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LE PERSONE
EUGENIO BONFIGLIO
FRANCO,
TEODORO,
GIOVANNI,
TIRADRITTO,
ERNESTO,
OTTAVIO,
Un carrettiere
MUSTAFÀ
RADAMES,

12 anni, suo nipote
14 anni, suo nipote
detto ALLEGRO, servitore
cugino di Eugenio, ex carabiniere
12 anni, orfanello
14 anni, orfanello
Il Capo degli zingari
ragazzino di 12 anni

Epoca del principio dell’Ottocento.

FABBISOGNO:
1° atto:
Cassa o baule per Mustafa;
lanterna accesa per Mustafà;
piccolo involto di carte, con lettera per
Mustafà.
2° atto:
Badile e tridente per Giovanni.
3° atto:
Portafogli con 500 lire - in biglietti da
100 - per il Capo.
Destra e sinistra dello spettatore.
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ATTO PRIMO
Bosco
SCENA I.
CARRETTIERE solo.
(All’aprirsi del velario la scena è vuota. Si ode solo,
lontano a sinistra, lo schiocco di una frusta e poi un fischio
di richiamo. Dopo un momento, da sinistra entra il
carrettiere. Ha in mano la frusta, e guarda lontano, in
direzione di destra, poi tra sé:)

Ernesto
Quell’uomo però non mi è mai piaciuto
troppo. Ha un modo di fare così antipatico...

Ottavio
Non devi dire così. La povera mamma lo ha
sempre stimato, e dopo la morte del babbo, si è
sempre giovata dei suoi servizi per gli affari della
nostra povera casa.

Ernesto
Sarà: ma è sempre zitto, non ride mai...

Carrettiere

Ottavio

Che sia andato via? Eppure stamattina...
Ehi!... (fischia). Oh! laggiù qualcuno si muove,
finalmente!

È questione di carattere, caro mio: non
bisogna giudicar cattivi tutti quelli che sono
taciturni e seri.

(prima di uscire a destra, si volta verso sinistra e fa cenno
con la mano ai due invisibili ragazzi, come per dire, e dice
difatti:)

Un momento! Torno subito
(esce a destra).

Ernesto
Intanto vien buio: noi siamo qui in mezzo a
questo brutto bosco, da soli, e quell’uomo non si
vede.

Ottavio

SCENA II.
ERNESTO e OTTAVIO.
Ernesto
(a Ottavio che esplora il bosco)

Dov’è andato?

Ma di che hai paura?

Ernesto
Non si sa mai: nei boschi, di notte, vi
possono essere anche delle bestie feroci... e se noi
rimaniamo qui, noi soli...

Ottavio

Ottavio

Non siamo soli come tu credi.

Non si vede più. Il bosco è così oscuro e
intricato!

Ernesto

Ernesto

Lo so: c’è anche il cavallo laggiù... ma se
sbucassero i lupi... mangerebbero anche lui!

Proviamo ad andare avanti ancora un po’
fino a vedere la casa.

Ottavio

Ottavio
Non è prudenza: potremmo smarrirci e non
ritrovare più il sentiero per ritornare qui.

Ernesto

C’è il Signore lassù che ci guarda e ci
protegge. Sai che cosa dobbiamo fare? Mentre
aspettiamo che quell’uomo ci porti qualche
risposta, mettiamo in pratica l’avviso della nostra
cara mamma, la quale diceva...

Ernesto

E allora?

Ottavio
Allora aspettiamo. Quell’uomo ha detto che
tornerà subito, e allora è meglio che lo aspettiamo
qui, come ci ha raccomandato.

Ernesto

Lo ricordo assai bene: «Se vi troverete nel
bisogno o nei pericoli, alzate gli occhi al Cielo e
pregate».

Ottavio
Sicuro: «E Dio vi aiuterà».

Ernesto

E se non ritornasse più?

Ottavio

Si, purché Dio ci ascolti.

Che cosa pensi, Ernesto? Vuoi che non
ritorni più? Almeno a prendere il cavallo e il
carretto, diamine!

Ernesto
(guardando a sinistra) Già: non ci pensavo.
Il cavallo è ancora laggiù fermo che aspetta.

Ottavio
E non pensa male del suo padrone come hai
fatto tu.

Ottavio
Devi sapere, caro Ernesto, che è cosa certa,
certissima, che Dio benedice chi ascolta il padre e
la madre.

Ernesto
Allora è proprio il tempo di inginocchiarci
qui e di recitare la preghiera che la nostra povera
mamma ci faceva sempre recitare ogni sera:
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Ottavio

Capo

(inginocchiandosi con Ernesto) O Signore
che siete nei Cieli, Voi che provvedete gli
alimenti agli uccelli dell’aria, ai pesci
dell’acqua...

Ernesto
Voi che vestite di fiori i campi, coprite di
frutta le piante, soccorreteci.

Ottavio
Non permettete che noi, vostre creature,
abbiamo a perire di miseria.

Ernesto
Aiutateci a trovare del pane per levarci la
fame, ed un luogo sicuro per riposare almeno
questa notte.

Ottavio
Lontano dai pericoli dell’anima e del corpo.

Ernesto
E tenete lontane le bestie feroci.

Ottavio
(alzandosi) Non temere, Ernesto, il Signore
ci ha ascoltato, e vedrai che ci aiuterà.

Ernesto
Fa freddo!

Penso invece che mi tireranno addosso delle
noie.

Carrettiere
E di dove volete che vi vengano le noie?
Quei due meschini sono soli al mondo: nessuno
sa che esistono, nessuno pensa a loro!

Capo
Se parlo così è perche ho i miei dubbi. Non è
la prima volta che ho da fare i conti con le
guardie, per causa di ragazzi raccolti così, per la
strada...

Carrettiere
Ma stavolta sono io che ve li cedo. Se
qualcuno saltasse fuori ad accusarvi di aver
rubato questi ragazzi, voi potete sempre dire che
li avete avuti da me.

Capo
E voi potete sempre dire alle guardie che non
è vero niente!

Carrettiere
Avete dei testimoni, mentre io non ne ho
nessuno. Quei due ragazzi, quel vostro giovinetto
che era là con noi poco fa...

Ottavio

Capo

Il sole è tramontato e già spira la brezza
della sera. Vieni: torniamo sul carro. Là ci
avvolgeremo nella coperta, e aspetteremo che il
padrone del cavallo torni a prenderci.

Sta bene. Voi direte che me li avete venduti.
Peggio ancora.

Ernesto
(guardandosi attorno) Se viene il buio, io
temo che quell’uomo non ci ritrovi più. E così
facile smarrirsi in questa tetra boscaglia!

Ottavio

Carrettiere
No, venduti, ma che ve li ho affidati, così...
perche diate loro da vivere. Non hanno più
nessuno che si curi di loro, per questo sono sicuro
del fatto mio. Vi assicuro che fate un affarone.

Capo
Hanno dei soldi in tasca?

Sai che faremo? Ci metteremo a cantare
quella lode che abbiamo imparata a scuola. Così
il carrettiere ci sentirà, e ci ritroverà più
facilmente.

Carrettiere

Ernesto

con qualche gruzzolo di denaro.

Buona idea: così cantando, ci passerà anche
la paura!

Ottavio
Vieni, affrettiamoci. Il cavallo è ancor là che
ci aspetta (escono a sinistra).

SCENA III.
IL CARRETTIERE E IL CAPO.
Carrettiere
Vi assicuro che farete un affare d’oro. Quei
due ragazzi vi daranno un prezioso aiuto per le
vostre rappresentazioni sulle piazze, nelle sagre.

Questo non lo so, perché non ho l’abitudine
di frugare nelle tasche degli altri. Hanno però il
baule con lutto il loro corredo e certa mente anche

Capo
Già: se il loro padre era un mercante... È ben
così che mi avete detto?

Carrettiere
Sì, i loro genitori erano mercanti, ma dopo
alcuni anni di prosperità fecero male i loro affari e
dovettero ritirarsi a condurre vita privata. L’uomo
morì di dolore a Pinerolo e sua moglie, non
avendo più modo di tirare avanti per sé e per i
ragazzi, andò ad abitare dalle parti di Saluzzo.

Capo
Dove mi avete già detto cyhe una malattia la
portò all’altro mondo.
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Carrettiere

Capo

Sicuro: lasciando i due ragazzi soli, nella più
squallida miseria. Prima di morire parlò con me, e
mi disse di condurre i ragazzi presso un loro zio
che sta dalle parti di Mondovì... capite bene! Un
povero diavolo che non sogna neppure di avere
dei nipoti da mantenere; non li ha mai visti...

Come volete.

Carrettiere
Domattina poi... quando io sarò verso
Carmagnola...

Capo
Andate a Carmagnola?

Capo

Carrettiere

Già: due ragazzi da mantenere, sono troppi.
Di piccoli ce n’ho già uno...

Stanotte arriverò a Cascina di Bra dove mi
fermerò a cenare presso l’osteria del Corvo
Giallo, e poi riprendo la strada, e domattina...

