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PERSONAGGI E INTERPRETI
(In ordine di entrata)
EUGENIO MORETTI, medico spasimante di Iolanda
ANGELICA DE LUCA, moglie di Ferdinando
FERDINANDO DE LUCA, marito … cacciatore
BETTINA, cameriera di casa De Santis
ENRICO GALANTE, nipote di Ferdinando
VITTORIO CASTELLI, amico di Ferdinando
SABINE DUPONT, portinaia ex nobile francese
AMEDEO CARDONE, commissario di Polizia
UN AGENTE DI POLIZIA, comparsa
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ATTO PRIMO
DA UNA DIDASCALIA DEL PRIMO ATTO:
Tutta questa scena, fin dal suo inizio, dev’essere recitata con la più assoluta convinzione ed il più sincero
calore, poiché, più sarà vera, più comica sarà.
NOTA DEL TRADUTTORE:
Prego di non dimenticare mai questa raccomandazione dell’autore che, in fatto di comicità, se ne intendeva,
Salotto a pannelli in casa.De Luca.
La porta d’ingresso, in fondo, dà in anticamera.
A sinistra, in primo piano, cìè un caminetto. Sopra di esso, una specchiera. Sul caminetto, oltre agli usuali sopramm obili (un orologio a pendolo e candelabri), c’è un piccolo candeliere con fiammiferi. Alla sua destra pende il cordoncino
del campanello. Alla sua sinistra, una porta a pannelli immette nel salone e nelle stanze di Angelica.
A destra, in primo piano, c’è una porta che dà mella camera di Ferdinando. Fra questa porta e il boccascena c’è un
piccolo secrétaire privo di un piede che è stato sostituito da un libro in brossura che funge da base. In questo mobiletto
c’è l’occorrente per scrivere. In mezzo alla scena c’è un tavolo ovale, con una poltroncina per ogni lato. Sul tavolo c’è
uno stoppaccio per caricare le cartucce, una cartucciera, due ciotole contenenti, l’una dei piombini, l’altra cartucce e
stoppacci; spostata sulla destra, vicina al secrétaire c’è una sedia. A sinistra, tra il caminetto e il tavolo, c’è un puof.
Ai due lati della porta in fondo, c’è una mensola, su cui è poggiata una corbeille di fiori; tra la mensola e gli angoli della
scena c’è una poltroncina. Su quella di destra è poggiato un cappello da uomo; sulla mensola di sinistra è po g- giato
un bastone da passeggio. Nel caminetto è acceso il fuoco.

SCENA PRIMA
(EUGENIO e ANGELICA)
Quando si apre il sipario sono seduti vicino al tavolo; Angelica a sinistra, Eugenio a destra e stanno approntando delle
cartucce. Un silenzio. Eugenio alza gli occhi su Angelica, poi li riabbassa sulle cartucce, con atteggiamento di chi esita
a parlare, ma infine si decide.

EUGENIO

(Supplicante)

Angelica… Angelicuccia mia! Tu he’ capi’ ca quanno ‘n ommo perde ‘a

capa pe’ ‘na femmena, sta male: nun campa cchiù… soffre… soffre assaje! Va’ truvanno sulo a essa, more pe’ essa… ‘a vulesse abbraccia’, ‘a vulesse vasa’, ‘a vulesse
accarezza’… vulesse arriva’ cu’ essa all’apice del piacere, e fino a quanno nun ce arriva ‘a vita soja è ‘n inferno! Si sulo pensa ca nun po’ arriva’ a chesto, ca nun po’
ave’ ‘a felicità ca va truvanno, fosse capace ‘e s’accidere, ‘e se leva’ ‘a vita: l’abbastasse ‘nu mumento ‘e depressione, ‘e scunforto pe’ ce fa’ piglia’ ‘na decisione ‘e
chesta. Capirai bene ca po’ chella femmena è comme si addeventasse ‘n’assassina, e
perciò putesse pure pruva’ ‘nu senso ‘e colpa enorme, se putesse accidere pur’essa, e
fosse ‘na tragedia, Ange’! E allora nun è meglio ca ‘sta femmena esaudisse ‘e desideri ‘e chillu pover’ommo? Che le custasse! (Introducendo i pallini nella cartuccia) Mò te
faccio ‘n esempio: guarda ‘sti ppalle…
ANGELICA

(Con rimprovero) Eugenio!
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EUGENIO

Volevo dire, vedi questi pallini? Ogni pallino è ‘nu desiderio. Desiderio d’‘a vede’:
‘nu pallino; desiderio ‘e ce parla’, ‘n atu pallino; desiderio ‘e ll’abbraccia’: ‘n atu
pallino;desiderio d’‘a vasa’: ‘n atu pallino; desiderio ‘e…

ANGELICA

(Interrompendolo bruscamente)

Aggio capito, Euge’, nun esagerammo cu’ ‘sti desideri…

EUGENIO

Ma era per farti un esempio…

ANGELICA

Hai reso l’idea, aggio capito bbuono!

EUGENIO

Allora, tutti ‘sti pallini-desideri, vanno dint’‘a cartuccia e chesta cartuccia addeenta
‘na somma enorme ‘e tutte ‘e desideri ca vonno asci’ fore, vonno scuppia’, fare in
modo di raggiungere ‘a stessa felicità ca tene ‘nu cacciatore quanno ‘o fucile o ‘a pistola sparano ‘a cartuccia. Mariteto va a caccia e spara, e accide povere bestielle, aucelluzze, passerotte… io nun voglio accidere a nisciuno, voglio sulo a tte: voglio
senti’ ‘e mmane toje ca m’accarezzano, ‘sta vocca ca me pare ‘na cerasa ca me regnesse ‘e vase… io vulesse sulo vase e carezze, me n’abbastasse pure sulo ‘n’ora. E
dint’a chell’ora io te farrìa felice, e Dio ti ricompenserà: si tu me dai ‘a fe…

ANGELICA

(Lo interrompe di nuovo bruscamente)

Ueeeh! Che t’aggia da’ a tte?

EUGENIO

Fammi finire… Si tu me daje ‘a felicità, ‘o Pataterno te libberarrà ‘a tutte ‘e sufferenze e ‘a tutte ‘e ppene pe’ tutt’‘a vita toja. Jamme, dimme ca sì… ‘Nce pozzo mettere ‘o penziero?

ANGELICA

(Facendo segno di no con la testa e introducendo nella cartuccia che ha in mano una carica di pio mbini)

No, non posso. Mio marito nun me tradisce e io nun ‘o pozzo tradi’! Si isso me

tradisse allora sì ca io facesse ‘o stesso, e magari proprio cu’ tte. Ma mò basta, penzammo a carica’ ‘sti ccartucce. (Dà la sua cartuccia a Eugenio)
EUGENIO

(Stessa azione muta di prima, poi…)

ANGELICA

T’aggio ditto che no e basta! (Indica la cartuccia) Caricala bene, fa’ ampressa!

EUGENIO

(Caricandola con lo stoppaccio)
(Tornando alla carica)

Ti prego, che te costa? Sulamente ‘n’ora…

La carico, la carico… (Pausa) La carico e non la scarico…

Scusa ma a te che te cagna? Fa’ comme si fosse mariteto a te

chiedere ‘n’ora ‘e passione… Nun te puo’ sacrifica’, si vulimmo, pure cu’ mme ca
songo ‘o meglio amico ‘e mariteto? Fa’ cunto ca songo ‘o frato gemello sujo!
ANGELICA

(Spazientita) Uffà! (Categorica) Aggio

ditto che no! No e poi no, basta! He’ capito?
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EUGENIO

(Si alza, offeso)

Vabbuo’, aggio capito… Però in fondo era la prima prova d’amore ca

t’aggio chiesto…
ANGELICA

(Sempre seduta, beffardamente)

‘A primma? A me me pare ca tu allora accummience a

cunta’ dall’ultima…
EUGENIO

(Sdegnato)
stra)

E ghiamme, mò te miette a guarda’ ‘e classifiche? (Molto convinto, alla sua de-

Ma po’ che t’avarraggio chiesto maje? ‘Na cosa normalissima tra ddoje perzone

ca se vonno bene… Mariteto se ne va a caccia, io songo ‘o meglio amico sujo, è
normale ca te chiedo ‘e me dedica’ ‘a serata!
ANGELICA

(Sfottente) E comme,

no? Magari fino a dimane matina!

EUGENIO

(Convinto) Sì,

ANGELICA

Stamme a senti’, scriteriato ca nun si’ ato… Ammettiamo pure ca io vulesse chello

ma dimane matina ampressa… Io alle otto songo ‘e turno ‘o ‘spitale…

ca vuo’ tu, nun he’ penzato ca ce sta ‘o problema ca io tengo ‘na reputazione ‘a difendere? Che dicessero ‘e domestici, ‘o purtiere, ‘a gente d’‘o palazzo si s’addonano
ca stasera nun torno ‘a casa? Saje quanta ‘nciuce faciarriano e quanta parulelle io me
sentesse ‘e dicere addereto? A chesto nun ce pienze, no?
EUGENIO

(Sdegnato)

Tu vide ‘e ccose sempe comme vuo’ tu… (Siede a tavola) Me vulisse fa’ cre-

dere ca ‘na femmena comme a te nun fosse capace ‘e mbruglia’ ‘e ccarte ‘ntavola?
ANGELICA

Né carte né cartucco… (Passa la cartuccia a Eugenio) Ventinove!

EUGENIO

(Prende la cartuccia) ‘O pate d’‘e ccriature…

ANGELICA

Non essere volgare!

EUGENIO

(Senza rispondere, caricando la cartuccia)

Ventinove… Ma nun tiene pariente fore Napu-

le… in campagna per esempio?
ANGELICA

Certo, ‘a cummara mia!

EUGENIO

E allora se po’ ffa’: mariteto va a caccia e tu vaje add’‘a cummara toja!

ANGELICA

E cammenanno cammenanno, cagno strada e me fermo a via Filangieri numero 40,
addo’ ‘ncopp’‘a ‘n attico ce sta ‘a garçonniere ‘e ‘nu certo dottor Eugenio Moretti, è
‘ove’?

EUGENIO

(Appassionatamente) E perchè no?

ANGELICA

(Sarcastica)

C’è un panorama ca è spettacolare…

Quindi nun ce stesse niente ‘e male si je ce venesse…
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EUGENIO

(Convintissimo)

E che ce stesse ‘e male?! Te facesse vede’ tutte ‘e collezione ‘e libre,

‘e fotografie, ‘e farfalle… te facesse vede’ ‘o panorama…
ANGELICA

E allora che ce vengo a ffa’, a perdere ‘o tiempo? (Scoppia a ridere) Me faje

(Sfottente)

proprio ridere …
EUGENIO

Ride, ride, ca mammà ha fatto ‘e gnocche… Ma che tieni ‘a ridere? (Nuova-

(Stizzito)

mente implorante) Jamme,

sta ccà, a due passi…

ANGELICA

E chesto tagliasse ‘a capa a ‘o toro, è vero? (Seguitando a ridere a crepapelle)

EUGENIO

(Amaro)

Ma allora pecché quanno te dicette ca vulevo piglia’ ‘na garçonniere e che

nun sapevo scegliere tra tutte chelle ca avevo truvato, tu m’he’ ditto: «Prendi la più
vicina»? (Con passione) Doppo chelli pparole nun aggio avuto pace fino a che nun l’
aggio pigliata, e aggio fatto di tutto p’‘a piglia’: he’ sape’ ca dinto ‘nce steva n’inquilina, ‘na certa Marianna Pignatelli, ca ‘a quatto-cinche mise nun pavava ‘o piggione,
accussì m’aggio fatto in quatto e l’aggio fatta sfratta’! Secondo te aggio avuto ‘nu
comportamento ‘a galantommo? No, è certo! Ma tu m’avive ditto : «Prendi il più vicino», e allora…
ANGELICA

E allora che, Euge’? Addo’ vuo’ arriva’, famme capi’!!!

EUGENIO

(C.s.)

Quanno m’he’ ditto: «Prendi il più vicino» io avevo capito... (Con intenzione)

Quello…
ANGELICA

(Alterata)

Ma quello che, Euge’? E chesto è chello ca penzi ‘e me, ca io frequento ‘e

garçonniere?
EUGENIO

(Protestando)

Io penzo chesto ‘e te? Ma nemmeno per sogno, Ange’… E poi nun è ‘na

garçonniere, è ‘n appartamentino…
ANGELICA

(Dandogli una cartuccia) Trenta!

EUGENIO

(Prende la cartuccia ripetendo meccanicamente)

Trenta… E po’ io te putesse stima’ si pen-

zasse ‘na cosa ‘e chesta? Se ti dico: «Vieni da me» è pecché è “da me”… ‘A cosa restasse segreta, tra noi, nisciuno ne sapesse niente… Ma se io penzasse ca tu… No,
Dio me ne guardi!!!
ANGELICA

Ma pecché, nun è ‘a stessa cosa?

EUGENIO

(Protestando) ?Overo?

Allora non hai proprio il senso delle sfumature…
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ANGELICA

E allora, datosi che non ho questo senso delle sfumature, come dici tu, nun ne parlammo cchiù, va bene? Nun ne parlammo cchiù!

EUGENIO

(Si alza e cavalca la scena)

E va bene, nun ne parlammo cchiù, so’ d’accordo… Me di-

spiace sulo ca fino a mò te n’aggio parlato.
ANGELICA

Nun dammo retta, chello ca è stato è stato, mò penzammo a ‘sti ccartucce…

EUGENIO

(Con sorda collera) E cheste

ANGELICA

(Indicando le cartucce)

EUGENIO

(C.s.)

so’ ‘e ffemmene, oi’…

Allora che fai, rinunci?

Sì, sì, pe’ ssempe! Site criature cattie, perfide… perverse! Nun teniute manco

‘nu tantillo ‘e pità pe’ ll’uommene ca soffrono…
ANGELICA

Ma ch’he’ capito? Io stevo parlanno d’‘e ccartucce…

EUGENIO

(Con un sorriso amaro)

Ah, stive parlanno d’‘e ccartucce? E va bene, a maggior ragione

rinuncio a ‘sti ccartucce… (Con collera contenuta) Maritto ‘e spara, ‘e ccartuccce soje, e
io ‘nce l’aggia appripara’? E no, e io quanno ‘e sparo ‘e ccartucce meje? Comunque,
ringraziando ‘o Cielo, finalmente te si’ misa a nudo annanze a mme…
ANGELICA

(Protestando) Ma che staje

EUGENIO

(Si rimette a sedere) Ma io

ANGELICA

Ah, me penzavo…

dicenno?

parlavo in senso figurato!

SCENA SECONDA
(FERDINANDO e detti)

FERDINANDO (Entra pulendo un fucile da caccia. Arriva dietro al tavolo, di fronte al pubblico) Allora? Comme
jammo, state facendo progressi?
EUGENIO

(Tetro) Manco

p’‘o… fiasco!

FERDINANDO Che d’è, avite truvato qualche impedimento?
EUGENIO

(C.s. come a dire “Mica solo qualcheduno!”) Qualche?

ANGELICA

Ma quando mai, va tutto bene!

EUGENIO

Parla pe’ tte, Ange’… Per uno comme a me, ca tene ‘o ffuoco sempe appiciato nun è
‘na bella cosa a se truva’ sempe ‘o punto ‘e partenza, doppo ave’ jettato ‘o sanghe
pe’…
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FERDINANDO Tu si’ troppo frettillo, Euge’, vuo’ sempe ferni’ ampressa ampressa. Pe’ ccierti ccose
ce vo’ pacienza e garbo, mica staje facenno ‘na gara? (Viene avanti verso destra)
EUGENIO

Ma qua’ gara Ferdina’, io nun stongo nemmanco ‘ncopp’‘e nastre ‘e partenza…
stongo ancora ‘o deposito!

FERDINANDO (Da bravo ragazza) Si vuo’ te dongo io ‘na mana…
EUGENIO

(Subito) No, tu

no! Meglio di no. Crideme, me complicasse ancora ‘e cchiù ‘a vita!

FERDINANDO ‘O ssaje ca ce avevo penzato pur’io? Mentre stevo ‘a llà me dicevo: “Si ‘e lasso sta’
sule sule, Eugenio e muglierema, se spicciassero cchiù ampressa!”
EUGENIO

Infatti…

FERDINANDO (Cercando di tirarlo su) E ghiamme allora, fatte curaggio e insisti!
EUGENIO

(Espansivo)

Ah, Ferdina’, tu ‘overamente si’ buono! (Ad Angelica) È ‘overo, Ange’? ‘O

vvide ca pure mariteto me dice ca aggia insistere? Pur’isso vo’ ca io vaco annanze,
ca nun me tiro addereto… È troppo buono mariteto, nun ce sta’ niente ‘a fa’, è ‘o
meglio amico mio!
FERDINANDO Ma sì, nun ne vale ‘a pena a se fa’ ‘o sango amaro pe’ accussì ppoco. Guarda a me:
m’innervosisco, io? No, eppure manco io saccio ‘a che parte s’ha da accummencia’
pe’ pulezza’ ‘stu fucile…
EUGENIO

(È distratto e non ha capito che Ferdinando sta parlando del fucile)

Se vede ca nun l’he’ fatto

maje…
FERDINANDO Pecché, tu si’ esperto? L’he’ fatto già quacch’ata vota?
EUGENIO

Nientedimeno?! He’ voglia!

FERDINANDO E allora pecché nun me faje vede’ comme se fa?
EUGENIO

E comme faccio? Cheste nun so’ ccose ca se ponno spiega’, so’ cose ca veneno accussì… so’ spontanee.

FERDINANDO E allora uno ca va truvanno ‘o fucile pulito ch’adda fa’?
EUGENIO

‘O porta all’armaiolo!

FERDINANDO Quanto si’ bravo, a chesto ce arrivavo pur’io!
EUGENIO

E allora che vaje truvanno ‘a me?
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ANGELICA

Trentadue! Ringrazianno ‘o Signore, avimmo fernuto! (Si alza e porta la cartucciera sulla
mensola in fondo a destra)

EUGENIO

(Si alza)

Io nun capisco comme se po’ ama’ ‘a caccia…

ANGELICA

‘Ncopp’a chesto te dongo raggione.

EUGENIO

(Venendo avanti a sinistra)

Comme se fa a vede’ ‘e suffri’ ll’animale! Te pigliano pe’ ‘n

ommo cattivo, brutale, ca va accdenno chilli povere aucelluzze…
FERDINANDO Ah, e chesto ‘o ddice proprio ‘nu miedeco!
EUGENIO

(Con tono indifferente)

E ‘sti carneficine ‘e vaje a ffa’ ‘nzieme a chill’amico tujo, Vitto-

rio Castelli?
FERDINANDO (Subito) Certamente, sempe cu’ Vittorio!
EUGENIO

Nun se vede tanto ‘a chesti pparte ‘o signor Castelli…

ANGELICA

(Avanzando verso destra)

È ‘overo, ma comme maje? (Prende una matassa di lana da un sac-

chetto da lavoro appeso a una sedia e comincia a dipanarla)

FERDINANDO (Con finta bonarietà) Chillu pover’ommo s’è ritirato in campagna e nun ‘a vo’ lassa’
EUGENIO

E già, probabilmente se vo’ scurda’ le sue sciagure coniugali…

FERDINANDO Quanto si’ esagerato… sciagure coniugali… S’è separato d’‘a mugliera, chesto è tutto!
EUGENIO

E vabbe’, ma pecché ‘a mugliera l’ha miso ‘e ccorne!

FERDINANDO E chi l’ha detto? Nun ce stanno mica ‘e pprove!
EUGENIO

Ferdina’, ‘o ssanno tutte quante, e perciò è comme si fosse ‘na prova! Sia chiaro ca
io nun ‘a cundanno, eh? Cierti “sbandatine” ponno essere più che rispettabili, p’ammore ‘e Ddio! (Con intenzione) Chella degnissima signora teneva ‘n amante, almeno…
(Angelica distoglie lo sguardo fingendo di non capire)

FERDINANDO (Guarda Eugenio senza comprendere) Pecché dici: “’N amante almeno” Che vulisse dicere, ca ne teneva più di uno?
EUGENIO

(Mugugna come rispondendo a qualcuno che s’immischia in fatti che non lo riguardano)

Nossigno-

re, nun aggio ditto: «Aveva un amante almeno», ma aggio ditto: «Aveva un amante,
virgola, almeno!»
FERDINANDO (Tornando alla carica) Ma po’ pecché dici ca teneva ‘n amante, tu che ne saje?
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ANGELICA

‘Overo Euge’, tu che ne saje?

FERDINANDO (Riscaldandosi) Pecché ‘o va dicenno ‘o marito? Figurati, si pure fosse che ne po’ ssape’… ‘E marite so’ sempe ll’urdeme a sape’ ‘sti ccose… E po’ so’ tutte voci, congetture, ma prove nun ce ne stanno! E proprio chesto fa ‘ncazza’ ‘e cchiù chillu povero
Vittorio, ‘o fatto ca nun ce stanno prove.Si ll’avesse putesse chiedere ‘o divorzio, invece senza ‘e pprove ‘nce vo’ ‘o cunsenzo sujo e d’‘a mugliera, ma ‘a mugliera nun
ce ‘o vo’ da’…
ANGELICA

E certamente, chella è ‘na brava cattolica!

FERDINANDO Appunto, e po’ cu’ ‘o divorzio perderebbe gli alimenti!
EUGENIO

No, no, è ‘a mugliera ca è ricca… isso è povero e avrebbe gli alimenti d’‘a mugliera
pe’ continua’ a vivere nel benessere, e po’ putesse ave’ ati ffemmene… Nun è ‘nu
fatto ‘e cattolicesimo d’‘a mugliera… ‘A signora nun sulo perdesse ‘o marito, quanno po’ ll’avesse da’ pure ‘na casa e ‘nu stipendio… isso nun tene niente, sulo ‘a voglia ‘e sta’ libbero, ‘e ji’ a caccia e ji’ a ffa’ sesso sfrenato!

FERDINANDO (Che ha continuato a tentare di pulire il fucile) Sapite che ve dico? ‘O manno all’armaiolo!
(Va verso il fondo, chiamando)

Bettina, siente ‘na cosa, piglia ‘stu fucile e puortalo

all’armaiolo p’‘o fa’ pulezza’… (Esce dal fondo)
SCENA TERZA
(EUGENIO e ANGELICA)
Un momento di silenzio. Angelica viene a sedersi alla destra del tavolo e ripone la sua lana nel sacchetto, mentre Eugenio cammina in lungo e in largo per la scena.

EUGENIO

(Dopo una pausa, torna alla sua idea fissa)

Allora facimmo accusì: io conto fino a tre,

d’accordo?... E uno… e doje… e tre! Allora… niente?
ANGELICA

(Con un sospiro di stanchezza)

Uh, Gesù, quello insiste!? E basta mò Euge’, me so’ scuc-

ciata!
EUGENIO

(Passando a destra)

E va bene, basta, tiene ragione. Però ‘a prossima vota ca me diciar-

raje che mi ami… (Angelica tace; Eugenio va verso il fondo, poi torna dietro il tavolo, di fronte al
pubblico)

Che d’è, vulisse dicere ca nun t’arricuorde ca me l’he’ ditto, no? (Fosco) Nun

t’arricuorde ‘e chella povera passerina toja? Era appena morta chella povera passe
retta, ca sapeva cinguetta’ accussì bella… (Con voce soave e con le lacrime in gola) Chella
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povera bestiella era appena defunta, era ancora cavera, e nuje steveme ccà tutt’e tre:
io, tu e la cara estinta… (Sospiro di Angelica) Ferdinando era partito… insomma era asciuto… (Con lirismo) Nun t’arricuorde chella bella chiagnuta ca te faciste? Tu te faciste veni’ chella cacchiarola ‘e crisi! (Enfatico) Ah, il grande Catullo: “Passer, delizia
della mia fanciulla con la quale giuoca…” Me l’arricordo pure in latino: “Passer,
deliciae mia puella…” E nun t’arricuorde manco ca je te cunzulaje mentre singhiozzavi sul mio petto? Ah, chelli lacreme adorate ca me ‘nfunnettero tutta ‘a cammisa…
e pure ‘a maglia ca tenevo sotto… Stevo tutto ‘nfuso d’‘e lacreme toje mentre t’astregnevo dint’a ‘sti braccia! Ah, chill’abbraccio forte, stritto stritto… ‘E llacreme
meje s’ammescavano cu’ ‘e ttoje… (Con voce normale) Tanno tanno avevo appujato ‘a
passera toja… la cara salma ‘ncopp’a ‘stu puff (Lo indica, poi di nuovo lirico) E fuje justo
dint’a chillu mumento ca aviste ‘nu slancio ‘e core, ‘nu slancio ‘e chille ca nun diceno buscie, e me diciste chillu storico: «Io ti amo»! Ma proprio mentre io te stevo rispunnenno trasette mariteto… Ca po’ dich’io, è sempre stato ritardatario ma chillu
juorno fuje cchiù preciso ‘e ‘n orologio svizzero… A tiempo a tiempo io riuscette a
piglia’ ‘a passera toja ‘mmano… ‘vulevo dicere ‘o cadaverino, e accummenciajemo
a chiagnere tutt’e tre, pure Ferdinando! Facetteme ‘overo ‘nu bellu terzetto ‘e chiagnazzare! Che d’è, mò vulesse dicere ca nun me diciste chillu: «Io ti amo!», no?
ANGELICA

E chi se po’ ricurda’ chello ca se dice dint’a ‘nu mumento ‘e scunforto… ‘e lutto--‘A passerina mia se n’era juta, m’aveva lassata… era morta!

EUGENIO

(Taglia corto)

Hai ragione, ti chiedo scusa. Ma sulamente dint’a chilli rari e brevi i-

stanti in cui ‘na femmena nun penza a chello ca dice, se po’ sta’ sicuri ca dice chello
ca penza!
ANGELICA

E allora? Si pure io t’avarria detto chillo benedetto, anzi maledetto: «Io ti amo», nun
significa ca m’avessa mettere a ffa’ chello ca dici tu! Insomma, io nun aggio idea ‘e
chello ca tu he’ visto dint’a chelli pparole! (Si alza) L’aggio ditto dint’a ‘nu mumento
‘ scunforto per la perdita della passerina mia, morta dint’‘e mmane toje…

EUGENIO

Io veramente ce aggio visto… tutto chello ca penzo io…

ANGELICA

E allora te si’ vista ‘na bella pellicula!

EUGENIO

Ma qua’ pellicula?! Io ce aggio visto ‘nu patto tacito tra due perzone onorate, ‘nu
patto ca tene ‘o stesso valore ‘e ‘na cambiale senza scadenza ma inesorabile… ‘Na
cambiale ca però nun è trasferibile!
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ANGELICA

E ce mancasse!

EUGENIO

E che cacchio! È troppo facile dicere vicino a uno: «Io ti amo» senza ‘e ce ‘o pruva’!
Angelica, io voglio ‘a prova, la esigo! L’he’ ditto, e allora famme vede’ quanto mi
ami, famme vede’ si è ‘overo ca dicendo: «Io ti amo» he’ firmato ‘sta cambiale!

ANGELICA

Ma chesta nun è ‘na cambiale, è ‘na cundanna a morte!

EUGENIO

Addirittura?

ANGELICA

(Lo guarda un attimo beffarda, poi passa a sinistra)

E comunque si pure fosse ‘na cambiale

io ‘a faccio ji’ in protesto!
EUGENIO

Accussì vaje in fallimento… (Tutta questa scena , fin dall’inizio, dovrà essere recitata da Eugenio con la serietà più assoluta e con il calore più sincero, senza sorrisi perchè, più sarà vera e più
sarà comica)

ANTONIO

(Tra sé)

Allora è isso ca nun s’ha pututo lava’ e fete… (Ad Umberto) Ah! Il signore è

andato al San Carlo?
ANGELICA

(Va verso il tavolo e siede alla poltroncina di sinistra)

Siente Euge’, ccà è succieso ‘n equi-

voco gruosso assaje. Tu dici ca io t’aggio ditto che ti amo? E va bene, non lo nego!
EUGENIO

(Trionfante) He’

visto?

ANGELICA

E allora? ‘O core mio nun po’ ttene’ ‘nu mumento ‘e debolezza? Euge’, tu me piace
assaje, si’ ‘nu bell’ommo, anzi, forse ‘o cchiù bello tra tutte ll’uommene ca veco…
Po’ si’ acculturato, saje ‘o llatino, si’ ‘n ommo maturo e a me me piaceno ‘e ccose
antiche… Pe’ mme, p’‘e guste mieje si’ l’ommo cchiù attraente ca veco…

EUGENIO

(Ingenuamente vanesio, guardandosi un po’ intorno)

ANGELICA

(Ironica)

Ma ccà dinto ce stongo je sulo…

E forse è proprio pe’ cchesto! (Riprende il discorso) Si’ gentile, galante… saje

scrivere bene, no comme a tutte ‘e miedece… Qualunque femmena dint’‘o core tene
‘na corda ca vibra quanno sente o legge ‘na bella poesia…
EUGENIO

(Siede accanto al tavolo, con finta modestia)

Quanto sei buona… (Tra sé) E quanto si’ bbo-

na! (Di nuovo ad Angelica, con aria indifferente, da cui però traspare una certa voluttà) A proposito, l’he’ letto l’ultimo volumetto mio di poesie, “Le lacrime del cuore”?
ANGELICA

(Cambiando tono)

No, ancora no, se l’è pigliato Ferdinando pe s’‘o leggere… (Ripren-

dendo il tono di prima)

E quindi, pe’ tutto chello ca t’aggio ditto, t’aggia confessa’ ca tu

dint’‘e penziere mieje e dint’all’anema mia tiene ‘n ascendente cchiù forte ‘e tutte ll’
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ate comune mortale. Euge’, dint’‘o core ce sta posto pe’ tutte ll’affette, ma si ‘na
femmena po’ ffa’ chello ca vo’ d’‘o core sujo, ‘na mugliera nun ‘o ppo’ ffa’, pecché
appartene sulo a ‘o marito sujo… (Viene avanti a sinistra) Quanno ‘o marito è fedele e
va sulamente a caccia…
EUGENIO

(Con un sorriso amaro) Mariteto…

Seh, buono chillo!

ANGELICA

(Tornando verso di lui, molto sincera)

No, nun parla’ malamente ‘e Ferdinando, è amico

tuo!
EUGENIO

(Si alza)

Certo ca è amico mio, e ce tengo assaje, cchiù a isso ca a tte! Isso sì ca se fi-

da ‘e me…
ANGELICA

(Con un cenno del capo accompagnato da un ghignetto allusivo)

E tu accussì ‘o vuo‘ ripaga’,

mettennolo sotto ‘a protezione ‘e San Martino? (Fa il gesto delle corna)
EUGENIO

(Convinto)

Che ce azzecca?! Io ‘o voglio bene… Sì, è vero, amo te, ma ‘o voglio bene

assaje a chillu povero amico mio!
ANGELICA

(C.s.) Ah sì?

‘O vuo’ tantu bene ca nun vide ll’ora ca io ‘o ‘ncurnicio?

EUGENIO

(Interdetto) Ma che c’entra?

ANGELICA

(Chiaramente) Euge’

EUGENIO

(Beffardo)

Chisto è ‘n atu discorso…

stamme a senti’: quanno ce se ‘nzora, si giura fedeltà…

Nun me fa’ ridere… Sulo pecché ‘o dice ‘o prevete? Siente a me, chello ca

conta ‘overamente è volersi bene.
ANGELICA

(C.s.)

‘O prevete nun ce azzecca! Fino a che io sarò certa ca Ferdinandorispetta ‘o

giuramento fatto ‘nnanze a Ddio, pure io rispetto ‘o giuramento mio, si po’ maritemo
m’avesse ‘a tradi’… tu sarraje ‘o preferito.
EUGENIO

Ma comme faje a essere accussì sicura ca nun t’ha mai tradito? Quanno va a caccia
cu’ Vittorio, po’ essere pure ca trova quacche bella avventuretta… quacche bellu
tradimento…

ANGELICA

E va bene, si quaccheduno, per esempio, pure mmò mmò, me facesse ave’ sulo ‘na
prova, una sola, ca Ferdinando me mette ‘e ccorna, te giuro ca sarraggio io stessa a
correre addu te e a te dicere: «Euge’, vendicami:fa’ di me tutto chello ca vuo’!» T’‘o
giuro, Euge’!

EUGENIO

(Con trasporto) Ma tu

‘overo stai dicenno? Mamma mia Ange’, comme so’ felice!
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ANGELICA

(Frenando il suo slancio)

Ma siccome io saccio buono ca è ‘na cosa assurda… (Va verso il

caminetto)

EUGENIO

E già, mannaggia ‘a marina! (Si appoggia al tavolo mettendosi di fronte al pubblico)
Che ce piace a Ferdinando?... ‘O scupone, ‘e bbocce, ‘a caccia… Chesti ccà songhe
ll’unice esercizie fisici ca fa… Po’ è ‘nu grande faticatore… i salami sono il suo forte! ‘E salame ca fa isso songo ‘a fine d’‘o munno… E nun sulo ‘e salame… Pure ‘e
presutte, ‘e ssasicce, ‘e su pressate, ‘e capecuolle…

ANGELICA

(Al caminetto) Sì,

EUGENIO

(Subdolo)

sì, ‘o ssaccio, nun me fa’ l’elenco ‘e tutto ‘o salumificio!

E po’ lle piace ‘a caccia… chella ‘overo… No, pecché ce stanno cierti mari-

te ca fanno avvede’ ca vanno a caccia, ma invece ‘e caccia’ tortorelle, allodole e passere scopaiole, vanno a caccia ‘e ballerine, attricette, sartine…
ANGELICA

‘O ssaccio ca ce stanno ‘st’uommene, ma nun so’ ccose ca succedeno a isso!

EUGENIO

Certo, a isso no… Sai, cierti vvote me l’aggio addimannato: «Ma nun è ca Ferdinando…?» E invece no, pecché m’abbastava d’‘o guarda’ ‘nfaccia, dint’all’uocchie,
quanno turnava d’‘a caccia, pe m’assicura’ ca teneva ‘a cuscienza pulita…

ANGELICA

‘Overamente?

EUGENIO

‘Overamente! Ma se ne vedono ‘e tutte ‘e culure, ‘o ssa’? Tante ca spisso aggio penzato: «Va vedenno si Ferdinando me stesse annascunnenno quacche ccosa…» Ma
po’ penzo ca isso cierti ccose nun ‘e faciarria maje…

ANGELICA

(Gli si avvicina) Ma che stai

EUGENIO

(Allontanandosi dal tavolo)

cercanno ‘e me dicere, Euge’? Parla chiaro!

Nunn’‘o ssaccio… ‘Nu juorno, per esempio, purtaje ‘a casa

‘nu canisto chino ‘e lepre e cuniglie, cu’ ddoje torde e ‘na passera scopaiola…
ANGELICA

E allora?

EUGENIO

E allora… ‘O ssanno tutte quante ca… (Scandendo bene) Addo’ ce stanno ‘e cuniglie
nun ce stanno lepri e addo’ ce stanno lepri nun ce stanno ‘e cuniglie…

ANGELICA

E tu comme ‘o ssaje?

