, morto tragicamente
alla vigilia del suo debutto. Altro non possiamo
fare ormai, per lui, che rendergli questo tributo ...
(pausa) Per preparare la stesura dello spettacolo,
io, che non lo avevo mai fatto prima, ho letto i
vangeli ... , per cui, ora, dopo la morte di Ruben,
mi t01'nano in mente le parole del gran sacerdote,
il capo del Sinedrio, allorché, per legittimare la
cattura e la condanna di Gesù, disse: "È bene che
un uomo perisca, purché la nazione sia salva".
Noi ... , noi tutti siamo la nazione !... E Ruben è la
vittima,innocente ! ... Ma, non più di qu es to !
(pausa) N adia, accostati alla mensola .. . , ti en i
presso di te il registratore ... , inserisci la bobin a ...
24Y

(Nadia esegue) Al mio comando, poi, la farai
andare. lo manovrerò il riflettore, dirigendolo sul
Golgota immaginario. Le tre croci rimarranno
nude, così come sono ora: nessun uomo reale al
posto di Ruben, sulla croce di Gesù; nessun manichino sulle croci dei due ladroni. Nonuccia e
Finella,. .. , voi, per prime, avvicinatevi. (le due
donn si accostano) Qui ... , alla croce del cattivo
ladrone, alla mia sinistra. Disponetevi in maniera
che il palo della croce resti tra di voi; sì ... , bene,
così. Voi rappresentate Maria Cleofe e Maria
Salame, la madri degli apostoli Giacomo e Giovanni. Confrontatevi, l'una con l'altra, tenendo un
braccio poggiato sulle rispettive spalle e l'altro
sospeso, sul fianco . Così ... , sì. Non guardatevi in
volto, tenete lo sguardo chinato, mesto. (le due
donne eseguono) Bene! ... Angelina .. . , Michelino ... , ora venite voi. Michelino, tu che raffiguri
l'apostolo Giovanni, disponiti presso la croce del
buon ladrone, alla mia destra, dal lato esterno del
patibolo. Devi congiungere le mani, come se pregassi: non tenerle alte, sul petto. (Michelino esegue) Bensì cadenti ... , come se tu fossi sfinito,
come se l'angoscia ti avesse tolto ogni forza. Lo
sguardo in avanti ... , fissato in un punto qualsiasi,
purché diretto ... Scegli tu stesso un oggetto da fissare. Sì. .. , sì, così! (pausa) Angelina ... , voi siete
l'Addolorata. Ripetete la posa che vi ha insegnato
Max, questa mattina. Ponetevi fra la croce del
buon ladrone e quella di Gesù. Ecco ... , così. .. , lo
sguardo rivolto in alto, le braccia abbandonate
lungo il busto. (Angelina esegue) Bene ... , così!
(pausa) Lucietta .. . , infine vieni tu. Come già detto
altra volta, devi stare di spalle: a me, al pubblico.
Inginocchiati, proprio di fronte alla croce di Gesù.
No, non lì ... , un poco più discosta. Tu sei Maria
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Maddalena ... , senza volto. Il tuo ruolo si compendia nella espressività indiretta ... , corporea .. . , nell'onda serica dei tuoi capelli. Tieni le mani congiunte, con le dita intrecciate ... , il capo sollevato,
come tu guardassi direttamente Gesù, agonizzante
sulla croce. (Lucietta esegue) CosÌ ... , sÌ ... ,
bene! .. . , perfetto! (pausa) Allora, Nadia, pronta al
mio comando! Ricordo, a voi tutti, che non ci sarà
sipario. Quando il pubblico starà al proprio posto,
farò chiudere la porta d'ingresso e spegnere le
luci. Dopo qualche attimo di attesa, accenderò il
riflettore, sÌ che le croci si stacchino nette dalle
tenebre e le figure umane acquistino un risalto
figurativo ... Soltanto allora inizierà la musica e,
quindi, si udrà la voce di Ruben. Faremo cosÌ
anche adesso. (pausa) Attenzione! ... Nessuno dei
personaggi si sposti o muti, sia pure di poco, l' atteggiamento!

- Franz si allontana, spegne le lucz;- buio totale Franz

Pronti! ... Azione! .. .

- Franz accende il nflettore, illuminando, in un predisposto cerchio di luce, le croci e i personaggi.
Nadia preme il tasto del registratore. S'inizia a
dzffondere la musica, intervallata poi dalle sette
frasi Voce di Ruben

Padre, perdona loro, perché non sanno quello che
fanno .

- muszca . Voce di Ruben

Oggi sarai con me in Paradiso.

- muszca 25 /

Voce di Ruben

Donna, ecco tuo figlio ... Giovanni, ecco tua
madre.

- muszca Voce di Ruben

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
.'
- muszca
-

Voce di Ruben

Ho sete.

- muszca Voce di Ruben

Tutto è compiuto.

- muszca Voce di Ruben

Padre, nelle tue mani ... , nelle tue ... malll ... ,
mani ... , raccomando ... , racco. . . mando ... ,
mando ... , racco ... mando ... lo spirito .. . , lo .. .
spi ... rito, mio . .. , lo ... spirito ... mio ... ) mio .. . ,
.
.
.

ITIIO . . . , mIO ... , ITIIO ... ... .

Cala il sipario

F I N E
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