Carrettiere
Così farete il paio. Cosa ne fate d’uno solo?
Certi numeri si combinano assai bene con due
ragazzi... alti lo slesso, svegli, intelligenti...
(A questo punto, da sinistra, giunge il canto dei due
ragazzi: « O Signor che dall’alto dei Cieli... »).

Capo

Capo
Domattina invece io piglierò la strada verso
Cuneo e di lì... fra pochi giorni sono... all’altro
mondo!

Carrettiere
In Francia, volete dire? Meglio ancora: per
me e per voi. (esce a sinistra)

Chi è che canta laggiù?

Carrettiere
Sono loro: i due ragazzi di cui sto parlandovi
da un pezzo... Sentite che voce!

Capo

SCENA IV.
IL CAPO E MUSTAFÀ
Mustafà

Mica male!

Carrettiere
Due cantori così intonati non li trovate
neppure nei teatri di città... Non vi viene in mente
il vantaggio che potrete ricavare da questa loro
bella voce?

Capo

Capo, non avete sentilo che vocine? Sono
merli o sono allodole?

Capo
Due merlotti che dobbiamo mettere in
gabbia.

Mustafà

Finché cantano così... roba di chiesa!...

Carrettiere

In gabbia? Noi?

Capo

Cantano quello che altri ha loro insegnato.
Basta che voi cambiate insegnamento, e siete
sicuro che alle vostre rappresentazioni non
mancherà di accorrere gran folla.

Capo

Da allevare. Bestia, non capisci ancora?

Mustafà
(scrutando a sinistra) Quei due radazzi cbe
diceva il carrettiere? Difatti vengono qui.

Sta bene. Allora, l’affare resta concluso
come abbiamo stabilito. E conducete qui i due
merli.

Capo

Carrettiere

Mustafà

E voi mandate a ritirare la loro cassa.
(avviandosi a sinistra e poi voltandosi) Oh!... È
inteso che né io né voi si deve parlare a nessuno
di queste faccende...

Capo
So il mio mestiere.

Carrettiere
Voglio dire: neppure ai ragazzi, almeno per
ora. Io farò loro credere che voi li ospitate
stanotte, e che domattina io passerò a riprenderli
per continuare il viaggio.

Va a prendere il loro bagaglio, e portalo al
carrozzone.
Devo darci una guardatina dentro?

Capo
Si capisce... Prima che i ragazzi... Non si sa
mai. Spicciati!

SCENA V.
CARRETTIERE, OTTTAVIO,
ERNESTO, IL CAPO (E POI
MUSTAFÀ).
Carrattiere
Eccolo qui l’uomo clic vi darà alloggio

TES - TEATRO EDUCATVO SALESIANO

stanotte.

da mangiare?

Ottavio

Ottavio

Grazie, brav’uomo. Il Signore ve ne renda
merito.

Ogni nostra ricchezza è in quella cassa che
avete veduto sulle spalle di quel vostro servo.

Capo

Capo

Bah! Che parlantina!

Quand’è così, è in buone mani e non c’è da
temere. Piuttosto ditemi, come vi chiamate,
merlotti?

Ernesto
(a Ottavio) Cosa dice?

Ottavio

Capo
Che sono contento di aiutare due bei
ragazzetti come siete voi. Si capisce, alla buona:
una cuccetta al coperto nel mio palazzo di legno e
quel po’ di pane o di polenta che vi si possa
trovare per cena.

Io mi chiamo Ottavio

Ernesto
E io mi chiamo Ernesto.

Capo
E il vostro cognome?

Carrattiere

Ernesto

E domattina si riprende il viaggio tutti
assieme.

Ottavio

Ottavio
Ma voi, col cavallo, dove andrete ora?

Carrattiere

Bonafìne.
Ma no: taci tu che sempre li confondi! Il
nostro cognome è Farinelli!

Capo

A una stalla che è poco lontana di qui: là c’è
posto per il cavallo e anche per me.

Mustafà (passa con la cassa in ispalla).
Ernesto
Ma quella è la nostra cassa!

Carrattiere
È più sicura vicina a voialtri che nella
rimessa dove conduco il carretto. Non si sa mai
che gente vi si può incontrare. Qui invece... so a
chi vi consegno.

Capo
Sicuro, siamo vecchie, conoscenze.

Carrattiere

Curiosa questa, che confondiate i cognomi.
Quanti ne avete per le tasche? Non siete due
fratelli?

Ottavio
Sì, siamo fratelli, ma Ernesto non sa parlare.
Il nostro cognome, come vi ho detto, è
«Farinelli».

Capo
Difatti! siete proprio due Farinelli, e vi sta
meglio questo cognome che quell’altro... di
Bonafìne.

Ottavio
Cosa volete dire?

Capo

E allora... buona sera!

Ottavio

So io quello che voglio dire.

Buona sera !

SCENA VI.
MUSTAFÀ (con lanterna) e
RADAMES

Ernesto
Ricordatevi poi che domattina...

Carrattiere
Diamine! Domattina sarò qui... puntuale
come il sole! (esce a sinistra).

Ottavio
Brav’uomo, dov’è allora la vostra casa?

Capo
Non lontana di qui. Sarete stanchi
m’immagino.

Ernesto
Oh! questo sì: e comincio anche ad aver
fame.

Capo
Non avete denaro in tasca per provvedervi

Ernesto
Guarda, Ottavio, c’è un lume che viene qui.

Ottavio
C’è un ragazzo... Un ragazzo come noi!

Capo
Radames, mio fìglio, che vi farà buona
compagnia, (chiama) Radames, vieni qua!

Ottavio
Radames? Che nome strano!

Radames
Son questi i due ragazzi? Oh! Guarda! Uno
piccolo e uno grande! (a Ernesto) Tu che sei della
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Mustafà

mia età sarai mio amico!

Capo

Leggete la lettera e saprete di chi si tratta.

Invece di chiacchiere, se sei suo amico,
guarda di accompagnarli alla cuccetta, e di far
loro buona compagnia.

Radames

Capo
« Padre amatissimo... »

Mustafà
Padre... di chi?

Capo

Va bene, Capo!

Ernesto

Sì, vuoi dire che io sono il capo di famiglia.
Così mi chiaman tutti, e così, d’ora in avanti, mi
chiamerete anche voi.

«Chi scrive è la vostra Elvira, che colpita da
grave malore non ha più speranza di vedervi in
questa vita mortale. Non ho più che pochi giorni e
forse poche ore di vita. Mio scopo si è di
chiedervi perdono prima di morire e spero di
ottenerlo».

Radames

Mustafà

Capo?

Capo

Vieni adunque con me: Non aver paura.

Ernesto

Perdono? La vostra Elvira? Ma chi è? Una
donna?

Capo

Ma io ho fame...

Ma si capisce, zuccone!

Radames

Mustafà

Capo, dice che ha fame.

Io invece non ci capisco niente!

Capo

Capo

Eh! Digli che smetta alla buon’ora! Tra poco
verrò io... e gli darò da mangiare. Ce ne sarà per
tutti e due... Hai capito? Anche per te, se caso mai
non ti spicci. Via! (i ragazzi escono a destra).

Elvira è la madre di quei due ragazzi, e
questa lettera essi dovevano consegnarla a questo
signor Bonfiglio, che deve essere quindi il loro
nonno.

SCENA VII.
MUSTAFÀ E IL CAPO
Capo
E allora?

Mustafà
Ora capisco, ma la cosa non interessa.

Capo
E quindi continua tu. Io stento a vederci in
questa scrittura così fitta.

Mustafà

Mustafà
Affari magri. Quattro stracci e in un involto,
come se fosse chissà che tesoro, queste carte!

Capo
Fa’ vedere! (avvicina alla lanterna)

Mustafà
Ma quattrini, neppur l’odore!

Capo
E vogliono mangiare! Hai sentito? La prima
parola che hanno detto: vogliono mangiare!

Mustafà
Già: loro intanto ci han dato da bere. E anche
quel carrettiere dalla chiacchiera lunga...

Capo
Qui c’è una lettera: vediamo!

Mustafà
A chi è diretta?

Capo
(legge) Al signor Eugenio Bonfiglio... Chi
sarà costui?

«Ho voluto fare un matrimonio contro il
vostro parere; voi volevate darmi sposa ad un
giovane ricco e virtuoso, ed io ho voluto preferire
un altro di mio genio, ma privo di sostanze. Col
capitale che formava la mia dote...».

Capo
Va adagio, che ci siamo.

Mustafà
«Col capitale che formava la mia dote,
partimmo ambedue alla volta di Torino, e ci
siamo dati ad un genere di commercio che per
qualche tempo fu molto fruttuoso. In fine, per
motivi di guerra, per alcuni fallimenti, per una
garanzia data a favore di un commerciante che
non potè pagare, e più ancora per la mancanza
della benedizione paterna, abbiamo dovuto
rinunciare al commercio, e ritirarci con due
ragazzi in una città di provincia».

Capo
Va avanti.