EUGENIO

(Freddamente)

Basta studiare un po’ di zoologia… (Cambia tono) Ce sta sulo ‘na parte

addo’ stanno ‘nzieme lepri e cuniglie…
ANGELICA

E allora l’avarria truvate llà…
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EUGENIO

Sì, po’ essere… Po’ essere ca l’ha truvate dint’a ‘na macelleria… (Va verso destra)

ANGELICA

(Gli si avvicina)

Ah, no… Chesto no! Ma pecché nun me l’he’ ditto primma? Proprio tu

ca dice ‘e ce tene’ assaje pe’ mme? M’he’ fatto fissa’ cu’ chesta mia ridicola fiducia?
Ah, ma mò m’ha da da’ spiegazioni! (Va verso destra)
EUGENIO

(Seguendola)

Vabbuo’, mò nun fa’ accussì… T’aggio premesso ca so’ cunvinto ca

Ferdinando è innocente, e ne so’ cunvinto al cento per cento, anzi al mille per mille… Stai sicura ca si no nun t’avisse raccontato d’‘e cuniglie e d’‘e llepre…
ANGELICA

(È molto agitata. Avanza a sinistra)

Lassame sta’ Euge’, tanto mò ‘a frittata è fatta! (Si av-

vicina alla porta di Ferdinando e cerca di ascoltare, poi ritorna sui suoi passi)

‘Oilloco, sta ve-

nenno justo a tiempo. Voglio proprio vede’ che me dice…
EUGENIO

(Dietro di lei) E ghiamme,

Angelica, mica lle vuo’ dicere…

ANGELICA

Aggio ‘a sape’! M’ha da dicere ‘a verità a tutti i costi!

EUGENIO

Ma è pazzesco, io… (Vedendo Ferdinando che entra dalla destra) Vabbuo’, forse è meglio
ca me ne vaco… (Si avvia verso la porta di fondo)
SCENA QUARTA
(FERDINANDO e detti)

FERDINANDO (Sulla soglia, a Eugenio) Te ne vai?
EUGENIO

(Imbarazzato) No!...

Cioè, sì… (Confuso) Insomma… come stai?

FERDINANDO (Avvicinandosi a lui) Comme stevo dieci minuti fa, Euge’, comme aggia sta’… (Vede Eugenio confuso) Euge’,

EUGENIO

ce simme lassate manco dieci minuti fa, te si’ scurdato?

Noo, assolutamente! E mica me so’ rincoglionito bell’e buono?! Io volevo dire…
Come stai… da dieci minuti a questa parte?... Va bbuo’, arrivederci! (Va a prendere il
bastone appoggiato alla mensola)

FERDINANDO Statte buono! Ah, Euge’, vide ca sta chiuvenno, puortete ‘n ombrello.
EUGENIO

No, grazie, nun me serve… tengo ‘o bastone… (Ed esce, con la testa fra le nuvole)

FERDINANDO Andiamo bene! (Viene avanti) Ma ch’ha passato? Me pare uno ca ha pigliato ‘na bella
botta ‘ncapa… (Si accorge dell’atteggiamento sostenuto di sua moglie) Pure tu?!... Ma che sta
succedendo? Che v’ha pigliato a tutt’e dduje dint’a manco diece minute?
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ANGELICA

(Acida)

Tengo che… proprio mò m’hanno fatto ‘na bella lezione ‘e zoologia molto i-

struttiva!
FERDINANDO ‘Overo?
ANGELICA

Sì, ‘na lezione ca m’ha fatto capi’ ‘na cosa importante ca ‘na mugliera ha da sape’
pe’ forza…

FERDINANDO Ah, ‘na lezione ‘e zoologia t’ha fatto capi’… E me vulisse fa capi’ pure a mme?
ANGELICA

(Avvicinandosi) Ma tu

ca si’ cacciatore l’avissa sape’ bbuonoi…

FERDINANDO Ma che cosa, Ange’?
ANGELICA

Ca addo’ ce stanno cuniglie nun ce stanno lepri e addo’ ce stanno lepri nun ce stanno
cuniglie!

FERDINANDO (Beffardo) Ah, buono a sapersi, ovvi’? M’aggio ‘mparata ‘n’ata cosa
ANGELICA

Pecché, nun ‘o ssapive? E che cacciatore si’?

FERDINANDO ‘Nu cacciatore ca nun sapeva ca lepri e cuniglie nun stanno maje ’nzieme…
ANGELICA

E infatti si l’avisse saputo pure tu, nun m’avisse purtato a casa, turnanno d’‘a caccia,
‘nu canisto chino ‘e lepri e cuniglie.

FERDINANDO Ah, se trattava ‘e me allora?
ANGELICA

Tanto io che putevo capi’? Dint’‘o cullegio nun te ‘mparano mai niente ca po’ te
serve dint’‘a vita… Pe’ furtuna ca vicino a mme ogge ‘nce steva ‘n ommo istruito ca
m’ha araputo ll’uocchie…

FERDINANDO Allora è stato Eugenio ca…
ANGELICA

(Andando verso destra)

Sì, ma involontariamente, puveriello…

FERDINANDO Che piezzo d’imbecille!
ANGELICA

Imbecille pecché m’ha araputo ll’uocchie e m’ha fatto capi’ tu comme te cumpuorte?

FERDINANDO Ma no, che ce azzecca!? È ca cu’ chelli lezione ‘e zoologia va trova che te mette
‘ncapa, quando invece nun ce sta nisciuno motivo, credimi… Nessuno!
ANGELICA

E allora, visto ca si’ accussì sicuro, dimostrammello… dimostrami ca tiene ragione!

FERDINANDO (Con calma disarmante) E bravo Eugenio!
ANGELICA

(Siede alla destra del tavolo)

E allora Ferdina’? Io sto aspettando…
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FERDINANDO (Le si siede di fronte) Si m’arricuordo bbuono, la tua amica, ‘a signora Caracciolo, ha
rotto cu’ ‘a signora de Donato, è ‘overo?
ANGELICA

(Imperiosa)

Ferdinando, nun cagna’ discorso!

FERDINANDO (Sempre molto calmo) T’aggio addimannato si ‘a signora Caracciolo ha rotto cu’ ‘a signora de Donato.
ANGELICA

(Seccamente) Sì!

FERDINANDO E pe’ cchesto nun se vedeno cchiù.
ANGELICA

(C.s. impaziente) È logico!

FERDINANDO E tu comme faje quanno ‘e vvuo’ vede’?
ANGELICA

Che cacchio ‘e domanda me faje? ‘E vvaco a truva’!

FERDINANDO Bene, vai a trovarle…
ANGELICA

(Gridando) Vulimmo

turna’ a cuniglie e llepre?

FERDINANDO Nun l’aggio maje lassate… (Calmo) Allora tu vaje a truva’ ‘a signora Caracciolo là
addo’ abita ‘a signora Caracciolo, e ‘a signora de Dominicis là addo’ abita ‘a signora
de Dominicis…
ANGELICA

E allora?

FERDINANDO Le mie lepri la signora de Dominicis e i miei conigli la signora Caracciolo.
ANGELICA

(Non capisce)

Ma che bbuo’ dicere cu’ ‘stu fatto ca ‘e cuniglie tuoje songo ‘a signora

Caracciolo?
FERDINANDO Chello ca t’aggio ditto: quando voglio caccia’ ‘e lepre vaco addo’ abitano ‘e lepre, e
quanno voglio caccia’ ‘e cuniglie…
ANGELICA

Vai dalla signora Caracciolo!

FERDINANDO Bravissima!
ANGELICA

(Un po’ confusa) Oooh, povero

tesoruccio mio… E io che sospettavo di te…

FERDINANDO Eeeeh, va’ trova che passa dint’a ‘sta capuzzella pazzarella… (L’abbraccia) T’ammeritasse ‘overo ‘nu marito… sospettabile!
ANGELICA

Ferdina’, perduoname…
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FERDINANDO (Con comica indignazione) Tu ca nun sospetteresti ‘e ‘na perzona ca nun cunusce, te
miette a sospetta’ proprio ‘e mariteto?...
ANGELICA

Haje ragione, ma ‘a colpa è di Eugenio… È stat’isso ca ca m’ha ‘mbriacata ‘a capa
cu chille roditore…

FERDINANDO Aggio sbagliato a dicere ca è ‘n imbecille? Pe’ cchesto se n’è fujuto, mò ‘nce vo’,
comme a ‘na lepre…. S’ha scurdato pure ‘o cappiello, oilloco, oj’… (Le indica il cappello dimenticato da Eugenio)

ANGELICA

Aveva perzo ‘a capa…

FERDINANDO Allora ‘o cappiello nun le serveva… Me prumette ca, per lo meno, nun te farraje veni’ cchiù cierti penziere?... Viene ‘a ccà, damme ‘nu vaso… (La bacia) E mò appiccia
‘na cannela e accumpagname ‘o guardaroba, ca m’aggia piglia’ ‘o vestito p’‘a caccia. (Angelica accende la candela sul caminetto. Suonano alla porta)
ANGELICA

Hanno suonato, vuo’ vede’ ca è ‘n’ata vota Eugenio?

FERDINANDO Avarrà ritrovato ‘a capa e avarrà capito ca lle serve ‘o cappiello p’‘a tene’ asciutta e
cavera…
SCENA QUINTA
(EUGENIO e detti)

EUGENIO

(Imbarazzatissimo, si intrufola dalla porta di fondo e viene avanti alla sinistra del tavolo)

Sono io,

m’aggio scurdato ‘o cappiello…
FERDINANDO Ah, te ne si’ addunato?
EUGENIO

‘A verità me l’ha ditto ‘n amico ch’aggio ‘ncuntrato ‘mmiez’‘a via e m’ha ditto: «Ma
che stai facenno? Puorte ‘o bastone comme si fosse ‘nu ‘mbriello?»… Accussì aggio
finalmente capito pecché me sentevo ‘a capa ‘nfosa: nun tenevo ‘o cappiello! Che
vuo’ fa’, songo ‘nu poco distrattiello…

FERDINANDO Dice ‘a verità, stive penzanno a quacche bella femmena…
EUGENIO

Io? Noo, quando mai…

FERDINANDO Comunque mò tenimmo ‘nu cunto ‘a regola’ io e ttico. Che si’ gghiuto a cunta’ a
muglierema?
EUGENIO

(Imbarazzato, fingendo di non capire)

Eh, che so’ juto a cunta’ io a mugliereta?
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FERDINANDO Nun fa abbede’ ca nun capisce…
EUGENIO

Ferdina’, io e mugliereta avimmo parlato ‘e ‘nu sacco ‘e cose…

FERDINANDO In particolare di roditori, è ‘ove’? Di lepri e cuniglie per l’esattezza… Tanto ca Angelica ha creduto ca ‘e ppartite mie ‘e caccia fossero tutte buscie!
EUGENIO

(Ingarbugliandosi e non sapendo a che santo votarsi)

Ma che vaje dicenno? Io stevo sula-

mente dicenno ad Angelica ca… Ma po’ scusa, si ce penzammo bbuono, le lepri nun
so’ cunigli e i conigli nun so’ lepri… Tant’è vero ca cu’ ‘e cuniglie se ponno pure fa’
‘e ppellicce, ca po’ se vennono add’‘o… add’‘o… (Non gli viene la parola)
ANGELICA

(Suggerendo) Macellaio…

FERDINANDO E chelle ‘e lepre add’‘o fruttajuolo…
EUGENIO

Esattamente… No, vulevo dicere… Ha ha ha, bella questa, eh? Ha ha ha… Eh, si l’
avisse vista comme steva ‘ncazzata… Però io aggio pigliate ‘e pparte toje, Ferdina’!

FERDINANDO Grazie, si’ troppo buono…
ANGELICA

Vabbuo’, Euge’, mò calmate, Ferdinando m’ha spiegato tutte cose.

EUGENIO

(Si avvicina stravolto, prima all’uno, poi all’altra)

Ah, meglio accussì, so’ cuntento… Per-

ché sai, Ferdina’, mugliereta…. Aeeeh! Essa se penzava chi sa che ccosa, sulo pecché… Ma io ‘nce l’aggio ditto chiaramente: «Ange’, ma ‘o fatto ca lepri e cuniglie
nun vanno a caccia ‘nzieme…»
FERDINANDO (Sfottente) Comme! Lepri e cuniglie sì ca vanno a caccia ‘nzieme! ‘E lepri portano ‘e
fucile e ‘e cuniglie portano ‘e cane…
EUGENIO

E ghiamme Ferdina’, nun me sfottere… vulevo dicere ca ‘o fatto ca lepri e cuniglie
nun veneno cacciati ‘nzieme, nun significa ‘o riesto ‘e niente… Ma tu ‘o ssaje, ce ne
vonno ‘e tiempo e pacienza pe’ convincere ‘e ffemmene ca se sbagliano…

ANGELICA

E pensare ca ‘a spiegazione era accussì semplice… Le lepri erano la signora de Dominicis

EUGENIO

He’ visto? Era accussì facile… ANGELICA
E i conigli erano la signora Caracciolo…

EUGENIO

Ma è ovvio: ‘e llepre erano ‘a signora de…

ANGELICA

Dominicis.
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EUGENIO

De Dominicis, appunto, mentre ‘e cuniglie erano ‘a signora…

ANGELICA

Caracciolo!

EUGENIO

Oh, menu male, mò è tutto chiaro finalmente! (Pausa) Aggio fatto buono a turna’!

FERDINANDO Vabbuo’, mò nun ne parlammo cchiù. Passame chella cannela. (Eugenio va a prendere la
candela sul caminetto)

E ‘n’ata vota pienzece bbuono primma ‘e dicere ‘sti cierti ffesse-

rie ca po’ me mannano ‘a casa sotto e ‘ncoppa, sulo pe’ fa avvede’ ca si’ acculuturato!
EUGENIO

(Ha preso la candela e viene avanti per darla a Ferdinando)

Ferdina’, perduoname, nun pute-

vo immaggina’…
ANGELICA

(A Ferdinando, nel momento in cui lui tende il braccio per prendere la candela che gli passa Eugenio) Tu non

ce l’hai con me, è vero micione?

FERDINANDO (Respingendo la candela) Io avercela con te, micina mia? Ma no, questo mai! (La stringe
fra le braccia e la bacia) Ecco,

EUGENIO

vedi comme so’ arrabbiato cu’ tte?… (La bacia di nuovo)

(Guardando i due che si baciano e guardando la candela)

E io mantengo ‘o cerogeno!

FERDINANDO (A Eugenio) Neh, e che stai facenno? Me vuo’ da’ ‘sta cannela o no?
EUGENIO

Scusa, stavo aspettanno ca ‘a ferniveve ‘e fa’ ‘e gatte ‘nnammurate…

FERDINANDO Io invece me penzavo ca te piaceva ‘e mantene’ ‘a cannela…
SCENA SESTA
(BETTINA e detti)

BETTINA

(Entra dal fondo) ‘O sarto

ha mannato cierti vestiti pe’ don Ferdinando!

FERDINANDO Ah, sì Betti’, falle purta’ dint’‘a cammera mia.
BETTINA

Va bene. (Fa per uscire)

FERDINANDO (Richiamandola) Ah, Betti’, m’hanno riportato ‘o fucile?
BETTINA

Sissignore! (Esce)

FERDINANDO Euge’, Ange’, avisseve ‘a vede’ che belli vestiti ca m’aggio fatto fa’… Mò me servo
addu ‘nu sarto che va di gran moda… Ve dico sulamente ca nipoteme Enrico se serve addu’ isso, e aggio ditto tutte cose!
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EUGENIO

Ah, certo, Enrico fa cchiù onore alo suo sarto che al suo liceo… (Con beffarda indulgenza)

Chillu guaglione soffre ‘e maturità ritardata… Puveriello, avete ‘a meningite

quann’era piccirillo, e cu’ ‘a meningite o se more o s’addeventa ritardate… Enrico
nun è muorto… Me pare ‘nu poco… oligofrenico fenilperuvico, astenico e abulico
negli studi…
FERDINANDO E che vo’ dicere?
EUGENIO

Ca è ‘n imbecille! Però nun è detto ca ‘n imbecille nun po’ essere puro… ‘N imbecille allo stato puro! (Ferdinando scoppia a ridere)

ANGELICA

Allora Ferdina’, vulimmo ji’ a vede’ ‘sti vestiti? (Esce dalla porta a destra in primo piano,
portandosi la cartucciera)

FERDINANDO (Seguendola) Ah, già, mò t’‘e faccio vede’… Euge’, nun te ne ji’, m’arraccumanno…
Si te sfastireje lieggete ‘nu libro, mentre aspiette.
EUGENIO

Va bene.

FERDINANDO (Tornando verso Eugenio) A proposito, grazie d’‘o volumetto ca m’he’ purtato ll’ata vota… Comme se chiamma… “Cuore di carciofo”!
EUGENIO

(Con un moto di sdegno)

“Le lacrime del cuore”!

FERDINANDO (Come un bambinone) Ah, già… m’arricurdavo ca ce steva ‘o core ‘a dinto… ‘A verità
nun l’aggio liggiuto ancora, ma l’aggio miso da parte
EUGENIO

(Tra sé) Già è buono

ca nun l’ha jettato…

FERDINANDO (Sulla porta) Ha da sta’ ‘ncopp’‘o tavolo d’‘o salone, accussì chi vene addu me ‘o sfoglia e te faccio pure ‘o ppoco ‘e pubblicità, aggio fatto buono?
EUGENIO

(Poco convinto)

Sì, sì… (Ferdinando esce. Rimasto solo, alza le spalle) “Cuore di carciofo”!

(Va verso il fondo a destra)
sa)

‘E bbi’ ccanne chilli llà ca te giudicano! (Torna avanti. Una pau-

E chesta Angelica ca se mette a cunta’ a ‘o marito ‘o fatto d’‘e llepre e d’‘e cuni-

glie? (Mentre parla si appoggia al secrétaire che traballa) E tie’ tie’, ‘è solido ‘stu mobiletto!
(Lo guarda e si mette a ridere)

Guarda ccà, gua’: lle manca ‘nu pede e ‘nce hanno miso

‘nu libro p’‘o fa’ mantene’ … Ma che ignoranti! (Prende il libro e ne legge il titolo) “Le
lacrime del cuore” (Offesissimo) Ma all’anema d’‘o fetente! Ha scagnato ‘o libro mio
pe’ ‘na zeppa p’‘o mobile?… Poveru libriciello mio! (Legge con compiacimento) “Le lacrime del cuore. Poesie e sonetti di Eugenio Moretti, ex medico ospedaliero” Ma
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comm’è possibile: un’edizione ‘e lusso, in carta olandese, sotto ‘o mobile pe’ ffa’ ‘a
zeppa? Ma chistio è proprio ‘na bestia, amico e bbuono!
SCENA SETTIMA
(FERDINANDO e detto

FERDINANDO (Entra da destra parlando e si dirige verso lo specchio del caminetto) . Guarda ccà, gua’… Che
ne pienze ‘e ‘stu paro ‘e cazune?
EUGENIO

(Con tono altezzoso) Eh, non

c’è male…

FERDINANDO (Un po’ risentito) Come sarebbe “non c’è male”?! No pe’ dicere so’ proprio belli! Penza ca ‘o sarto n’ha fatto ‘nu paro tale e quale a nipoteme Enrico!
EUGENIO

Ah, beh, allora… Siente ‘na cosa, piuttosto, te vulevo ringrazia’ pe’ comme he’ sistemato ‘o volumetto mio…

FERDINANDO (Viene avanti a sinistra) Ah, l’he’ truvato?
EUGENIO

Sì, sott’a chillu mobbile!

FERDINANDO (Come se fosse del tutto naturale) Ah, sì, ce l’aggio miso io pe’ rimpiazza’ ‘o pede ‘e chillu mobbile… Sai, è stata ‘a primma cosa ca aggio truvato a purtata ‘e mano… (Amabile) Alla fine,

EUGENIO

(Toccato)

come vedi, pure ‘nu libbro cierti vvote po’ servi’ a quaccheccosa.

Ma io nun l’aggio scritto p’‘o fa’ mettere sotto ‘e mobbile! E pensare ca t’a-

vevo pure dedicato una delle pagine cchiù belle… (Si siede alla destra del tavolo, di fronte
al caminetto)

FERDINANDO M’he’ dedicato ‘na paggina?
EUGENIO

Si almeno l’avisse araputo te ne fusse addunato… Guarda ccà, a pagina 91…

FERDINANDO Azzo’ e aveva leggere nuvanta paggine primma ‘e me n’adduna’?
EUGENIO

Te fusse addecreato a leggere chelli nuvanta paggine… Guarda ‘o titolo: “Depressione”!

FERDINANDO Comme?
EUGENIO

“Depressione”! È ‘o titolo d’‘o sunetto.

FERDINANDO Adda essere ‘nu sunetto divertente allora…
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EUGENIO

Si ‘o vvuo’ sape’ t’aggio dedicato ‘a cchiù allera! Guarda ccà: «Dedica: a Ferdinando De Luca»

FERDINANDO (Gli stringe la mano al di sopra del tavolo) Grazie!
EUGENIO

Prego! (Legge, scandendo bene i versi, con il compiacimento di un poeta che si ascolta) «Credimi
amico, la vita è proprio una chimera / Perciò, quando ti vedo felice prosperare / Io
penso: “quel buon uomo che giammai si dispera” / Rammenti che in eterno non potrà ei campare”

FERDINANDO (Facendo i debiti scongiuri) Azzo’, so’ poesie piene d’amore, eh?
EUGENIO

Zitto!... «Ed è per me occasione di amara depressione…»

FERDINANDO Depressione, ecco il titolo!
EUGENIO

Shhhh! «Ed è per me occasione di amara depressione / Che affligge l’alma mia…»

FERDINANDO (A parte) E pure ‘a mia…
EUGENIO

«… pensar che tutto se ne va / Che se ti guardo, mi dico: “quel che è non sarà” /
Che di te orbato, non avrò più consolazione!»

FERDINANDO (Si allontana verso destra) Ueeeeh! E basta, mò m’he’ scucciato! Siente a me, piglia ‘sta
depressione e puortala ‘a via ‘e fore!
EUGENIO

(Vuole continuare la lettura) «No!!!»

FERDINANDO (Fraintendendo) E invece sì!
EUGENIO

(C.s.)

«No!!!»

FERDINANDO (C.s.) T’aggio ditto ca sì!
EUGENIO

(Si alza)

«No!!!» ‘O verso accummencia accussì: «No!!! Creder non voglio a questa

fine eterna! / Che la nostra amicizia viva gaia e fraterna, / Quant’anche si sarà
spenta la tua luce materna!»
FERDINANDO (Seguitando gli scongiuri) E ‘a toja no?!... He’ fernuto?
EUGENIO

Uh mamma mia, Ferdina’, ma è sulamente ‘nu sunetto!

FERDINANDO Sì, sì, aggio capito, ma nun me dicere ca è ancora luongo pecché ‘a llà ‘nce sta ‘o
sarto ca me sta aspettanno.
EUGENIO

(Ferito) E va’,

va’… Va’ add’‘o sarto… Avisse ‘a fa’ tardi pe’ meza mia?...
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FERDINANDO Agge pacienza, Euge’, ma je nun tengo tiempo ‘a perdere: s’è fatto tardi, si no…
Comunque grazie assaje, eh?
EUGENIO

Non c’è di che!

FERDINANDO (Fa per uscire, poi torna indietro) Ah, po’ nun m’he ditto si te piaceno ‘sti cazune…
EUGENIO

(Ironico) So’ ‘nu

poema!

FERDINANDO (Entrando in camera sua, parla verso la quinta) Allora, ve stevo dicenno ca ‘a maneca sinistra d’‘a giacca… (Esce)
EUGENIO

Ma sì, vattenne ‘a llà, borghese non gentiluomo, pienza ‘e cazune e ‘e mmaneche d’
‘a giacchetta, è materia toja: casadduoglio! (Si ferma tetro, poi riprende la lettura, con emozione)

«Ma nessun potrà mai penetrar questo mistero: / Chi ormai il conosce, non po-

té più parlar sincero / E il segreto rimane con lui nel buio nero!» (Pausa) Che belli
versi! Fossero belle pure si nun l’avesse scritte je! ‘Sti versi se putessero confronta’
cu’ ‘o pessimismo leopardiano… (È andato verso sinistra. Volta le pagine ancora intonse. Con
un amro sorriso)

Nun l’ha manco spartute… che schifezza d’amico! Nun dico ca l’he’

‘a leggere, ma per lo meno separa ‘e paggine! E che cacchio! (Va ad appoggiarsi al tavolo, di fronte al pubblico, e taglia le pagine del libro con un tagliacarte)

SCENA OTTAVA
(ENRICO e detto, poi BETTINA)

ENRICO

(Compare dal fondo scena vestito all’ultima moda. I suoi pantaloni sono identici a quelli che sta provando Ferdinando) Ueilà,

chi si vede: il dottor Moretti!!! (Posa il cappello sul tavolo)

EUGENIO

(Senza allontanarsi dal tavolo)

Ueh, carissimo Enrico, e che ci fai qua, sei in vacanza?

ENRICO

Sì, p’‘a festa d’Ognissanti. ‘O macina diplomi mio sta chiuso…

EUGENIO

Che significa?

ENRICO

Aggio ditto ca ‘o macina diplomi mio sta chiuso… (Vede Eugenio interdetto) Dotto‘, ‘o
convitto addo’ studio ogge sta chiuso!

EUGENIO

Ah, aggio capito… È il linguaggio di voi giovani di oggi… A ‘e tiempe mieje invece
dicevamo “A’mmo staccato ‘a carretta”…

ENRICO

(Si avvicina all’estrema sinistra)

Che vulite fa’ dotto’, ‘e tiempe cagnano e cagna pure ‘o

linguaggio… (Torna verso Eugenio) Zi’ Ferdinando sta ‘a llà?
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EUGENIO

Sì, se sta pruvanno ‘e cazune tuoje…

ENRICO

Che vo’ dicere ca se sta pruvanno ‘e cazune mieje?

EUGENIO

Sì… insomma… ‘nu paro ‘e cazune tale e quale a chille ca tiene tu ‘ncuollo.

ENRICO

Ah, aggio capito, me sta cupianno? (Si batte le mani sulle ginocchia con un gesto da teppista)
Ah, e che ce tene… vo’ fa’ ‘o giuvinuttiello!

EUGENIO

(Scimmiottandolo)

E che ce tene… Si ‘o vuo’ vede’ sta dint’‘a cammera soja cu’ ‘o sar-

to.
ENRICO

Sì, ‘nce avese ‘a parla’, ma nun vaco ‘e pressa.

EUGENIO

Ah, nun vaje ‘e pressa?

ENRICO

No, no, capirete… so’ venuyto pe’ battere…

EUGENIO

He’ vattere a zitete?

ENRICO

Ma no, ch’avite capito? Vengo a battere pe’ me fa’ presta’ cincuciento lire…

EUGENIO

Ah, chest’è tutto?

ENRICO

Sì, ma ‘o probblema è ca je già ‘nce n’aggia da’ seicento…

EUGENIO

Ah! (Lo prende per l’orecchio e lo trascina in avanti) Mò aggio capito: te l’he’ magna’ cu
quacche ppiccerella, eh?

ENRICO

(Una pausa. Risolleva la testa. Quasi sottovoce)

EUGENIO

Nun è possibile!

ENRICO

(Con tutta l’esuberanza della sua giovinezza)

Proprio accussì!

Dotto’, l’avisseve ‘a vede’… ‘Nu sciore… ‘nu

gioiello… ‘nu bisciù… Bella, giovane, fresca… E ppo’ è pure vergine!
EUGENIO

(Tra sé) Comme ‘o

libbro mio…

ENRICO

Zi’ Ferdinando nun ‘o penzo proprio… è viecchio! E che sso’ ‘e viecchie?

EUGENIO

Badate bene ca io e ziteto tenimmo ‘a stessa età…

ENRICO

E chi ha ditto ca vuje site giovane, dotto’!

EUGENIO

Mò te faccio vede’ io…

ENRICO

No, no, stevo pazzianno… Zi’ Ferdinando è spusato, perciò pare cchiù viecchio ‘e
vuje… vuje no, site ancora ‘nu giuvinuttiello…
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EUGENIO

M’hanna ancora svezza’…

ENRICO

Zi’ Ferdinando se porta a viecchio, e perciò è… comme v’aggia dicere… ‘n’entità
trascurabile…

EUGENIO

‘Nu spireto…

ENRICO

‘E viecchie serveno a finanziare ‘a baracca d’‘e giuvene e basta! Infatti, mentre stongo addu’ essa, arriva ‘o viecchio e je m’annasconno dint’all’armadio... (Ride) Ma tanto a me l’amante anziano che fastidio me dà!?

EUGENIO

(Tra sé)

Si ‘o ssapesse Ferdinando cincucientomila cavece ‘nculo lle desse… (A Enrico)

E addo’ l’he’ canusciuta a ‘sta meraviglia?
ENRICO

‘O banco d’‘e pigne… (Un po’ complice) Essa steva ‘mpignanno cierti gioielli ‘e famiglia e io ‘o viecchio orologgio mio. Fuje ‘a llà, ‘a chella prosaica cumbinazione ca
nascette l’incontro fatale delle anime nostre!

EUGENIO

‘O banco d’‘e pigne addeventaje ‘o balcone ‘e Romeo e Giulietta… Commovente!

ENRICO

Stesso chella sera essa me dette ‘a chiave ‘e ll’appartamento sujo e da allora vaco
addu essa tutt’‘e dummeneche… Si nun me metteno in punizione dint’‘o convitto…

EUGENIO

Ah ah ah (Ride divertito)

ENRICO

Redite, redite… Proprio dummeneca passata me succedette, ‘o vvi’? (Bruscamente) Uh
mamma mia! Mò me stevo scurdanno ‘o telegramma pe’ ll’avvisa’ ca stasera ‘nce
vaco… (Fruga la tasca interna della giacca) Sa’ comme sarrà cuntenta, doppo quinnece
juorne ‘e… digiuno… Pecché ‘o viecchio ‘a fa’ sta’ a diggiuno: essa proprio m’ha
cuntato ‘e gioche ca fa cu’ ll’anziano… (Tira fuori il portafoglie da esso un foglio, lo legge)
No, nun è chisto! Chesta, vedite, è ‘na garanzia pe’ zi’ Ferdinando si caso maje me
vulesse ‘mpresta’ chelli cincuciento lire…

EUGENIO

Ah, ‘nce daje pure ‘e garanzie?

ENRICO

(Con comica importanza) E certamente! Nero

EUGENIO

(Prende la carta e la legge, mentre Enrico seguita ad esplorare il suo portafoglio)

su bianco, per la vita e per la morte!
«Quando sarò

maggiorenne pagherò a mio zio Ferdinando De Luca la somma di lire cinquecento in
contanti, in cambio di questa ricevuta». (Scuote la testa. Una pausa) E ‘a garanzia fosse
chesta?
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ENRICO

(Si riprende la carta e la rimette nel portafoglio. Ha l’aria offesa)

E certamente! Chistu ccà è

denaro contante! (Si rimette il portafoglio nella tasca, da cui tira fuori un’altra carta) Ah, ‘oiccanne ‘o telegramma. Mò ‘nce ‘o faccio spedi’ d’‘a cammarera. (Suona. A Eugenio, con
un cenno del capo e dopo una breve pausa)

Dotto’, pe’ mme battere cassa cu’ ziemo o cu’

‘n’ata perzona è ‘a stessa cosa… (Per metà serio e per metà ridendo) Nun è ca ‘e ttenisseve vuje cincuciento lire ‘a me ‘mpresta’?
EUGENIO

(Che continuava a scartabellare il suo libro)

Io? Noo, nun tengo manco ‘nu centesimo!

ENRICO

(Pausa. Silenzioso cenno del capo. Poi)

EUGENIO

‘O ssaccio, ma purtroppo nun è ccosa. (Raggiunge l’estrema destra)

ENRICO

Vabbuo’, grazie lo stesso… (Tra sé) Tanto già ‘o ssapevo: ‘nce l’aggio ditto sulo pe’

Ma je v’avesse data ‘a garanzia…

scrupolo…
BETTINA

(Entrando) Avite sunato?

ENRICO

Betti’, pe’ cortesia, me putisse fa’ purta’ ‘stu telegramma all’uffico postale?

BETTINA

(Prendendo il biglietto)

Chistu ccà? (Legge) “Signora Marianna Pignatelli, via Filangieri,

40”
ENRICO

Betti’, nun t’aggio ditto ‘e t’‘o leggere, ma ‘e m’‘o fa’ spedi’!

BETTINA

Va bene.

ENRICO

Tie’, ccà ce stanno vinte sorde, avessero abbasta’… (Bettina prende i soldi ed esce)
SCENA NONA
(FERDINANDO, ANGELICA e detti)

FERDINANDO (Entra seguito da Angelica; ha ancora i pantaloni che si stava provando prima) Ecco fatto, aggio
fernuto!
ANGELICA

Enrico! (Eugenio è vicino al caminetto, Enrico gli sta vicino, Angelicaè oltre il tavolo, Ferdinando
alla destra del tavolo)

ENRICO

(Passa davanti al tavolo)

Buongiorno zietta!... Zione!... Ma allora era ‘overo: tieni ‘e

stesse cazune mieje! (Alza la gamba per esibire i suoi pantaloni, accanto a quelli di Ferdinando)
FERDINANDO (Alza la gamba anche lui) Accussì pare… nuje ce cupiamme…
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ENRICO

(A parte)

Ma pecché nun parla pe’ isso? È isso ‘o cupione… (Durante quel che segue, En-

rico, per impetrare la benevolenza dello zio, si complimenta con lui per i suoi pantaloni. A un certo
punto, con mano esperta, si mette a correggere, di quando in quando, qualche piega difettosa, come
fosse un sarto provetto impegnato a provare un vestito)

EUGENIO

(Sottovce ad Angelica che è andata verso sinistra)

Nun sta bbuono chello ca he’ fatto…

ANGELICA

(Sottovoce anche lei) Ch’aggio

EUGENIO

(Sempre sottovoce) Ma comme,

ANGELICA

Ma pecché, nun era giusto?

EUGENIO

M’hanna taglia’ ‘a lengua si te dico quacch’ata cosa!

fatto?
he’ raccontato tutte cose a mariteto?

FERDINANDO Uh, mannaggia: aggi’a spedi’ ‘nu telegramma! (Va verso il secrétaire e si accorge che è inclinato)

Ma ch’è stato? Chiè ca s’ha pigliato… ah, ‘oiccanne! (Va a prendere il libro di

Eugenio che si trova sul tavolo e se ne serve per rincalzare il mobiletto)

EUGENIO

(Che si è accorto del traffico)

Ah, no eh? Stavota piglia a Giosué Carducci!

FERDINANDO (Che si è già seduto per scrivere) Sì, sì, vabbuo’, quanno me l’accatto!... Neh, ma che ora
s’è fatta?
EUGENIO

(Guarda l’orologio) Songh’‘e cinche in

punto.