TES - TEATRO EDUCATVO SALESIANO

Mustafà
«Mio mariio era stato animato di recarsi colà
da alcuni che si dicevano protestanti, promettendo
lucrosi impieghi e vistosi sussidi in danaro».

Capo

pervenire fino a voi, riceveteli, non per mio
merito, ma per l’amore che una volta mi
portavate, e per quella carità che siete solito usare
verso gl’infelici ».

Capo
Parole... parole...

Bene!

Mustafà

Mustafà

«...Vane ciancie! Gli impieghi non si
trovarono; diedero qualche poco di denaro, ma
soltanto finché lo ebbero ridotto ad associarsi con
loro e frequentare le loro pratiche religiose...».

«...Io muoio, ma muoio pentita di non aver
seguito i vostri consigli, e muoio coi conforti
della religione».

Capo

Capo

Ce n’è ancora?

E di quattrini non se ne parla più in quel
noiosissimo foglio?

Mustafà
«...Allora l’infelice mio marito si abbandonò
ad una tetra malinconia, che consumandogli le
forze morali e vitali, in breve lo ridusse alla
tomba».

Capo

Mustafà
È finita. «...Mi mancano le parole, io spero
di vedervi in una vita migliore che non è questa
valle di lacrime». Fine! Finalmente!

Capo
Quella canaglia di un carrettiere intanto si è
portato via il denaro di cui parla la lettera.

Mustafà

(alzandosi) Ho capito. Da questa parte non
c’è più nulla da sperare. Quella bestia d’un
carrettiere mi ha dato ad intendere che in quella
cassa ci fosse chissà che gruzzolo. Se mi casca di
nuovo tra le unghie...

Mustafà

Questo è certo. L’avessimo saputo mezz’ora
fa!

Capo
Sempre a tempo per farglieli sputar fuori.

Mustafà
Tutto sia ad agguantarlo.

Aspettate: il bello sembra venga ora: «...io li
affido a un carrettiere, amico di casa...».

Capo

Capo
So dove si ferma stanotte. Alla cascina di
Bra, presso l’osteria del Corvo Giallo.

Un vero amico! Lo conosceva proprio bene,
si vede!

Mustafà

Mustafà

Capo

Non è molto lontana, veramente!

«Egli è incaricato di vendere i pochi oggetti
del mio negozio, e ne porterà il prodotto a mio
cognato, affinchè gli indichi dove abitate voi, e a
voi sia ogni cosa consegnata».

Mustafà

Capo

Capo

Ah! Così?

Ho una mezza idea che se mi riesce...
Anch’io ho un’idea, capo, e credo che sia
buona.
Sentiamo!

Mustafà

Mustafà

Proprio così!

Capo
Va avanti! Ci si comincia a veder chiaro,
finalmente!

Mustafà
«...Io temo che questi miei figliuoli debbano
vivere cercando l’elemosina, e affinchè non
rechino a voi disonore, essi saranno chiamati con
altro nome, finché siano alla vostra presenza».

Capo
Già!

Mustafà

Cercare di questo Bonfìglio al quale è diretta
la lettera. E quando si è trovato, fargli sapere che
se vuole abbracciare i suoi due nipoti, sborsi una
somma corrispondente ai sacrifici fatti da noi
per... trovarglieli. Duecento lire non sarebbe
chieder troppo.

Capo
Se questo uomo è stato capace di
abbandonare una figlia nella miseria perché ha
sposato un uomo contro il suo volere, pensa un
po’ se quel tipo vorrà prendersi cura dei nipoti, e
pagare una somma per riaverli!

«Se essi saranno tanto fortunati da poter
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Mustafà
Si potrebbe tentare... sentire che tipo è...

Capo
La mia idea è più pratica e sicura.
Raggiungere il carrettiere, prenderlo per il collo e
portargli via quei denari che sono più nostri che
suoi... visto che appartengono ai ragazzi che lui ci
ha affidati.

SCENA VIII.
OTTAVIO, ERNESTO E RADAMES
Radames
(entrano furtivi da destra, guardandosi alle spalle.
Sottovoce)

Il Capo. Non vi ha veduti, per fortuna !

Ernesto
Presto, Ottavio, scappiamo!

Mustafà

Ottavio

L’idea è buona, ma per metterla in atto
sarebbe bene chiedere aiuto.

La Madonna ti ricompensi, o amico, delle
tue parole.

Capo

Radames

A chi?

Mustafà
Il Biondino con la sua compagnia darebbe
una buona mano. Si capisce che bisognerebbe
lasciargli la sua parte.

Capo

Oh! Se potessi, anch’io fuggirei con voi...
Sono stanco di soffrire le violenze di quel cattivo
di Mustafà!

Ottavio
E perché non fuggi con noi?

Radames

E allora, che cosa resta per noi?

Mustafà

Per salvarvi. Difatti, appena voi vi sarete
allontanati da questa parte, cercherò di distogliere
il Capo dall’inseguirvi.

Il portafoglio a noi, e il resto ai nostri
aiutanti. Per un cavallo e un carro credo che
accettino di fare il colpo.

Ottavio

Capo

Radames

Ho capilo. Ti senti di andare a combinare col
Biondino?

Mustafà

Tu sei buono, Radamès! Che la Madonna ti
ricompensi !
La Madonna? Ma chi è la Madonna?

Ernesto
Povero ragazzo! Non sai neppure chi è la
Madonna?

Quando volete.

Capo

Ottavio

Meglio subito.

È la mamma del Signore... che sta in
Paradiso; e ama e protegge i fanciulli poveri e
disgraziati.

Mustafà
So dove trovarlo.

Capo

Radames

Tu però sta indietro, per non farti
riconoscere.

Mustafà

Una mamma? Allora ama anche il povero
Radamès. Se potessi vederla e parlarle!

Ottavio

So il mestiere, ormai. Voi piuttosto,
conservate questa lettera. Potrà esservi utile per...
il mio piano.

Basta che tu la preghi con le parole che ti
abbiamo insegnato.

Capo

Lo farò: ma ora, fuggite! Il Capo tra poco
sarà qui a cercar di voi e di me. Prendete questo
sentiero, sempre diritti, fino al fosso. Di là poi vi
sono i prati e le cascine.

Va bene. Un piano alla volta.

Mustafà
E vedrete che faremo un buon affare. Io vado
allora.

Capo

Radames

Ottavio
Grazie, Radamès.

Ernesto

E torna col portafogli.

Mustafà

Addio!

Intesi (esce a sinistra. Capo a destra).

Radames
Addio! (li segue con l’occhio).
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SCENA IX.
RADAMES Solo, poi il CAPO
Radames
La Madonna, hanno detto... Sta lassù...
Dietro alle stelle... Madonna, mamma... piena di
grazia... il Signore e teco... prega per noi
peccatori... (riscotendosi) Mi pare di sentire la
voce del Capo...

Capo
(lontano) Radamès!

Capo
(minaccioso) Badate! se fate ancora un gesto
per scappare, vi taglio il collo, come a due
conigli... E ora, alla cuccia! E senza voltarvi
indietro, march!

Mustafà
(segue con lo sguardo i tre ragazzi che
escono a destra, mogi mogi) Sì, ma se non c’ero
io, in fondo al bosco... (guarda un po’ a destra, e
poi si avvia a sinistra).

Tela.

Radames
Madonna Santa! Aiutatemi! (gli va incontro
a destra, poi poco dopo rientra con il Capo in
scena).

Capo
E se li prendo, ti giuro che non scappano
più! Vieni: tu farai da cane segugio. E guarda di
fiutar bene!

SCENA X.
MUSTAFÀ CON I DUE RAGAZZI
E DETTI
Mustafà
(entrando da sinistra) Un buon cane. quello
lì! Guairdàtevene, capo!

Capo
Come? Li hai presi tu?

Mustafà
Mi son cascati tra le braccia senza che io li
cercassi. Ma ho udito, mentre ero nascosto, certe
loro paroline, che se sono vere... tu capisci, eh,
Radamès?

Capo
(guardando Radamès) Cosa c’è qui sotto?
Voglio saperlo!

Radames
Non c’è nulla, capo. Mustafà ce l’ha su con
me, e fa di tutto per farmi battere da voi.

Mustafà
Ora non c’è tempo da perdere in questioni
con quel bel mobile là. A voi: custodite meglio
questi merlotti, e quando sarò di ritorno io, allora
voglio vederci chiaro... Si tratta di far cantare
questi due merli che volevano battersela.

Ottavio
Lasciateci andare... Vogliamo andare dal
carrettiere, noi.

Mustafà
Non occorre. Basta che ci vada io, dal
carrettiere.
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ATTO SECONDO
L’aia davanti alla casa di
Bonfiglio
SCENA I.
GIOVANNI ALLEGRO e
TIRADRITTO

Giovanni
È questo che mi aiuta a star allegro, perché
quanto più sudo e lavoro, tanto più mi cresce
l’appetito.

Tiradritto
E da mangiare non te ne manca, qui da mio
cugino, eh?

Giovanni
Finora, grazie a Dio, non mi è mancato
nulla.

Tiradritto

Tiradritto

Magari senza un soldo in tasca...

Ti ho sentito cantare fin da stamattina, e ho
pensato: uccello che canta...

Giovanni

Giovanni
E credete forse che sia necessario avere del
denaro per esser felice?

Uccello che canta è allegro, caro Tiradritto:
ecco perché tutti mi chiamano Giovanni Allegro.
Cominciò mia madre a chiamarmi così. Si vede
che io sono nato ridendo, cantando e
sgambettando di allegrezza, su per giù come
adesso. Voi invece... scusate: voi dovete essere
nato serio come un temporale.

Tiradritto

Tiradritto

Tiradritto

O perché dici così? Forse perché non canto
come fai tu?

Giovanni
Anche. Cantare non vi ho mai sentito. Siete
sempre in giro, con una faccia da carabiniere a
riposo, con l’idea di incontrare a ogni passo dei
briganti da acciuffare... Non è così, caro
Tiradritto?

Tiradritto
Se è così, è perché ho conosciuto dei briganti
più di te. Quando ero carabiniere...

Giovanni
Per carità, non entriamo in questi discorsi, se
no, non ne usciamo più. Già lo so, che quando
eravate carabiniere, tutti avevano paura dei vostri
baffi. Per fortuna non lo siete più, perche
diversamente fareste paura anche a me.

Tiradritto
Ai galantuomini come te, Tiradritto non ha
mai fatto paura né da cara, né da scara-biniere: le
lo dico io.

Giovanni
Dite bene, stavolta: quando uno ha la
coscienza in pace, non ha paura di nulla, e
quindi... è sempre allegro come sono io.

Tiradritto

Veramente, chi avesse dei buoni quattrini...

Giovanni
Si ingannerebbe molto. No, caro Tiradritto,
credete a me: il denaro e le ricchezze non possono
appagare il cuore dell’uomo, ma solamente il
buon uso del denaro.
Ma per usarne bene, bisogna averne.

Giovanni
Ciascuno si contenti del suo stato, dico io,
senza pretendere più di quello che gli abbisogna.
Un pezzo di pane, una fettina di polenta, un
piattello di minestra, e io ne ho basta per la mia
felicità.

Tiradritto
Non hai certo dei fastidi per sapere come
spendere il denaro!

Giovanni
Perché non ne ho mai. E non ne voglio per le
tasche, perché pesa troppo e voglio lasciarlo a chi
vuol darsi la briga di portare dei pesi.

Tiradritto
Però, anche quel badile che hai in mano è
pesante, no?

Giovanni
Non parlate male di questo mio badile,
perché è il mio più caro compagno: difatti,
vedete, lavora con me da mattina a sera, e non
cerca mai di riposarsi che quando mi riposo io.
Evviva il mio badile: tu sei proprio la mia felicità.
Se vedeste che razza di cavoli mi ha aiutato a tirar
su... Venite nell’orto un momento... Voglio che
vediate coi vostri occhi (escono a sinistra).30

Beato te! Credo che tu sia infatti l’unico
uomo felice che vi sia in questo mondo. E sì che
ti tocca lavorare da mattino a sera, anche a te!
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SCENA II.
ERNESTO e OTTAVIO
Ernesto

bisogno di alloggio per questa notte.

Giovanni
Due poveri ragazzi? Mi pare invece che voi
siate vestiti da signorini.

Tiradritto

(dal fondo) Non c’è nessuno. Chi abiterà in
questa casa? Sarà gente più buona di quei cattivi
ai quali stanotte siamo riusciti a fuggire?

Ottavio
Delle persone caritatevoli se ne incontrano
dappertutto... anche in mezzo ai cattivi. Difatti, se
non era il buon Radames che ci ha aperto la
finestra di quel carrozzone...

Ernesto
Povero e caro Radames! A quale rischio è
andato incontro per noi! Purché il suo padrone
non l’abbia scoperto!

Ottavio
Speriamo che la Madonna l’abbia protetto,
come l’altra volta. Tu però ricordati dell’avviso
della mamma, cioè di non dire mai il nostro vero
nome se non quando avremo incontrato il nonno,
perciò...

Ernesto
Perciò, per quanto posso, lascerò che parli

E quelli che sono vestiti da signorini e
domandano l’elemosina per lo più sono
ladroncelli che si vestono di roba altrui e
domandano l’elemosina quando non riescono a
farla franca.

Ottavio
Oh! Signore, non temete di noi. Siamo
poveri ma onesti, e la sola sventura ci ha ridotti
nello stato in cui ci troviamo. Ma diteci almeno:
come si chiama questa casa?

Giovanni
Si chiama la casa della fortuna e la chiamano
così perché tutti quelli che qui vengono o abitano
qui sono sempre fortunati. Io, per esempio, sono
uno di questi.

Ernesto
E non si potrebbe vedere il padrone?

Tiradritto
Non si potrebbe piuttosto sapere che cosa
volete dal padrone?

Ernesto

tu.

SCENA II.
GIOVANNI, TIRADRITTO e DETTI
Giovanni
(entrando) Macché concime! Olio di gomito
e sudore di fronte... (vede i ragazzi) Chi sono quei
ragazzi? Chi siete?

Tiradritto
Razza di monelli, di dove venite? Che cosa
volete?

Ottavio
Si può parlare col signor padrone di questa
villeggiatura?

Giovanni
Qui non c’è né il signor padrone né la
villeggiatura. I soli villeggianti di questa casa
sono io e la famiglia del mio padrone, che poi è
soltanto un buon contadino anche lui, e non vuol
essere chiamato né signore né monsù... Ma
voialtri...

Tiradritto
Chi siete, insomma... cosa volete?

Ottavio
Noi siamo due poveri ragazzi e abbiamo

Domandargli del pane, perché abbiamo
fame.

Giovanni
Andate da chi ne vende, allora; avete
sbagliato indirizzo, perché qui non c’è né albergo
né panetteria.

Ottavio
Non si potrebbe avere alloggio, almeno per
questa notte?

Giovanni
Prima che cali il sole c’è tempo a cercarsi un
alloggio altrove.

Tiradritto
E se, come pare, siete dei ladroncelli...

Ottavio
Oh! signore...

Tiradritto
Macché signore! Sono stato carabiniere, e i
ladroncelli li conosco al fiuto... Badate che il fiuto
non mi ha ingannato mai!

Ottavio
Ma noi, invece...

Giovanni
Voi invece di parlare e girellare di cascina in
cascina, correggetevi del vostro vizio finché siete
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in tempo, altrimenti, continuando così, siete in
pericolo di finir male.

Ottavio
Oh! abbiate compassione di noi, poveri
orfanelli!

Ernesto
Voi avete detto che tutti quelli che sono
capitati in questa casa furono tutti fortunati.

Giovanni
Ed è vero.

Ottavio

Tiradritto
Che corvo d’Egitto! Non intralciate coi
vostri discorsi l’opera della giustizia!

Franco
Addirittura! Che cosa succede signor
Tiradrilto? Chi sono quei ragazzi?

Tiradritto
Per ora non sono il signor Tiradritto, ma l’ex
carabiniere Tiradritto. Vi ordino dunque di
lasciarmi solo con questi due ferlingotti, o per lo
meno di fare silenzio.

Allora non fate che noi siamo i primi a
essere infelici!

Ernesto

Ernesto

Franco

Se non altro, fateci parlare col vostro
padrone.

Teodoro

Ottavio
Dite che è tanto buono: forse avrà
compassione di noi...

Giovanni

Ma io ho fame! (quasi piangendo).
Povero bambino! Dice che ha fame!
E se dessimo a lui le noci e il pane che
abbiamo messo in serbo?

Ernesto
Oh! sì! Dateci quel pane di cui parlate!

Bè... vado a sentire cosa dice il padrone.
Dopo tutto... eh! (a Tiradritto)

Tiradritto
La compassione è una cosa, la giustizia
un’altra!

Giovanni
Cominciamo dalla compassione... Io vado...
Per la giustizia... pensateci voi (esce a destra).

Tiradritto
Va bene: ci penso io... Vediamo un po’:
quanti anni avete?

Ottavio
Io quattordici, e mio fratello Ernesto, dodici.

Tiradritto

Tiradritto
Alto là: di che noci si parla? Che complotto
c’è qui sotto?

Teodoro
Nessun complotto, caro signore. Il nonno ci
ha spiegato poco fa quello che il Signore ha fatto
per provvedere ai bisogni dell’uomo...

Franco
Fino a mandare un corvo che portava al
profeta Elia del pane per sfamarsi.

Teodoro
Io allora ho detto: Avrei portato anch’io
volentieri da mangiare, a quel santo profeta.

Tiradritto

Tuo fratello Ernesto, questo?

Ernesto

Il corvo? Il profeta Elia? Non capisco.

Teodoro

Sì, signore.

C’è nella Storia Sacra.

Tiradritto

Franco

Sentiamo te, allora, Ernesto che sei più
piccolo: come ti chiami?