FERDINANDO (Si mette a scrivere e dice, con l’intenzione di farsi sentire da sua moglie) Allora m’aggia spiccia’ si voglio piglia’ ‘o treno d’‘e seje manco ‘nu quarto!
ANGELICA

Stai telegrafando a Vittorio?

FERDINANDO (Volta subito il telegramma che stava compilando, per non farlo leggere a sua moglie) Proprio accussì: ‘nce aggi’a dicere a che ora m’ha da veni’ a piglia’ ‘a stazione. Vuo’ avvisa’ a
Bettina ca me facesse purta’ ‘e vvaligge abbascio?
ANGELICA

Sì, vaco subbeto. (Esce dal fondo)

FERDINANDO (Si rimette a scrivere) «Signora Castelli, via Filangieri 40».
EUGENIO

(A Enrico che gli sta accanto, vicino al caminetto)

Allora, nun ce chiede chella cosa llà a zi-

tete?
ENRICO

(Preferirebbe rimandare) Sì,

ma mò sta scrivenno ‘o telegramma, aspetto ca fernesce.
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FERDINANDO (Ha finito di scrivere) «… alle sette e mezza alla Casa d’Oro, sii puntuale. Ti aspetto
fremente, Zizì» (Si alza) Essa accussì me chiamma e io accussì me firmo, Zizì! E po’
dint’a chella casa tutte quante me cunoscono sulo cu’ ‘stu nomme… (Piega il foglio e se
lo mette in tasca)

ENRICO

(Esortato da Eugenio, si avvicina a Ferdinando)

Zione…

FERDINANDO (Sobbalza) Chi è?! (Soprappensiero, a sé stesso) M’aggio pigliato ‘e sorde? (Tira fuori dal
portafoglio del denaro e lo conta)

EUGENIO

(Sottovoce a Enrico) Fa’

ampressa, se ne sta jenno!

ENRICO

(Con uno sforzo su sé stesso)

Zione…

FERDINANDO (Di soprassalto) Chi è?
ENRICO

Pe’ combinazione sto vedenno ca staje cuntanno ‘e sorde e allore te vulevo dicere ca
si me putisse dà cincuciento te sarria grato assaje assaje…

FERDINANDO Ma ce l’hai cu’ mmico? (Cenno di assenso di Enrico)
EUGENIO

(A parte) ‘O

guaglione è ghiuto subbeto al sodo, nun ce pareva…

FERDINANDO Ma nun se ne parla proprio! E scuordate ‘e me chiedere sorde in prestito pecché ‘a
me nun haje cchiù niente! Già m’he’ ‘a da’ seicento lire
ENRICO

Ma io nun vulevo ‘nu prestito…

FERDINANDO Ah, vulive proprio ‘nu regalo? Ma si’ asciuto pazzo?
ENRICO

Nossignore, stamme a senti’: siccome ca veco ca tiene tanti belli bigliette ‘a ciento
lire, te vulevo dicere ca si tu me disse cinche ‘e ‘sti bigliette ‘e ciento lire, io te ne
desse uno cchiù bello ‘e cincuciento lire!

FERDINANDO Ah, vulive cagna’ ‘nu biglietto ‘e cincuciento lire? (Enrico annuisce) Ah, ma si ‘e cose
stanno accussì allora nun ce stanno probbleme. (Conta le banconote) E una, e ddoje, e
ttre, e quatto, e cinche: tècchete ‘e cinche bigliette ‘a ciento lire. (Dà i soldi a Enrico)
ENRICO

(Dopo aver preso le banconote e ripostole nel portafoglio)

Grazie assaje, zione. E chisto è ‘o

biglietto ‘e cincuciento lire pe’ tte. (Tira fuori il biglietto “garanzia” e lo consegna assai amabilmente a suo zio, dopodiché si allontana fulmineo dall’altra parte del tavolo)

FERDINANDO E che fosse ‘stu coso? (Legge) «Quando sarò maggiorenne…»
ENRICO

Nun se fa niente pe’ senza niente…
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FERDINANDO (Gli corre dietro) Ah, no, eh?... ‘Mbruglione ca nun si’ ato, viene ‘a ccà…. damme
‘n’ata vota ‘e sorde mieje…
ENRICO

(Fuggendo in semicerchio intorno al tavolo, prima a sinistra, poi a destra, a seconda che Ferdina ndo
lo segua dall’una o dall’altra parte e badando bene che ci sia sempre il tavolo fra loro)

Eh no zio-

ne: chello ca è fatto è fatto… E po’ chillu biglietto oramai è riciclato!
FERDINANDO Ma qua’ riciclato e riciclato, viene ‘a ccà, nun me fa’ ‘ncazza’!
ENRICO

Statte bbuono zi’ Ferdina’, e grazie assaje! (Esce di corsa dal fondo)

FERDINANDO (Lo insegue fino alla porta e si ferma sulla soglia) Enrico!... Ma che mascalzone delinquente… He’ visto, Euge’? He’ visto che ‘mbruglione?
EUGENIO

(Non ne può più dal ridere)

Ferdina’, s’ha da dicere ca ‘stavota t’ha saputo fa’ fesso e tu

te si’ fatto fa’ comme ‘nu mammalucco!
SCENA DECIMA
(ANGELICA e detti, poi BETTINA)

ANGELICA

(Entra dal fondo con il soprabito ed il cappello di Ferdinando. Guarda, ridendo, verso le quinte)

Ma

che teneva Enrico ca steva fujenno ‘e chella manera?
FERDINANDO Chillu figlio ‘e… buona donna m’ha rapinato cincuciento lire.
ANGELICA

(Ridendo) ‘Overo?

EUGENIO

(Canzonandolo)

Ma comme, rapinato? Chillo t’ha lasciato pure ‘nu titolo pe’ garanzi-

a…
FERDINANDO Ca vale comme ‘o doje ‘e bastoni a briscola! Tie’, t’‘o vengo pe’ ‘na lira…
EUGENIO

Manco pe’ ‘nu sordo favezo…

ANGELICA

(Dà il soprabito e il cappello al marito)

Teso’, nun è ca te ne voglio manna’, ma ‘o treno

aspetta certamente a tte…
FERDINANDO (Prende soprabito e cappello) Haje raggione, è meglio ca me ne vaco. (Suonano alla porta)
ANGELICA

Hanno sunato ‘a porta!

FERDINANDO (Andando verso il fondo) Justo mò? E chi sarrà?
BETTINA

(Entra dal fondo con il fucile di Ferdinando chiuso nella custodia e lo posa a terra. A Ferdinando)

Signo’, fore ce sta ‘nu signore ca ve va truvanno.
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FERDINANDO Ah, no, mò nun tengo tiempo pe’ nisciuno, ma chi è?
BETTINA

‘A verità, ‘o nomme nun me l’ha ditto...

FERDINANDO E allora peggio pe’ isso! Angelica, fa’ ‘na cosa, ricevilo tu, io me ne jesco p’‘a porta
‘e servizio. (A Bettina) ‘A valigia mia sta abbascio?
BETTINA

Sissignore. (Entra nel salone a sinistra, in secondo piano)

FERDINANDO (Prende il fucile e se lo mette a tracolla) Ecco qua. Teso’, ce vedimmo ampressa, je me ne
vaco. risveglio!
ANGELICA

Ciao Ferdina’… Statte attiento, nun me fa sta’ cu’ ‘o penziero… (Ferdinando bacia Angelica. Eugenio, infastidito dallo spettacolo, volta la testa, con una smorfia)

FERDINANDO Euge’ tu che faje, te ne scinne cu’ mme?
EUGENIO

E sì’, t’accumpagno abbascio.

FERDINANDO Ammore mio, io allora me ne vaco e fra ‘n’oretta e mezza, ‘e ssette spaccate, può
penza: «’O maritiello mio sta ‘ncampagna addu Vittorio»! (Le manda un bacio con la mano ed esce)

ANGELICA

E certo che ti penserò, ma torna ampressa.

EUGENIO

(Prima di uscire ci prova ancora con Angelica)

ANGELICA

Che vuo’?

EUGENIO

(Protendendo le labbra verso di lei come per baciarla) Nun m’‘o

ANGELICA

Vattenne o me metto a strilla’!

EUGENIO

E va buono, me ne vaco… (Via)

ANGELICA

Uffà, e comm’è azzeccuso!

BETTINA

(Rientra da sinistra) Signo’,

ANGELICA

Sì, Betti’, fallo trasi’.

BETTINA

Subito. (Si affaccia un istante alla porta del salone a sinistra, senza uscire dalla vista del pubblico e

(Sbalordita) Comme?

vuo’ da’ ‘nu vasillo?

‘o faccio trasi’ ‘o signore che sta ‘a llà?

torna indietro, annunciando) Il

ANGELICA

Ange’…

signor Vittorio Castelli!

‘O signor Vittorio Castelli?
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SCENA UNDICESIMA
(VITTORIO e dette)
Bettina si ritira dalla porta di fondo, subito dopo aver fatto ebntrare Vittorio Castelli.

VITTORIO

(È entrato con fare molto cordiale. Ha in mano un bastoncino da passeggio e viene avanti verso sinistra, fino all’altezza del tavolo)

Carissima Angelica, comme so’ cuntento ‘e te rivede’! E

Ferdinando comme sta?
ANGELICA

(A parte)

Uh mamma mia e che significa chesto? Mò jesco a ‘mpazzi’! (Si trova a destra,

quasi oltre il tavolo)

VITTORIO

Ma nun ce sta? È asciuto?

ANGELICA

(Ad alta voce, dissimulando il suo turbamento)

VITTORIO

Sì, Ange’, è ‘nu sacco ‘e tiempo ca nun ‘o veco…

ANGELICA

(A parte)

No, nun ce sta… ‘Nce avive ‘a parla’?

Sì, è accussì: so’ asciuta pazza! (A Vittorio) ‘Overamente? È paricchiu tiempo

ca… (Risale barcollando la scena in direzione del tavolo)
VITTORIO

Proprio accussì, e siccome vulevo ‘a isso ‘nu cunziglio pe’ ‘na situazione mia personale… Ma ne pozzo parla’ pure cu’ tte! (Angelica, nervosissima ma controllatissima, l’invita
a sedersi. Siedono entrambi, lui a sinistra, lei a destra del tavolo. Vittorio posa il suo cappello, di
forma piuttosto alta, sul tavolo, alla propria sinistra)

Penzo ca già sai ca io e muglierema ce

simme separate e nun stammo cchiù assieme, ognuno abita pe’ fatte d’‘e suoje, e io
mò nun veco ll’ora ‘e divorzia’…
ANGELICA

(Vorrebbe arrivare al punto che le interessa)

VITTORIO

(La interrompe)

Sì, sapevo quacche cusarella ma…

Però, pe’ pute’ ave’ ‘o divorzio, l’aggia cogliere ‘ncopp’‘o fatto, e pe’

cchesto so’ venuto addu Ferdinando, pe’ ce dicere ca finalmente tengo la giusta causa! (Posa il bastone sul tavolo) Aggio dato disposizioni pe’ becca’ a muglierema stesso
stasera ‘ncopp’‘o fatto, in flagrante adulterio! (Gongolante) Tene ‘n amante, cara mia,
he’ capito? Tene ‘n amante!
ANGELICA

(Che durante quel che precede non ha ascoltato una sola parola di Vittorio, occupata com’è a monologare interiormente e tesa a combattere con sé stessa. Ha la testa altrove)

piacere pe’ essa!...
VITTORIO

(Felicissimo) Se chiamma

Zizì.
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ANGELICA

(C.s.)

Complimenti! Bravo, complimenti davvero… Ma me stive dicenno ca… è tanto

ca nun vide a Ferdinando, è ‘ove’?
VITTORIO

Sì, sì, saranno almeno sei o sette mise…

ANGELICA

Sei-sette mise?

VITTORIO

Esattamente È proprio ‘nu traditore, è ‘overo Ange’?

ANGELICA

Ma nun ve site viste manco ‘na vota, che so’, pe’ gghi’ assieme a caccia’?

VITTORIO

Noo, io nun vaco mai a caccia! Odio sia i cacciatori che la caccia.

ANGELICA

Quindi tu nun si’ mai stato cacciatore?

VITTORIO

Mai! Nun me piace proprio… Chilli poveri aucelluzze… tordi, lepri, volpi… passerotti e passerine cinguettanti…

ANGELICA

Tu nun si’ mai juto a… (Un silenzio dovuto al fatto che sta letteralmente soffocando. Quindi esplode improvvisamente in una serie di grida scomposte che fanno fare altrettanti salti a Vittorio)

Tu… nun… si’… mai… ju… to… a cac… cia?! Cia?!Cia?! Ueh! Ue! Ueh! Ueh!
VITTORIO

(Schizza in piedi come fosse caricato a molla)

ANGELICA

(Come se ce l’avesse con Vittorio) Ma che

VITTORIO

(Basito)

ANGELICA

(Lo incalza)

Ueeeeeh!

fetente! Che disgraziato! Che carogna!

Angelica ma che te piglia? (Si rifugia verso l’estrema destra)
Mò nun me venesse a cunta’ ca se n’è ghiuto a caccia! (E risale la scena ver-

so il fondo a sinistra)

VITTORIO

(La segue)

Io? Ma quando mai?!

ANGELICA

(Apre la porta di fondo e parla verso la direzione da cui è uscito il marito)

Aaah, me se vene a

ffa’ ‘a gatta morta, eh?... M’avuote e me gire comme a ‘na marionetta, eh?...
VITTORIO

(C.s.)

Io? (A parte) Oh Madonna mia bella, è ‘mpazzuta all’intrasatto! (Torna rapidamente

in ribalta)

ANGELICA

(Lo incalza obbligandolo a svicolare verso destra)

Però, ringraziando Iddio ‘a maschera è

caduta e nun può cchiù annasconnere e’ schifezze ca faje! (Ha indicato, come esempio, la
faccia di Vittorio. Ora Angelica è all’altezza del tavolo e alla sua sinistra)

VITTORIO

(Si appoggia al tavolo con le mani, di fronte ad Angelica, volendo cercare di ammansirla)

Ange’, pe’ piacere!
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ANGELICA

(Prende il bastoncino che Vittorio aveva posato e lo sbatte con violenza sul tavolo, cogliendo anche
le dita di Vittorio) Calmati

un corno!

VITTORIO

(Indietreggiando verso il fondo, soffiandosi sulle dita)

Madonna! M’he’ stroppiato! Ahi! Ahi!

ANGELICA

(Gesticola ora col bastoncino, mentre si porta verso l’estremità sinistra)

Eh, ma mò finalmente

saccio tutto chello ca vulevo sape’!... E comunque io già sospettavo quacche ccosa…
VITTORIO

(A parte, avvicinandosi con cautela a lei, oltre il tavolo)

Che spettacolo triste: ‘na mente ca

bell’e bbuono viene sconvolta dalla pazzia… E cheste so’ ‘e ccerevelle: sfoglie ‘e
cepolla! (Ad alta voce e supplichevole) Angelica, pe’ piacere, torna in te… scaccia ‘sti
penziere brutte!
ANGELICA

(Lo minaccia con il bastoncino)

Ah, ccà mme se vo’ fa’ scema, eh? Ccà ce se vo’ diverti’

‘e spalle meje, eh? (Passando davanti al tavolo va sulla destra) E va bene, ma riderà bene
chi riderà per ultimo! (Siede alla destra del tavolo, su cui poggia nervosamente e seccamente il
bastoncino)

VITTORIO

(Vicino al caminetto. A parte)

Si sulo riuscesse a me repiglia’ ‘o bastoncino… Per lo me-

no ‘a disarmasse, me sentesse cchiù tranquillo…
ANGELICA

(Più calma)

No! (Vittorio sobbalza) Quanno penso ca proprio poco fa m’aveva levato ‘a

capa tutte ‘e brutte penziere… ‘e llepre… ‘e cuniglie…
VITTORIO

(Tra sé)

Lepre… cuniglie… ma che sta dicenno? Ma ccà s’avessero chiamma’ ‘e ma-

stuggiorgie… (Prende coraggio e si avvicina dolcemente, condividendo in pieno) Sì, Angelica,
te capisco, ma te passarrà, stai tranquilla… (Tra sé) Meglio assecondarla…
ANGELICA

Ero cujeta… tranquilla… pacifica… (Dicendo: “cujeta”, “tranquilla” e “pacifica”, sottolinea
le parole schiacciando nervosamente il cappello di Vittorio, per tre volte)

VITTORIO

Ange’, lassa sta’ ‘o cappiello… è ‘nu Borsalino, m’è custato ‘na cifra blu! (Angelica fa
rotolare il cappello in aria. Vittorio protendendo le mani verso di lei) No!

ANGELICA

(Afferra di nuovo il bastoncino e lo sbatte sul tavolo con forza)

Ma che cretina! Ero proprio

pazza!
VITTORIO

(Ha ricevuto quest’ultimo colpo sulle dita e arretra verso il fondo destra)

Menu male, se n’è ad-

dunata!
ANGELICA

(Si è rialzata. Va verso sinistra. Ha sempre il bastoncino di Vittorio)

E va bene, ma ‘a rota gi-

ra… Mò tocca a mme! Fino a mmò so’ stata scema ma da adesso applicammo ‘a
legge d’‘o taglione! Occhio per occhio e dente per dente!
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VITTORIO

(Ha raccolto il cappello e cerca di raddrizzarlo.A parte)

Chesta me ceca ‘n uocchio e me

scassa ‘e diente! (Ad alta voce) Sì, Ange’, sì, fa’ chello ca vuo’ tu!
ANGELICA

Isso se fa ‘e puorce comode suoje, eh? E allora ‘o ffaccio pur’io!... ‘O matrimonio
nun l’abbasta cchiù, eh?E manco a mme! (Suona il campanello per chiamare Bettina) E tanto p’accummencia’, scrivo a Eugenio!

VITTORIO

Sì, scrive a Eugenio, faje bbuono… (A parte) Che me ne fotte a mme?

BETTINA

(Entra dal fondo) Signo’,

ANGELICA

Sì, appriparame ‘a borza ‘a viaggio. Me ne vaco ‘nu paro ‘e juorne add’‘a cummara

m’avite chiammata?

mia. Va’, fa’ ampressa. (Bettina esce) M’aggia vendica’!... (Per il furore, prende di nuovo il
bastoncino e lo agita sotti il naso di Vittorio)

VITTORIO

Vuje uommene site ‘na vrancata ‘e puorce!

‘N’ata vota? E mò basta! Piccere’, je nun t’aggio fatto nisciuna purcata… nun
t’aggiu fatto propeto niente! (E così urlando, fugge dalla porta in fondo)

Sipario

FINE DEL PRIMO ATTO
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ATTO SECONDO
La garçonniere di Eugenio. Mobilio molto elegante, all’ultima moda.
In primo piano a sinistra, addossato al muro, c’è un pianoforte verticale; sul leggio del pianoforte è appoggiato uno
spartito musicale; sopra di esso, sono sparsi ninnoli e partiture varie.
In secondo piano, a sinistra, c’è una porta a pannelli a due battenti (di cui, quello di sinistra è fisso), che si apre salla
parte interna; la porta è munita di serratura a doppia mandata.
In fondo a sinistra, di fronte al pubblico, c’è un’elegante alcova, tappezzata con drappeggi chiari e suggestivi, con la
raffigurazione di un qualunque trionfo di Venere. Una cornice di seta e tendine della stessa stoffa, artisticamente dra ppeggiate, inquadrano l’alcova. Dentro c’è un letto la cui copertura (composta da una sopra coperta, una coperta bianca e un lenzuolo), è già rimboccata, pronta per la notte. La testata del letto è a sinistra; vicino ad essa c’è un piccolo
comodino; sul comodino ci sono un candeliere e dei fiammiferi; sotto il comodino, un paio di pantofole. Ai piedi del le tto c’è una poltroncina, rivolta verso la testata; per terra uno scendiletto, in pelle d’orso. In fondo, a destra del letto, c’è
una finestra con incorniciatura a tendaggi simili a quelli dell’alcova. Avvolgibili, l’uno più sollevato dell’altro, pendono sui due battenti della finestra. La finestra dà su un balcone, da cui si vede la strada, illuminata dal chiaro di luna.
A destra c’è una porta a pannelli a due battenti; è munita di pomello e di un catenaccio e si apre dalla parte interna.
Adestra, in primo piano, una porta, quasi nascosta dalla tappezzeria, dà in ujn nero ripostiglio e si apre verso l’interno
da destra a sinistra.
Tra questa porta e quella a pannelli, in secondo piano, c’è un camino col fuoco acceso; sul camino ci sono un candeli ere, una scatola di fiammiferi, uno specchietto, due candelabri e una statuetta.
Sopra il camino è appeso un artistico specchio ovale. A un metro dal camino, orientato verso il pubblico, c’è un piccolo
canapè pieno di cuscini. Dall’altra parete, a sinistra della scena e un metro a destra del piano, c’è un tavolo apparecchiato, con due coperti; una sedia è sistemata ai due lati del tavolo, sul quale, nel punto più lontano dal pubblico, c’è
una lampada accesa in un grande abatjour in merletto; sulla parte destra del tavolo, la p iù vicina al pubblico, c’è una
pernice, gamberi, una bottiglia di Brunello nel suo cestino, etc. Un po’ dappertutto, sono sistemati a piacere, soprammobili, quadri, statuette ed altri oggetti artistici.

SCENA PRIMA
(MADAME DUPONT e poi FERDINANDO)

DUPONT

(È una bella signora francese, contessa decaduta, e parla un po’ napoletano, un po’ italiano e un po’
francese,, sempre però con chiaro e spiccato accento francese. Ha un bel decolleté e un vaporizzatore
in mano e sta spruzzando le tendine della finestra)

Et voilà! Ouì, ‘ncoppa le tende può abba-

stare! (Verso il canapè) E adesso… le divanò! Oui, le divanò è importante… Questo è
‘o champ di battaglia dove si sferra io primo attaccò! La vittorià finale dipende quasi
sempe da com’è gghiuta la premiere scaramuccia!... E allora il divanò si merita una
doppia razione! (Spruzza coscienziosamente il divano) Ma come songo bravà! Queste sono
tutte spruzzatine strategiche! (Va verso il letto che è già rifatto) Soltanto pe’ scrupolò
spruzzo pure a toi, et voilà, anche se non è il caso, pourquoi se s’arriva a ‘sto punto,
la spruzzatina preventivà non è necessaire… Conta solo quella… definitiva! (Una
leggera spruzzata sul letto e viene avanti sulla destra)

Et voilà! Speriamo solamente che gli

piacerà all’inquilino nouveau, monsieur Morettì. (Esibisce il vaporizzatore quasi vuoto) Ci
ho spruzzato trenta lire di “Nuits d’Orient”! (Dirigendosi verso il pianoforte) Ah! J’adore
ll’hommes così, che in amore spendono assaje! (Vaporizza sé stessa sul decolleté) E poi,
non c’è niente che è troppo caro per la femme che si ama… Ah, come simme fortu-
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nate noi femmes! Il nostro è ‘nu sesso trés fortunato… (Posa il vaporizzatore sul pianoforte e, parlando, si sposta lentamente verso la destra)

Io vorrei solamente savoir pourquoi io,

la contessa Dupont, quando stavo ancora nell’aristocratico quartiere di Saint Germain, non aggio truvato ‘n homme come questo, e me ne sono scappata con un’attrazione del cirque equestre! (Siede sul divano) Mon marì nun mi avrebbe beccata e mò
non stessi a Napoli a fare la portinaia! (Si stende sul divano) Ah, come so’ lontani quei
temps felici… Mi riempiono di passione… Sento un languore… Ma a che serve? C’è
un proverbio ca dice: «Non esiste dama talmente in alto che il suo stalliere non trovi
il sistema di arrampicarsi fino a lei»… Ma si sa, i proverbi nun ci azzeccano mai…
Stalliere? Dove sei?
FERDINANDO (Da fuori) Contessa Dupont?
DUPONT

(Si drizza a sedere e sbatte le palpebre verginalmente)

Chi è? Lo stalliere?

FERDINANDO (Entra. È vestito come nel primo atto, col fucile nella custodia a tracolla sulla spalla sinistra) Contessa Dupont? State qua?
DUPONT

Monsieur Zizì…

FERDINANDO (Sulla soglia della porta di sinistra) È ‘nu quarto d’ora ca ‘a vaco truvanno… Sanghe d’‘a
marina, che fieto! Ma che ce sta, ‘na jatta morta?
DUPONT

(Gli va incontro) Ma no,

quale chat… Questo è le parfum “Nuits d’Orient”…

FERDINANDO E che significa?
DUPONT

“Notti d’Oriente”!

FERDINANDO Semmai “Notte”, pecché doppo ‘na notte sola cu’ ‘sta puzza già è tanto ca uno s’aiza
vivo ‘a dint’‘o lietto! Comunque contessa, so’ cchiù ‘e diece minute ca sto tuzzulianno addo’ ‘a signora Castelli, ‘a porta ‘e rimpetto, ma nun ce sta? È asciuta?
DUPONT

(Con aria contrita) Madame

Castellì non è nella sua maison…

FERDINANDO Ah, che fregatura! Io l’aggio aspettata alla Casa d’Oro pe’ ‘na cenetta pe’ ddoje perzone, e invece me l’aggio magnata je sulo… Ma è arrivato ‘o telegramma mio?
DUPONT

Oui monsieur, madame Castellì m’ha detto: «Mio zio Zizì…»

FERDINANDO Songh’io.

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

‘O MARITO CACCIATORE

Pag. 37

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

DUPONT

… «Mio zio Zizì viene oggi e come al solito vene a sta’ alla mia maison, ditegli ca si
‘o telegramma fosse arrivato prima, gli putevo dedica’ la soiree, ma invece tengo un
impegno importante. Dategli le chiavi e pregatelo ‘e m’aspetta’!» (Tira fuori dalla tasca
le chiavi)

FERDINANDO Si rimmaneva ‘a casa era meglio…
DUPONT

(Consegnandogli le chiavi)

Et voilà, l’imbasciata l’aggio fatta. (Viene davanti al divano) E

ditemi ‘na cosa, monsieur Zizì, che si dice a Massalubrense?
FERDINANDO (Si blocca meravigliato, mentre se ne stava andando) A Massalubrense?
DUPONT

Oui!

FERDINANDO E je che ne saccio?!
DUPONT

Ma come? Me pare ca Madame Castellì m’ha detto che voi venite alla sua maison
pecché state di casa a Massalubrense!

FERDINANDO (Torna indetro, davanti al tavolo) Ma chi, io?... Ah, sì… certamente… nun avevo capito!... E comme no, ce mancasse… io abbito a Massalubrense ‘a tant’anne!
DUPONT

Chissà come v’annoiate llà…

FERDINANDO Ma no, ce stanno ‘e giardini pubblici… ‘a banda comunale…
DUPONT

Ma poi venite spesso a Napoli… (Improvvisamente) Ma pourquoi quando venite a Napoli vi portate sempe appresso ‘o fusil?

FERDINANDO Io vengo a Napule cu’ ‘e fusille? E che me n’avesse fa’ d’‘e fusille?
DUPONT

E me lo dovete dicere voi, visto che lo tenete sempre appresso…

FERDINANDO

Ma io nun tengo nisciuno fusillo!

DUPONT

(Prendendo la canna del fucile)

E questo che tenite icì che cos’è?

FERDINANDO Ah, ‘o fucile?
DUPONT

Embè, io l’aggio detto in francese… fusil!

FERDINANDO E io nun ‘o ssapevo ca ‘e francise se magnano ‘e fucili (Ride) E comunque chisto pare
‘nu fucile, ma nun è ‘nu fucile, è ‘nu… necessaire da viaggio, a Massalubrense ‘e
ffanno accussì… (Passa a destra) Contessa, no pe’ dicere, ma me pare ca ‘a signurina
ca sta ccà’e casa s’‘a passa abbastanza bene…
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DUPONT

Ma state parlanno di mademoiselle Marianna Pignatellì? Non abita più qua, monsieur Zizì, l’abbiamo sfrattata…

FERDINANDO Ah, sì?
DUPONT

Certamente, non potevamo tenere ‘n’inquilina come quella… Screditava tutta la casa! Era specializzata nello svezzamento dei collegiali!

FERDINANDO ‘Na nave scuola?
DUPONT

A proposito mi devo ricordare di farmi ridare le chiavi di ‘sta maison dal suo ultimo… poppante! Monsieur, chella era una femme che non aspettava neanche l’esame
di maturità dei garçons per spiegargli i fondamentali del piacere! Quando dovevo
farle qualche servizio, a chella llà, (Si batte il petto con gesto altezzoso) il mio sangue patrizio si arrevotava!

FERDINANDO Contessa, site proprio feroce!
DUPONT

Con certe mademoiselle sì! Non mi piacciono gli amori venali. Per fortuna, da quando quella specie di balia se n’è andata, posso dire a voce alta che ‘a maison è irreprensibile: solamente gente mariè… sposata! E a volte, perfino tra di loro…

FERDINANDO Magnifico! Acqua, gas e gente sposata in tutti i piani! Allora gli inquilini di qua so’
spusate?
DUPONT

Il monsieur no, ma la madame sì, almeno a giudicare dal mistero e dalle attenzioni di
cui isso la circonda…

FERDINANDO Ah, fetentone, e che fa?
DUPONT

Le mèdecin…

FERDINANDO Fa ‘e mmedicine? È farmacista?
DUPONT

Non so… so che è mèdicin… medico… dottore insomma!

FERDINANDO Ah, miedeco?! E bravo ‘o duttore ca cura ‘na femmena ‘nzurata! (Ride) Ah ah ah, e
chillu pruvulone d’‘o marito nun sape niente… che fesso! Vabbe’, io me ne vaco,
contessa, vado a vede’ si ‘a signora Castelli è turnata. (Si avvia)
DUPONT

(Anche lei si è avviata verso l’ingresso)
scamente)

Va bene monsieur Zizì… (Socchiude la porta poi bru-

No, aspettate, sta salendo qualcuno. (Guarda ancora fuori) Oh, mon Dieu, sono

gli inquilini di qui, Sicuramente mi sgrideranno per avervi fatto entrer…
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FERDINANDO E allora me ne vaco!
DUPONT

(Lo ferma)

No! V’incontrereste… (Lo prende per un braccio e lo conduce verso l’armadio a mu-

ro a destra, in primo piano, aprendone la porta)

Trasite qui dentro, alè. Dirò ai signori che è

un mon parente che ho fatto venir per pulire la maison. (Lo spinge dentro l’armadio)
FERDINANDO Ma che state dicenno?
DUPONT

E non ascite se non vengo a liberarvi!

FERDINANDO Mamma mia, che fieto ‘e canfora!
DUPONT

Accussì vi conservate meglio… Trasite! (Chiude la porta, proprio nel momento in cui stanno
entrando Eugenio e Angelica)

Ah, giusto a tempo! (Resta appoggiata alla porta dell’armadio)

SCENA SECONDA
(EUGENIO, ANGELICA e detta)

EUGENIO

(Introducendo Angelica che avrà un velo che le oscura il volto)

Ecco il tempio! Trase, trase,

nun te mettere appaura!
ANGELICA

No, no, non oso… non posso…

EUGENIO

(Attirandola dolcemente)

E dai, coraggio… Ma pe’ tte è accussì spaventoso? ‘E che te

miette appaura?
ANGELICA

(Avanzando un po’ timidamente) Ca quaccheduno

DUPONT

(A parte) Tale

ANGELICA

(Vede la contessa e indietreggia)

EUGENIO

(Venendo avanti)

me putesse vede’.

e quale a me quand’ero jeune… giovane!
Uh mamma mia… ‘na femmena!

E addo’ sta? (Girandosi intorno vede la contessa) Ah, chesta ccà? No, nun

te preoccupa’, nun è niente…
DUPONT

Beh? E come si permette?!

EUGENIO

(Presentando)

ANGELICA

(Saluta interdetta la contessa che risponde con una riverenza)

EUGENIO

(Concludendo)

ANGELICA

(Sbalordita)

DUPONT

Ahimè, oui madame… nonché un’autentica Dupont!

La contessa Sabine Dupont…

La mia portinaia.

La tua portinaia?
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EUGENIO

Sì, ‘na contessa che dall’alto dell’aristocrazia è precipitata dint’a ‘na guardiola ‘e ‘na
portineria, po’ te conto. (Alla contessa con un tono pieno di sottintesi) Contessa, non abbiamo più bisogno dei suoi servizi… (La contessa s’avvia per uscire quando, d’un tratto, si ode
un forte starnuto, proveniente dall’armadio a muro)

ANGELICA

Che c’è? Che sta succedenno?

EUGENIO

(Indicando l’armadio)

DUPONT

(Avanzando prontamente di qualche passo)

Quaccheduno ha fatto ‘nu starnuto llà dinto!
Ah, oui monsieur, me n’ero dimenticata: è un

mio parente che ho fatto venire qua per pulizzare la maison.
EUGENIO

(Con un moto di stizza)

L’avisseve ‘avuto caccia’ primma!

DUPONT

Se monsieur desidera che non veda madame. Può accompagnarla un attimo di là. (Indica la porta a destra in secondo piano)

EUGENIO

Intanto io faccio uscire il mio parente.

(Fa passare Angelica dalla parte della porta di destra, in secondo piano)

E va bene, ma spiccia-

teve! (Introduce dolcemente Angelica a destra) Vieni, vieni… «Se è bella nel terrore che
sarà mai nel riso?» (Escono)
SCENA TERZA
(FERDINANDO e detta)

DUPONT

(Corre ad aprire la porta dell’armadio)

Monsieur Zizì, presto, se ne vada!

FERDINANDO (Esce dall’armadio tossendo e starnutendo e viene in ribalta, passando davanti alla contessa e al divano)

Ah, si può? Finalmente, so’ tutto canforato! (Pausa) M’avite fatto ‘n’anestesia

cu’ chella canfora… me stevo addurmenno, e nun è proprio ‘o mumento, ‘e m’addurmi’ chistu ccà! (Risale verso il fondo)
DUPONT

(Si è messa a seguirlo passo passo)

Oui, bien, ma si sbrighi! (Gli indica la porta d’uscita)

FERDINANDO (Si avvia per uscire) Me ne vaco, me ne vaco… (Si arresta all’altezza del letto. Con aria maliziosa, indicando la porta dalla quale sono usciti Angelica ed Eugenio)

me ‘na cosa…
DUPONT

Dite…

FERDINANDO (C.s.) Stanno di là?
DUPONT

Chi?

FERDINANDO ‘O monsieur e… la bella adultera…
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DUPONT

(Ride, con finto rimprovero)

Oui, sono di là.

FERDINANDO Ah, stanno ‘a llà, eh? (Ride) Ah! Ah! Ah!... Stanno ‘a llà…
DUPONT

Beh, cosa ci sta da ridere?

FERDINANDO Niente, niente… Vuje dicite ca stanno ‘a llà, e io ico ca ‘n atu ppoco stanno ccà! (Indica il letto) E

penso a chillu povero marito ca è rimasto llà… (Indica fuori, facendo il gesto

delle corna)

DUPONT

E allora?