Il nonno allora ci ha consigliato di fare una
piccola astinenza risparmiando qualche cosa per i
poverelli. Così io ho messo in disparte un po’ di
pane.

Ernesto
Ernesto!

Teodoro

SCENA IV.
FRANCO, TEODORO e DETTI
Franco
Non una colomba, come dicevi tu, ma un
corvo!

Teodoro
È poi lo stesso: non è un uccello anche un
corvo?

E io una decina di noci.

Ottavio
E i poverelli siamo noi: qui siamo venuti
appunto perché abbiamo smarrito la strada.

Ernesto
Il vostro servo ci ha detto che andava a
parlare al padrone perché ci alloggiasse almeno
per questa notte.
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Franco
Io direi di dare loro il nostro pane e le noci.

Vado subito: ma ascoltate quei due poveri
ragazzi: sembrano molto buoni.

Teodoro

Eugenio

Noi però non li conosciamo, e il nonno non
vuole che ci tratteniamo con ragazzi che non
conosciamo

Già: come quei due monelli dell’altro
giorno, che poi abbiamo saputo dopo che cosa
erano: due celebri tiraborse.

Tiradritto

Giovanni

Tanto più quando sono girovaghi misteriosi
come questi due signorini.

Eugenio

Ottavio
Oh! Non temete di noi. Siamo giovani
cristiani e sappiamo che chi fa bene trova bene,
mentre chi fa male trova male. L’unica nostra
colpa è l’esser poveri.

Franco
L’esser poveri non è una colpa. Anche il
Signore era povero, ed era il più santo di tutti.

Tiradritto
Però, però... c’è una bella differenza tra... il
Signore e questi due...

Teodoro
Venite con noi nel prato. Vi daremo tutto il
nostro raccolto e poi faremo dei giuochi.

Tiradritto
Non prima però che vostro nonno li veda.

Franco
Il nonno e molto buono. Son quasi sicuro
che li terrà qui con noi. Ed io ne sarei contento.

Teodoro
E io contentone. Così potremo giuocare in
quattro e vi daremo da mangiare (via tutti a
sinistra).

Tiradritto
(guardandoli uscire) Buon cuore, va be’! ma
ci vuole anche buona testa e buon fiuto... Quello
ce l’ho io per fortuna... Oh! Fortuna per mio
cugino che mi trovi qui, e da qualche giorno.

SCENA V.
EUGENIO, GIOVANNI e
TIRADRITTO
Eugenio
Ma quei ragazzi, dove sono?

Tiradritto
Nel giardino sono andati, con i tuoi nipoti.

Eugenio
(a Giovanni) Va subito a chiamare Teodoro e
Franco, e che vengano qui subito. Non voglio per
nessun motivo che trattino con giovani
sconosciuti.

Giovanni

Mi sembra che, siano di pasta ben diversa...
È quello che desidero vedere io stesso. Va
subito a chiamarli.

Giovanni
Volo... non vado! (esce a sinistra).

SCENA IV.
EUGENIO E TIRADRITTO
Tiradritto
Hai fatto bene a sospettare, caro Eugenio.
Quei due ferlingotti mi ispirano poca fiducia.
Quando ero carabiniere...

Eugenio
Tu hai l’occhio fatto, lo so, caro cugino.
Giovanni invece è buono ed allegro, ma non
posso sempre contare sul suo giudizio.

Tiradritto
Ne ho viste, di quelle faccie da affamati.
Devi sapere che una volta, quando ero
carabiniere...

Eugenio
Ad ogni modo il dare da mangiare ai poveri
affamati è opera di misericordia, e finché sono al
mondo non voglio che alcuno parta da casa mia
con la fame.

Tiradritto
Alle volte però ci sono dei tipi che sanno
fingere così bene...

Eugenio
Se hanno veramente fame e se sono
sofferenti, è facile vedere se dicono la verità. Io
penso sempre, caro cugino, che se i miei due
nipoti fossero in mezzo a una strada, sarei ben
contento che qualcuno li aiutasse.

Tiradritto
I tuoi nipoti è un’altra cosa.

Eugenio
Dunque facciamo agli altri quello che
vogliamo che gli altri facciano a noi. Ciò non
impedisce però, come dici tu... di usar prudenza, e
prima di far loro qualche favore, sapere chi sono e
se hanno qualche carta che li raccomandi.
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SCENA VII.
EUGENIO, OTTAVIO e ERNESTO,
poi TEODORO e FRANCO
Giovanni
Ecco quei due ragazzi che vi domandano
pane ed alloggio per questa notte.

Eugenio
(fissandoli attentamente) Miei cari ragazzi,
io sono pronto a darvi ospitalità, ma prima
desidero farvi alcune domande.

Ottavio
Come credete, signore.

Eugenio
Ma non qui. Voi mi sembrate molto stanchi e
sofferenti. Venite in casa.

Teodoro
Nonno, ci hai chiamati?

Tiradritto
Tutto qui? Eh! cari miei: se bastasse questo
per essere dei galantuomini! Quando ero
carabiniere...

Giovanni
Basta, basta! Guai se voi Tiradritto entrate in
quell’argomento: tirate dritto per un’ora.

Tiradritto
Volevo dire...

Giovanni
Potete dire quello che volete. Io dico invece
che quando dei ragazzi sono educati con Domine
Dio, lo sono anche con gli uomini, compresi i
cara e i scara-binieri...

Teodoro
Parlano anche tanto bene della loro madre, e
ripetono i consigli che ha loro dato.

Tiradritto

Eugenio
Voi fermatevi qui. Dopo devo parlarvi, e
ripetervi un avviso che, come vedo, già avete
dimenticato.

Franco
Un avviso? Ah! io indovino!

Teodoro

E perché allora questa loro madre non li
tiene presso di sé?

Teodoro
Perché è morta.

Giovanni
Poverini!

Tiradritto

Anch’io!

Hanno almeno detto come si chiamava?

Eugenio
Meglio così. Seguitemi, cari ragazzi (esce a
destra).

SCENA VIII.
TEODORO, FRANCO, GIOVANNI
e TIRADRITTO
Teodoro
Bella fatica indovinare quello che vuol dirci
il nonno!

Franco
Vorrà ripeterci quello che ci ha detto tante
volte: di non andare con ragazzi che non si
conoscono.

Giovanni
E ha mille ragioni!

Teodoro
Ma quei due ragazzi ormai li conosciamo.

Franco

Teodoro
Ottavio non lo ha mai detto, ma Ernesto
parlando di una lettera scritta a suo nonno, ha
detto che dovevano essere condotti da un certo
Bonafìne.

Franco
È stato allora che Ottavio lo ha rimproverato
chiamandolo ignorantaccio, e ha detto che il
cognome di sua madre era Farinelli.

Tiradritto
Vedete? Qui c’è del pasticcio. Non sanno
con precisione neppure il cognome della loro
madre... Brutto segno!

Franco
E hanno detto che un uomo li ha venduti a
dei briganti che li volevano portare con loro, ma
poi sono scappati per miracolo, saltando giù dalla
finestra di una casa di legno, durante la notte!

Giovanni
Cosa? Briganti? Una casa di legno?

Sicuro: sono molto buoni!

Tiradritto

Tiradritto
E che prove vi hanno dato per essere degni
di esser subito qualificati per buoni? Sentiamo:

Franco

Sono rispettosi, pregano volentieri e
divotamente...

Ecco la prova chiara e lampante che quei due
sono due contastorie, che e quanto dire due
imbroglioni.
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Giovanni

Giovanni

Possibile?

Tiradritto
Io ho il fiuto di un carabiniere, e l’ho subito
detto che quei due ragazzi sono dei ladruncoli.

Teodoro

Ah! Così c’intendiamo! Lasciamo la cosa a
vostro nonno: ha più giudizio di Tiradritto, e son
sicuro che darà ragione a me e a voi.

Franco
Andiamo nel prato, intanto! Vieni?

Giovanni

Questo poi non è vero!

Giovanni
Prima di dire che uno è un ladro, bisogna
coglierlo con le mani nel sacco.

Tiradritto
Più sacco di così... È il sacco delle loro
bugie. E chi è bugiardo è ladro: ricordatelo.

Franco
Ma chi dice che sono bugiardi?

Tiradritto
All’odore... all’odore le sento le bugie, io...
Non avete sentito? Panzane grosse che non ci
crede nessuno. E poi, quel pasticcio del nome...

Bravi, e io nella stalla. Quasi quasi mi
dimenticavo di dar da mangiare ai buoi. Povere
bestie anche loro! (escono a sinistra).

SCENA IX.
CARRETTIERE poi GIOVANNI
Carrettiere
(entra smarrito, dal fondo guardandosi attorno coma
temesse di essere insegnito)

Aiuto, buona gente! Aiuto! non ne posso
più!

Giovanni

Giovanni

Il padrone li farà cantare. Se sono bugiardi, li
scoprirà anche lui, perché le bugie hanno le
gambe corte.

(accorrendo con un tridente in mano) Cosa
c’è? Chi è che chiama?

Tiradritto

Carrettiere
Oh! Abbiate pietà di un disgraziato!