FERDINANDO E allora… Conte’, io ‘na resata m’aggio fatto!
DUPONT

Monsieur, si ricordi che riderà bien chi riderà dernier…

FERDINANDO Che?
DUPONT

Dernier… ultimo! E comunque je suis sicura che per quella madame è ‘a primma
vota che… cade sul champ… sul campo!

FERDINANDO ‘Overo? (Con gesto da gran signore) E va bene, uno ‘e cchiù ‘ncoppa ‘a faccia d’‘a terra… Diremo benvenuto al nuovo arrivato fra i seguaci ‘e San Martino! (Si scopre il capo con grande eloquenza, poi, dopo essersi rimesso il cappello, scatta sull’attenti sbattendo i tacchi,
con la mano sinistra che mima le corna, attaccata al petto, mentre con la destra saluta militarmente.
Dopo il doveroso saluto, si mette a inviare baci verso la porta che nasconde gli amanti)

Baci per

voi, Faust e Margherita… Che Cupido vie protegga… Da me ca so’ Mefistofele! (Riso diabolico, con le mani a coma. All’altezza della propria fronte)

Ah! Ah! Ah!... Mò me ne fu-

jo add’‘a signora Castelli! (Corre verso la porta d’uscita)
DUPONT

(Lo segue) Bravò!

La porta di fronte!

FERDINANDO (È uscito a metà) ‘O ssaccio, ‘ncopp’‘o stesso piano… Au revoir (Sparisce)
SCENA QUARTA
(EUGENIO, ANGELICA e detta)

DUPONT

(Chiude la porta)

Ah, finalement! (Corre verso la stanza dove sono nascosti i due) Ho avuto

paura che non se ne andassero più! (Apre la porta) Le champ è libero.
EUGENIO

(Entra con Angelica)

‘Assa fa’ Ddio!

DUPONT

(Oltre il tavolo) Non ha più

bisogno di moi, monsieur Morettì?
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EUGENIO

No, contessa, mercì. (È al centro della scena. Angelica è al di là del divano e, durante il dialogo
tra Eugenio e la portiera, si toglie la mantella e il cappello e posa tutto sul cuscino di destra del d ivano)

DUPONT

(Vicino all’uscita) Allora,

madame et monsieur, sogni d’oro! (Falsa uscita)

EUGENIO

Grazie contessa, anche a lei.

DUPONT

Oh, sono finiti quei beu temps… Quei bei tempi! (Esce con un sospiro nostalgico)

EUGENIO

(Appena la contessa è uscita)

DUPONT

(Riappare come un pupazzo che schizza fuori a sorpresa da una scatola)

Angelica!
Nel caso aveste biso-

gno, quel campanello là arriva dritto dritto giù nella portineria. (Indica, dalla porta, il
cordoncino del campanello, di fianco al camino)

EUGENIO

Conte’ allora facite ‘na bella cosa… Seguite ‘o filo d’‘o campaniello! (Va a chiudere la
porta a chiave, poi fremente) Angelica!

ANGELICA

Eugenio!

EUGENIO

(La stringe tra le braccia, in atteggiamento oleografico)

ANGELICA

Ah, Eugenio, ma sono io, proprio io che sto qui, abbracciata a tte?

EUGENIO

(Le prende le mani)

Finalmente soli!...

Angelica! Nun ce credo nemmanch’io! Pe’ n’essere sicuro t’aggia

primma guarda’ bbuono, po’ t’aggia astregnere forte forte… (La fissa e poi la stringe) E
ppo’ tengo voglia ‘e… (Cerca di baciarla)
ANGELICA

(Gli mette la mano sulla bocca per impedirgli di baciarla)

EUGENIO

(Protestando)

No, nun ‘o ffa’!

E invece sì, pecché aggi’‘a essere sicuro ca si’ tu, proprio tu ch’aggio

desiderato pe’ tanta juorne…
ANGELICA

(Lasciando le braccia di Eugenio)

Tanti giorni?

EUGENIO

Tanta juorne e tanta notte!

ANGELICA

Euge’,ma nun è ca chello ca sto facenno è sulamente ‘na pazzia? (Avanza un poco)

EUGENIO

‘Na pazzia? E pecché?

ANGELICA

Nun ‘o ssaccio… pe’ tutte cose… (Siede sul divano) Nun pienze ca dint’a ‘stu mumento
io songo ancora ‘na femmena onesta e invece dimane…

EUGENIO

(Superbamente convinto) E dimane sarraje ancora ‘a stessa femmena onesta

ANGELICA

Si’ sicuro? Lo pensi veramente?
HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

‘e stasera!

‘O MARITO CACCIATORE

Pag. 43

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

EUGENIO

(Sincero) E certo!

Basta ca nun ‘o vaje cuntanno tuorno tuorno…!

ANGELICA

(Con un senso di istintivo terrore)

Oh, no… A meno che nun sarraje tu a cunta’ ‘stu fatto

tuorno tuorno pe’ te fa’ bello cu’ ll’amice…
EUGENIO

Ange’, nun t’avesse manco rispondere! Io so’ ‘n ommo serio, e po’ so’ ‘nnammurato
pazzo ‘e te, nun te faciarria ‘nu sgarbo accussì fetente!

ANGELICA

Hai ragione, scusame…

EUGENIO

(Con convinzione e calore)

Ange’, ma che cos’è mai l’onestà d’‘e ffemmene? Nient’altro

ca ‘a pubblica opinione. E allora abbasta ca ‘a pubblica opinione nun se ‘ntrica d’‘e
fatte nuoste!
ANGELICA

Ih che bella morale!

EUGENIO

(Con veemenza)

Ma pecché? Nun vulisse certo sostene’ ca chella “certa” onestà nun è

‘na convinzione sociale? Ma allora tu pecché, dandoti all’uomo che ami, cioè a me,
nun fusse cchiù ‘na femmena onesta? Pecché ‘a suggità ha sentenziato: «Non amerai
altro uomo all’infuori di tuo marito, l’unico amante legale che ti concedo»? È ‘a
suggità ca s’è creata ‘stu dicastero: “il marito”! (Le siede vicino sul divano e le prende le
mani)

Ange’, l’unica realtà, ‘a legge d’‘a natura, simme nuje! ‘O matrimonio che d’è,

nun è ‘l’unione di due cuori innamorati? E allora ‘o marito vero è l’amante. ‘O sposo
è ‘o marito ca t’ha mullato ‘a suggità, mentre l’amante è ‘o marito scelto dal cuore.
‘O matrimonio è ‘na catena accussì pesante ca dduje perzone nun ‘a ponno trascina’,
si invece ‘e pperzone so’ ttre, ‘a catena se trascina meglio…
ANGELICA

(Sintetizzando)

Insomma ‘nu marito supplente! (Riflette) Però è giusto: ‘nu marito sup-

plente quando ‘o sposo tene ati supplente… quanno ‘o sposo se ‘nfila dint’a ‘n atu
puorto… Sì, ma ‘sta parola “supplente” nun me piace proprio!
EUGENIO

‘A putimmo cagna’ cu’… “facente funzioni maritali” (Si alza e si sposta verso sinistra. A
parte)

E a isso so’ tuccate sempe ‘e funzioni cchiù pesante… (Torna verso Angelica) E

po’ nuje nun ce amammo, no? (Prende la mano di Angelica, la fa alzare e la trascina dolcemente verso sinistra)

E allora che ce ne ‘mporta ‘e tutto ‘o riesto? Già te si’ scurdata ‘e

chella lettera ca m’he’ scritto in quello slancio di generosità?
ANGELICA

(Passa a sinistra) Ma qua’

EUGENIO

(Non demorde)

generosità? Io stevo ‘ncazzata nera!

Allora dint’a ‘nu slancio ‘e ‘ncazzatura generosa?!... Ah, chella lettera

m’arapette ‘e pporte d’‘o Paraviso! Chella lettera…
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ANGELICA

‘A tiene appriesso?

EUGENIO

Come sarebbe: “’a tiene appriesso”?... Sta sempe cu’mme… stretta stretta ‘ncopp’‘o
core! (Si batte il petto all’altezza del cuore)

ANGELICA

(Dubbiosa e civetta) E allora fammella vede’… ‘nce tengo

assaje assaje!

EUGENIO

‘Aiccanne! (La tira fuori dalla tasca posteriore dei pantaloni, detta anche “la tasca della pistola”)

ANGELICA

(Arrossisce e abbassa la testa per nascondere il suo riso)

Euge’… (Pausa) Ma tiene ‘o core ac-

cussì vascio?
EUGENIO

(Pausa. Con convinzione)

‘O core sta llà addo’ se sente ‘e pulsa’, quindi… sta pe’ tutte

parte! (Lirico) Eccola qui, la cara lettera, così come tu l’hai scritta!
ANGELICA

E pecché, comme aveva ‘a essere?

EUGENIO

Con quel linguaggio commosso, grande e semplice allo stesso tempo, che sgorga da
qui… (Si batte il petto)

ANGELICA

(Fra i denti) Comme ‘a lettera!

EUGENIO

(Legge)

«Amico mio» (Bacia commosso la lettera) «Amico mio, io ho una parola sola: a

questo punto, non c’è più nessun ostacolo fra noi». (Ad Angelica) Conciso ed eloquente! (Lirico, ascoltando la cadenza delle proprie parole) L’eloquenza della concisione e la
concisione…
ANGELICA

(Sullo stesso tono) ‘e ll’eloquenza!…

EUGENIO

(Un po’ interdetto)

Già… (Legge) «Libera di me stessa, io mi consacro all’amore». (Ad

Angelica) Chesto

è chello ca m’he’ scritto!

ANGELICA

Sì, ma dopo, che ci ho aggiunto dopo?

EUGENIO

Dopo?... Ah dopo?... Ma… niente d’importante, cose senza senso…

ANGELICA

(Leggendo da sopra la spalla di lui)

«Ma è bene che si sappia che sono arrivata a questa

risoluzione solo perché l’ha voluto lui!» (Insiste) Euge’: «L’ha voluto lui!» Cheste
fossero ‘e pparole senza senso, eh?
EUGENIO

Sì, vabbe’, ma è ‘na piccola concessione all’amor proprio femminile…

ANGELICA

(Ironica) Tu credi?

EUGENIO

(Si mette la lettera in una tasca laterale dei pantaloni)

E tu, doppo ca m’he’ scritto ‘na lettera

accussì, vulisse fa’ marcia addereto? (Con impeto) Angelica, ma nun è ‘n invito
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all’amore tutto chesto ca ce sta attuorno? (L’ha presa alla vita con la sua mano destra e se la
fa girare intorno con dolcezza, raggiungendo così, insieme a lei, il fondo scena. Ora sono, tutti e due,
di schiena al pubblico)

Nun te siente stupeteata ‘a chisti profume? Nun te siente rapita ‘a

‘nu languore voluttuoso?
ANGELICA

(Annusa l’aria) “Notti

EUGENIO

(La tiene sempre per la vita e la fa di nuovo gi rotondare dolcemente, così a trovarsi tutti e due di
fronte al pubblico)

d’Oriente”: trenta lire!

Guarda: ci aspetta la cenetta, immancabile compagna dei dolci in-

contri…
ANGELICA

(Battendo le mani come una bambina)

Oh!... ‘A faraona… ‘e scampe… Maritemo ne va

pazzo!
EUGENIO

Sì? Peggio pe’ isso, nun l’attoccheno! (Se la passa dal braccio destro a quello sinistro. Con
lirismo)

Che luce pronuba e discreta!... Che mistero, che promesse si effondono da

questa semioscurità che renderemo ancora più tremula, quanto basta per poterci amare, ma non abbastanza da poterci vedere. (Abbassa un po’ la fiamma della lampada con la
sua mano destra che ora è libera)

ANGELICA

Ma che stai dicendo? Nun aggio capito niente!

EUGENIO

(Assai prosaico: deve risultare evidente il contrasto col lirismo delle sue precedenti parole)

Ange’,

‘a luce è troppo forte e ‘a sto acalanno, accussì l’atmosfera è cchiù romantica!
ANGELICA

E parla comme t’ha fatto mammeta!

EUGENIO

(Un superbo raggio di luna attraversa la stanza. Eugenio ridiventa lirico)

Guarda, anche la luna

è nostra amica!... La luna, questa complice degli innamorati…
ANGELICA

(Va alla finestra) Che bellu

EUGENIO

(A parte)
rico)

chiaro ‘e luna!

Accussì tutta ‘a poesia mia se ne va a fa’ fottere… (Ad Angelica, con volo pinda-

La luna: l’astro della notte…

ANGELICA

E comm’è bello ‘stu balconcino!

EUGENIO

(A parte, guardandole la scollatura)

E comm’è bella ‘a balcunata soja… (Ad Angelica) Bel-

lo, eh? So’ quaranta metri quadrati, e gira tutt’intorno alla casa. (La prende per un braccio) Ange’,

ANGELICA

simmo comme a Giulietta e Romeo nella scena d’‘o balcone!

(Ironica) Già,

ma vista dall’interno.
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EUGENIO

Romeo e Giulietta in versione invernale… (L’attira con dolcezza verso il letto) E indovina
ccà che ce sta?

ANGELICA

(Alla vista del letto indietreggia)

Uh mamma mia!

EUGENIO

Che c’è?

ANGELICA

(Si getta sul divano, tutta vergognosa) No, no,

EUGENIO

(Le si avvicina in modo del tutto naturale)

ANGELICA

Nun ce sta bisogno ca m’‘o ddice tu, ‘o ssaccio ca è ‘nu lietto, pe’ cchesto t’aggio

questo no! Questo no!

Come sarebbe? Ma è il…

ditto ca no!
EUGENIO

(A parte, allontanandosi verso sinistra)

È comme add’‘o dentista: nun s’hanna maje fa’ ve-

de’ ‘e fierre d’‘o mestiere primma ‘e ll’ausa’! (Ad Angelica) Jamme, Ange’, coraggio… (Torna verso di lei)
ANGELICA

(Vergognosa, le mani sul viso)

No, Eugenio…

EUGENIO

Ma che me faje vede’? Staje tremmanno? Staje chiagnenno?

ANGELICA

(Scoppia in singhiozzi)

Ah, Eugenio! (Si alza) Me pare ca me sto ‘nzuranno ‘n’ata vota!

(Si getta tra le braccia di lui)

EUGENIO

(Al colmo dello stupore)

Nun capisco, che vuo’ dicere?

ANGELICA

(Rifugiata tra le sue braccia)

Pur’isso, chella sera, steva ccà, vicino a mme… steveme

nuje sule…
EUGENIO

(Sempre abbracciato e molto seccato)

ANGELICA

(C.s.)

E pe’ fforza!

E me faceva pruposte d’ammore comme m’‘e staje facenno tu… (D’un tratto, dà

una spinta a Eugenio e si libera dalle sue braccia)

Po’ all’intrasatto… Zacchete! ‘O lietto!

Tale e quale a mò… E allora, accecata dalla passione… travolta dai sensi…
EUGENIO

(Si ribella)

E no, basta! È disgustoso… (Va verso sinistra) Proprio con il mio migliore

amico!
ANGELICA

(Con le lacrime in gola) Ma che m’è rimasto

EUGENIO

(Perdendo la pazienza e avvicinandosi a lei)

‘e chella notte? Io mò nun stesse ccà si…

Basta Ange’, fernescela ‘e parla’ sempe ‘e ma-

riteto! O per lo meno, si proprio nun si’ capace ‘e t’‘o leva’ ‘a capa, penza ca chesto
te serve pe’ vvede’ comm’è diventato adesso!
ANGELICA

(Passa a sinistra) No Euge’,

nun parlammo ‘e ‘sti ccose
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EUGENIO

E invece sì, a’mma parla’, pecché da allora ‘o comportamento ‘e Ferdinando nun è
stato degno! Ma nun ce pienze ca forse, proprio dint’a ‘stu mumento, isso sta facenno a ‘n’ata tutt’‘e giuramente ca facette a tte?

ANGELICA

(Stravolta da questo pensiero)

È ‘overo… puorco fetente!

EUGENIO

E tu te faje ancora ‘sti scrupole? Nun me pare proprio ‘o caso.

ANGELICA

(Rabbiosa) No, hai

EUGENIO

Chi ‘o ssape quanta concubine tene…

ANGELICA

(Passandogli le braccia intorno al collo)

EUGENIO

Certamente! E penza ca chillu disgraziato sicuramente ‘a starrà vasanno… accussì!

ragione: basta cu’ ‘sti scrupole!

(La bacia) E ‘a starrà astrignenno…

E chi se ne fotte? Mò pur’io tengo ‘o concubino!

accussì!

ANGELICA

(Si rannicchia rabbiosamente contro di lui)

Astrigneme! Astrigneme!

EUGENIO

(L’abbraccia) ‘O sto

ANGELICA

Euge’, astrigneme e vasame… Astrignem,e vasame!

EUGENIO

(A parte)

facenno!... E po’ ‘a vasa ‘n’ata vota…

E comme s’è ‘nfucata… (Ad Angelica) Sì, sì, t’astregno e te vaso… (Esegue)

Chesta nun è ‘na cosa indegna!
TUTTI E DUE

(Con indignazione, l’uno simulata, l’altra vera)

Che orrore!

EUGENIO

(D’un tratto) E vuo’ sape’

ANGELICA

Nun m’‘o dicere!

EUGENIO

E mò te l’aggio ditto… E t’‘o ddico ancora, pecché he’ ‘a sape’ chello ca va facenno

‘na cosa? Mò è essa ca sta restituendo ‘e vase a isso!

mariteto cu ll’amante soja, o meglio cu’ tutte ll’amante soje!
ANGELICA

(Al colmo della disperazione)

‘Overamente ‘o vasa pur’essa? E allora tie’, tie’, tie’… (Ba-

cia Eugenio per quanto le sia possibile)

EUGENIO

(Con trasporto) Ah! Il

mio regno per un cavallo! All’attacco!

ANGELICA

(Cade seduta vicino al tavolo)

EUGENIO

(Divora la scena a grandi falcate, compreso del fatto che lei possa aver sete)

Ah, sto soffocanno! Tengo sete.
Tene sete… Vo’ be-

re… (Ad Angelica) Che vuoi bere?
ANGELICA

(Prende il bicchiere che le offre lui)

‘Na cosa qualunque… ‘nu bicchiere ‘e champagne!
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EUGENIO

(Guarda sul tavolo affannato e non vede lo champagne)

‘O champagne… E io ‘o ssapevo:

nun ce ne sta… Ma addo’ sta ‘o champagne? Mannaggia a chella vecchia, s’è scurdata ‘o champagne! (Attraversa la scena a passi da gigante e va a suonare il campanello) Ma
addo’ tene ‘a capa?
ANGELICA

Ma tu nun tiene sete?

EUGENIO

(Torna verso di lei e l’abbraccia con passione. Proprio dietro la sedia dov’è seduta Angelica e tutto
addossato su di lei, guancia contro guancia, nella posizione dell’innamorato che mormora parole d’
amore all’orecchio della sua bella)
(Declama)

Io no. Io tengo sete sulamente ‘e te e del tuo amore!

«Ebbro del tuo sorriso, di tua beltà che fugge / il mio amore infinito mi di-

vora e mi distrugge».
ANGELICA

(Con gli occhi socchiusi, gli circonda la testa col suo braccio sinistro, così da incorniciargli il volto)

Sì, Euge’, recitami ancora dei versi… Verseggia ancora, poeta mio!
EUGENIO

(C.s.)

«Sotto il tuo sguardo acceso, mi sento immantinente friggere tutto il corpo di

voluttade ardente!»
ANGELICA

(Stregata dalla poesia)

Ancora! E poi’… E poi?

EUGENIO

(Come scusandosi) E poi

ANGELICA

(Estasiata) Euge’,

EUGENIO

(Cade in ginocchio)

basta… pe’ mmò aggio fatto sulo ‘sti quatto versi.

quando mi verseggi nun ce ‘a faccio a te resistere!
Essa nun po’… Essa nun lle po’ resistere… (Per la gioia, si avvolge la

testa con le mani di Angelica che lei teneva aperte sulle ginocchia. Bussano alla porta, entrambi trasaliscono. Angelica allontana Eugenio e va verso destra)

Chi è?

SCENA QUINTA
(DUPONT e detti)

DUPONT

(Da fuori) C’est

moi, madame Dupont.

EUGENIO

(Rassicurandola)

È ‘a contessa. (Rialza la fiamma dalla lampada e va ad aprire) Prego. (Entra la

contessa Dupont; Angelica è vicina al caminetto)

Ma insomma, contessa, addo’ tenite ‘a ca-

pa? Mi preparate la cena e nun mettite ‘o champagne?
DUPONT

(Naturalissima)

Ma caro monsieur, a me lo champagne fa male a le ventre… allo sto-

maco…
EUGENIO

E a nuje no! E comunque, se po’ mettere ‘ncopp’‘o piano d’‘a salute. Ditemi piuttosto: se so’ maje viste, secondo voi, delle effusioni al Brunello di Montalcino?
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DUPONT

Al mio domatore bastava la birra! Comunque, se monsieur desidera lo champagne,
ce ne sono due bottiglie sull’ultimo ripiano della croyance… della credenza, nella
camera accanto. Vado a prenderle. (Si avvia)

EUGENIO

No, no, nun date retta, è troppo aveto pe’ vuje, m’‘o ppiglio io stesso. Voi intanto fate compagnia alla madame.

DUPONT

(Oltre il divano) Oui monsieur,

EUGENIO

(Andando)

con vero piacere!

«Ebbro del tuo sorriso, di tua beltà che fugge…» (Lancia un bacio ad Angelica

ed esce a destra, in secondo piano. Angelica siede sul divano)

DUPONT

(Lo guarda uscire)

Ah! Certo che monsieur Morettì è un vero gentleman… (In francese,

non in inglese)

ANGELICA

Voi dite?

DUPONT

(Viene avanti, tra il tavolo e il divano)

Oui, madame. Capisco che con un gentleman così

una bella femme del bel mondo possa concedersi un caprice… un capriccio.
ANGELICA

(Altera) Ma ‘e chi

state parlanno, scusate?

DUPONT

Ma no, madame,parlavo in generale… Anzi, se preferisce alludevo a moi stessa, a
moi che un bel jour ebbi il grande torto di privilegiare un homme che non era del mio
rango.

ANGELICA

‘Overo?

DUPONT

(Con un sospiro d’amarezza)

Oui, e tutto ciò m’è costata la mia posizione sociale,

madame: guardi come sono ridotta!
ANGELICA

Povera contessa! Ma che faceva quest’uomo?

DUPONT

(Con ammirazione)

ANGELICA

(Con ripugnanza mal dissimulata)

DUPONT

Oui madame! Era veramente tres joli… bellissimo! Non dimenticherò mai la

Le dompteur… Il domatore del circo Gruss!
‘O domatore? Voi davvero state dicendo?

premiere volta che l’ho visto: ero in poltrona di prima fila con mon marì. Aaah! Che
torace superbo… tutto sporgente!
ANGELICA

Vostro marito?

DUPONT

Ma no, madame, non pazziamo! Il torace di mon marì era rientrante e gli sporgeva
solo le ventre… No, le dompteur aveva il torace a V! Ah che male!
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ANGELICA

(Preoccupata si alza e le va vicino)

Che c’è, nun ve sentite bbona?

DUPONT

No, sto benissimo, pourquoi?

ANGELICA

E vuje avite detto: “Ah, che male!”

DUPONT

(Ride)

Ah, no, “male” in francese significa… maschio! (Reazione a soggetto di Angelica)

Madame, avrebbe dobuto vederlo come strapazzava le sue bestie feroci! E che bestia
che era anche lui… Mentre lo regardè… lo guardavo, pensavo tutta sconvolta:
“Chissà come le brutalizza, le femmes!”
ANGELICA

(Si allontana a sinistra) Ma è

orribile! Si ‘n ommo me facesse ‘na cosa ‘e cheste, io…

DUPONT

(Taglia corto con la perentorietà di chi se ne intende)

Non parli mai senza savoir… senza sa-

pere, madame! Quindici giorni dopo, le dompteur aveva domato anche la bestia che
ho nel mio petto e mi riceveva in gran segreto in una garçonniere elegante e profumata come questa.
ANGELICA

S’‘a passava bbona ‘o domatore!

DUPONT

(Con una smorfia leggermente ironica)

ANGELICA

Ah? E bravo ‘o domatore! (Si siede sullo sgabello del pianoforte

DUPONT

Madame, non perda mai la testa pe’ ‘nu dompteur del Circo Gruss!

ANGELICA

Ma nemmeno d’‘o Circo ‘e Mosca! (Sfoglia uno spartito aperto sul leggio del piano. Un silen-

No madame, ero je che pagavo!

zio. Angelica comincia a leggere a prima vista il brano musicale)

DUPONT

(Dopo averla ascoltata un po’)
scusandosi) Rubinstein qui

Brava! Tres bien! Ora piano in questo passaggio… (Come

va in sordina.

ANGELICA

(Si ferma e la guarda) Voi conoscete

DUPONT

(Con una punta di vanità)

ANGELICA

(Stupita) ‘Overo?

DUPONT

Prima della caduta!

ANGELICA

Ah, aggio capito…

Rubinstein? Di persona?

Oui madame, spesso abbiamo suonato insieme.

E quando?
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DUPONT

(Amareggiata)

Devo dirle che da quando faccio la portinaia, monsieur Rubinstein non

ha più messo piede dinto a la mia maison! (Angelica s’inchina leggermente come per fare le
sue condoglianze, poi rimprende a strimpellare a prima vista il brano musicale, cosa che sembra
troppo penosa per le orecchie della contessa)

No, pardòn madame, ma il brano è a quatre

mains… a quattro mani. Permette?
ANGELICA

(Sposta lo sgabello per farle posto)

Con piacere contessa.

DUPONT

Merci madame. (Ha preso una sedia e si piazza al pianoforte, dalla parte dei toni bassi e si stringe gli occhiali sul naso) Pronti. Deux battute a vuoto.

ANGELICA

(Ripetendo) Due battute

a vuoto!

TUTTE E DUE (Contando insieme, la contessa in francese e Angelica in italiano) Un, deux, trois, quatre; un
deux, trois, quatre! (Contemporaneamente Angelica dirà: Un, due, tre, quattro; un, due, tre, quattro! Attaccano il brano a quattro mani)

SCENA SESTA
(EUGENIO e dette)

EUGENIO

(Rientra con due bottiglie di champagna)

Ecco qua, aggio truvato ‘o… (Si blocca stupefatto)

No! Angelica ca sta sunanno ‘o piano cu’ ‘a purtiera! (A parte) Non c’è più religione!
(Alle due donne)

ANGELICA

Ma che state facenno?

(Senza smettere di suonare)

Non vedi? Stiamo suonando a quatto mane. (La contessa, per

accenutare il ritmo, si mette a cantare la melodia del brano, continuando a suonare con Angelica)

EUGENIO

(Le contempla ironico. A parte)

Che bellu quadretto! (Ad alta voce) Complimenti! Sentite

contessa… (Vedendo che la contessa continua a suonare senza rispondergli, sbatte sul tavolo le
due bottiglie) Contessa…

Conte’ sentite…

DUPONT

(Seguita a cantare, mezza voltata verso di lui, senza lasciare la tastiera)

EUGENIO

‘O champagne l’aggio truvato, ma addo’ sta ‘o tirabusciò?

DUPONT

(Gli risponde al di sopra della propria spalla, come a un seccatore)

La, la, la, la, dicaaa?...

Nel tiraturo, sotto i tova-

glioli.
EUGENIO

(Sarcastico)

Ah, va bene, e scusi il disturbo… (Si avvia verso la camera a destra)

DUPONT

(S’accorge della sua indelicatezza, si alza prontamente e va incontro a Eugenio con la sedia in mano)

Oh monsieur, pardòn, vado a prenderlo io…
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EUGENIO

Ma no, contessa, non voglio importunarla, faccio io. (Esce di nuovo dalla porta a destra in
secondo piano)

DUPONT

(Con la sedia in mano)

Merci beaucoup, monsieur, merci beaucoup. (Ad Angelica) Dun-

que, dicevamo?
ANGELICA

Nun m’arricordo… forse steveme parlanno d’‘o domatore… (Rigirandosi sullo sgabello
e, dopo un momento di silenzio, si rivolge soprappensiero alla contessa che sta rimettendo la sedia a
posto, alla destra del tavolo)

Quantu tiempo fa avite avuto ‘a storia cu’ ‘o domatore?

DUPONT

Madame, il giorno dell’Immacolata Concezione scocca il ventennale… vingt années!

ANGELICA

(Sempre seduta, con la schiena rivolta al piano)

Certo ca pe’ vvuje adda essere stata assaje

scioccante a se fa’ acchiappa’ dint’a chella situazione…
DUPONT

Non me ne parli, madame! Ma la chose più stupida è stata la banalità con cui mi sono lasciata intrappolare!

ANGELICA

(Sorridendo) ‘Overo?

DUPONT

(Si avvicina ad Angelica)

Oui madame, la partenza faveza… Mon marì mi aveva detto

che partiva per andare a caccia…
ANGELICA

Eeeeh?

DUPONT

Un vecchio trucchetto dei tempi di Noè!

ANGELICA

(Con riso acre) A caccia?

DUPONT

(Viene avanti) Non c’è bisogno

ANGELICA

E certamente: era ‘na scusa pe’ gghi’ addu’ ll’amante.

DUPONT

Ma no, madame: quando un marì dice di andare dall’amante, dice che va al circolo…

Pure ‘o marì vuosto? Ma allora ‘overo so’ tutte tale e quale!
che aggiunga che a caccia non c’è mai andato…

Quando invece dice che va a caccia…
ANGELICA

Nun vo’ dicere ca tene ‘n’amante?

DUPONT

No, affatto,! Vuol dicere che sospetta di sua mogliera e quindi vuole ritornare a casa,
senza farsi vedere, per cogliere la mogliera in flagrante!

ANGELICA

(Sobbalza) Uh mamma mia!

DUPONT

Che c’è, si sente male?
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ANGELICA

(Si alza di scatto e viene alla ribalta all’estrema sinistra)

Ah, Dio mio! Nun ce avevo maje

penzato! (Alla contessa) Ma si ‘nu marito ha penzato ‘sta scusa, dicendo ogne vota ca
va a caccia…
DUPONT

In tal caso si deve intuire che le sue inchieste precedenti so’ fallite e che ci riprova.

ANGELICA

No! È spaventoso! E io ca me penzavo… (Passa velocemente davanti alla contessa e raggiunge la porta dalla quale è uscito Eugenio: l’apre e chiama)

DUPONT

(Meravigliatissima, va verso sinistra) Ma che le

ANGELICA

(Chiamando)

Eugenio!... Euge’!...

succede, madame?

Euge’, fa’ ampresso… muovete! (Torna sui suoi passi fino a fermarsi davanti al

divano)

SCENA SETTIMA
(EUGENIO e dette)

EUGENIO

(Ha in mano un tire-bouchon. Aria gioviale) Ehilà! Che sta

succedendo?

ANGELICA

Pigliame ‘o cappiello e ‘o mantello, fa’ ampressa!

EUGENIO

(Basito)

ANGELICA

Nun voglio sta’ ccà manco ‘nu sicondo ‘e cchiù!

EUGENIO

(Le va incontro) Ange’,

ANGELICA

Succede che hai abusato della mia fiducia, e m’he’ fatto crerere cose ca nun teneno

Eh?

ma che te sta piglianno?

né capa e né coda!
EUGENIO

Io?

ANGELICA

Sì, tu! Ma ringraziando a Ddio so’ rimasta fedele a maritemo!

EUGENIO

Siente, sie’… chesta è bella!

ANGELICA

Sissignore, così comm’isso è fedele a mme, tesoruccio mio!

EUGENIO

Ah, no eh? Mò ‘overo è troppo! Ma comme: te dice ca va a caccia e invece se ne va
addu ll’amante…

ANGELICA

(Si mette il cappello)

Euge’, nun fa’ ‘o scemo pe’ nun ghi’ ‘a guerra… Quando ‘n ommo

va addu’ ll’amante, dice ca va a ‘o circolo, no ‘a caccia! ‘A regola è chesta!
EUGENIO

Ma che staje accucchianno? ‘O circolo… ‘a caccia… Che staje dicenno, Ange’?
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ANGELICA

Sto dicenno ca ‘a caccia significa ca ‘o marito sospetta d’‘a mugliera: lle fa credere
ca è partuto e invece torna a casa e ‘a pizzica cu ll’amante!

EUGENIO

Ma chi t’ha cuntato ‘sti fesserie?

ANGELICA

(Va allo specchio del camino per controllare se si è messa bene il cappello)

Addimanna alla con-

tessa-portinaia: te lo confermerà essa stessa!
EUGENIO

Comme? (Si volta feroce verso la contessa Dupont e la fissa. La contessa, avendo fiutato l’andazzo,
stava già tentando di raggiungere l’uscita, costeggiando piano piano la parete dov’è il pianoforte; non
appena incontra lo sguardo minacioso di Eugenio, volta la testa dall’altra parte, imbarazzata da
morire. Un silenzio) Site stata vuje

a lle raccunta’ ‘sti fesserie?

DUPONT

(Balbettando) Je veramente…

aggio detto che… qualche volta… anzi spesso…

EUGENIO

Ma insomma, ‘e che ve’ ‘ntricate vuje? Vuje parlate assaje! Chi v’ha chiesto niente?

DUPONT

Oh, monsieur, se solo avessi potuto prevedere… Se solo avessi saputo…

EUGENIO

(Scoppia. Alza la mano come se volesse picchiarla)

Questo vi costerà caro! Stateve accorta,

madame! Si chello ch’avite ditto me ‘nguaja ‘a vita… ‘e piani… v’‘a faccio pava’
cara e amara, accussì ‘a fernite ‘na vota e pe’ tutte ‘e ve fa’ ‘e fatte ‘e ll’ate!
ANGELICA

(Al caminetto)

Euge’, e lassa sta ‘a contessa, essa nun ce trase! So’ io ca me ne vogli’i’,

he’ capito? Me ne vogli’i’, punto e basta! (Prende il mantello, sul divano, e comincia ad indossarlo)

EUGENIO

Mai e poi mai! (Alla contessa) E vuje jatevenne! Sparite!

DUPONT

(Felice di andarsene)

Oui, monsieur Morettì! Se avete bisogno, chillu campanello arriva

fino… Bonne nuit! (Esce)
SCENA OTTAVA
(EUGENIO e ANGELICA)

EUGENIO

(Sbatte la porta dietro alla contessa)

Ce ‘o lego ‘nganna chillu campaniello! Mamma mia e

quant’è invadente comme purtiera ‘sta cuntessa! Invadente e ‘ntrichessa. (Ad Angelica) Ange’, dimme ca stive pazzianno… ca nun te ne vaje…
ANGELICA

(Con il mantello sulle spalle e con aria di sfida)

EUGENIO

(Costernato, non sa a che santo votarsi)

Mò te faccio abbede’ si pazziavo o no…

Madonnina bella ‘e Pumpei… San Gennaro marti-

re… Ma se po’ sape’ch’è succieso? Io te lasso bella, calma e tranquilla e…
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ANGELICA

(Con le braccia incrociate, tamburella per terra col piede sinistro, evidenziando così la fretta di volersene andare) Sììììì?