Sapete che cosa? Vado a dirgli io una
parolina all’oreccbio. Vorrei che lasciasse fare a
me. So io come fare a vedere se due ragazzi
dicono la verità. Interrogarli senza che uno senta
l’altro. I carabinieri fanno così. E allora...
tàcchete, le bugie cascano a terra come tante pere
mature!

Giovanni

Giovanni
Chi siete voi? Perché gridate a quel modo?

Carrettiere
Abbiate pazienza: io sono un povero
disgraziato assalito ed inseguito dai ladri, dagli
assassini. Qui, dove mi trovo?

Giovanni
Voi vi trovate alla casa della fortuna.

Perdiana come la sapete lunga voi,
Tiradritto! Andate presto, allora! Il padrone si
servirà volentieri del vostro aiuto.

Tiradritto
E vedrai che in due e due quattro la verità
salta fuori. Io la farò saltar fuori, e come! (via a
destra).

Giovanni

Carrettiere
Fosse vero che io sia arrivato alla casa della
fortuna, perché sono proprio sfortunato. Ne siete
voi il padrone?

Giovanni
Il padron servitore, dovete dire: ma non
abbiate paura, qui siete in luogo sicuro e in mezzo
a dei galantuomini.

Io però non ci credo che siano imbroglioni...
Anch’io, perdiana, ho il mio fiuto!

Carrettiere

Teodoro

Giovanni

Ancbe noi !

Giovanni
Cosa anche voi? Avete il fiuto solo per
scovare le fragole dell’orto, quando sono mature!

Teodoro

E chi è il padrone?
Il padrone è uno di quei contadini che fan
del bene a tutti quelli che può e del male a
nessuno. Ma diamine! Voi mi sembrate molto
spaventato!

Carrettiere

Ma no, Giovanni: io dicevo che ritengo quei
due poveri ragazzi più buoni di quello che pensa
Tiradritto!

Sfido! È un miracolo se sono ancora vivo!
(guarda timoroso lontano).
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Giovanni

di poterlo trovare.

Stale tranquillo, i delinquenti non vengono
qui, perche se venissero li accomoderei io con
questo tridente. Non sapete che ne infilzo mezza
dozzina per colpo? Ma avete freddo, forse?
Tremate come una foglia.

Eugenio

Carrettiere

Dimmi solamente qualche cosa, e sta sicuro
che non me ne servirò per altro fine che per farvi
del bene.

Non so: freddo non direi, paura nemmeno. È
l’impressione della morte che ho evitato per
miracolo. Sento che non sto bene.

Giovanni
So io quello che ci vuole. Venite con me, giù
nella stalla. Vi darò un bicchierino di ratafià
d’Olanda che vi farà bene. Roba fatta da me, con
le mie mani: rimedio sicuro per tutti i mali, ma
specialmente per le paure e le convulsioni.

Carrettiere
Siete un brav’uomo: uno dei pochi che ho
incontrato finora.

Giovanni
Coraggio. Appoggiatevi al mio braccio, così.
E dopo sentirete il padrone. Quello è ancor più
bravo di me. Solo che adesso è occupato con due
ragazzi che sono capitati qui poco fa (escono a
sinistra).

SCENA X.
EUGENIO ed ERNESTO poi
OTTAVIO e TIRADRITTO

Sai tu quale sia questo segreto?

Ernesto
Sì che lo so, ma se lo dico, voi lo sapete.

Eugenio

Ernesto
Il grande segreto di mia madre consiste nel
non mai dire ad altri le cose che lei ci ha dette in
confidenza.

Eugenio
E quali sono adunque queste cose?

Ottavio
(sbucando da destra seguito da Tiradritto)
Attento, Ernesto, silenzio!

Ernesto
Se ve lo dico, voi lo sapete e mio fratello mi
sgriderà. Ottavio, vieni anche tu qui.

Ottavio
Signor padrone, mio fratello non sa
spiegarsi. Ve l’avevo detto...

Eugenio
(a Tiradritto) E così?

Tiradritto
Ho potuto cavar fuori una cosa sola, degna
di fede. Poi questo ragazzo m’è sgusciato di mano
per correr qui.

Eugenio

Eugenio
È perche voglio parlare con te un momento
in confidenza, e vorrei che tu non mi facessi
alcun mistero. Sono disposto, vedi, a far del bene
a te e a tuo fratello, ma ho bisogno di sapere le
cose come stanno. Rispondimi adunque: qual è il
tuo vero nome?

Ernesto

E questa cosa, adunque?

Tiradritto
La lettera di vostra madre. Dove avete questa
lettera?

Ottavio
Ve l’ho già detto: è rimasta nelle mani dei
nostri persecutori.

Tiradritto

Il mio nome è Ernesto.

Già: è troppo comodo dire così!

Eugenio

Eugenio

Il nome di tua madre?

Ernesto
Ma mio fratello non vuole ch’io parli di
queste cose.

Eugenio

Almeno mi sapete dire con certezza a chi era
diretta quella lettera?

Ernesto
Ve l’abbiamo già detto: al nostro nonno.

Eugenio

E perché non vuole?

Ernesto
Perché mia madre morendo ci raccomandò
un segreto, e ci diede quella lettera che vi
abbiamo detto, dicendo di non consegnarla ad
altri che a suo padre, se pur avremo la bella sorte

E qual era adunque il nome di questo vostro
nonno? Ditemelo: chissà che io non lo conosca !

Ottavio
Eugenio Bonfiglio!
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Eugenio

Sono particolari che sono noti a tutti e che
questi tuoi presunti nipoti possono aver imparato
da chiunque.

Gran Dio!

Tiradritto
Non impressionarti, cugino: è il primo nome
che avranno cercato di imparare, venendo qui.

Eugenio

Eugenio

Anche nella loro fisionomia mi pare di
ravvisare certi tratti che mi ricordano la mia
povera figliuola quando era fanciulla. Quando il
più piccolo poco fa si è messo a piangere, mi è
parso proprio di vedere la mia Elvira, e mi son
sentito una stretta al cuore.

Ebbene, miei cari ragazzi, le mie
interrogazioni vi hanno certo affaticato. Ora
andate nel prato a trastullarvi un po’, in attesa
della cena che io vi farò preparare.

Il cuore, come ti ho già detto, può anche
ingannare. Guai se i carabinieri si lasciassero
guidare dal sentimento anziché delle prove!

Eugenio
Eppure... tanti particolari...

Tiradritto
Prudenza, cugino, prudenza...

Ottavio
Noi vi ringraziamo della bontà che ci usate.

Eugenio
E se vedete vicino alla stalla Giovanni,
ditegli che venga subito qui, che debbo parlargli.

Ernesto
Lo cercheremo e gli diremo la vostra volontà
(escono a sinistra).

SCENA XI.
EUGENIO e TIRADRITTO

Tiradritto

Eugenio
Ma queste che io dico, sono pure delle
prove!

Tiradritto
L’unica prova che può darti la certezza di
quanto dicono questi ragazzi, lo ripeto, è la
lettera. Mostrino essi quel documento, e tu
riconoscendo in essa i caratteri di tua figlia,
finirai per credere.

Eugenio
Ma già hanno spiegato come essi hanno
perduto quel foglio...

Tiradritto
Eugenio
Il sentimento che mi è nato in cuore al
sentire quei ragazzi non mi sembra privo di
fondamento come tu credi. Il nome di Buonafine,
sfuggito, come tu dici, dalle labbra del piccolo
Ernesto...

Tiradritto
È la prima cosa che fanno gli imbroglioni:
quella di informarsi bene sul nome dei parenti di
quelli che vogliono ingannare.

Eugenio
E come va che invece di valersene essi
tendono invece a nasconderlo, per mettere avanti
quell’altro nome di Farinelli?

Una spiegazione fantastica, romanzesca,
contradditoria, che proprio mi convince come essi
siano dei volgari, per quanto abili, imbroglioni!

Eugenio
Tu dirai anche bene, ma il cuore non sempre
può ingannarsi. Che questi ragazzi siano i miei
nipoti? Che la mia povera Elvira sia stata ridotta
alla miseria? Chi sa? Che sia morta davvero? Che
sia morto suo marito? Oh! Signore, rischiarate voi
questi atroci dubbi!

SCENA XII.
TEODORO, FRANCO E DETTI

Tiradritto
Ecco ciò che non farebbero se realmente
sapessero di essere quelli che fingono di essere:
figli cioè di quel Buonafine che ha sposato tua
Figlia Elvira.

Franco

Eugenio

Eugenio

Nonno, nonno!

Teodoro
C’è Giovanni che viene qui con un uomo.

Ma come spieghi tu adunque la concordanza
strana dei particolari che riguardano la mia
povera Elvira?

Tiradritto

Tiradritto

Teodoro

Un uomo? E chi è?
Qualche altra novità?
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Una novità grossa, perche quell’uomo è il
carrettiere che ha condotto Ottavio ed Ernesto
nelle mani dei briganti.

Eugenio
Possibile?