EUGENIO

Dicevo, calma...

ANGELICA

(C.s.) Sììììì?

EUGENIO

Predisposta a…

ANGELICA

(C.s.) Sììììì? (Si corregge e protesta tutta la dignità del suo essere donna)

EUGENIO

Ma comme: vaco a piglia’ ‘o tiempo ‘e piglia’ ‘o tirabusciò e quanno torno: patatrac!

Nooooo!

È cagnato tutte cose: da bianco a nero, dal giorno alla notte… Mò nun vide ll’ora ‘e
te ne ji’?
ANGELICA

(C.s.) Proprio

accussì!

EUGENIO

Ma ce starrà ‘nu motivo, no?

ANGELICA

No, nun ce sta nisciuno motivo: me ne vogl’ji’ e basta! Penso ca so’ libera d’‘o ffa’,
no? (Si avvia verso l’uscita)

EUGENIO

(La ferma prontamente e la fa tornare indietro, davanti al divano)

Ma qua’ libbera?! Libera un

corno! M’he’ data ‘a parola, e ‘a parola è sacra!
ANGELICA

Figurate! Pe’ chello ca me ne ‘mporta… (Ha aggirato il divano sulla destra e si slancia verso
l’uscita)

EUGENIO

(Indovinando la sua intenzione, è schizzato oltre il divano, aggirandolo sulla sinistra e può così sbarrare il passo ad Angelica e farla tornare indietro)

E po’ tu’ m’he’ dato ‘na missione, chella

‘e te vendica’, e io onoro sempe ‘o ministero fino all’urdemo!
ANGELICA

Ma quale ministero e ministero?! Nun ce sta nisciuno ministero che tenga!

EUGENIO

A ‘o guverno, forse, ma ccà è ‘na cosa seria!

ANGELICA

E allora ti chiedo le dimissioni dal ministero! (Raggiunge di corsa l’estrema sinistra e cerca
di raggiungere l’uscita, passando tra il piano e il tavolo)

EUGENIO

(Èsubito corso per trovarsi sul suo passaggio, tra il piano e il tavolo)

Angelica… Jammo, An-

ge’… chesta è ‘nfamità: io ti amo, ‘o ssaje!
ANGELICA

Uffà!

EUGENIO

«L’amo! L’amo! L’amo!» (Declama, estrema sua risorsa) «Ebbro del tuo sorriso, di tua
beltà che fugge…» (Tentativo di fuga di Angelica, rintuzzato da Eugenio) Ma addo’ fuje?
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ANGELICA

No, caro mio, nun ce sta niente ‘a fa’… Sparagnatelle ‘sti versi…

EUGENIO

(Sconcertato) Nooo?

ANGELICA

Tutt’‘o’ fatto so’ quatte verse, già ‘o ssaccio… (Va verso destra)

EUGENIO

(Avanza tra piano e tavolo e corre dietro ad Angelica)

E chesto è pecché nun resistevi ai miei

versi, è ‘ove’?
ANGELICA

Ah, sì, ll’aggio ditto, haje raggione… Ma invece adesso posso, vabbe’? Tant’è vero
ca me ne vaco… (Riesce ad aggirarlo e si slancia verso la porta)

EUGENIO

(La riacciuffa al volo per il polso destro con la sua mano sinistra e la fa piroettare, così da costringerla a piombare violentemente sul divano, energicamente)

No, tu te staje ccà! T’arricordo ca

ogne promessa è debito…
ANGELICA

(Seduta sul divano) Chesta

EUGENIO

(Risoluto)

è ‘na violenza, Euge’! (Si rialza furiosa)

Ange’, in amore e in guerra tutto è permesso, pure ‘a violenza, e io te vio-

lento si fosse necessario!
ANGELICA

(Essasperata, si dà una pacca sul cappello, per conficcarselo bene sulla testa)

Ah!

EUGENIO

Nun te scurda’ ca, trasenno dint’a ‘sta casa, praticamente m’he’ affidato ‘a responsabilità ‘e ll’onore tujo, e io lo difenderò fino a che campo, pure contro a te stessa!

ANGELICA

Contro me stessa?

EUGENIO

Proprio accussì! Ange’, p’‘a servitù, p’‘e casigliane, pe’ tutte quante tu staje add’‘a
cummara toja ‘ncampagna, e allora llà he’ ‘a sta’… (Si batte il petto) Add’‘a cummara
toja!

ANGELICA

He’ deciso? Nun vuo’ proprio ca te lasso e me ne vaco?

EUGENIO

No!

ANGELICA

(Si toglie il mantello)

E va bene, stongo ccà. Ma ‘a nuttata ‘a passo ‘ncopp’‘o divano!

(Poggia il mantello sulla destra del divano e si siede rabbiosa)

EUGENIO

Bene… benissimo… e invece je passo ‘a nuttata ‘ncopp’a ‘sta seggia!… (Siede, furioso
anche lui, sulla sedia a destra del tavolo)

ANGELICA

Comme vuo’ tu! (Sono seduti tutti e due e si voltano, quasi, le spalle. Lei, per calmare i nervi, si
gira e rigira rabbiosamente un cuscino fra le mani e, ogni tanto, lo imbottisce con un pugno. Lui biascica delle parole incomprensibili e, avendo appoggiato il gomito sul tavolo, con la mano destra gio-
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cherella, senza accorgersene, coi ravanelli che sono nel piatto. Si avvede poi che si è bagnato la mano con l’acqua del piatto, e si asciuga rabbiosamente con la tovaglia)

EUGENIO

‘Sta nuttata m’‘a ricurdarraggio fino a che campo!

ANGELICA

(Sempre voltandogli la schiena)

EUGENIO

‘Na nuttata d’ammore assettate ognuno ‘o posto sujo, uno ‘ncopp’a ‘na seggia e ‘n’a-

Io pure doppo ca so’ morta!

ta ‘ncopp’‘o divano…
ANGELICA

(Senza voltarsi, parlando al di sopra della spalla)

Nun te fa’ scrupole pe’ mme: tiene ‘o liet-

to tuojo, coccate e duorme comm’a tutt’‘e crestiane!
EUGENIO

Magari! E tu?

ANGELICA

(C.s.)

Nun te preoccupa’ pe’ mme, me ne vaco dint’a chell’ata stanza… ‘Nce starrà

‘na pultrona… ‘na sdraio…
EUGENIO

(Si alza) Nun esiste

proprio, nun ‘o pozzo permettere: tu dormirai ccà!

ANGELICA

(Si alza) Dint’‘o

EUGENIO

Ma senza ‘e me, se capisce!

ANGELICA

Tanto, cu’ tte o senza ‘e te, ‘o risultato nun cagnasse… (Va al caminetto)

EUGENIO

(Con un cenno del capo)

ANGELICA

(Al caminetto, sfregando un fiammifero che non vuole accendersi e gettandolo)

lieto tujo? Nun esiste proprio!

Dipende dal punto di vista…
No, lassammo

sta’, me ne vaco ‘a llà ‘ncopp’a ‘na sdraio e m’addormo accussì… o magari nun m’
addormo pe’ niente, resto scetata tutta ‘a nuttata: sarà la mia punizione!
EUGENIO

E tutto chesto pe’ bbia ‘e chella vecchia…

ANGELICA

(È finalmente riuscita ad accendere un fiammifero e con esso accende il candeliere sul caminetto)

Piuttosto, me daje ‘na cuperta o ‘na cosa ca me po’ cummuglia’? (Prende il candeliere e
si avvia verso la porta di destra)

EUGENIO

(Si avvicina al letto)

Ma certamente! (Getta la sopracoperta ai piedi del letto. Dopo una piccola

pausa, di pessimo umore) Comunque te ne pentirai,

‘o ssaje?

ANGELICA

(Altezzosa)

‘Overo? ‘E che ccosa?

EUGENIO

Pe’ primma cosa, llà dinto fa ‘nu friddo ca se more…

ANGELICA

(Prende il mantello sul divano) M’appiccio

EUGENIO

(Furioso) Mannaggia

‘o camino.

‘a contessa, mannaggia!
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ANGELICA

Ah, ma io nun ce casco cchiù, e che simme pazze? Je steve accussì bella ‘a casa
mia… (Entra decisa nella camera a destra e chiude la porta)
SCENA NONA
(EUGENIO, poi LA CONTESSA DUPONT, indi ANGELICA)

EUGENIO

(Tira via la coperta di lana bianca e la trascina, prendendola per un lembo, fino alla ribalta, anzi sta
anche per cadere, poiché i suoi piedi incespicano nella coperta. A parte, mentre piega la coperta se
sé stessa per poterla tenere tutta tra le mani)

Bello… Bellissimo! Che scena pietosa! Prim-

ma prumette e po’… Eh, no! Io so’ buono e caro ma… insomma, si ha da fa’ ‘a preziosa… Ce ne stanno tante ‘ncopp’‘a faccia d’‘a terra, mica ce sta sul’essa… (Si avvicina al divano, poi si rivolta, come a voler consolare la delusione)

Ca po’, tutto sommato, nun è

manco ‘sta grande bellezza… Seh, staje frisco ca ce casco ‘n’ata vota! (Bussano alla
porta) Chi è? (Ripone la coperta sulla spalliera del divano e va ad aprire)

DUPONT

(Entra a metà, molto imbarazzata) C’est

EUGENIO

(Tenendo la porta)

moi, monsieur Morettì…

‘N’ata vota vuje? Eh, no, mò basta: jatevenne… sciò, sciò! Già m’a-

vite ruvinato ‘a nuttata, ne ho abbastanza di lei! (Le fa fare un mezzo giro e sta per chiuderle
la porta dietro le spalle)

DUPONT

(Torna alla carica)

Ma monsieur, so’ venuta pecché mi ha mandato il suo vicino, l’in-

quilino della maison di fronte!
EUGENIO

Nun me ne ‘mporta, nun ‘o cunosco! (Le fa fare un mezzo giro, volendo assolutamente mandarla via)

DUPONT

(C.s.) Oui, questo lo saccio… Ma purtroopo la nipote ha una crisi di nervi, e dato che
sa che vuje siete médecin…

EUGENIO

Nun tengo nisciuna medicina appresso, jatevenne…

DUPONT

Ma no, che avete capito? Voi siete médicin… siete medico, dottoro…

EUGENIO

E parlate italiano, ca ‘o ssapite parla’! Comunque ditegli ca songo ‘nu miedeco fallito, ca nun serve… si ce ‘o vulite dicere ‘nfrancese… ‘na medicina scaduta! E mò jatevenne, nun v’‘o voglio dicere cchiù, va bene? Nun voglio ati casini ‘a vuje! (La
spinge fuori)

DUPONT

(Andandosene) Pardòn, monsieur,

glielo dirò e non la scoccerò più… Bonne nuit!
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EUGENIO

Seh, sarrà proprio ‘na bona nuttata… (Dopo aver chiuso seccamente la porta dietro di lei, dà
un giro di chiave e siede sulla sedia a destra del tavolo per sbottonarsi gli stivaletti, mettendo un piede dopo l’altro sulla sedia)

Cos’‘e pazze dint’a ‘stu manicomio, direbbe ‘n amico mio!

Che bella faccia tosta ca tene ‘stu dirimpettaio Che me ne fotte a me d’‘a nepote e
d’‘e crisi soje? (Angelica entra e sembra cercare qualcosa. Continunando a sbottonarsi gli stivaletti) Che staje

cercanno?

ANGELICA

(Seccamente, andando diritta verso il caminetto)

‘E fiammifere p’appiccia’ ‘o ffuoco.

EUGENIO

(C.s.) Stanno

ANGELICA

L’aggio viste, nun so’ cecata! (Prende la scatola e torna nella camera dov’era prima)

EUGENIO

(La guarda uscire sconcertato, poi viene avanti, sulla sinistra, con un amaro sogghigno)

‘ncopp’‘o caminetto.

Mamma

mia bella, e che carattere!... E chillu povero marito ca l’hadda suppurta’?! M’‘o veco
e m’‘o chiagno, pover’amico mio… (Bussano alla porta) ‘N’ata vota? Ma chi è?
SCENA DECIMA
(FERDINANDO e detto, poi, da fuori, ANGELICA)

FERDINANDO (Da fuori) Sono io, il suo vicino!
EUGENIO

Ma quant’è scucciante chisto! Mò ‘o concio io p’‘e ffeste! (Raggiunge la porta d’ingresso
e l’apre bruscamente)

Allora? Se po’ ssape’ che gghiate truvanno ‘a me?

FERDINANDO (Senza vedere Eugenio) Dotto’, pe’ piacere…
EUGENIO

(A parte)

Ferdinando?! Che cacchio ce fa ccà?! (Ad alta voce) Nun se po’ trasi’! (Dicendo

ciò, chiude con decisione la porta ma Ferdinando è già quasi entrato e quindi resta incastrato, fuori
col corpo e dentro col braccio)

FERDINANDO (Cercando di liberare il braccio) Ahaiahiahiahiahi! ‘O braccio… Ma che ve piglia?
EUGENIO

(A parte) E ‘a mugliera sta

‘a llà! (Si addossa contro la porta)

FERDINANDO (C.s.) Pe’ piacere, me state spezzanno ‘o vraccio!
EUGENIO

(C.s.) V’aggio

ditto ca nun se po’ trasi’!

FERDINANDO (Sferra un pesante spintone alla porta che catapulta Eugenio quasi in mezzo alla camera) Mannaggia ‘a marina, ‘a vulite ferni’ ‘e vutta’?
EUGENIO

(Va a sbattere sul diuvano)

Ueh! E che maniere so’ ccheste!

FERDINANCO Eugenio?!
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EUGENIO

(Ostentando sorpresa) Uh, Ferdinando?!Ha ha ha,

ire tu?! Che spasso!

FERDINANDO (Strofinandosi il braccio dolorante) Ma allora si’ tu l’inquilino nuovo?!
EUGENIO

(Sforzandosi di assumere un’aria disinvolta)

Per l’appunto. Ma pecché, nun te l’‘evo ditto?

FERDINANDO No!
EUGENIO

No?... E sarrà pecché l’aggio affittato stasera ‘st’appartamentino…

FERDINANDO Aaah, ma allora ‘o miedeco si’ tu?
EUGENIO

(Sforzandosi di ridere)

Ha ha, sì, ‘o miedeco songh’io… Ha ha ha… Songh’io… (A parte)

Sperammo ca Angelica nun ghiesce proprio mò…
FERDINANDO Ma ch’he’ passato?
EUGENIO

(Più disinvolto che mai)

Io? Niente, niente… (Si sente il rumore di una valvola di ventilazione di

un caminetto che viene manovrata nella stanza accanto, che fa sussultare Eugenio. A parte)

Chesto

ce mancava! Sta arapenno ‘o sfiatatoio d’‘o caminetto!
FERDINANDO (Ha sentito. Indica la camera dove si trova sua moglie) Chi ce sta llà dinto?
EUGENIO

(Ostentatamente indifferente)

No, niente… ‘n operaio!

FERDINANDO (Ironico) A chest’ora?
EUGENIO

(C.s.)

Beh, ecco… è ‘n operaio ca fatica ‘a notte dint’all’albergo… Si se scassa ‘nu

tubo dint’‘a nuttata, vene l’operaio d’‘a notte.. Comme ‘o miedeco ca fatica ‘a notte,
no? Pe’ quacche emergenza… (Corre alla porta di destra e chiude il catenaccio. A parte)
Mamma mia, accussì per lo meno, nun ghiesce…
FERDINADO

(Sempre fermo al suo posto, con tono canzonatorio)

EUGENIO

(Al colmo dello smarrimento)

E pecchè ‘nce miso ‘o catenaccio?

Accussì po’ ffatica’ senza pressa… e pe’ nun ‘o fa’ trasi’

ccà dinto ma perdere tiempo…
FERDINANDO Euge’, nun m’ammucca’ fesserie! Dimmello: staje in dolce compagnia?
EUGENIO

Chi, io?

FERDINANDO No, ‘o mammone… Jamme, che ce sta ‘e male? Che faje, te miette scuorno ‘e me? E
po’ pare ca nun l’avevo vista ‘a tavula apparecchiata pe’ ddoje perzone… A meno
che nun haje invitato l’operaio ‘e l’albergo…
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EUGENIO

No, no, ‘a cena pe’ ddoje perzone è compresa nell’affitto… Vo’ dicere ca me magno
tutte cose io!

FERDINANDO ‘A faccia mia, nun ce manca niente, eh? Jamme bella, fernescela, tanto me l’hanno
ditto ca tieni ‘na relazione cu’ ‘na femmena ca è ‘a cchiù bella d’‘o munno!
EUGENIO

(Spaventato) E chi

te l’ha ditto?

FERDINANDO ‘A signora Dupont.
EUGENIO

(Al colmo dello spavento)

Ma quant’è ‘nciucessa chella purtiera! (Cambia tono d’improvviso)

E va bene, sì, ce sta ‘na femmena!
FERDINANDO Ah, ‘o vvide? ‘O fiuto nun m’inganna maje! (Lo prende per un braccio) E chi è ‘sta furtunata?
EUGENIO

E no Ferdina’, ‘nu poco ‘e discrezione…

FERDINANDO (Bonaccione) Ma comme, proprio cu’ mme?
EUGENIO

Ferdina’: soprattutto cu’ tte!

FERDINANDO Ma pecché, pienze ca io ‘o vaco cuntanno tuorno tuorno?
EUGENIO

No, tu no, ‘o ssaccio ca nun ‘o ffacisse…

FERDINADO

E allora? Dimme, jamme…

EUGENIO

Ecco, è…

FERDINANDO Jamme, nun me fa’ sta’ ‘ncopp’‘e spine, chi è?
EUGENIO

(Non gli viene in mente nessun nome)

Uffa!... (Con sussiego) È la signora Castelli!

FERDINANDO (Lascia le braccia di Eugenio e, ridendo, gli dà una spintarella) E ghiamme, nun pazzia’ sempe!
EUGENIO

(Stupito, ma volendo sostenere l’affermazione) Veramente! T’‘o

giuro!

FERDINANDO (Alzando le spalle) ‘Overamente? Non mi dire… (Dopo una pausetta che gli serve per preparare l’effetto) Si

EUGENIO

dà il caso che ‘a signora Castelli sta ‘e rimpetto cu’ mme!

Comme comme? (Indietreggia fin’oltre il divano e, per dissimulare il suo imbarazzo, stende meccanicamente la coperta sulla spalliera, ridendo di un riso forzato che gli dà un’aria completamente
stupida)
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FERDINANDO Vabbuo’, si nun te fidi ‘e me, fai comme vuo’ tu… Comunque so’ cuntento ca si’ tu
‘o miedeco, perciò viene cu’ mme. (Prende il braccio di Eugenio per portarselo via)
EUGENIO

Addo’ me vuo’ purta’?

FERDINANDO Add’‘a vicina toja ca ha avuto ‘n attaco isterico.
EUGENIO

Add’‘a signora Castelli? (A parte) E mò comme faccio a lassa’ Angelica essa sola llà
dinto?

FERDINANDO Vieni, jamme, sta proprio ccà ‘e ‘rimpetto. Io vaco ‘nu mumento abbascio add’‘a
purtiera p’‘a manna’ in farmacia e po’ te raggiungo. (Nel momento in cui Ferdinando si
muove per uscire, si vede il pomello della porta, dietro la quale è chiusa Angelica, girare, prima lentamente, poi furiosamente e tutta la porta scuotersi rabbiosamente) Ferdinando indietreggia)

EUGENIO

(Agitato) E te pareva?!

He’ visto? ‘a porta se sta muvenno!

FERDINANDO Sarrà ‘o spazzacamino ca va truvanno ‘a libbertà…
EUGENIO

(Imbarazzatissimo)

Sì, sì, ma nun fa niente… (La porta viene scossa con maggiore violenza e

tempestata di pugni. A parte)

Nun sia mai Ddio se mette a allucca’ e ‘o marito riconosce

‘a voce!
ANGELICA

(Da fuori, intensificando i pugni alla porta e incocando) Eugenio!...

Eugenio!...

EUGENIO

(Sconvolto, si precipita sulla porta e, per coprire la voce di Angelica, si mette a cantare a squarciagola l’aria del Faust “Angeli puri…” con la speranza così di far tacere Angelica. Cantando)

«An-

geli puri, angeli radiosi / portate l’alma mia in seno al cielo…»
FERDINANDO Ma t’acchiappa spesso?
EUGENIO

Sapisse quanto me piace chest’aria! (Canta ancora a squarciagola, mentre conmtinuano le
grida di Angelica e la porta non smette di agitarsi)

«Giusto Dio, a te io m’abbandono…»

FERDINANDO (Canta anche lui) «Oh, Dio buono, io sono tuo, perdono!»
EUGENIO

(Andandogli vicino) Bravo,

TUTTI E DUE

(L’uno col braccio sulla spalla dell’altro, di fronte al pubblico, cantano all’unisono, mentre la porta
continua a scuotersi)

canta pure tu… Canta ca te passa…

«Angeli puri, angeli radiosi…»

FERDINANDO (Mentre Eugenio continua a cantare, ora in sordina, ora a piena voce, a sceonda della necessità di
coprire le grida intermittenti di Angelica)

Ma mò me staje scuccianno, ‘o ssa’? Anzi, m’he’

rutto proprio ‘e scatole tu e ‘sti canti. Io vaco abbascio add’‘a purtiera, tu vaje add’‘a
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signora Castelli! (Grida perché Eugenio sta seguitando a cantare) He’ capito chello ca t’aggio ditto? (Eugenio, sempre cantando, fa segno di sì) Allora ce vedimmo adoppo! (Esce)
EUGENIUO

(Chiude precipitosamente la porta dietro a Ferdinando e si appoggia allo stipite)

Mamma mia

bella, e che burdello! (La porta di destra viene sempre scossa con furia)
ANGELICA

(Sempre da fuori, feroce)

Arape!... T’aggio ditto ‘e arapi’ ‘a porta, altrimenti me metto a

allucca’!!!
EUGENIO

Eccomi, eccomi, sto arapenno! (Va ad aprirla)
SCENA UNDICESIMA
(ANGELICA e detto, poi FERDINANDO)

ANGELICA

(Entrando, fuori di sé)

Ma insomma! Che scherzi ‘e cacchio so’ chisti ccà? Comme t’è

venuto ‘ncapa ‘e mettere ‘o catenaccio ‘a porta e d’allucca’ ‘e chella manera?
EUGENIO

Allucca’? Ma nun stevo alluccanno… stevo cantanno ‘o Faust! (Cambia tono, agitatissimo)

Siente, Ange’, io m’aggio ‘alluntana’ nu mumento: p’ammore ‘e Ddio nun te

movere ‘a ccà! Nun te fa’ avvede’! Ne va del tuo ‘onore…
ANGELICA

Ma che stai dicenno?

EUGENIO

Mò nun te pozzo spiega’. Si tuzzuleano ‘a porta nun arapi’ a nisciuno: io vaco e torno! (Esce di corsa dalla porta d’uscita a sinistra)

ANGELICA

(Rimane di stucco, poi si scuote)
tra, l’apre e chiama)

Ma che staje facenno, te ne vaje? (Corre alla porta di sinisi-

Eugenio!... Eugenio!... Ma ch’ha passato? È ‘mpazzuto all’intrasat-

to! (Dimentica la porta aperta e attraversa la scena, per andare nella camera a destra, dov’era prima)

Eh no, caro mio… Mò me ‘nfilo ‘o mantiello e scengo abbascio add’‘a purtiera

pe’ ssape’ che sta succedendo… Mamma mia e che nuttata!... Che nuttata! (Esce e si
chiude la porta dietro le spalle)
Appena Angelica è uscita, entra veloce Ferdinando, con un flacone di Sali e una boccetta di essenza di fiori d’arancia
in mano.

FERDINANDO Sto ccà! Aggio purtato ‘e sale e l’essenza ‘e riori d’arancio, ce sta tutto chello ca serve. Chi ‘o ssape si Eugenio… Ma chillo sicuramente starrà ancora ccà… (S’avvia verso
la camera dove si trova Angelica e da dove arriva, in questo stesso istante, il rumore di una sedia che
cade)

‘Oilloco, oj’… Sta llà dinto! (Picchia alla porta di destra, senza aprirla) Jamme bello,

‘nce muvimmo o no? (Si avvia verso la porta di uscita a sinistra)
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ANGELICA

(Apre la porta)

Ah, te si’ deciso a… (Riconosce suo marito che, camminando, le volta la schiena)

Cielo! Mio marito!... (Agitatissima, si guarda convulsamente intorno, per vedere dove può nascondersi. Scorge sulla spalliera del divano la coperta di lana posata lì da Eugenio e ha appena il
tempo di afferrarla e di gettarsela sulla testa, in modo da essere completamente coperta)

FERDINANDO (Si volta proprio in questo istante e sobbalza nel vedere quella specie di fantasma) Ueh! (Una pausa)

E ‘stu coso mò che fosse? (Vedendo che Angelica-fantasma tenta di defilarsi verso la came-

ra di destra)

Azzò! E cammina pure!... (Mentre Angelica abbozza ancora qualche passo) Ma

nun è ‘nu coso… è ‘na cosa!... È una bell’idea chesta travestirsi ‘a fantaseme… (Angelica ora sta andando verso il camino)

Signora fantasma, stateve accorta che ve putite

brucia’! (Così avvertita, Angelica indietreggia prontamente e finisce col trovarsi proprio davanti al
divano. A parte)
al fantasma)

Aggio capito: ha da essere ‘a femmena ca steva cu’ Eugenio! (Galante,

Non ve mettete appaura, signora fantasme! Io rispetto il vostro incognito

terreno e ultraterreno… (Angelica s’inchina, in segno di ringraziamento) Io so’ venuto solamente pe’ ssape’ se il signor Moretti stava ancora ccà. (Angelica fa segno di no con la testa)

Ah, nun ce sta? È uscito? (Angelica fa segno di sì) Grazie, chesto vulevo sape’… (Un

profondo saluto al quale Angelica risponde eseguendo una grande riverenza)

Scusatemi per il fa-

stidio e salutateme il papà d’Amleto, il collega vostro! (Nell’uscita si scontra con Eugenio
che entra all’improvviso, ansimante)

EUGENIO

Ah, eccoti qua!

‘N’ata vota ccà staje?

FERDINANDO Eh. (Angelica crolla sul divano)
EUGENIO

(Scorge Angelica con la coperta addosso. A parte)

E ‘a mugliera sta ccà, annanze a isso! (Si

passa Ferdinando sulla sua destra, in modo da trovarsi tra Angelica e lui)

FERDINANDO Ma se po’ ssape’ che tieni?
EUGENIO

Niente, niente…

FERDINANDO (Indicando Angelica) Ah, è per… Sì, sì, ce simmo presentate!
EUGENIO

(Sforzandosi di ridere tanto per darsi un contegno e indicando Angelica tanto per fare qualcosa)

Ah,

sì? Me fa piacere!
FERDINANDO (Cambia tono) Allora, si’ stato ‘a llà?
EUGENIO

(Non c’è più con la testa)

‘A llà?... No!... Anzi, sì, sì, aggio fatto tutte cose: l’aggio salas-

sata!
FERDINANDO L’he’ salassata? Nientedimeno? Ma mica se fanno ‘e salasse pe’ ‘sti ccose?
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EUGENIO

(Cercando di farlo andar via)

Certo, nun se fanno, ‘o ssaccio buono… Ma quanno vaje ‘e

pressa… Male nun po’ ffa’, anzi, po’ essere pure ca fa bene!... Mò vattenne, ca te sta
aspettanno. (Lo spinge verso l’uscita)
FERDINANDO (Con una certa resistenza) Me ne vaco, me ne vaco… Te capisco, nun vide ll’ora ‘e…
(Nel momento di uscire, si sottrae alla spinta di Eugenio e torna un po’ in avanti)

Però te s’ha da

dicere: è affascinante assaje ‘a conquista toja… Forse però è ‘nu poco troppo cuperta…
EUGENIO

Eh, ma sai com’è… È un nuovo gioco, ecco… un nuovo gioco: ‘a femmena bendata
e sotto ‘a cuperta!

FERDINANDO (Falsa uscita) Ah, sì? ‘Nu juoco nuovo? A me me piaceva ‘e cchiù comme se pazziava
primma: a carte scoperte!. Comunque me ne vaco, statte buono… Malandrino!
EUGENIO

(Gli apre la porta per affrettare la sua uscita)

Statte buono, ciao!

FERDINANDO (Si svincola di nuovo e torna in avanti per fare un magniloquente saluto buffonesco ad Angelica) Signora! (Angelica si alza tutta d’un pezzo e saluta. Ferdinando torna allegramente verso l’uscita,
Gaio a Eugenio) E allora divertiti,

EUGENIO

amico mio! (Esce)

Lo farò, grazie! (Vorrebbe chiudere la porta dietro di lui)

FERDINANDO (Riappare) E m’arraccumanno… Ogne tanto penzate pure a me!
EUGENIO

Nun te preoccupa’, ‘o stammo facenno a quanno ce simmo ‘ncuntrate! (Ferdinando se
ne va ridendo. Eugenio chiude la porta con due giri di chiave e ci si appoggia la schiena, distrutto)

SCENA DODICESIMA
(ANGELICA ed EUGENIO)

ANGELICA

(Si sbarazza subito della coperta e piomba sul divano)

Mamma mia, e che paura! Tengo ‘e

ccosce ca me fanno “Giacomo Giacomo”!
EUGENIO

(Viene avanti)

Ih che bella situzione!

ANGELICA

(Arrotola meccanicamente, con aria accasciata, la coperta, facendo una specie di pila)

è meglio ca ce ne jammo?
EUGENIO

Nun esiste proprio! ‘A ccà nun ce muvimmo!

ANGELICA

Ma comme, secondo te je avesse sta’ ccà cu’ maritemo llà vicino?
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EUGENIO

Certamente! Si nuje mò ‘nce ne jesseme, ‘o putesseme ‘ncuntra’, invece ccà dinto
stammo sicure! (Va a controllare la porta) ‘A porta sta chiusa a chiave a doppia mandata: mò metto ‘a chiave ‘ncopp’‘o comodino e ccà nisciuno po’ trasi’! (Così dicendo posa le chiavi sul comodino)

ANGELICA

(Si solleva con sforzo e si trascina verso sinistra con la coperta appallottolata fra le braccia)

Ah,

no! Tutto ma no ‘n’ata paura comm’a chesta! (Lascia cadere la testa sulla coperta arrotolata, come fosse un cuscino)

EUGENIO

Jamme, ja’, ‘o ppeggio è passato! Mò ‘a meglia cosa è cerca’ ‘e durmi’ fino a dimane matina, quanno te ne putarraje turna’ a casa senza rischi. Ma fino a dimane
a’mma durmi’!

ANGELICA

(Annientata) E già,

comme si fosse facile… (Si dirige verso la porta di destra)

EUGENIO

Fa’ almeno ‘nu tentativo… Io ce provo, bonanotte! (Si toglie la giacca e la depone sulla
spalliera della poltroncina, ai piedi del letto)

ANGELICA

(Seccamente)

Bonanotte! (Uscendo rabbiosa) Chesta nun t’‘a perdunarraggio maje! (Entra

in camera a destra, portandosi la coperta)

EUGENIO

(Dopo l’uscita di lei, alza le spalle)

Ma va fa’…

ANGELICA

(Ricompare) Comm’he’

EUGENIO

(Assumendo un’aria desolata)

ANGELICA

Ah? E ce provo… (Esce a destra e si chiude la porta alle spalle)

EUGENIO

Ah, finalmente! (Si leva il gilet, si sbottona davanti le bretelle e le butta all’indietro) Ma chi

ditto?
Eh? Ah, aggio ditto… Va’, va’ te fa’ ‘na bella durmuta…

m’ha cecato a mme ‘e me veni’ a caccia’ dint’a ‘stu guajo?! E tutto chesto pe’ qualche momento di piacere… (Accende la candela accanto al letto) Però povera femmena, sa’
comme starrà scomoda ‘a llà?... Vabbuo’, peggio pe’ essa! (Posa la candela accesa sul
tavolinetto, va a spegnere la lampada e l’appoggia sul piano)

Comunque nun me ce metto

cchiù cu’ ‘na femmena d’‘a bbona suggità… È meglio a lle pava’ ‘e ffemmene! (Controlla la porta d’ingresso)

Chesta sta chiusa bbona? Sì. (Si siede sulla poltroncina ai piedi del

letto, si leva gli stivaletti e li getta, uno dopo l’altro, davanti a sé; si toglie i pantaloni e li posa sullo
schienale della poltroncina, dove sono già giacca e gilet. Fatto questo, sale sul letto e si ficca sotto le
coperte che sistema con cura, poi si rimette a sedere)

Certo nun se po’ dicere ca stongo in

buona compagnia… io ‘a ccà e essa ‘a llà! È ‘na manera nova ‘e fa’ ll’ammore…
Meglio ca t’adduorme, imbecille! (Soffia sulla candela. Buio) Mamma mia, e che stanchezza… (Si caccia di nuovo sotto le coperte. Sbadiglia) Al diavolo ‘e ffemmene oneste!
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ANGELICA

(Entra dopo una pausa con il suo candeliere in mano e si dirige verso il divano)

Ah, già te si’ mi-

so dint’‘o lietto? (Sceglie un cuscino tra quelli che sono sul divano)
EUGENIO

(Mezzo sollevato su un fianco) E ch’avesse ‘a fa’?

ANGELICA

(Palpando i cuscini)

Nun tengo niente ‘e meglio ‘a fa’…

E quando maje rinunciarraje alle tue comodità? Pe’ tte ‘o necessa-

rio è nun ave’ rutture ‘e scatole, ‘o riesto nun esiste!
EUGENIO

(Si rimette a sedere) E si’

ANGELICA

(Secca)

turnata appositamente pe’ me dicere ‘sta cosa?

Ma quando maje? È troppo bello ‘o mobbele, penzavo proprio a isso… So’

venuta pe’ cerca’ ‘nu cuscino!
EUGENIO

E l’he’ truvato?

ANGELICA

(Aspra, col cuscino sotto il braccio sinistro e il candeliere nella mano destra)

Sissignore, l’aggio

truvato. (Gli si avvicina un po’) Che importa si je passo ‘a nuttata jettata ‘ncopp’a ‘na
sdraio? Chillo ‘o signore s’è piazzato bbuono cu’ ‘o lietto…
EUGENIO

(Mezzo addormentato. Supplichevole)

Ange’, pe’ ffavore…

ANGELICA

La signoria vostra po’ durmi’ cujeta, cu’ ‘a cuscienza d’have’ fatto ‘o duvere sujo!