Tiradritto
Ed è capitato proprio qui?

Teodoro
Ollavio l’ha subito riconosciuto, quando è
entrato nella stalla per chiamare Giovanni: e
anche quell’uomo ha detto che è proprio lui, e che
è vero tutto quello che i ragazzi hanno raccontato.

Franco

Carrettiere
L’ingordigia del denaro. La madre loro,
trovandosi vicina a morte, mi chiamò al suo letto
e mi disse: Io muoio, e lascio orfani due poveri
fanciulli. Appena io sia spirata, voi venderete le
poche mie sostanze, pagherete le spese di mia
sepoltura, la pigione di casa e le spese che
occorrono pel trasporto dei miei figli fino al
fratello di mio marito. Giunti colà, voi
consegnerete a lui quel denaro che ancora vi
resterà.

Ottavio
Povera mamma!

E che voi, Tiradritto, non volevate credere!

Tiradritto

Eugenio
E come si chiamava questo fratello?

Adagio a credere. Non ci credo neppure
adesso!

Carrettiere
Un certo Buonafìne, di Mondovì...

Eugenio

Eugenio

È la Provvidenza che finalmente interviene a
dissipare i miei dubbi. Presto. Dite a Giovanni
che mi conduca quell’uomo!

Buonafìne! Proprio lui! Questi ragazzi sono
adunque proprio i miei nipoti!

Franco

Carrettiere
Come?

È qui che viene, assieme ad Ottavio ed
Ernesto. Povero diavolo! È ancora tutto
spaventato per quello che gli è accaduto!

Ottavio
Ma voi, signore, chi siete?

Teodoro
Nonno!

SCENA XIII.
CARRETTIERE, GIOVANNI,
OTTAVIO, ERNESTO, TEODORO,
FRANCO EUGENIO e
TIRADRITTO
Giovanni
Eccovi, padrone, la prova di quello che
Tiradritto negava. Questo uomo è il carrettiere
che ha preso su i ragazzi a Saluzzo e doveva
condurli fino dalle parti di Mondovì...

Eugenio
E poi a metà strada li avete lasciati, per
alloggio, presso un carrozzone di malfattori; è
vero adunque quello che questi ragazzi ci hanno
raccontato?

Carrettiere
È vero, sicuro: ma io aggiungerò cosa che
voi forse ancora non sapete. Non per alloggio,
come essi credono, io li lasciai presso gli zingari,
ma con inganno li cedetti loro per sempre, e mi
allontanai tosto abbandonandoli nelle loro mani.

Eugenio
E qual cosa vi ha spinto a simile misfatto?

Giovanni
Vostri nipoti?

Tiradritto
Adagio!... Ragioniamo bene, prima di...

Eugenio
Continuate, brav’uomo!

Carrettiere
Oh! Non sono un brav’uomo come voi dite,
poiché io tutto promisi a quella poveretta. ma
quando fui a metà strada, sapendo di una
compagnia di zingari che avevo veduto il mattino
accampati nel bosco, pensai di disfarmi dei due
ragazzi cedendoli per denaro a quei forestieri e
assicurandomi così quello che avrei dovuto
restituire al loro zio.

Ottavio
Per questo quell’omaccio del capo ci diceva
che non ci avrebbe lasciato andare finché non
avesse ricavato i denari che aveva dovuto
sborsare per noi.

Carrettiere
Venendo qui, non mi sarei mai atteso di
vedermeli comparire davanti. È la giustizia di Dio
che ha disposto così. Mi perdonerete poi davvero,
ragazzi miei, la crudeltà che vi ho usato? Ve ne
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domando perdono di nuovo, per amor del cielo, di
quel cielo che non sono più degno di guardare!

Ottavio
Sì... vi abbiamo già perdonato!

Giovanni

Eugenio
Sono anch’essi miei cari nipoti, come lo
siete voi due... Ora non Ilo più dubbio alcuno.

Tiradritto
Io direi, però...

Ma dite qui, al mio padrone, quello che vi
avvenne dopo! (a Eugenio) Cose da far drizzare i
capelli!

Eugenio

Carrettiere

Giovanni

Fu Dio che volle punire la mia scelleratezza,
facendomi togliere dai ladri tutto quello che
possedevo... Al solo pensarci, mi sento ancora
tremare le vene.

Eugenio

Tu, Tiradritto, non devi dire più niente. Vieni
pure a cena anche tu, ma per mangiare...
Oh! Bravo! E non per fare il carabiniere!

Eugenio
E voi, miei cari nipoti, Ottavio ed Ernesto,
vicino a me... stassera a tavola e per sempre!

Ottavio

Ebbene, me lo racconterete più tardi. Il
Signore intanto si è servito del vostro peccato per
condurre questi poveri ragazzi tra le braccia del
loro nonno. Ringraziamo intanto il Signore, e per
questa sera, non pensiamo più a cose tristi ma a
cose allegre. Giovanni...

(abbracciandolo) Sì, caro nonno, per
sempre!

Giovanni
Eccomi: Giovanni Allegro, ai vostri
comandi.

Eugenio
Da’ ordine in cucina che sia preparata una
buona cena per festeggiare e ristorare tutti questi
nostri ospiti: una bottiglia del miglior vino...

Giovanni
Un buon piatto di maccheroni...

Eugenio
Un pollo con qualche altra cosa buona per
contorno...

Giovanni
Lasciate fare a Giovanni Allegro... Questa è
la mia partita!

Teodoro
Ma nonno, cos’hai detto? Che Ottavio ed
Ernesto...
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Tela

ATTO TERZO
La scena del secondo atto
SCENA I.
EUGENIO e TIRADRITTO
(All’aprirsi del velario la scena e vuota. Lontano, da
sinistra, giunge la voce dei ragazzi che cantano le prime
strofe del loro canto. Dopo un po’, da destra entrano
Eugenio e Tiradritto).

ragione, quando ti accorgerai che tanto i due
presunti tuoi nipoti, quanto quel misterioso
carrettiere, sono esseri che di comune accordo
hanno combinato la commedia da venire a
recitare qui dentro, per spillarti...

Eugenio
Per spillarmi che cosa? Nulla essi ancora mi
hanno chiesto che possa giustificare questi tuoi
sospetti.

Tiradritto
Vedrai quello che ti chiameranno in seguito.

Tiradritto

Eugenio

Sono laggiù che cantano come merli d’un
anno!

Io giudico il passato e il presente, e non il
futuro.

Eugenio

Tiradritto

E questo vedi, è buon segno. Non sarebbero
così allegri, quei cari ragazzi, se fossero dei
simulatori, come tu insisti a crederli.

Ma in questo presente e nel passato di quella
gente vi sono tanti punti che non sono ancora
chiari...

Tiradritto

Eugenio

Caro cugino, se tu fossi stato vent’anni
carabiniere come me, vedresti le cose con un altro
occhio.

Tutto fu chiarito ormai ieri sera nella
conversazione che si svolse durante la cena. No,
non vi è più ragione di dubitare: quelli sono i miei
cari nipoti, che esitavano a dirmi il loro nome
perché ne avevano avuto preciso comando dalla
loro madre, e svelarono ogni cosa quando seppero
di trovarsi nella casa del loro nonno, senza che
pure lo avessero prima sospettato.

Eugenio
Vedrei cioè dei malviventi dappertutto, come
fai tu. Ringrazio il Signore allora, che mi ha
concesso di passare la mia vita in mezzo ai
galantuomini. Tu però ieri sera eri di ben altro
parere riguardo a quei ragazzi. Le parole del
carrettiere ti avevano convinto che essi erano i
miei cari nipoti. Come mai stamattina sei tornato
di umore così nero a loro riguardo?

Tiradritto

Tiradritto
E quel carrettiere assalito dai ladri... Ma non
ti sei accorto che tutto il racconto che fece della
sua avventura è un romanzo?

Eugenio

La notte porta consiglio, caro Eugenio.

Eugenio
La notte è fatta per dormire, io direi.

Tiradritto
E invece stanotte io non ho chiuso occhio,
capisci?

Eugenio
Male!

Tiradritto
Per tuo bene ! Perché mi preoccupo del tuo
bene!

Eugenio
Non li capisco davvero, caro cugino!

Tiradritto
E la notte, tu devi sapere, io vedo le cose
meglio che di giorno!

Eugenio

E che motivi hai tu per dubitare della verità
del suo racconto?

Tiradritto
Ne ho da vendere, dei motivi. Come
ammettere che un uomo sulla strada possa essere
fermato da una masnada di malfattori dal viso
coperto, che lo obbligano a fermare il cavallo, lo
buttano a terra, gli strappano di tasca il
portafoglio, l’orologio e cercano di finirlo con
una coltellata al petto? Tutto questo - nota - sulla
pubblica strada che mena a Bra, senza che alcun
passante oda le grida dell’assalito e dei
malandrini.

Eugenio
Mi pare che - approfittando dell’oscurità
della notte - i malviventi abbiano potuto compiere
indisturbati questa loro violenza.

Tiradritto

Questo poi...