EUGENIO

(Si ficca, irritato, sotto le coperte e le volta, ostentatamente, la schiena)

ANGELICA

(Continua imperterrita)

Blà blà là blà blà…

Ce ne mancava tanto, e ‘o signore avesse arruvinata ‘a reputa-

zione ‘e ‘na femmena onesta, ‘e ‘na mugliera fedele! Pecché senza chella benedetta
cuperta, ‘a frittata se fosse fatta!... E tu me vulisse fa’ credere ca si’ ‘nu gentiluomo?
Vatte’, nun me fa’ ridere!... (Eugenio intanto s’è addormentato e russa superbamente) Siente,
sie’… ih che trumbone! Ooooh! (Sta per scagliargli il cuscino sulla testa ma si trattiene. Rientra in camera sua indignata, e si chiude, collericamente, la porta dietro le spalle. Buio. Eugenio
dorme)

SCENA TREDICESIMA
(ENRICO e detto, poi, da fuori, ANGELICA)
In questo momento si sente il rumore di una chiave che gira nella serratura della porta d’ingresso, la porta si apre piano piano ed appare Enrico.

ENRICO

Mamma mia, e ccà sta tutte cose ‘o scuro! E nun tengo manco ‘nu fiammifero! (Avanza a tastoni fino all’estremità del tavolo e la sua mano finisce nel piatto dei ravanelli. Scuote la mano
bagnata per asciugarla, poi, sottovoce, rivolto verso il letto)

Nun ave’ appaura, mia dolce Ma-

rianna, songh’io, il tuo Enrico Galante. (A parte) ‘A dolce Marianna nun risponne, sta
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durmenno comme a ‘n angiulillo! (Torna verso la porta d’ingresso, tira fuori, visibilmente, un
mazzo di chiavi dalla tasca, richiude la porta a doppia mandata e si rimette in tasca il mazzo di chiavi dicendo)

Certo ca è bello a ttene’ ‘e cchiave, accussì se po’ veni’ dint’a qualunque

mumento! (Viene avanti) Tesoro?... Teso’!... Chi sa comme sarrà felice ‘e me vede’!
(Sente Eugenio russare. Viene verso destra)

Sta durmenno… chisto è ‘o respiro ‘e ll’inno-

cente… (Eugenio russa più forte) Certo ca sta assaje accatarrata, eh?... Vabbe’, sperammo ca nun ‘a faccio mettere appaura… Mò faccio accussì: ‘a sceto cu’ ‘nu vaso: ‘nu
vaso nun fa mettere appaura… (Si avvicina al letto. Eugenio russa con foga raddoppiata)
Mamma mia e che catarro ca tene, puverella! (Bacia Eugenio che risponde con un grugnito)
E tie’, tie’! Ih che sciato ‘e fierro! (Sale sul letto e si corica vicino a Eugenio, abbracciandolo)
EUGENIO

(Mezzo addormentato) Chi è?

Ch’è stato?

ENRICO

(Salta su) Uh Maronna mia:

‘n ommo?! M’aggio vasato a ‘n ommo?! Che schifo!

EUGENIO

(C.s.) Angelica,

ENRICO

(Terrorizzato)

si’ tu? (Circonda col braccio il collo di Enrico)

Ueeeh! Lassame! (Enrico si dibatte. Lotta fra i due uomini, punteggiata da grida,

cuscinate, colpi di coperta, botte. C’è un’enorme confusione, al colmo della quale Enrico finisce con
lo scivolare nello spazio fra il letto e il muro)

EUGENIO

(Zompetta fuori dal letto e agitato agitato e cerca, a tentoni, intorno a sé)

Ma chi è? Chi ce sta

ccà dinto? Mannaggia, addo’ stanno ‘e fiammiferi? (Si infila convulsamente le pantofole e
si precipita da Angelica)

E Angelica? Oh Madonna, e si è trasuto dint’a cammera soja?

(Va da lei)

ANGELICA

(Da fuori) Aiuto! Chi

ENRICO

(Che, nel frattempo, si era ficcato sotto il letto, esce dal suo nascondiglio e si precipita verso l’armadio a muro a destra)

è?

Chillu llà ha da essere ‘o viecchio ‘e Marianna. (Sparisce nell’armadio

a muro)

SCENA QUATTORDICESIMA
(EUGENIO, ANGELICA ed ENRICO dentro l’armadio, poi il COMMISSARIO AMEDEO CARDONE)

EUGENIO

(Torna in scena seguito da Angelica. Sembrano due pazzi. Lei ha una candela accesa in mano)

Te

dico ca ca sta ‘n ommo ccà dinto, ‘o bbuo’ capi’ o no?
ANGELICA

E addo’ sta, jammo… addo’ sta? (Cercano dappertutto. Eugenio è arrivato oltre il tavolo a sinistra, Angelica è vicina al letto)

EUGENIO

Nun ‘o ssaccio, cercammo buono!
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ANGELICA

Si moro p’‘a paura, ‘a colpa è ‘a toja! Ma addo’ l’he’ visto ‘st’ommo?

EUGENIO

Dint’‘o lietto… E m’ha pure vasato! (Si sdraia bocconi e guarda sotto il divano)

ANGELICA

Ma ‘a vuo’ ferni’ ‘e dicere fesserie? Ccà ddoje songh’‘e ccose: o si asciuto pazzo o
he’ avuto ‘n incubo.

EUGENIO

(In piedi) Ma si

te sto dicenno ca m’ha pure vasato!

ANGELICA

(È andata a controllare la serratura della porta)

E dalle, non insistere Euge’. Guarda: ‘a

porta è chiusa dall’interno cu’ ‘a chiave a doppia mandata. Che dici, ca è trasuto pe’
dint’‘o buco d’‘a serratura?
EUGENIO

(Raggiunge Angelica presso la porta eha l’aria di chi non ci capisce più nulla)

Tu ‘overo staje di-

cenno? ‘A porta sta chiusa a chiave a doppia mandata?
ANGELICA

Guarda tu stesso si nun me cride…

EUGENIO

Uh mamma mia ma che me sta succedenno! (Una pausa) Ma insomma, io nun songo
Santa Giovanna e nun aggio avuto nisciuna visione! (Si indica la guancia) L’aggio ‘ntiso buono chillu vaso!

ANGELICA

(Ha sempre la candela accesa in mano. Viene avanti)

È stato un incubo.

EUGENIO

(Non sapendo più cosa credere) Tu dici?

ANGELICA

(Si lascia cadere sulla sedia a destra del tavolo, su cui poggia il suo candeliere acceso)

Mò basta

però: ‘n’ata paura comm’a chesta e ce rimango stecchita!
EUGENIO

(Distrutto dall’emozione, è andato a buttarsi sul divano)

Ange’, perduoname, ma ero accussì

sicuro… Comunque, meglio accussì!
ANGELICA

(Furiosa)

Forse pe’ tte! Pe’ mme fosse stato meglio ca nun t’avesse maje canusciuto!

Ah, e che nuttata!
EUGENIO

‘Overo, che nuttata!

ANGELICA

(Furente)

L’aggio ditto primma io! (Restano annientati, senza parlare; all’improvviso, si sento-

no tre forti colpi successivi ma intervallati, picchiati alla porta d’ingresso. Ogni colpo provoca un
soprassalto ai due poveretti. Angelica paralizzata dal terrore, con voce strozzata)

to.
EUGENIO

(Come lei) Tuzzuliato?

CARDONE

(Da fuori) Aprite,

Chisto sta jettanno ‘a porta ‘nterra!

in nome della legge!
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TUTTI E DUE

(Saltando su)

Il commissario! (Si scaraventano, lui verso l’ingresso, lei verso la camera di destra.

Durante quel che segue i colpi alla porta non cessano)

ANGELICA

(Fuori di sé) Stavolta ‘overamente è fernuta!

EUGENIO

(Come lei. Corre a destra e a sinistra, non sapendo dove sbattere la testa)

Annascunnete! T’he’

annasconnere!
ANGELICA

(Corre anche lei in tutte le direzioni come impazzita)
camera di destra) Camera

E addo’?... Addo’?... (Apre la porta della

maledetta… nun tene ‘ati asciute!

CARDONE

(Da fuori) Aprite,

o sfondo la porta!

ANGELICA

Oooooh! Nel letto! (Si vuole nascondere dentro il letto)

EUGENIO

(Fermandola) Addo’ vaje,

ANGELICA

(Correndo alla finestra e aprendola)

EUGENIO

(La ferma ancora) Ma qua’

ANGELICA

(Sconvolta) E allora addo’?...

CARDONE

(Da fuori)

dint’‘o lietto? Te vuo’ mettere tu sola dint’a ‘na trappola?
Ooooooh ‘a fenesta!

fenesta, si’ pazza? Ccà stammo ‘o terzo piano!
Dove?... Ti prego, Euge’, ti supplico!

È inutile che provate a fuggire, ‘o ssapimmo ca state lloco dinto, abdiamo,

aprite!
EUGENIO

(Parla verso la porta inferocito)

‘Nu mumento… ‘Nu mumento! (Ad Angelica) ‘Nce resta

sulo ‘na soluzione: jucammo d’azzardo! (Raggiunge la poltrona su cui ha poggiato i vestiti e
torna verso l’ingresso infilandosi la giacca, senza riflettere che è in mutande e pantofole)

Calma e

sangue freddo! (Si abbottona la giacca e indica ad Angelica il suo cappello che è sul caminetto)
Passame ‘o cappiello, pe’ piacere. (Lei glielo porge, lui se lo mette) E conferma tutto chello ca dich’io.
CARDONE

(Da fuori) Ma insomma,

aprite di buon grado, oppure?...

EUGENIO

(Apre la porta) Signor commissario,

CARDONE

(Entrando, si rivolge verso la quinta)

EUGENIO

(Ha tirato fuori dei guanti dalla tasca della giacca e se li infila per darsi un contegno irreprensibile)

buonasera, che c’è? Entri pure…

Vuje restate ccà! (Sotto al cappotto ha un vestito nero)

Vuol dirmi in virtù di quale mandato lei viene a forzare la mia porta a quest’ora?
CARDONE

(Dignitosissimo, si toglie il cappello e mostra una fascia che ha tirato fuori, piegata, dalla tasca) Ca-

ro signore le dico tutto e subito… (Cambiando tono) ma prima chiedo scusa a lei e alla
signora di avervi importunati in modo così importuno… (Ride del giochetto di parole)
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Ahahahaha importunati… importuna… (Rifacendosi serio) Se il funzionario funziona…
(Ride di nuovo)

Ahahahaha ‘n’ata vota funzionario… funziona… (Poi ridiventa serio e
L’uomo di mondo si scusa.

sbattendo i tacchi)

EUGENIO

(Spazientito)

Scuse accettate, va bene, ma jammo annanze! (Il commissario è vicino al tavo-

lo, Eugenio ed Angelica stanno appiccicati, di fronte al pubblico, tenendosi la mano per darsi reciproco coraggio)

CARDONE

(Mettendosi in tasca la fascia)

Ciò premesso, vengo subito al dunque. Egregio signore, o

meglio, gentile signora: su querela di suo marito, sno qui per constatare la presenza
del signore nel di lei domicilio a quest’ora della notte!
EUGENIO

(Giocando d’azzardo)

Commissa’, ma che dite? Io sono un uomo sposato e questa si-

gnora è mia moglie!
CARDONE

(Ironico)

Seh, vabbuo’, ‘a sapimmo ‘a storia… Tutte ‘e vvote ce rispondono accussì!

(Colpo di tacchi)

Come uomo di mondo, approvo il suo alibi ma come funzionario…

(Poggia il cappello su una sedia e tira fuori di tasca un notes)

Prego, datemi le gneralità!

EUGENIO

Dottor Eugenio Moretti, fu…

CARDONE

(Scrivendo) E lei

ANGELICA

(Sperduta)

EUGENIO

(Pronto) Ovviamente,

CARDONE

Cui prodest insistere? A che serve insistere? Lo sappiamo benissimo che lei non è la

signora?

Io che?
signora Moretti!

signora Moretti.
TUTTI E DUE

(A parte) ‘O

ssape? Oddio!

CARDONE

La qui astante è la signora Castelli!

TUTTI E DUE

(Non credono alle loro orecchie)

EUGENIO

(Ad Angelica) Ha detto…? (A Cardone) Ha detto…

ANGELICA

(Radiosa) Ma sì,

EUGENIO

(Si precipita esultante al collo del commissario, come volesse baciarlo; il commissario si difende in-

Castelli?
Castelli?

ha detto «la signora Castelli»!

dietreggiando verso sinistra)

Ah, caro commissario! (Cambia tono. Molto freddamente) Ehm…

è la dirimpettaia, commissario.
CARDONE

(Stupito) ‘A dirimpettaia?
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EUGENIO

Precisamente!

CARDONE

(Si mette, oltre il tavolo a destra, schiena al pubblico)

Scusateme ‘nu mumento: La portinaia

mi ha detto: «secondo piano, porta a destra». Fino a prova contraria, questa è la destra!
EUGENIO

(Lo fa piroettare, così da metterlo di fronte al pubblico)

Sì, ma la scala va in questo senso, e

quindi la sua destra è di là!
CARDONE

(Confuso)

Inconfutabile! Si vede che, salendo, mi so’ girato e allora la destra è diven-

tata sinistra. Eh, chesto succede pure in politica…
EUGENIO

(Molta degnazione)

Io non dico niente, ma nun se sceta ‘a gente accussì a quest’ora del-

la notte e pe’ ‘na cosa ‘e cheste!
CARDONE

(Si riprende il cappello)

Sono desolato, signore! (Saluta) Signora… (Poiché Eugenio lo sta

accompagnando alla porta) Prego,

EUGENIO

(Alzando le spalle) Nun ce sta

CARDONE

(Uscendo parla in quinta)

prego, continuate pure quello che ho interrotto

niente ‘a continua’…

Guagliu’, avimmo sbagliato: è ‘a signora ‘e ‘rimpetto! Jamme

bello, ja’! (Da fuori, ricevendo sulla schiena la porta che Eugenio richiude con violenza) Ahi!
ANGELICA

(Va a sedersi stremata sul bracciolo del divano)

Nun ce ‘0a faccio cchiù! Nun ce ‘a faccio

cchiù!
EUGENIO

(Siede anche lui) Ange’…

ANGELICA

Che c’è?

EUGENIO

Nun ce ‘a faccio cchiù!

ANGELICA

L’aggio ditto primm’io! Nun ce pozzo penza’, pure ‘a forza pubblica dint’a casa!
He’ passato ogni limite!

EUGENIO

E che colpa ne tengo io? Chillo ‘nce l’aveva cu’ ‘a signora Castelli, e io l’aggio
mannato addu essa!

ANGELICA

E già!

EUGENIO

(Salta in piedi, con un grido) Oh mamma mia bella!

ANGELICA

(Trasalendo) Ch’he’

EUGENIO

(A parte) Mò o

passato? Ch’è succieso?

commissario acchiappa a Ferdinando, chillo sta cu’ essa!
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ANGELICA

Allora? Me vuo’ dicere che sta succedendo?

EUGENIO

Niente, niente… (A parte) Puveriello però! (Per rappresentare la gravità della situazione di
Ferdinando sempre parlando tra sé e sé abbozza una breve ed inconscia pantomima allegorica che
consiste nel sollevare pesantemente una gamba dopo l’altra, come a volere imitare il passo dei forzati che hanno i piedi incatenati ad una palla di piombo, mentre il dorso è piegato in avanti e le mani
sono incrociate ai polsi, come fossero ammanettate)

ANGELICA

(Furente) Euge’,

ma te pare proprio ‘o mumento ‘e pazzia’?

EUGENIO

Pecché, te pare ca me sto divertendo?

ANGELICA

(C.s.)

Nientedimeno?! Tu staje abballanno! (Va verso la camera di destra) Ma proprio a

me m’aveva capita’?! (Esce)
EUGENIO

(Si è lanciato dietro di lei)

Ma chi sta abballanno?... Ma ch’he’ capito, Ange’?... (Esce an-

che lui, chiudendosi dietro la porta)

SCENA QUINDICESIMA
(FERDINANDO ed ENRICO dentro l’armadio, poi UN AGENTE, indi EUGENIO e infine ANGELICA)
In questo momento, attraverso la finestra anche lui, lasciata mezza aperta da Angelica, appare Ferdinando sconvolto.
Irrompe in scena bestito sommariamente: cappello in testa, giacca e paletot indossati a metà, la custodia del fucile appesa ad una spalla, ed è in mutande.

FERDINANDO (Si precipita a destra e a sinistra, terrorizzato come una bestia braccata che cerca scampo. Sta per
fuggire dalla porta, quando si rende conto che è in mutande)

Uh porca miseria, ma m’aggio

scurdato ‘e me mettere ‘o cazone?! E comme faccio, mica me ne pozzo fuji’ in mutande?! (Vede i pantaloni di Eugenio) ‘O cazone d’Eugenio: sono salvo! (Siede sulla poltroncina e si infila i pantaloni in fretta, senza preoccuparsi delle bretelle che gli penzolano sui talloni)

Ecco qua, mò pozzo fuji’! (Va di corsa verso la porta d’uscita che apre girando la chiave lasciata nella serratura da Eugenio)

ENRICO

(Apre piano piano la porta dell’armadio e si accinge ad uscire dal suo nascondiglio)

Pare ca nun

sento a nisciuno, mò jesco… (Vede Ferdinando) Zi’ Ferdinando! (Si richiude bruscamente
dentro l’armadio)

FERDINANDO (Si è voltato, sentendo la voce del nipote e l’ha riconosciuto) Enrico! Chesta è ‘a voce soja! E
che ce fa ccà? (Si mette in salvo uscendo precipitosamente)
AGENTE

(Da fuori alla finestra.)

Fermo! Fermo, in nome della legge! (Sbuca dalla finestra; è in bor-

ghese. Contemporaneamente entra Eugenio, attirato dal rumore e dalle voci)

EUGENIO

Ma che sta succedenno? Chi ce sta dint’‘a ‘sta casa?
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AGENTE

(Vede Eugenio e si lancia al suo inseguimento)

L’ommo senza cazone! È isso! Lei è il mio

uomo!
EUGENIO

E chisto chi è?

AGENTE

(Sempre incalzandolo)

EUGENIO

(Fugge inseguito dall’agente)

Ueh, viene cu’ mme!
Ma che vaje truvanno? Lassame sta’! (Inseguimento generale

alla fine del quale, dopo essere scappato in tutte le direzioni, Eugenio fa un giro del tavolo per sfu ggire all’agente che lo insegue e quindi schizza verso il fondo scena, dove inciampa e cade e viene così
agguantato dal suo inseguitore)

AGENTE

E mò voglio vede’ addo’ vaje! Oramai sei mio!

EUGENIO

(Urlando)

AGENTE

(Cercando di trascinare Eugenio fuori scena)

Lassame! Lassame o chiammo ‘a polizia!
Nun ne vale ‘a pena, sta ccà: songh’io ‘ìa po-

lizia!
EUGENIO

(Dibattendosi tra le braccia dell’agente che lo porta letteralmente di peso)

Ma je nun aggio fatto

niente!... Aiuto!... Io so’ innocente!
AGENTE

Cammina, ‘nce ‘o spieghi a ‘o commissario, jammuncenne! (Trascina via Eugenio, nonostante la sua resistenza)

ANGELICA

(Esce affannata dalla camera di destra)

Oh Signore mio, ma che sta scuccedenno? Aiuto!!

Quaccheduno me dice che sta succedendo?
ENRICO

(Uscendo dall’armadio come prima, riconosce Angelica)

Zietta!

ANGELICA

(Riconosce Enrico) Oddio, Enrico! (Scappa a precipizio)

Sipario
FINE DEL SECONDO ATTO
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ATTO TERZO
La stessa scena del primo atto.
La scena è vuota. Suono di campanello. Dopo un po’ si apre la porta di fondo-

SCENA PRIMA
(EUGENIO e BETTINA, poi ANGELICA)

EUGENIO

(Entra dal fondo accompagnato da Bettina)

La signora è in casa?

BETTINA

(Sul fondoscena) Sissignore,

EUGENIO

E il signore?

BETTINA

‘O signor Ferdinando nun è turnato ancora.

EUGENIO

Ah, no? Va bene, mi annunci…

BETTINA

Subito vi servo… (Vede Angelica che entra da sinistra) Ah, aiccanne ‘a signora.

ANGELICA

Ah, si’ tu? (A Bettina) Va’, Betti’, vattenne dinto.

BETTINA

Sissignora. (Esce)

EUGENIO

Non so’ venuto primma pe’ nun da’ nell’occhio, ma sulo Ddio sape quant’ansia te-

è turnata d’‘a casa d’‘a cummara cu’ ‘o primmo treno.

nevo ‘ncuorpo ‘a quanno nun aggio saputo cchiù niente ‘e te, doppo tutto ‘o burdello
‘e stanotte.
ANGELICA

Nun m’‘o ricurda’! Quanno ‘a purtiera m’ha ditto ca ll’uommene ca tradiscono ‘a
mugliera diceno ca vanno ‘o circolo, me so’ sentuta male… m’è bbenuto ‘n attacco
‘e panico… ‘nu senso ‘e colpa gruosso assaje… Me pareva ‘e delira’! Avevo sbagliato tutte cose, nun era maritemo ca me tradiva… chillu puveriello se vuleva sulamente
assicura’ ca io nun ‘o tradevo… Je vulevo tradi’ chi chi m’aveva traduto ma nun vulevo essere io ‘a primma a tradi’! Po’ so’ arrivate Ferdinando… ‘o commissario…
m’è bbenuto ‘nu senso ‘e panico… ‘e confusione… so’ rimasta sconvolta e avvilita… Stevo arraggiata cu’ tte pecché me penzavo ca m’avive ditto ‘nu cuofano ‘e fesserie sulo pe’ me purta’ a letto… E accussì appena aggio pututo, me ne so’ fujuta
comme a ‘na pazza e me so’ truvata ‘mmiezo ‘a via, cu’ ‘a capa annuda e senza
manco sape’ pecchè!

EUGENIO

(Con commiserazione) No! Cu’ ‘a capa annuda no!
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ANGELICA

Ma tu capisce ca quaccheduno me puteva arricunoscere? E chi sa pe’ quantu tiempo
avesse cammenato comme a ‘na scema si nun fusse stata chiammata alla realtà ‘a nu
giuvinotto ca s’è avvicinato e m’ha chiesto: «Abbastano duiciento lire?» (Palesa) Ma
secondo te, avevano abbasta’ pe’ cche cosa?

EUGENIO

Niente, niente, lle serveveno ‘e spicciole…

ANGELICA

E duiciento lire fosseno spicciole? In tutti i modi nun putevo turna’ ‘a casa e accussì
aggio pigliata ‘na vettura ‘nchiusa. Aggio ditto a ‘o cucchiere: «Girammo attuorno ‘a
Villa, ve pago a ore!» Euge’, me l’aggio ‘mparata a memoria chella Villa Comunale!
(Siede vicino al camino)

EUGENIO

(Con commiserazione)

Mia povera Angelica… He’ ricevuto almeno ‘a lettera mia,

stammatina?
ANGELICA

Sì, sì, e nun ne parlammo proprio ‘e chella lettera, cu’ chelli belli nutizie su Ferdinando! ‘A verità m’ha cunzulato assaje… Guarda, quanno penzo ca tu eri sicuro ca
‘nu marito ca dice ca va a caccia, è ‘nu marito ca pe’ fforza ha da tene’ ‘n’amante…

EUGENIO

(Sbalordito)

Io? Chesta è bella! Ah ah ah!

ANGELICA

Ecco addo’ se truvava, il mio signor marito: add’‘a signora Castelli!

EUGENIO

Mariteto va a caccia senza licenza e io me piglio ‘a multa!

ANGELICA

(Si alza e viene avanti) E certamente! Comme si

EUGENIO

Io?

ANGELICA

Sì, tu! ‘O commissario aveva visto bbuono, poco primma, dint’all’appartamento ‘e

nun t’‘o fusse meritato!

‘rimpetto, no? E allora basta ca lle spiegave ca…
EUGENIO

Ma pecché, sicondo te nun l’aggio fatto?... Pare ca fusse facile a se spiega’ cu’ ‘nu
commissario ‘e polizia!... ‘O ssa’ che m’ha risposto?: «… Dettagli ininfluenti! Io sono qui per constatare “de visu” i fatti, e non per analizzarli. Qui dalla signora Castelli
c’era un uomo; costui è fuggito in mutande; in mutande è l’uomo che abbiamo riacciuffato; ergo: l’uomo che cerco è lei!».

ANGELICA

E avive ‘a insistere!

EUGENIO

Chillo jeva ‘e pressa… L’aspettava il bel mondo!

ANGELICA

Chi?
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EUGENIO

‘Nu ballo a Palazzo Riale!

ANGELICA

(S’inchina) Ah, beh,

EUGENIO

Eh, ma nun fernesce ccà! Io mò vaco add’‘o commissario, ‘o costringo a convocare a

allora…

Ferdinando e quanno sarranno faccia a faccia s’‘o vedarranno lloro!
ANGELICA

E me pare giusto. Io, pe’ mme, saccio chello ch’aggia fa’: aggi’a sulamente divorzia’!

EUGENIO

Aggio capito bbuono? Vulisse…

ANGELICA

Divorzia’, he’ capito bbuono Euge’. Nisciuno sape niente d’‘a scappatella mia d’ajeressera e allora io stongo ‘a parte d’‘a raggione… Mò però a’mma fa’ scumpari’
subbeto tutte ‘e tracce d’ajeressera, perciò damme ‘n’ata vota ‘a lettera ca t’aggio dato.

EUGENIO

‘A lettera… Te l’aggia da’ proprio?

ANGELICA

Certamente!

EUGENIO

(Fruga nelle tasche della giacca, poi in quelle dei pantaloni)

Me dispiace assaje, era ll’unica

cosa ca ero riuscito a ottenere ‘a te… (Rassegnandosi) Pazienza! (Cambia espressione) Ma
addo’ sta? Nun ‘a trovo… (Improvvisamente) Ca me venesse ‘nu colpo!
ANGELICA

(Spaventata) Ch’è stato?

EUGENIO

(Con voce strozzata) Sta

ANGELICA

Comme?

EUGENIO

Sta dint’‘a sacca d’‘o cazone ca mariteto se sta purtanno a spasso pe’ tutta Napoli

ANGELICA

Magnifico! Mò ‘overo stammo ‘nguajate!

EUGENIO

E mò comme facimmo?

ANGELICA

M’he’ credere: ‘e guaje nun te riuscissero accussì bbuono manco si ‘e ffacisse appo-

dint’‘o cazone!

sta! (Va verso il fondo a sinistra)
EUGENIO

Ma je putevo maje penza’ ca Ferdinando s’arrubbava ‘o cazone mio?

ANGELICA

Tu nun saje prevede’ maje o riesto ‘e niente! E mò… Si l’ha truvata? Si l’ha letta?

EUGENIO

Nun te preoccupa’, nun l’ha fatto. Primma ‘e tutto, ‘o ssape ca ‘o cazone nun è ‘o sujo, e po’ non tenarrà l’indelicatezza ‘e se leggere ‘na lettera mia…
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ANGELICA

E che ne saje?

EUGENIO

Beh… e che t’aggia dicere, Ange’… Tu si’ femmena? E allora cu’ ‘e cchiacchiere
certamente ce ‘mpapocchie quaccheccosa!

ANGELICA

(Ironica) ‘Overo?

‘O ssaje ca è ‘na bella penzata?

EUGENIO

Siente, vaco add’‘o commissario, a chest’ora me starrà aspettanno…

ANGELICA

Va’, va’, nun ‘o fa’ sta’ ‘mpenziero… (Si avviano verso la porta di fondo)

EUGENIO

Sempe si è turnato da ‘o ballo! (Esce dal fondo)

ANGELICA

(Cammina agitata)

St’ommo me fa sta tutta agitata, sta sempe cu’ ‘a capa ‘mmiezo a ‘e

nnuvole… Ma dico io, quanno tiene ‘a lettera ‘e ‘na femmena, soprattutto si po’ è ‘na
lettera compromettente, nun t’he’ l’he’ ‘a mettere dint’a sacca d’‘o cazone! Possibile
ca nun vaje a penza’ ca ‘o marito ‘e ‘sta femmena se putesse mettere ‘o cazone tujo e
truva’ ‘a lettera? E po’ che succedesse? (Una pausa) Intanto mò che succede si Ferdinando ha letto chella lettera? Che le racconto?
SCENA SECONDA
(BETTINA e detta, poi FERDINANDO)

BETTINA

(Entra)

Signo’, sta arrivando ‘o marito vuosto: l’aggio visto ca scenneva ‘a copp’‘a

vetturaANGELICA

Mio marito? (Con tono pieno di sottintesi) Benissimo, vacci subbeto incontro! (Bettina esce)
Subito mi accorgerò si ha liggiuta ‘a lettera e si pe’ furtuna mia, nun sape niente…
Ah! ah! ah! Ce spassammo, ‘on Ferdina’! Te faccio rimmane’ cu’ ‘nu palmo ‘e naso!

BETTINA

(Rientra) Signo’,

è arrivato ‘o signor Ferdinando!

FERDINANDO (Entra vestito come nel primo atto, con l’eccezione dei pantaloni che sono quelli che indossava Eug enio nel secondo atto, col fucile, nel fodero, sulla spalla. Porta con sé un grosso cesto che tiene a braccia
tese, all’altezza della propria testa, perché si veda bene)

Addo’ sta ‘a signora? (Poggia il cesto per

terra)

ANGELICA

Si tu? Già si’ turnato?

FERDINANDO Angelica… ammore mio! (Corre a baciarla)
ANGELICA

(A parte) Nun sape niente!

FERDINANDO (A parte, andando a posare fucile e cappello sul secrétaire) Nun sape niente!
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ANGELICA

E comme staje, te si’ stancato ‘a caccia?

FERDINANDO No, no, anzi…
ANGELICA

(Mordace) Me fa assaje piacere!

FERDINANDO È stata ‘overo ‘na bella jurnata ‘e caccia!
ANGELICA

Sì?

FERDINANDO (Le si avvicina) Da stammatina ‘e ssette…
ANGELICA

Puveriello! He’ pigliato assaje friddo?

FERDINANDO (Storditamente) No, stavo al calduccio…
ANGELICA

(In agguato) Al calduccio?

FERDINANDO (Si corregge) Sì, nel senso che ero ben coperto… Sapessi che caccia favolosa… Però
ce steva ‘nu tiempo brutto assaje!
ANGELICA

Sì, sì… (Con noncuranza) Ah, quindi pe’ cchesto te si’ cagnato ‘o cazone?

FERDINANDO Eh?... Ah ‘o cazone… Eh sì! Proprio pe’ cchesto! Quanto si’ disgraziata, te ne si’ acorta eh? Nun te sfugge proprio niente a te!
ANGELICA

Te va ‘nu poco gruosso! (O “astritto!, a seconda della taglia dell’attore che interpreta Eugenio)

FERDINANDO È ‘overo, me vanno gruosse. Saje ch’è succieso? Ca stavo tutto fraceto comme a ‘nu
purpetiello e allora Vittorio m’ha prestato ‘nu cazuone d’‘o sujo…
ANGELICA

Ah, acussì è gghiuta?

FERDINANDO Proprio accussì! Certo nun me calzano a penniello, ma invece ‘e me piglia’ ‘nu raffreddore… O no? (Va verso Bettina) Betti’, vamme a piglia’ ‘nu cazone mio p’‘a casa.
BETTINA

Sissignore! (Esce)

FERDINANDO Ange’, nun te può immaggina’ ‘a stragge ‘e selvaggina ch’a’mmo fatto!
ANGELICA

(Sempre seduta, ascolta suo marito con un interesse pieno di sarcasmo. Gli sta di fronte, con i due
gomiti sul tavolo e le mani incrociate sotto il mento) Eh e comme faccio?

FERDINANDO Mariteto s’è fatto onore, ‘o ssa’? Pensa ca m’aggio fatto ‘na doppietta! E per uno ca
tene l’età mia nun è ppoco, no?
ANGELICA

(S’inchina per felicitarsi) ‘Na

doppietta? E bravo!
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FERDINANDO ‘A sinistra me sbuca ‘nu cinghiale ca fujeva comme ‘o viento: passando fa aiza’ in
volo ‘n’oca selvatica e io… Bam! Bam!... Aggio fatto secco a Vittorio!
ANGELICA

Uh mamma mia! He’ acciso a Vittorio?

FERDINANDO Ma qua’ acciso, e che so’ ‘n assassino? L’aggio lassato cu’ ‘a vocca aperta!
ANGELICA

Ah, vabbuo’… E chelli bestielle, he’ fatto secche pure a lloro?

FERDINANDO (Un po’ sconcertato) E certamente! Tutt’e dduje!ene… Proprio pe’ cchesto Vittorio…
ANGELICA

C’è rimasto secco!

FERDINANDO C’è rimasto… Sì, insomma, è rimasto cu’ ‘a vocca aperta!... Mò però te faccio abbede’ chello ca aggio purtato. (Va a prendere il cesto) Me daje ‘nu paro ‘e forbici?
ANGELICA

T’‘e vvaco ppiglia’!. Nun veco ll’ora ‘e vede’ chello ca he’ purtato! (Va verso la porta a
sinistra)

FERDINANDO (Viene avanti a destra con il cesto) Vedrai, vedrai…
ANGELICA

(Mentre sta uscendo)

Tartufo ca nun si’ ato!

FERDINANDO (In proscenio) Menu male! M’aggio levato ‘nu bellu peso! ‘A verità, stevo parecchio in
ansia… Comunque ‘o fatto d’‘a doppietta è stata ‘na pennellata d’autore, ha fatto assaje folklore… E po’ pure ‘stu cesto è ‘na bella nota ‘e culore: completa il quadreetto
venatorio! (Pausa) Cientovinte lire tutte cose, addu’ Criscitiello! (Posa il cesto sul tavolo)
‘Nce aggio ditto ‘o guaglione d’‘a macelleria, ance ce l’aggio alluccato, pecché era
surdo comme a ‘na campana: «Faciteme ‘nu bellu misto ‘e selvaggina, da pelo e da
piume, facite ‘nu bellu pacco e mettitelo dint’a ‘nu paniere!» E isso m’ha servito a
duvere! A proposito addo’ sta ‘o cunto? (Si fruga in tasca ai pantaloni e tira fuori la lettera di
Angelica ad Eugenio)

‘A calligrafia ‘e muglierema: chisto nun è! (Si mette la lettera in una

tasca laterale della giacca, poi tira fuori una fattura dall’altra tasca dei pantaloni)
(Strappa la fattura)

Ah, ‘ojccanne!

È meglio a nun lassa’ in giro indizi compromettenti… (Getta la carta

strappata nel fuoco e poi torna subito alla destra del tavolo)

SCENA TERZA
(ANGELICA e detto)

ANGELICA

(Rientra con le forbici e va verso il tavolo)

E allora, l’arapimmo ‘stu canisto?Nun veco

ll’ora ‘e vede’ chello ca ‘nce sta!
FERDINANDO (Mostra il cesto sul tavolo) ‘Ojccanne!
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ANGELICA

Ferdina’, tu si’ sicuro ca llà dinto ‘mce sta ‘overamente ‘o bottino ‘e caccia tujo?

FERDINANDO È ovvio ca so’ sicuro, ma pecché, che vulisse dicere?
ANGELICA

No, sai che d’è… me daje ‘a sensazione ca tu ajere a caccia nun ce si’ proprio juto!

FERDINANDO No, Ange’, nun vulisse accummencia’ ‘n’ata vota comme ajere? Ma si t’aggio descritto perfino le mie abilità balistiche?
ANGELICA

(A parte) Pallistiche,

no balistiche!

FERDINANDO Te porto a casa ‘nu canisto chieno ‘e selvaggina…
ANGELICA

Già, lepri e cuniglie…

FERDINANDO (Subito) Nossignore, a ‘stu giro nun ce ne stanno! (Va a sedere, di fronte al pubblico, vicino
al secrétaire) Forza,

ANGELICA

arape e vide tu stessa!

È chello ca sto facenno. (Apre il paniere e ne guarda il contenuto meravigliatissima) Complimenti! E chisto è ‘o bottino tujo?

FERDINANDO (Con finta modestia) Modestamente…
ANGELICA

(Tirando fuori dal cesto un patè)

Chisto…

FERDINANDO Esattamente… (Salta in piedi) Comme comme?
ANGELICA

(Tira fuori un patè dopo l’altro)

E chisto? Chist’ato? Chist’ato ancora? Chesta fosse ‘a

preda toja?
FERDINANDO (Fingendo di ridere) Ah! Ah! Ah! T’è piaciuto ‘o scherzo? Dice ‘a verità, è stato bello?
Saje che d’è… ‘a cacciagione, cu’ ‘stu tiempo accussì brutto…
ANGELICA

Ferdina’, mò basta cu’ ‘e buscie!

FERDINANDO Ma scusa, cerca ‘e capi’…
ANGELICA

(Rimette i patè dentro il cesto)

Nun ce sta niente ’a capi’: è tutto chiarito!

FERDINANDO (A parte) Mannaggia a chillu fesso ‘e macellaro! (Ad Angelica) Ma vedi, tesoro…
ANGELICA

Ma vattenne, lassame sta’!

FERDINANDO (A parte) Ma comme, io lle dico: «Misto ‘e cacciagione impacchettata» e ‘o surdo capisce: «Misto ‘e cacciagione impasticciata»! (Ad Angelica) Ange’, ma comme, nun me
cride?
ANGELICA

No!
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FERDINANDO Ma scusa…
ANGELICA

No, Ferdina’, nun te credo! ‘A caccia è sulo ‘na scusa: tu nun si’ stato ‘ncampagna
addu’ Vittorio, pure pecché Vittorio Castelli nun sulo nun steva cu’ tte, quanto nun
have proprio idea ‘e che significa caccia’ primma pecché nun le piace, e sicondo
pecché dint’‘a vita soja nun c’è mai juto!

FERDINANDO E tu che ne saje?
ANGELICA

‘O ssaccio pecché me l’ha ditto isso stesso!

FERDINANDO Ma pecché, è venuto ccà?
ANGELICA

Già, confromme tu si’ asciuto, isso è bbenuto!

FERDINANDO (A parte) Che imbecille!
ANGELICA

E mò comme ‘a miette a nomme?

FERDINANDO (Si sforza di assumere un’aria disinvolta) Come sarebbe, scusa? Mò sulo pecché Vittorio accussì t’ha ditto, tu pienze ca… (Ride finto) Ah! Ah! Ah!... (Con sicurezza)
Ma allora nun ‘o cunusce proprio a Vittorio?! ‘O colpo ‘e sole, no?... Ma comme,
nun ‘o ssapive ca se pigliaje ‘nu colpo ‘e sole in… Africa, e che ‘a tanno ha perzo ‘a
memoria?... E ‘a tanno, quanno quaccheduno l’addimanna… pe’ dicere…: «Scusate,
ma vuje jate a caccia?», isso risponne: «No, quanno maje!...» Ma comme, ‘o ssanno
tutte quante llà… a ‘o paese sujo… E ce crede isso stesso, se cunvince!... Nun
s’arricorda ‘o riesto ‘e niente!... Nientedimeno nun va a caccia?... Guarda, Ange’, vulesse c amò mò stesse ccà pe’ ‘nce ‘o ffa’ ripetere annanze a mme!
SCENA QUARTA
(BETTINA e detti, poi VITTORIO)

BETTINA

(Annunciando dal fondo)

Il signor Vittorio Castelli!

FERDINANDO (Per poco non sprofonda) Chi?
ANGELICA

He’ visto comme si’ furtunato?

FERDINANDO (A parte) ‘Na furtuna esagerata!
VITTORIO

(Entrando)

Cara Angelica, buongiorno! Ueh, carissimo Ferdinando, buongiorno pure a

te, ‘a quantu tiem…
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FERDINANDO (Lo interrompe andandogli subito incontro, per poi tornare in avanti con lui, così da trovarsi in mezzo a Vittorio e Angelica)

Ueh! Guarda chi è venuto! (Sottovoce) Statte zitto, sa’? Acqua in

bocca!
VITTORIO

(Non capisce. Ad alta voce)

In bocca che? (Bettina esce)

FERDINANDO (Gli stringe le mani) Quant’è bello il mio amico Vittorio! ‘O meglio amico mio, inseparabile! (Sottovoce) Simme jute ‘nzieme ‘a caccia
VITTORIO

(Ad alta voce) No! E

quando?

FERDINANDO (Sottovoce) Sissignore!... (Ad alta voce, disinvolto) E come ti va ‘a stammatina?
VITTORIO

(Gioviale)

Ah, comme me va ‘a stammatina? Tale e quale a comme me jeva d’ajere, ‘a

ll’autro jere, ‘a semmana passata, ‘o mese passato, eccetera eccetera…
FERDINANDO (Con un riso demenziale) Ma è naturale, se capisce…(A parte) Chisto è tutto scemo!
ANGELICA

(Si avvicina a Vittorio, passando davanti a suo marito)

No, ‘a verità, Ferdinando vuleva sape’

‘a stammatina in partricolare, datosi ca ajere site state ‘nzieme a caccia…
VITTORIO

(Senza capire) A caccia?

FERDINANDO (Gli lancia segnali da dietro la schiena di Angelica) Ma certo! Nun t’arricuorde? A caccia…
VITTORIO

E dalle cu’ ‘sta caccia! Ma è ‘na fissazione?!

FERDINANDO (Lancia ancora segnali, ma s’interrompe quando sua moglie lo guarda) Ma comme, t’he’ scurdato d’‘a doppietta mia? Bam… Bam!
ANGELICA

Bam!... Bam!... E tu ce si’ rimasto secco!

VITTORIO

(Abbrutito)

Io? Ma quanno maje?!

FERDINANDO (Ad Angelica, con sicurezza) He’ visto? S’arricorda tutte cose bbuono!
ANGELICA

E po’, ‘e risultate d’‘e prodezze voste so’ evidenti… (A Ferdinando che ha tossito più volte
per attirare l’attenzione di Vittorio)

Te si’ pigliato ‘nu bellu catarro, cu’ tutto ‘o cazone ‘e

Vittorio… (Vittorio si guarda e tasta i pantaloni, per controllare se li ha)
FERDINANDO (La tosse gli si strozza in gola) No, no, è sulamente ‘nu raspino…
ANGELICA

(A Vittorio)

Niente meno ca tutt’e dduje avite fatto ‘n’ecatombe, ‘na strage!... Ma me

spiegate comme avite fatto a accidere tutta ‘sta rrobba? (Chinando un lato del cesto, ne
mostra il contenuto a Vittorio)

VITTORIO

(Si avvicina al lato sinistro del tavolo)

Ma chisti ccà so’ patè!
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ANGELICA

Esattamente: ‘a preda ‘e Ferdinando!

VITTORIO

(Ridendo) Ma comme,

mò te si’ miso a spara’ a ‘e patè?

FERDINANDO Ma che staje dicenno? Nun t’arricuorde d’‘o malut tiempo? Jamme, mò ‘a putisse
ferni’ ‘e fa’ ‘o scemo…
VITTORIO

Ueh, ma comme te permiette?

ANGELICA

No, no, no, Ferdinando have ragione: nun stiveve a caccia ‘nzieme?

VITTORIO

Nuje?

FERDINANDO Nuje, e chi sennò?
VITTORIO

(Viene avanti) Ma no,

Ange’…

ANGELICA

(Viene avanti anche lei) Ah, no?

FERDINANDO (È venuto avanti anche lui) Ma sì, ma sì! (Ad Angelica) Teso’, ‘o vvi’ chello ca te dicevo
primma? Nun s’arricorda niente… ‘o colpo ‘e sole!
VITTORIO

Qua’ colpo ‘e sole?

ANGELICA

Chello ca he’ pigliato ‘n Africa.

VITTORIO

Ma je nun ce so’ mai stato in Africa dint’a tutta ‘a vita mia! Solu ‘na vota, ‘a ditta
mia ‘e pellame, me mannaje in Lapponia! (Ferdinando fa segno ad Angelica per farle intendere che questi sono gli effetti del colpo di sole)

FERDINANDO Ma è naturale! Comme faje a t’arricurda’ ‘e ll’Africa e d’‘o colpo ‘e sole si proprio
chisto te l’ha fatto scurda’? (A sua moglie) Che malattia triste, è ‘ove’? (Vede Angelica
che, appoggiata al tavolo, con le braccia incrociate, lo ascolta scuotendo la testa)

Pecché faje ac-

cussì?
ANGELICA

Sto ammirando le tue grandi doti di recitazione!

FERDINANDO E che so’, ‘nu commediante?
ANGELICA

Sì, e si’ pure bravo assaje, ‘o ssa’? Ma evidentemente nun tiene assaje stima ‘e me si
pienze ‘e me pute’ avuta’ comme vuo’ tu cu’ tutte ‘sti fesserie accussì grosse! (Viene
avanti a sinistra)

Vittorio, che ha ascoltato tutto fin dall’inizio senza comprendere, vedendo che le cose si stanno mettendo male e pensando di essere di troppo in quella discussione, va verso il fondo scena piano piano, costeggiando il muro, guardand o
il tavolo, i soprammobili, eccetera, tanto per darsi un contegno e, dopo questo ampio giro, raggiunge l’estrema destra
della scena.
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FERDINANDO Ma teso’, t’assicuro…
ANGELICA

Basta Ferdina’ mò ‘a putisse pure ferni’! Ma che pienze, ca nun ‘o ssaccio ca tutte
‘sti ppartite ‘e caccia so’tutte scuse pe’ cupri’ tutto ‘n atu sport? Ma almeno abbi ‘o
curaggio d’ammettere le tue malefatte, accussì je putesse penzaì: “È ‘n ommo senza
fede, è ‘overo, ma perlomeno è ommo!” (Va a suonare il campanello al camino. È molto nervosa)

FERDINANDO (Seguendola) Ange’, e ghiammo, nun fa’ accussì…
ANGELICA

Lassame sta’ ca me staje tuccanno ‘e nierve!
SCENA QUINTA
(BETTINA e detti)

BETTINA

(Entra dal fondo con i pantaloni di Ferdinando piegati sulle braccia)

Signo’, avite sunato?

ANGELICA

(Indica il cesto) Sì

BETTINA

Subbeto signo’. (Consegna a Ferdinando i suoi pantaloni) ‘O cazone ca ‘o signore m’aveva

Betti’, porta chillu cesto ‘e via ‘e dinto.

chiesto. L’aggio pure spazzolato.
FERDINANDO Grazie assaje, Betti’.
BETTINA

(Passa oltre il tavolo e vede il contenuto del cesto) Ah, e che d’è ‘sta

rrobba?

ANGELICA

Comme?! ‘O bottino ‘e caccia d’‘o signore! Vai, Betti’, vai…

BETTINA

Ah, vabbuo’ (Esce dal fondo portando via il cesto)

FERDINANDO (Supplichevole) Angelica…
ANGELICA

No! (Esce a sinistra, chiudendo decisa la porta)

VITTORIO

(È seduto vicino al secrétaire, sulla destra. A sé stesso)

Tempesta in arrivo!

FERDINANDO (Appoggia i pantaloni sul tavolo e viene vicino a Vittorio) Bravo, he’ fatto ‘nu bellu guajo! Ma
si’ fesso all’ennesima potenza, dico io? Nun te sapive sta’ zitto?
VITTORIO

(Sempre seduto) E pecché?

FERDINANDO Ma possibile ca nun capisce maje niente? Ancora nun he’ realizzato ca t’aggio ausato
comme copertura, dicendo a muglierema ca venevo addu’ te?
VITTORIO

E invece ch’avive ‘a fa’?

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

‘O MARITO CACCIATORE

Pag. 86

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

FERDINANDO (Sbadatamente) E me l’addimanne pure? Avev’a ji’ addu’ muglie… Ehm, ma a te che
te ne ‘mporta?
VITTORIO

Niente, nun me ne passa manco p’ ‘a capa! (Ferdinando ora gira la sedia che sta alla destra
del tavolo, in modo da rivolgerne la spalliera al pubblico e si siede, schiena verso gli spettatori, per
cambiarsi i pantaloni)

FERDINANDO (Mentre si sta cambiando i pantaloni) Certo ca ‘stu fatto è comico! ‘Stu pover’ommo fa
passa’ tant’anne senza ‘e me veni’ maje a truva’, io ll’auso comme scusa cu’ muglierema pe’ m’‘a spassa’, e isso arriva dint’‘a casa mia justo ‘o juorno ca me ‘nvento ca
stevo ‘a casa soja!
VITTORIO

(Si alza e si sposta a sinistra)

Ferdina’, ma io che cacchio ne putevo sape’?

FERDINANDO (C.s.) E certo, tu nun saje maje niente… Ma che marina, quando uno ha pigliato la
buona abitudine ‘e nun ghi’ ‘a casa ‘e quaccheduno, ‘a primma cosa, ‘a fa’, primma
‘e ce turna’, è penza’: “Alt! Primma m’aggia ‘nforma’ si, pe’ caso, so’ servuto comme scusa a ‘o marito!” Me pare logico, no?
VITTORIO

‘O ssaccio, ma che vuo’ fa’, nun songo ‘nu stregone!

FERDINANDO (In piedi. Sta terminando di mettersi i pantaloni, abbottonandoseli, sempre di schiena al pubblico) No,
nun si’ propeto ‘nu stregone, nun è ‘o caso ca m’‘o ddice… Purtroppo ci sta gen- te a
‘stu munno, ca tene ‘o bernoccolo d’‘a scelta d’‘o tiempo!
VITTORIO

Si è pe’ cchesto, tengo pure ati tipe ‘e bernoccole!

FERDINANDO (A parte) E menu male ca ‘o ssape… (Piega i pantaloni che si è tolto) Ma po’ che vaje truvanno ‘a me? Che cacchio s’ bbenuto a ffa’?
VITTORIO

(Siede alla destra del tavolo) Guarda,

forse dirai ca so’ ‘nu poco indiscreto…

FERDINANDO (Posa sul tavolo i pantaloni arrotolati e si siede di fronte a Vittorio, alla destra del tavolo stesso)
Chesto è poco ma sicuro!
VITTORIO

Aggio pigliato appuntamento cu’ ‘o commissario ‘e polizia ccà ‘ncoppa.

FERDINANDO (Trasale) Ccà ‘ncoppa? ‘Ncopp’‘a casa mia?
VITTORIO

(Felice per il colpo di genio) Sì!

FERDINANDO Ma tu si’ ‘nu genio! E accussì mò tiene l’hobby ‘e te purta’ addereto ‘e commissarie
‘e polizia?
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VITTORIO

‘O fatto è ca je so’ abituato a te chiedere cunziglie ‘ncopp’a qualunque cosa, tanto ca
pure muglierema, ai bei tempi, ‘o ffaceva, t’arrecuorde?

FERDINANDO Sì… sì…
VITTORIO

A proposito ‘e muglierema, t’aggia da’ ‘na bella nutizia: stanotte l’aggio beccata in
flagrante adulterio!

FERDINANDO Comme? Ah, allora si’ stato tu’ l’autore ‘e chella bella prodezza?
VITTORIO

(Estasiato) Certamente!

FERDINANDO (A parte) Ma nun se sape fa’ ‘e fatte suoje ‘stu cretino? (A Vittorio) Pe’ primma cosa, tu
nun he’ beccato a nisciuno pecché l’amante nun l’avite acchiappato ancora… (Si alza)
VITTORIO

(Si alza) E invece no,

te sbaglie, l’avimmo acchiappato!

FERDINANDO (Stupefatto) L’avite acchiappato?
VITTORIO

Proprio accussì!

FERDINANDO (A parte) Eh, e m’‘o vvene a cunta’ proprio a mme!
VITTORIO

È ‘nu certo Moretti.

FERDINANDO Eeeeeeeh?
VITTORIO

Il dottor Moretti, ‘nu miedeco

FERDINANDO E ha confessato?
VITTORIO

No, nega tutto ‘o fessacchiotto, ma l’ha tradito ‘o cazone ca s’ha scurdato pe’ se ne
fuji’.

FERDINANDO (A parte) ‘O cazone mio? Mannaggia, chisto ‘e ‘o colpo ‘e grazia!
VITTORIO

Tu per caso conosci qualche Moretti?

FERDINANDO Io? Noo, mai sentito nominare!
SCENA SESTA
(BETTINA e detti, poi EUGENIO)

BETTINA

(Annuncia chiaramente dal fondo)

Il signor Moretti!
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FERDINANDO (A parte, sul punto di boccheggiare) E te pareva?! Ll’amice meje so’ addeventate tutte
tempestive… quanno nun hann’a veni’! (Si passa la mano sulla fronte, sempre a parte) Chesta è scalogna nera!
VITTORIO

(Colpito dal nome annunciato)

Il signor Moretti?!

FERDINANDO Beh’ Che ce sta ‘e strano?
VITTORIO

Ce sta ‘e strano ca tu mò mò he’ ditto ca nun canuxcive nisciuno Moretti!

FERDINANDO Ma tu nun he’ ditto Moretti, he’ ditto Morelli!
VITTORIO

Ma qua’ Morelli?

FERDINANDO Vide ca he’ ditto Morelli, forse nun te ne si’ addunato! Sai… ‘o colpo ‘e sole… E si
no che diavolo, Moretti ‘o cunosco!
VITTORIO

(Aggrottando le sopracciglia) Vabbuo’,

comunque ‘stu Moretti po’ essere isso?

FERDINANDO Noo, chisto nun ce trase niente, è ‘o camiciaio mio! (Va incontro a Eugenio)
VITTORIO

Beh, certo ‘nu camiciaio nun è ‘nu duttore… È ‘nu buono camiciaio?

FERDINANDO Sì, sì, è bravissimo! (Corre incontro a Eugenio pche sta entrando agitato, e torna in avanti tallonandolo, per cercare di evitare qualche gaffe)

EUGENIO

(Ad alta voce, senza curarsi di Vittorio)

Ah, staje ccà?... Bravo, bravissimo! Che bellu

scherzetto ca m’he’ fatto!
FERDINANDO (Concitato, a bassa voce) Zitto! Statte zitto, è ‘o marito!
EUGENIO

(Ad alta voce) Ma che staje

dicenno?

FERDINANDO (C.s.) T’aggio ditto ca è ‘o marito, è Vittorio Castelli!
EUGENIO

Ah, isso è Castelli? Me fa piacere… Tanto meglio!

VITTORIO

(Inchinandosi)

Il piacere è tutto mio!

FERDINANDO (C. s.) Ma te vuo’ sta’ zitto? (Ad alta voce, ridendo disinvolto) Ah, ah, ah… Come si va,
stai bene?
EUGENIO

Benissimo, ma chesto che ce azzecca? Dimmi piuttosto…

FERDINANDO (C.s.) Adoppo te dico tutte cose, ma mò statte zitto!
VITTORIO

(Attirando a sé Ferdinando) Sienteme

‘nu mumento, scusa…

FERDINANDO Che c’è?
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VITTORIO

(A bassa voce) Ma tu

e ‘o camiciaio ve date ‘o ttu?

FERDINANDO (A Vittorio) È un camiciaio d’infanzia… (Ad alta voce, disinvolto) Caro Eugenio, ti presento il mio amico Vittorio Castelli.
VITTORIO

(A parte) ‘N’ata vota? (Amabile, a Eugenio)

Lieto…

EUGENIO

(Molto freddo e sulle sue) Piacere,

VITTORIO

(Si avvicina a Eugenio)

EUGENIO

Ma io so’ innocente!

VITTORIO

Benissimo, comme le stevo dicenno, io tenesse intenzione ‘e me fa fa’ quanto prima

piacere…

Carissimo signor Moretti, le dirò, io tenesse intenzione…

‘na dozzina ‘e cammise.
EUGENIO

Comme?

FERDINANDO (A parte, sul punto di soffocare) Sulo chesta ce mancava!
VITTORIO

(Continua sullo stesso tono)

‘E vulesse bbone, ma nun vulesse spennere cchiù ‘e ‘nu cen-

tenaro ‘e lire al massimo…
EUGENIO

(Dopo un tempo) Scusate signore,

VITTORIO

(Stupefatto) Comme?

aggiate pacienza… e a me?

FERDINANDO (È passato dietro a Vittorio e spunta in mezzo ai due uomini spingendo impercettibilmente Vittorio
verso sinistra) Ma è naturale!

VITTORIO

Che se ne ‘mporta isso si tu vaje truvanno ‘e ccammise!

Ma pecché, nun fa ‘o cammesaro?

FERDINANDO Sì, ma mò sta in ferie!
EUGENIO

Comunque nun se tratta ‘e cammise, ma ‘e cazune! E a ‘stu proposito, signor Castelli, vulesse scagna’ cu’ vuje quatto chiacchiere.

VITTORIO

A disposizione.

FERDINANDO (Si agita in mezzo ai due per impedire loro di parlare) Ma pecché, che v’avit’a dicere?
VITTORIO

Lassace sta’, a’mma parla’!

EUGENIO

Lassace sta’, a’mma parla’!

FERDINANDO (Li separa con le due braccia) E io ve dico ca no! Si trase muglierema e vede ca facimmo
conversazione senza di lei?
EUGENIO

(Si allontana spazientito verso il fondo)

Uffaaaaa!
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VITTORIO

(Insistendo) Ma che ce sta

‘e male si ‘o signore me parla?

FERDINANDO (Se lo fa passare davanti e lo spinge verso la porta di destra) Ma chisto te vo’ raccunta’ comme se taglia ‘na cammisa: è ‘na mania ca tene, ma tanto a te… mò fa’ ‘na cosa, vattenne ‘a llà, va’…
VITTORIO

(Ferdinando lo spinge verso la porta di destra e così lui gli parla, con la testa voltata, sopra la spa lla) Ma pecché?

FERDINANDO (Sempre spingendolo) Pecché… pecché m’ha da piglia’ ‘e mmesure, ecco! (Si ferma e piazza un argomento che non ammette repliche)
spingere Vittorio) Vattenne

VITTORIO

(Si volta) E va bbuono,

M’aggia spuglia’ tutto annudo! (Ricomincia a

‘a llà, jamme!

ma ‘o commissario?...

FERDINANDO (Lo fa piroettare, prendendolo per la spalla) Quanno vene te chiammo, va’!
VITTORIO

Me ne vaco, me ne vaco, ma nun te scurda’! (Esce a destra)

FERDINANDO (Gli chiude la porta dietro) Nossignore! (Si accascia contro la porta) Uff! Che ghiurnata ca è
schiarata! (Facendo un violento sforzo su sé stesso, è pronto a ricominciare la lotta e va dritto verso
Eugenio che, durante l’azione precedente, è arrrivato a poco a poco verso l’estrema sinistra)

Ecco-

mi a te, che me vulive dicere?
EUGENIO

E m’‘o dimanne pure? ‘O cazone mio… Addo’ sta ‘o cazone mio?

FERDINANDO E chesto è tutto? ‘Ojccanne, sta ccà, nisciuno se l’ha magnato! (Così dicendo,, è andato a
prendere i pantaloni sulla sedia dove li aveva poggiati e li porta a Eugenio)

EUGENIO

(Se li stringe al petto, come fossero un tesoro ritrovato) Aaah,

finalmente!

FERDINANDO Quanta vuommeche pe’ ‘nu cazone!
EUGENIO

(Tastandoli) E chello

ca ce steva dint’‘e ssacche?

FERDINANDO (Offeso) Sta ancora llà! Ma che te cride, ca m’arrubbavo ‘a rrobba ca tenive dint’‘e
ssacche? Ma pe’ chi m’he’ pigliato?
EUGENIO

(A parte)

MEnumale, ‘a lettera è ‘a mia! (Ad alta voce) E mò, venimmo a nuje: secondo

te stanotte te si’ comportato comme a ‘n amico vero, eh?
FERDINANDO Ma pecché?
EUGENIO

‘O ssaje chello ca è succieso p’‘a bravata toja?

FERDINANDO (Con disprezzo) Sì, me l’hanno ditto: te si’ fatto pizzica’ a ‘o posto mio!
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EUGENIO

Esattamente!

FERDINANDO È stata ‘na vera sfurtuna, amico mio… Comunque meglio accussì ca si avessero acchiappato a mme!
EUGENIO

(A bocca aperta)

Come sarebbe “meglio accussì”? Ma ‘o ssaje ca si’ ‘nu bellu tipo? E

comunque je nun voglio pava’ ‘e cunte ‘e ll’ate e perciò m’he’ ‘a tira’ fuori ‘a chest’
impiccio!
FERDINANDO Chi, io?! (Con una calma che non ammette repliche) Nun ce penzo proprio!
EUGENIO

Eeeeh?

FERDINANDO (Scaldandosi un poco) Ma scusa, me sapisse dicere io che ce azzecco? È colpa mia si te
si’ fatto pizzica’ tu?
EUGENIO

(Non crede alle sue orecchie)

Ma io… Non… tu… Io… Io stevo… Si’ tu ca… Pecché

io… he’ capito?
FERDINANDO Mò parlo io! Pe’ salva’ l’onore dell’amante mia, aggio risecato ‘e me rompere ‘a noce d’‘o cuollo, scavalco feneste e balcune, faccio cierti gioche d’equilibrismo ca
manco Arsenio Lupin e riesco a salva’ ‘a situazione; sulo pecché ’o commissario se
trova annanze a ‘e piede ‘nu fesso in mutande…
EUGENIO

‘O cazone me l’avive futtuto tu!

FERDINANDO (A botta e risposta) Peggio pe’ tte ca nun ‘o tenive ‘ncuollo! Accussì te ì’mpare a ji’ giranno in mutande! Si ‘o venesse a sape’ l’Ordine d’‘e Miedece…
EUGENIO

Allora, secondo te, ‘a cosa ha da ferni’ accussì?

FERDINANDO So’ fatte d’‘e tuoje! Io saccio sulamente ca nun hanno pigliato a mme! Nun hanno
pigliato a mme, hanno pigliato a ‘n ato!
EUGENIO

Io te… Io…

FERDINANDO Zitto! Me pare ca sta venenno muglierema! (Va verso il fondo scena)
SCENA SETTIMA
(ANGELICA e detti)
Angelica entra da sinistra e si dirige verso il sercétaire senza accorgersi dell’esistenza degli altri, altera com’è! Ha in
mano un giornale e diverse carte. Mentre passa, sbatte il giornale sul tavolo centrale e prosegue verso il secrétaire,
dove vuole mettere a posto le altre carte.
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FERDINANDO (A parte, avendo osservato la scena) Aeh! Ancora nun s’è calmata!
EUGENIO

Buongiorno, Angelica…

ANGELICA

(Affaccendata al secrétaire. Fredda)

Ah, si’ tu, Euge’, buongiorno!

FERDINANDO (Come un bambino che vuol farsi perdonare) Angelica!
ANGELICA

(Degnandosi appena di voltare la testa)

Che vvuo’?

FERDINANDO Staje ancora arrabbiata cu’ mme?
ANGELICA

(Con un sorriso forzato, mentre chiude il secrétaire)

Io? ‘A verità, tengo ‘ ssasicce pe’ cca-

pa… (Casualmente a Eugenio che, intanto, si è buttato sulla spalla i pantaloni che prima teneva arrotolati) E chillu

EUGENIO

cazone ‘ncopp’‘a spalla che me significa? (Spavento di Ferdinando)

(Con tono ugualmente casuale)

Quale? Ah, chisto? Me l’ha restituito Ferdinando.

FERDINANDO (A parte) Ma chist’è proprio ‘n idiota!?
ANGELICA

(Mordace, a Ferdinando) E comm’è ca

restituisci ‘o cazone ‘e Vittorio a Eugenio?

FERDINANDO Ma quando mai? Chi gliel’ha restituito? Io mò mò m’‘o so’ levato, è ‘ove’, Euge’?
Nun sapevo addo’ l’avev’‘a mettere e ‘nce l’aggio sbattuto ‘ncopp’‘a spalla… Ma
mò m’‘o piglio subbeto… Ecco fatto! (Ha afferrato le gambe dei pantaloni che penzolavano
sulla schiena di Eugenio)

EUGENIO

(Era voltato di schiena e fa rapidamente dietro front e tira i pantaloni dalla sua parte) Ueh!

Ma si’

pazzo? Manco per sogno!
FERDINANDO (Li tira dalla sua parte) Lassa… lassa!...
EUGENIO

(Sempre tirando) Manco

si m’accide!

FERDINANDO Euge’, io so’ cchiù viecchio e ti ordino ‘e me lassa ‘o cazone!
ANGELICA

(Con ironica serietà) Jammo,

Euge’, lasciace ‘o cazone, tanto è chillo ‘e Vittorio…

EUGENIO

(Con un colpo secco tira via bruscamente i pantaloni dalle mani di Ferdinando)

Ma che state di-

cenno tutt’e dduje? Chist’è ‘o cazone mio!
FERDINANDO E vabbuo’, Ange’, è vero! Putevo fa’ finta ancora ma è meglio ca t’‘o ddico sinceramente: ‘stu cazone ‘ d’Eugenio!
ANGELICA

(Trionfante) Ah, finalmente!

E io ccà te vulevo… E ‘a caccia? Confessi pure ‘a caccia?

FERDINANDO Sì, sì, te cunfesso tutte cose, tanto, ca io dico tutte cose o nun dico proprio niente…
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ANGELICA

Per l’appunto!

FERDINANDO È ‘overo, nun so’ ghiuto a nisciuna caccia, né cu’ Vittorio né cu’ quacchedun ato…
ANGELICA

E io ‘o ssapevo!
SCENA OTTAVA
(VITTORIO e detti)

VITTORIO

(Sulla soglia della porta di destra)

Siente ‘na cosa: ma te fusse scurdato ‘e me?

FERDINANDO Scurdato io? No, no, statte tranquillo!
VITTORIA

(Ad Angelica)

Scusami Ange’… (A bassa voce a Ferdinando) Mò te salvo io… (Ad alta voce

ad Angelica)

Ange’, te vulevo dicere ca primma nun avevo capito buono ‘a domanda

ca m’avive fatto: ma certamente ca io e Ferdinando simme jute ‘nzieme a caccia!
FERDINANDO Ma porca… (Angelica ed Eugenio scoppiano a ridere)
ANGELICA

Ma tu ‘overo dice?

EUGENIO

(A parte) Tene ‘nu

tocco infallibile!

FERDINANDO (Ad alta voce, autoritario) Vitto’, statte zitto: Angelica ‘o ssape ca nun simme state
‘mzieme a caccia. Che vonno dicere tutte ‘sti buscie?
VITTORIO

Scusa tanto, ma nun ire tu ca…

FERDINANDO Ma io che? Io niente! T’he’ ‘ sta’ zitto e basta! (Girandosi verso gli altri con le braccia incrociate)

È ‘nu brav’ommo, ma è busciardo, troppo busciardo… (A Vittorio) Mò tuorna-

tenne ‘a llà! (Lo spinge verso la porta di destra)
VITTORIO

Certo ca cu’ tte nun saccio maje che pisce piglia’!

FERDINANDO E nun da’ retta, nun pisca’, pure pecché ‘o pesce nun me piace! Mò vattenne ‘a llà!
VITTORIO

(Si lascia spingere)

Vaco, vaco! Ma t’arricurdarraje ‘e me quanno arriva ‘o cummissa-

rio?
FERDINANDO (Spingendolo) Sissignore, m’arricordo, nun te prepccupa’!
VITTORIO

Ma che votabannera! (Uscendo) E io aggi’‘a suppurta’ ‘stu teatrino ‘e marionette! (Esce)

FERDINANDO (Chiude la porta dietro Vittorio e da lì si rivolge agli altri freddamente, dopo una pausa) Nun aggio
maje visto a nisciuno accussì distrutto doppo ‘nu colpo ‘e sole!
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ANGELICA

(Appoggiata contro il tavolo, con tono indifferente)

E che fosse ‘sta storia d’‘o commissario

ca ha ditto Vittorio?
FERDINANDO (Le si avvicina) ‘O commissario?... No, niente, ‘na cosa accussì, senza importanza… È
p’‘a mugliera ca hanno beccato in flagrante.
ANGELICA

(C.s.) Cu’ tte.

FERDINANDO (Distrattamente) Cu’ mme… (Si corregge) Ma qua’ cu’ mme, che me faje dicere? E ‘o
marito steva ccà si essa fosse stata cu’ mme?
ANGELICA

E allora addu’ qua’ femmena si’ gghiuto ajeressera?

FERDINANDO Io? Ma io nun so juto addu’ nisciuna femmena!
ANGELICA

(Alza le spalle) E ghiamme,

teso’, nun me vuo’ cuffia’ ancora?

FERDINANDO Ma è ‘overo, m’he’ ‘a credere: io nun tengo nisciuna femmena! È ‘overo, Euge’?
EUGENIO

(Nel frattempo è andato a sedersi vicino al camino, quasi di schiena al pubblico)

Ah, no, io nun

saccio ‘o riesto ‘e niente, amico mio, che ce azzecco io?
FERDINANDO (A denti stretti) E grazie!
EUGENIO

(Come lui) A buon

rendere.

ANGELICA

E allora che me significa ‘sta finta ‘e ji’ a caccia?

FERDINANDO Perchééééé?... Sorpresa!... ‘Na sorpresina pe’ tte!
ANGELICA

‘Overo? Ma pensa ‘nu poco… E addo’ sta?

FERDINANDO ‘Na casarella ‘ncopp’‘o mare ca vulesse piglia’ in affitto pe’ tte.
ANGELICA

Nun ce credo, nun avisse fatto tanta misteri: ccà sotto ‘nce sta ‘na tresca cu’ ‘na
femmena!

FERDINANDO E invece ‘nce sta ‘a casarella ‘ncopp’‘o mare… Nun ce sta nisciuna femmena ccà
sotto! (Indica col gesto sotto di sé)
ANGELICA

(Con lirica indignazione)

E io, pe’ ttramente, aspettavo, ingenua e fiduciosa, sotto ‘o tet-

to coniugale…
FERDINANDO Ma guarda ca…
ANGELICA

‘O guajo è ca je songo ‘na femmena onesta, ‘na femmena fedele… Nun è ‘overo,
Euge’?
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EUGENIO

(Sempre seduto. Con grave assenso)

Oooooooooooooooooh!

FERDINANDO Ma pur’io songo ‘na… songo ‘nu… è ‘overo, Euge’?
EUGENIO

(Con intonazione diversa, come per significare, ironicamente: “Non sai quanto”)

Eeeeeeeeeeeeh

ANGELICA

‘O guajio è ca nun ce aggio manco maje pruvato a tradi’ a maritemo, è ‘overo Euge’?

EUGENIO

(Intonazione che significa “purtroppo”)

Eeeeeeeeh!

FERDINANDO E nemmanch’io me so’ maje sunnato ‘e tradi’ a muglierema!... È ‘overo, Euge’?
EUGENIO

(Intonazione che significa “non sai quante volte?)

Eeeeeeeeeh!... Vabbuo, tagliammo a curto,

site comme ‘e Carabiniere: fedeli nei secoli!
SCENA NONA
(BETTINA e detti, poi ENRICO)

BETTINA

(Annunciando) È arrivato

TUTTI

(Trasaliscono)

il signorino Enrico!

Enricooo?! (Eugenio si è, istintivamente, avvicinato ad Angelica che contemporane-

amente si avvicina a lui. Ferdinando sta per naufragare completamente. Sono inchiodati sul posto tutti e tre. Bettina si sposta per lasciar passare Enrico ed esce, nel silenzio più glaciale)

ENRICO

(Si ferma sul fondo e incrocia le braccia, scuotendo la testa con malizia sbarazzina)

E bravi! Ma

se po’ ssape’ che ce faciveve tutt’e tre stanotte a via…
TUTTI

(Sobbalzando) Coff!...

Coff!... Coff!... (Tosse da sanatorio per coprire la voce di Enrico)

FERDINANDO (Schizza fulmineo vicino a Enrico) Caro, caro, caro il nostro Enrico! (Se lo tira vicino, come
per parlargli sottovoce, trascinandolo, così, verso il proscenio)

Che bella surpresa ca ‘nce fat-

ta!
ANGELICA

(Seguita da Eugenio,ha abbozzato lo stesso movimento di Ferdinando, ma è arrivata troppo tardi per
raggiungere Enrico e quindi ritorna verso la ribalta, sempre seguita da Eugenio e corre vicina a Enrico)

Ah, caro Enrico, ca tu si’ ‘o benvenuto! (Afferra la mano destra del ragazzo e lo tira a

sé. Anche Ferdinando lo tira dalla sua parte. Allora Angelica, aiutata da Eugenio, tira più forte)

ENRICO

(Sbalordito e quasi squarciato vivo)

Ma che tenite tutte quante? (Ferdinando ha impresso una

scossa violenta a Enrico, strappandolo dalle mani di Angelica che, per il contraccolpo, cade addosso
a Eugenio)
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FERDINANDO (Profitta della situazione per trascinare Enrico a destra, prima che Angelica abbia potuto tornare su
di lui. Sottovoce, concitato)

Acqua in bocca p’‘o fatto ‘e stanotte, ‘nce stanno cincuciento

lire pe’ tte. (Lo lascia andare e lo respinge leggermente dalla spalla destra, spedendolo dalla parte
di Angelica e assumendo un atteggiamento indifferente)

ANGELICA

(È corsa vicino a Enrico, lo riacciuffa e se lo trascina verso sinistra. Sottovoce, concitata)

Acqua in

bocca p’‘o fatto ‘e stanotte, ‘nce stanno cincuciento lire pe’ tte! (Lo lascia andare, respingendolo leggermente dalla spalla sinistra, così da inviarlo verso Ferdinando e assumendo, come
lui, un atteggiamento indifferente. Lo stesso fa Eugenio)

ENRICO

(Piacevolmente sorpreso)

Oggi è la mia giornata fortunata! (Tutti e quattro restano allineati, di

fronte al pubblico, senza dire niente. Ferdinando, Angelica ed Eugenio, finalmente indifferenti. Enrico li osserva sempre più stupito)

I TRE

(All’unisono, dopo una pausa)

Come stai, Enri’… (Si guardano imbarazzati)

ENRICO

(Dopo averli bene osservati, l’uno dopo l’altro)

E vuje? State bbuono?

FERDINANDO (Prende una decisione. A Enrico) Va bene, è stato un piacere…
ANG. + EUG. (All’unisono) Sì, è stato un piacere!
FERDINANDO (Spingendo Enrico verso l’uscita) Viene cchiù tarde ca tenimmo che ffa’…
ENRICO

Ma…

FERDINANDO (A bassa voce, a Enrico, sul fondo scena) Aspettame dint’‘o salone, ca te porto chelli cincuciento lire.
ENRICO

Va buono, statte bbona zi’ Ange’…

ANGELICA

(Ha risalito la scena verso di lui)

Ciao, Enri’… (A bassa voce) Aspettame dint’‘o salone, ca

te porto chelli cincuciento lire. (Torna in avanti)
ENRICO

Va bene. (A parte, mentre Angelica torna in avanti) Pur’essa dint’‘o salone… sa’ che divertimento! (Esce dal fondo)

FERDINANDO (A parte. Rassicurato) Menumale, accussì nun me scassa cchiù ‘e scatole!
ANGELICA

(A bassa voce a Eugenio)

Ce simme salvate pe’ miraculo!

Sono tutti e tre in proscenio. Ferdinando a destra, Eugenio e Angelica a sinistra. Momento di rilassamento. Tutti i pericoli sembrano scongiurati e si può respirare. Ma improvvisamente squilla un violento suono di campanello che fa trasalire i tre personaggi. Sui loro volti si dipinge la stessa espressione di scoraggiamento, per la prospettiva di una nuova complicazione. Angelica ed Eugenio si sono istintivamente avvicinati l’uno all’altra. Ferdinando si passa la mano
sulla fronte, sfinito. Tutto questo e quel che segue è recitato da ognuno fermo al proprio posto.
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SCENA DECIMA
(BETTINA e detti, poi CARDONE)

BETTINA

(Annuncia dal fondo)

Il signor Cardone!

FERDINANDO (Senza muoversi, né voltarsi, con lo stesso stato d’animo di prima) C’è… c’è il signor Cardone!
ANGELICA

(C.s. confermando) C’è il

EUGENIO

(C.s.) … done!

signor Caaar….

FERDINANDO (Ad Angelica) Ma tu ‘o cunusce?
ANGELICA

Io? No, nun ‘o cunosco proprio. (A Eugenio) ‘O cunusce tu?

EUGENIO

No, nun ‘o saccio, nun l’aggio maje visto!

FERDINANDO E manch’io! (A Bettina) E vabbe’, fallo trasi’. (Tutti e tre aspettano, di fronte al pubblico, in
preda ad un visibile imbarazzo)

BETTINA

(Parla in quinta) Si

accomodi, signore, prego! (Introduce Cardone ed esce)

CARDONE

(Entra e saluta. Ha un pacchetto sotto il braccio)

I TRE

(Alla voce di Cardone si rivoltano contemporaenemente e un sussulto contemporaneo il fa tornare
con il viso di fronte al pubblico. Poi, all’unisono)

CARDONE

E chi pensavate di trovare, il pazzariello?

ANGELICA

(A bassa voce a Eugenio) Santo

Signori, buongiorno!

‘O commissario!

Cielo, chisto ce riconosce!

FERDINANDO (A parte) Isso!... E muglierema sta proprio ccà! (Si avvicina ad Angelica preoccupatissimo) È
pe’ chillu fatto ‘e Vittorio…
ANGELICA

(Preoccupata quanto lui)

CARDONE

(Viene avanti)

Sì, aggio capito…

Il signor De Luca?

FERDINANDO (Avvicinandosi al commissario e trascinato dal suo stesso ingranaggio di bugie) È isso… (Si corregge)
re)

Ehm… sono io, signore. (Fingendosi premuroso, come se non avesse niente da nasconde-

State qua p’‘a quistione ‘e Castelli, gà ‘o ssaccio. Il signor Castelli sta di là, mò ‘o

vaco a chiamma’. Ccà ce sta il signor Moretti… (Si dirige verso destra)
CARDONE

(Fermo al suo posto)

Infatti! (S’inchina) E se non erro la signora Moretti?

ANGELICA

(A parte) E chesto

EUGENIO

(A parte) Puozze jetta’ ‘o

ce mancava!
sango!
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FERDINANDO (Alle parole del commissario s’è fermato) Ma qua’ signora Moretti?! (Indica Angelica) ‘A signora è muglierema!
CARDONE

(Meravigliato) Ah, è…

ANGELICA

(Molto imbarazzata) Sì,

EUGENIO

(C.s.) … Lloro…

CARDONE

(Stupefatto)

sì, nuje…

Oh cacchio!... (Poi, divertito, lancia un paio di colpetti di tosse e fa una piroetta, fi-

schiettando, come chi ha capito tutto. Ferdinando è uscito da destra)

ANGELICA

(Appena uscito Ferdinando, si precipita verso il commissario, seguita da Eugenio)

Commissa’, la-

sciatemi spiega’…
EUGENIO

È facilissimi…

CARDONE

(Li interrompe, col tono del perfetto uomo di mondo)

Non una parola, signori: il funzionario è

muto… (Saluta con rapidi colpi di tacco) E l’uomo di mondo ignora… e invidia!
ANGELICA

Ah, muto?...

CARDONE

Segreto professionale, signora!

Angelica ed Eugenio tirano un sospiro di sollievo, poi tornano verso sinstra. Cardone va alla destra del tavolo, su cui
appoggia il pacchetto che aveva.

SCENA UNDICESIMA
(FERDINANDO, VITTORIO e detti)

FERDINANDO (Entra da destra, seguito da Vittorio) Ecco il signor Castelli.
VITTORIO

(Passa davanti a Ferdinando e va vicino al commissario)

Ah, commissa’, v’aggio pregato ‘e

veni’ ccà sulamente pecché ce tenevo ca ‘a pratica venisse istruita in presenza del
mio amico signor De Luca.
FERDINANDO (Sulla destra; ad Angelica) He’ visto?
CARDONE

E io ho accettato, tanto più che sono stato sollecitato a farlo dallo stesso imputato
che, difendendosi energicamente dall’accusa rivoltagli, mi ha garantito che proprio
qui, in questa casa, conosceremo il nome del colpevole!

EUGENIO

Proprio accussì! (Va verso il fondo)

VITTORIO

(Ripete meccanicamente)

Proprio accussì… (S’accorge che era proprio Eugenio quello che ha

parlato. A parte) Tiene mente… ‘e che se ‘ntrica ‘o

cammesaro?
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FERDINANDO So’ d’accordo pur’io! (Ad Angelica, desideroso di non farla assistere al colloquio) Teso’,
stamme a senti’, ccà a’mma parla’ ‘e ‘na quistione privata e personale ‘e Vittorio,
forse è meglio ca ce lasse sule…
VITTORIO

(Con galante vivacità)

Ma quando mai? Angelica nun è maje inopportuna! Ange’, pe’

piacere, resta ccà.
FERDINANDO (A parte) Ma chisto nun perde maje ‘n’occasione pe’ se sta’ zitto?
Siedono tutti: Angelica all’estrema sinistra, vicina al camino; Eugenio alla sinistra del tavolo, il commissario alla destra del tavolo; Vittorio vicino al commissario; Ferdinando va a prendersi una sedia fuori dalla porta di destra e si si ede all’estrema destra. Il grupo si è così sistemato quasi a ferro di cavallo.

CARDONE

Signori, è opportuno ragguagliarvi su fatti e antefatti. Su querela del signor Castelli,
io, stanotte, ho sorpreso la signora Castelli in flagrante adulterio…

VITTORIO

(Si alca in piedi) Addimanno scusa!

CARDONE

(Meravigliato, si alza anche lui)

VITTORIO

(Con enfasi)

Prego?

Commissa’, v’aggia fa’ ‘e complimenti! (Si accorge dello stupore del commissa-

rio e allora aggiunge, come spiegazione)

CARDONE

‘O marito songh’je!

Ah, congratulazioni, allora! (Si scambiano una riverenza, poi si risiedono) Responsabile della cattura del di lei correo…

VITTORIO

Mò se spiega pecché steva in mutande!

CARDONE

Ma che c’entra, mi perdoni?

VITTORIO

Comme che ce trase? Aveva perzo ‘a currea?

CARDONE

Ma quele currea?

VITTORIO

Chello ca avite pigliata vuje, mò mò l’avite ditto: la cattura della correa…

CARDONE

Io aggio ditto…? Ma ch’avite capito? La cattura del di lei correo… del corresponsabile del reato! Dunque, dicevo, responsabile della cattura del di lei correo, che aveva
trovato l’attimo fuggente per dileguarsi dalla finestra, ma che sapevamo doversi trovare, nel migliore dei casi, in mutande, poicheè nella fuga aveva dimenticato i pantaloni, io scatenai sulle di lui tracce un mio agente che, cinque minuti dopo, mi consegnava un individuo dall’abbigliamento sommario, arrestato nell’appartamento accanto: il sognor Moretti!

EUGENIO

(Protestando) È stata

‘na coincidenza: io so’ vittima ‘e ‘n errore giudiziario!
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VITTORIO

(Salta in piedi, lanciando un grido di sorpresa)

TUTTI

(Sobbalzano) Ch’è stato?

VITTORIO

(Indicando Eugenio)

Oooooooooooohhhh!!

Ma allora è isso!

FERDINANDO (A bassa voce a Vittorio) Certo ca tu si’ ‘nu tempista eccezionale!
EUGENIO

Io cosa?

VITTORIO

(Capisce in ritardo)

Niente, niente… (A mezza voce, a Ferdinando) Ma tu m’avive ditto ca

era ‘o cammesaro!
FERDINANDO (In piedi, epico) Pe’ paura ca puteva scorrere ‘o sango! Tu ‘nce avive fatto mettere ‘na
cacchia ‘e paura! (Si risiede)
VITTORIO

(Pover’uomo)

Io?

CARDONE

Come potete constatare, il signor Moretti contesta fermamente l’imputazione e, in effetti, se le apparenze lo distruggono, devo ammettere che le circostanze sembrano
dargli ragione. Innanzitutto lo abbiamo messo a confronto con i pantaloni trovati a
casa della Castelli, e non gli stanno affatto bene!

EUGENIO

E chesta è ‘na prova provante!

CARDONE

Probante, qua’ provante? (Si alza e prende il pacchetto che aveva posato sul tavolo) E comunque, ho provveduto a portare la prova del reato.

FERDINANDO (Si alza e, passando davanti a Vittorio, va prontamente accanto al commissario) Ma è del tutto inutile, scusate… a che serve? Che bisogno ci sta d’identificare il complice? Avite
beccato ‘a signora Castelli? Avite truvato ‘nu cazone maschile dint’‘a casa soja? E
penso ca abbasta, no?
VITTORIO

(In piedi, categorico)

A me m’abbasta!onda a destra)

FERDINANDO Pure a mme! (Torna al suo posto, passando dietro a Vittorio)
CARDONE

Sì, ma purtroppo non basta alle legge! Non basta un “téte-a-téte” di una donna sposata con un pantalone, perché si possa parlare di flagrante adulterio: è necessario il contenuto del suddetto pantalone! (Dicendo queste parole ha scartato il pacchetto e tirato fuori i
pantaloni che si srotolano)

Ed ecco il corpo del reato! (Tutti si alzano ad ammirare, stando fer-

mi al proprio posto)
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FERDINANDO (A parte) Ma l’aveva arapi’ justo annanze a muglierema? Chella ‘e ccunosce, mannaggia! (Guarda Angelica che, alla vista dei pantaloni, ha avuto un’espressione significativa e che sta
guardando il marito, con le braccia incrociate, scuotendo la testa con aria beffarda)

‘Ojlloco,

oj’…
CARDONE

Ed ora non ci resta che individuare il padrone del reperto.

Gesto di Angelica a Ferdinando che significa: “ma è evidente che sono i tuoi…”. Gesto di protesta di Ferdinando. A ngelica risponde alzando le spalle. Nuovo gesto di proteta di Ferdinando.

CARDONE

(Ha notato tutta la pantomima) Posso

procedere?

FERDINANDO Prego!
ANGELICA

Prego!

CARDONE

(Ritornando a bomba)

VITTORIO

Ah, è ‘overo…

Benissimo! Ma… un momento, come facciamo a trovarlo?

FERDINANDO Ecco, appunto, comme se fa? No, pe’ dicere, ma mica ‘o signor commissario se po’
mettere ‘mmiez’‘a via e fa’ pruva’ ‘stu cazone a tutte ‘e passante?! No, no, sentite a
me, è ‘n’inchiesta ca s’ha da arcivia’ immediatamente!
CARDONE

Ma noi non archiviamo le inchieste così, come fosse niente?! Possiamo risalire al cliente, attraverso il sarto indicato sull’etichetta! (La mostra)

FERDINANDO (A parte, con un attacco di disperazione) Io n un me ne jesco cchiù ’a ‘stu ‘mbruoglio!
SCENA DODICESIMA
(ENRICO e detti)

ENRICO

(Entra dal fondo e viene avanti deciso, fino a trovarsi tra il commissario e Vittorio)

Ma ve site

scurdate ca io stevo dint’‘o salone? (Vede i pantaloni fra le mani del commissario. Senza esitazione) Uh! ‘O cazone mio!

TUTTI

Comme?

FERDINANDO (Schizza in piedi e scista bruscamente Vittorio per accostarsi a Enrico) ‘O cazone sujo! Avite
‘ntiso tutte quante? Ha ditto «’O cazone mio»!
ENRICO

(Innocente) Pecché,

che ce sta ‘e strano?

FERDINANDO Niente, niente, bello d’‘o zio… (Sottovoce a Enrico) Cincuciento lire pe’ tte si confirme
ca ‘o cazone è ‘o tujo!
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ENRICO

Eh?

CARDONE

(Stupito, a Enrico) Giovanotto,

ENRICO

Adesso più che mai!

CARDONE

Allora ammetterà anche che stanotte si trovava in via Filangieri al numero 40?

ENRICO

Uh, e vuje comm’‘o ssapite?

lei ammette che questi pantaloni sono i suoi?

FERDINANDO (Eccitatissimo) Avite visto? Ha confessato! Ha confessato!
TUTTI

(Sbalorditi) Oooh!

ENRICO

(Come un buon figliolo)

Ma certamente, pecché l’avesse ‘a nega’?

FERDINANDO Mò è tutto chiarito. (Sottovoce a Enrico, mentre gli stringe la mano dietro la schiena) Si’ proprio ‘nu bravo guaglione…
CARDONE

(Tira fuori il suo notes) Giovanotto,

ENRICO

Comme?

CARDONE

Comme se chiamma?

ENRICO

(A parte)

mi dia le sue generalità!

Ccà se stanno scimunenno tutte quante! (Ad alta voce) Io me chiammo Enrico

Galante, e vuje?
VITTORIO

E putimmo sape’ che si’ gghiuto a ffa’ a via Filangieri, al numero 40?

ENRICO

Me pare ovvio: so’ ghiuto a truva’ la mia “ganza”

TUTTI

(Scandalizzati) Oh!

VITTORIO

(Sarcastico)

“La tua ganza”, eh? E quindi nun haje proprio ‘na lontanissima idea ca ‘a

“ganza” toja era pure ‘a mia!
ENRICO

(Disgustato) ‘A vosta? (Esplodendo) Allora ‘o

viecchio site vuje?

TUTTI

(Compreso Vittorio) ‘O viecchio?

ENRICO

Sì, ‘o viecchio per il quale me faceva annasconnere dint’all’armadio!

VITTORIO

Mò t’‘o faccio abbede’ io ‘o viecchio! (Si avvicina al commissario) Pigliate nota, commissa’, pigliate nota…

ENRICO

(A bocca aperta) Co..co..commissario?

VITTORIO

Spero ca mò finalmente ‘o pozz’ave’ ‘o divorzio!
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ENRICO

‘O divorzio? Ma che state dicenno? Ma vuje chi site, nun site ‘o viecchio ca pava?

VITTORIO

(Tuonando)

Io songo ‘o marito! Azzò!

FERDINANDO Quanno ce vo’, ce vo’!
ENRICO

(A parte)’O

signor Pignatelli! (A Vittorio) Ma io nun sapevo ca era ‘nzorata, nun me

l’aveva ditto! V’‘o guiro ca nun m’aveva ditto niente!
VITTORIO

Basta così, giovanotto! Mò saccio chello ca aveva ‘a sape’ e me regolo io ‘e conseguenza! Signori. Bona jurnata a tutte quante! (Esce dal fondo)

ENRICO

(Gli va dietro) Signore,

EUGENIO

(A parte) Nun sto

fermateve… Sentite… Signore… (Esce)

capendo ‘o riesto ‘e niente!

FERDINANDO (A parte) Menu male, ‘nu penziero mancante!
CARDONE

(Prendendo il suo cappello)

Allora me ne posso andare, la mia missione è compiuta. Non

mi resta che chiederle scusa, signor Moretti.
EUGENIO

Non c’è di che, signor commissario.

CARDONE

(Ad Angelica) Signora,

i miei rispetti. Servo suo, signor De Luca.

FERDINANDO (Molto amabilmente) Vi accompagno …
CARDONE

(C.s.) Non s’incomodi,

la prego.

FERDINANDO (Risale la scena) Prego, ‘a chesta parte… (Fa passare il commissario e lo segue) Che ciorta, e
chi s’‘o ‘spettava!
SCENA TREDICESIMA
(EUGENIO e ANGELICA, poi FERDINANDO)

EUGENIO

Cheste so’ ccose ‘e pazze! So’ caduto in un vero e proprio errore giudiziario!

ANGELICA

Già!... Ma nun te credere ca chesto me fa cagna’ idea. Chillo avarrà pigliato in giro
‘o commissario, ma no a me! Pe’ tramente, approfittammo ca stamme sule e damme
chella lettera.

EUGENIO

Ah, certo, ma… addo’ sta ‘o cazone? (Va a prendere i pantaloni sul camino dove li aveva posati arrotolati e torna indietro) Oggi

ANGELICA

me pare ‘a sagra d’‘o cazone!

Seh, cu’ cicoli e ricotta… Nun fa’ ‘o spiritoso e fa’ ampressa!
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EUGENIO

‘Nu mumento, ecco qua… (Prendono, ciascuno da un lato, i pantaloni dalla cintura ed Eugenio
fruga in tutte le tasche)

Dint’‘a sacca d’‘a pistola nun ce sta… (Cerca in una tasca laterale)

‘O portamonete, ‘o fazzoletto… no, manco ccà… (Cerca nell’altra) ‘O tirabusciò… (Rivolgendosi al tira-bouchon) Mannaggia

a tte: tutto pe’ colpa toja!

ANGELICA

Ma che staje dicenno?

EUGENIO

‘A colpa è ‘a soje si tu ajeressera cagnaste idea!

ANGELICA

Sì, sì, vabbuo’, ma cerca ‘e te movere!

EUGENIO

(Fruga bene e appare, improvvisamente, molto preoccupato)

E ‘sta lettera? Jamme bbuono:

nun ce sta, nun ce sta cchiù!
ANGELICA

Nun è possibile, cerca meglio!

EUGENIO

‘Nce sta poco ‘a cerca’… ‘Na coscia… ‘n’ata coscia… Io ddoje cosce tengo!

Ciascuno dei due cerca disperatamente dentro una tasca dei pantaloni. Durante questa azione, appare dal fondo Ferdinando e viene avanti senza essere visto; arriva così in mezzo ai due come spuntando da sopra i pantaloni che loro
tengono appesi per la cintura.

FERDINANDO (Col naso che spunta fuori dall’indumento) Ueilà, che state facenno?
EUGENIO

(Interdetto)

Eh?... Oh… (Non sa che dire) Stevo facenno abbede’ ‘o cazone mio a mu-

gliereta.
FERDINANDO (Facendo fare loro una piroetta) Ah, molto interessante! (Ad Angelica) Allora, he’ visto
chella capa allerta d’Enrico? Chi se puteva maje immaggina’ ca ‘nce stev’isso add’‘a
mugliera ‘e Vittorio?
ANGELICA

(Sorniona)

Seh, aggio visto… (A parte) Tempo al tempo… Dicette ‘o pappice a ‘a noce:

“Damme ‘o tiempo e te spertoso”!
FERDNANDO Si sulamente penzo ca, pure sulo pe’ ‘nu mumento, he’ penzato male ‘e me… E invece era chillu disgraziato!
ANGELICA

(Con sicurezza recitata)

Hai ragione, ma che te meraviglie a ffa’? È già ‘nu bellu poco ‘e

tiempo ca Enrico va cuntanno ‘a storia soja cu’ ‘a signora Castelli!
FERDINANDO (Impallidisce) Tu che staje dicenno?
ANGELICA

(Con finta meraviglia)

Pecché, tu nun ‘o ssapive ca è paricchiu tiempo ca chilli dduje

fanno tazza e cucchiara?
FERDINANDO No! (A parte) Cacchiarola, allora è ‘overo?!
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ANGELICA

(Rigirando il coltello nella piaga)

E proprio pe’ s’‘e magna’ cu’ essa ca veneva addu’ te

pe’ te spremmere denare.
FERDINANDO (Soffocato) Cu’ essa?... E già, e io pavavo!
ANGELICA

(C.s.)

L’unica cosa ca ‘o contrariava, poveru guaglione, è che pare ca essa se teneva

pure a ‘nu viecchio.
FERDINANDO (Toccato nel vivo) ‘Nu viecchio? Chi ha ditto ‘nu viecchio?
ANGELICA

(C.s.) Proprio

essa a Enrico!

FERDINANDO (C.s.) Ma qua’ viecchio e viecchio!... Nun è possibile ca ha ditto proprio accussì:
«’Nu viecchio»!
ANGELICA

(Sorniona) Ma pecché te

staje scarfanno ‘e chesta manera?

FERDINANDO (Convinto) Ma pecché, so’ viecchio io?
ANGELICA

(Mettendogli una mano sulla spalla)

Tu?

FERDINANDO (Sentendosi in trappola) Io che?... Eh?... Io…
ANGELICA

(Burlandolo)

Io penzo ca oramaje si’ spacciato, Ferdina’!

FERDINANDO (Cercando ancora di risalire la corrente) No, Ange’, mò te spiego…
ANGELICA

(Stanca di tutte queste bugie)

E basta, ferniscela! Confessa, finalmente, tanto oramaje ‘o

fatto è evidente. Stanotte add’‘a signora Castelli, ce stive tu!
FERDINANDO (Si sente braccate a corto di argomenti) E va bbuono, tanto nun ne riesco cchiù a veni’ fore,
a furia ‘e buscie! È meglio ca te dico ‘e ccose comme stanno! Sì, stanotte add’‘a signora Castelli ce stev’io!
ANGELICA

Ah, finalmente l’he’ ditto!

FERDINANDO (Con semplicità) ‘O fatto è ca io nun saccio dicere ‘e buscie…
ANGELICA

(Va verso Eugenio)

He’ ‘ntiso? Nun sape dicere ‘e buscie…

EUGENIO

(Sorridendo, tanto per compiacere Angelica)

Sì, certo… (Cambia tono) E si me ne jesse ‘a llà?

(Falsa uscita)

ANGELICA

(Lo ferma)

No, che ce azzecca? Tu si’ ‘na perzona ‘e famiglia… (A Ferdinando) Mio si-

gno’, tra noi è tutto finito!
FERDINANDO (Infantile) No, Ange’, nun fa’ accussì… Ti prego, perdoname!
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ANGELICA

Fusse pazza!

FERDINANDO Ti supplico, Ange’! (Si rivolge a Eugenio) E dici pure tu quaccheccosa, nun te ne sta llà
comme a ‘nu mamozio!
EUGENIO

Ma ch’aggi’‘a dicere? (Ad Angelica, con la più profonda indifferenza) E ghiamme, Ange’,
perdonalo.

FERDINANDO ‘O siente? Stai a senti’ perlomeno a isso!... E ti giuro che non rivedrò più ‘a signora
Castelli!... Nè essa e né nisciun’ata femmena!
ANGELICA

Se dice sempe accussì.

EUGENIO

(Meccanicamente e senza accorgersi che sta aggravando la posizione di Ferdinando)

È ‘overo, se

dice sempe accussì…
FERDINANDO (Ad Angelica) Basta cu’ ‘e tradimiente, cu’ ‘a caccia e cu’ ‘e caniste ‘e selvaggina!
(Come se, improvvisamente, stesse per fare una grande confessione)

E guarda che te dico, guar-

da addo’ so’ disposto a arriva’: pure si nisciuno me sta costringendo, te dico ca chillu
canisto… chillu canisto veneva deritto deritto add’‘o chianchiere ‘o puntone ‘o vico!
(Fraintendendo il riso burlatore di Angelica, con dignità)

Parola d’onore! E comunque, si nun

ce cride, tecchete ‘o cunto! (Si tasta le varie tasche e tira fuori, da quella giacca, la lettera di
Angelica. Ce l’ha già in mano, quando la memoria lo aiuta)

Ma no, che sto cumbinanno?

Primma l’aggio jettato dint’‘o camino! Ma allora ‘stu biglietto che d’è?
ANGELICA

(Trasale e si stringe, istintivamente, a Eugenio) ‘A lettera

EUGENIO

(C.s.) Già!...

mia!

FERDINANDO (Ha aperto la lettera. Ad Angelica) Ange’, ma chesta scrittura è ‘a toja…
ANGELICA

(Si precipita addosso al marito per prendergli la lettera) Sì,

sì… ‘o ssaccio!

FERDINANDO (Ha la lettera nella mano sinistra e, senza distogliere lo sguardo da essa, cerca di allontanare la moglie con il braccio destro)

EUG + ANG

Lassame fa’, pe’ cortesia!

(All’unisono) Madonna d’‘o

Carmene!

FERDINANDO (Legge con aria compunta) “Amico mio, io ho una parola sola: a questo punto, non c’è
più nessun ostacolo fra noi”. (Cerca nella memoria. Ad Angelica) Pe’ quale motivo me stive scrivenno?
ANGELICA

(Molto a disagio) Mah… nun

‘o ssaccio… Nun m’arricordo!
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EUGENIO

(Intervenendo) Ecco,

vedi, è stato… ‘Na sera ca ‘nce steva ‘a luna chiena…

FERDINANDO Ma tu ‘e che te ‘ntriche, che ne può ssape’? (Riprendendo la sua lettura) “Libera di me
stessa, io mi consacro all’amore” (Lancia un grido) Ah!
ANGELICA

(Trasale) Ch’è stato?

EUGENIO

(Trasale) Ch’è succieso?

FERDINANDO (Con convinta semplicità) Mò ‘o ssaccio!
EUG + ANG

(A parte, con la gola secca, all’unisono)

‘O ssape!

FERDINANDO (Molto lentamente, come evocando un ricordo) Fuje ‘nu paro ‘e juorne primma d’‘o fidanzamento ufficiale nuosto. (Eugenio e Angelica si guardano stupiti, mentre Ferdinando riprende
la sua lettura)

“Ma è bene che si sappia che sono arrivata a questa risoluzione solo per-

ché l’ha voluto lui!” (Ad Angelica) Proprio accussì: mò aggio capito tutte cose… Ccà
sta scritto “lui”… Chi era questo “lui”? Io ‘o ssaccio, e vuje?
EUG + ANG

(Tremebondi) Chi era?

FERDINANDO “Lui” è… era…
EUG + ANG

È o era?

FERDINANDO (Dopo averci pensato un po’, come decidendo) Era!... Era pateto!
EUGENIO

Ma quanno maje?

FERDINANDO (Con convinzione) E invece sì! (Eugenio e Angelica reprimono a stento uno scoppio di riso)
EUGENIO

(Sospira di sollievo)

Uff!

FERDINANDO (Ad Angelica) Nun ce crederai, ma nun m’arricurdavo proprio l’esistenza ‘e ‘sta lettera!
ANGELICA

(Con finto rimprovero)

No! ‘Overamente nun te l’arricurdave?

EUGENIO

(Arrabbiato) Ma comme se

ponno scurda’ lettere comme a chesta?

FERDINANDO (Vivacemente, come se rimproverasse quest’oblio) Ma mò m’‘a ricordo bbuono! Anzi…
(Guarda seriamente Angelica ed Eugenio)

è certamente ‘na lettera ca m’he’ scritto per amo-

re… E stamme a senti’, Ange’, in ricordo dei bei tempi, dei tempi in cui tu me scrivive ‘sti belli pparole… Io ti chiedo perdono! (Pausa)
ANGELICA

(Passa a destra)

No… questo mai!
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SCENA QUATTORDICESIMA
(ENRICO e detti)

ENRICO

(Entra dal fondo)

Niente da fare, ‘o signor Pignatelli nun ha vuluto fa’ carte… nun ha

vuluto sentere ragioni!
FERDINANDO Enri’, bello d’‘o zio, nun ce penza’… piuttosto damme ‘na mano pe’ cerca’ d’impietosi’ a zia!
ENRICO

(Non capisce)

Io?

FERDINANDO Angelicuccia, ti prometto che da ora in poi sarraggio ‘nu marito modello!
ENRICO

Va a ffa’ ‘e sfilate ‘e moda…

FERDINANDO E chesto è pecché t’aggio chiesto ‘e me da’ ‘na mana?!
EUGENIO

Jamme, Ange’, ‘o putisse pure perduna’!

FERDINANDO (A Eugenio, riconoscente) Grazie, insisti, insisti…
EUGENIO

È ‘overo ca è ‘nu grandissimo peccatore, però…

FERDINANDO Nun da’ retta, è meglio si te staje zitto!
ANGELICA

Aggio ditto ca no e basta!

FERDINANDO (Furioso) Oh, ma insomma! Ma ch’aggio fatto ‘e male?
ENRICO

(Sottovoce ad Angelica, mentre Ferdinando discute a bassa voce con Eugenio)

Zietta, fammi insi-

stere…
ANGELICA

È inutile, sprechi ciato e tiempo!

ENRICO

Fallo pe’ chella signora ca stanotte steva a via Filangieri 40…

ANGELICA

(Toccata sul vivo)

Pe’ chella signora… (Precipitosamente, a Ferdinando) E va bbuono, t’ag-

gio perdunato!
TUTTI

Oooh, finalmente! Evviva!

ANGELICA

Però m’he’ ‘a giura’ ca a caccia nun ce vaje cchiù!

FERDINANDO (Graziosamente, baciando la moglie sulla bocca) A caccia nun ce vaco cchiù, t’‘o giuro! Ma
quacche vvota pozz’ ji’ a pescare?
ANGELICA

He’ ditto “pescare”? No, pecché nun aggio ‘ntiso bbuono ‘a esse!
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Mentre tutti gli altri ridono, Angelica è fra le braccia del marito. Eugenio va a riprendersi i pantaloni arrotolati sul
camino; guarda il suo libro che finge ancora da zeppa al secrétaire e lo saluta tristemente con la mano.

EUGENIO

“Angoscia”: «Amici, a voi quel riso ma a me cosa rimane? Di pantaloni un paio e…
un appetito immane! / La tavola è imbandita, sì, ma la vita è ingiusta: c’è chi nemmen si siede e chi tutto degusta!»

Sipario

FINE
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