Tiradritto
Questo è vero: e presto tu dovrai darmi

Come se non bastasse questo miracolo,
eccotene un altro. Il coltello di quei malandrini,
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diretto al cuore di quel disgraziato, intoppa nella
medaglia della Madonna che egli porta al collo.
Ecco perché è rimasto vivo, e ha potuto scappare
per venire a contarcela a noi... Dico meglio, a
contartela a te, perché io, mi guardo bene dal
crederci.

Eugenio

lasciare in altre mani e non è quindi colpa loro se
non possono più consegnarmela.

Tiradritto
Parole anche queste: salti fuori la lettera, e
allora anch’io comincerò a credere.

Eugenio
Bisogna essere anche ragionevoli, però.

Ho visto io sulla medaglia i segni visibili
della punta del coltello... e poi, il poveraccio, è
stato anche ferito... Non vorrai mica supporre che
si sia ferito con le sue mani!

Tiradritto
Come se fosse una cosa dell’altro mondo! È
il mezzo comune a cui ricorre questa gente per
farsi credere. Quand’ero carabiniere...

Eugenio
Caro cugino, tu sei abituato a vedere le cose
solo dai tetti in giù.

Tiradritto
O di dove vuoi vederle, tu?

Eugenio
Non bisogna dimenticare che c’è una
Provvidenza la quale veglia sui destini degli
uomini, e spesso permette che cadano sopra di un
uomo quei mali stessi che egli fa o vorrebbe fare
ad altri.

Tiradritto
Che ci sia la Provvidenza lo vedo anch’io,
ma che sia vera la storia che ci ha contato
quell’uomo, non lo credo proprio.

Eugenio
Crederai almeno a questo: che il furto, la
roba d’altri, il denaro acquistato con cattivi
mezzi, non rende mai felici coloro che lo
posseggono.

Tiradritto
Lo so: questo l’ho visto più d’una volta!

Tiradritto
Mi pare che più ragionevoli di così! Sono io
che ragiono, qui dentro, e sei proprio tu, che
preferisci credere al sentimento invece che alla
ragione!

Eugenio
Voglio sentire di nuovo il Carrettiere. Forse
quell’uomo potrà darci altri particolari che
confermino la mia convinzione.

Tiradritto
Ti darà delle chiacchiere, e nient’altro. Ma
dov’è? Stamattina non si è fatto ancor vivo!

Eugenio
Giovanni mi ha dello che stamattina l’ha
trovato nella stalla, ancora addormentato. Si vede,
povero diavolo, che aveva davvero bisogno di
riposo.

Tiradritto
Chissà che dopo una notte di riposo non si
ricordi neppur più lui delle panzane che ci ha
contate ieri sera. Avrei piacere di interrogarlo, per
vedere se cade in contraddizione.

Eugenio
La cosa può essere utile. Vieni, andiamo a
vedere se si è svegliato! (escono a sinistra).

SCENA II.
IL CAPO e MUSTAFÀ preceduti da
RADAMÈS

Eugenio

Radamès

E che la Madonna abbia voluto premiare con
la sua protezione chi porta al collo la sua
medaglia, io non lo trovo proprio fuor di posto.

(entra, dal fondo esplorando la scena, poi
volgendosi verso la parte donde è entrato) Non
c’è nessuno!

Tiradritto

Capo

Chi è fuori di posto, secondo me, l’ho detto e
l’ho ripeto, è il tuo sistema, caro cugino, di creder
solo a delle chiacchiere. Io invece credo ad altre
prove... Quella lettera, per esempio. Quella lettera
di cui parlano questi ragazzi: scritta dalla loro
madre e diretta a te perché non salta fuori questa
lettera?

Eugenio
Ma te l’ho detto. Li hai sentiti, poveri
figliuoli; quella lettera essi l’hanno dovuta

(entra, seguito da Mustafà) La casa e là.

Mustafà
Non c’è anima viva. Che sia poi questa la
casa di quel Bonfìglio della lettera?

Capo
È questa di sicuro. Non hai sentito anche tu
quella vecchia alla quale ho parlato? Eugenio
Bonfìglio: proprio il nonno dei ragazzi.

Radamès

Si sentono delle voci da quella parte. Devo
andareSALESIANO
avanti?
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Capo
Aspetta: qui bisogna agire con prudenza.
Bisogna prima di tutto sapere se quei due ragazzi
sono arrivati qui prima di noi, o se...

Mustafà
(a Radamès) Tu devi fermarti qui, e
domandarne al primo che incontri.

Radamès
E se ci sono?

Capo
Se ci sono bisogna che tu cerchi di capire se
il vecchio li crede davvero suoi nipoti e se li tiene
volentieri con sé.

Mustafà
A che scopo sapere, queste storie?

Capo
È necessario per saperci regolare: se il
vecchio non li vuole tra i piedi, sarà ben contento
di darceli di nuovo nelle mani, e allora non ci si
guadagna niente: se invece ci tiene a tenerseli,
allora, con la lettera in mano gli provo che li
abbiamo trovati noi, li abbiamo mantenuti
qualche giorno, e mi faccio pagar bene le
spese.

Mustafà
L’idea è buona.

Capo
(a Radamès) Tu aspetta qui. Quando verrà
qualcuno tu comincia a domandargli l’elemosina,
e poi le altre notizie.

Mustafà
E bada di capire bene...

Capo
E di tornare a riferirci tutto.

Radamès

quel canto che ho udito poco fa, da lontano, mi
sembrava venisse da questa casa!... Oh! se vi
fossero davvero giunti prima di noi! Vorrei dir
loro tante cose... Come si deve star bene, qui!...
Laggiù il prato, i campi... la vita allegra dei
contadini... Ma là vi sono dei ragazzi che giocano
a rincorrersi... Ma pare... Ma sì! Sembrano
proprio loro: Ottavio!... Ernesto!... (chiamando,
poi esce correndo a sinistra).

SCENA IV.
EUGENIO e GIOVANNI
Eugenio
Sono contento, caro Giovanni, che anche tu
condivida le mie idee. Difatti non ho mai
sospettato che quel povero carrettiere fosse un
mentitore, come dice mio cugino.

Giovanni
Vostro cugino è il suo mestiere quello di
vedere dei malviventi dappertutto. Non avete
veduto? Credeva che fossero tali anche quei due
cari ragazzi, che viceversa poi sono i vostri
nipoti!

Eugenio
E riguardo ad essi, che te ne pare? Ti
sembrano essi degni dell’affetto ch’io ripongo in
loro?

Giovanni
Ma degnissimi, sono. Sono due perle. Io
benedico il cielo che li abbia ricondotti fra le
vostre braccia... e quasi benedico il carrettiere
che, senza volerlo, ha contribuito a dare a quei
ragazzi la consolazione di ritrovare il loro nonno.

Eugenio
È costume del Signore ricavare il bene dal
male che fanno gli uomini.

E dove vi troverò?

Capo

Giovanni

Vieni sulla strada e fa il solito fischio; allora
ti verremo incontro.

Radamès
Sta bene!

Mustafà
E guai a te se...

Radamès

Io però gliel’ho detto anche a lui, neh! Caro
amico: l’avete fatta grossa. Ma siccome l’affare è
finito bene, il mio padrone vi perdona, e vi
perdono anch’io... Voi però dovete mettervi a
posto anche con Quello lassù... perché è Dio che
voi avete oltraggiato!

Eugenio

Ho capito. Farò come mi avete detto
(Mustafà e il Capo si ritirano).

SCENA III.
RADAMÈS solo
Radamès

Hai fatto bene. Sarà questo l’unico mezzo
perché, oltre al perdono degli uomini, egli possa
ritrovare la pace del cuore...

Giovanni
E tornare allegro come sono io... malgrado le
ragioni di vostro cugino Tiradritto!

(guardandoli mentre se ne vanno) Eppure,
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SCENA V.
OTTAVIO, ERNESTO, TEODORO,
FRANCO, RADAMÈS e detti
Teodoro
(da lontano) Nonno! Nonno!

Eugenio
Queste grida! Che cosa c’è?

terrete qui con voi, o se siete disposti invece a
riconsegnarli nelle loro mani.

Giovanni
Stan freschi!

Eugenio
Son cose da domandarsi, queste?

Radamès

Giovanni

Io son sicuro che voi non li lascerete più
partire da voi, e vi dico che fate bene!

Corrono qui tutti: toh? C’è un ragazzo che
non conosco!

Giovanni

Eugenio

Radamès

Possibile?

Ottavio
(spuntando) Nonno, una bella sorpresa!

Ernesto

Se lo dici tu !
Io solo so che brutta vita si deve fare con
quei due omacci!

Eugenio
Ma non sono tuoi parenti?

Il nostro amico Radamès!

Ottavio

Franco
Quello che ha salvato la vita di Ottavio e di
Ernesto!

Ottavio

No, il povero Radamès ha perduto il babbo e
la mamma, e quegli uomini sono i suoi padroni.

Teodoro
Forse anche a lui è toccata la brutta sorte che
sarebbe accaduta a Ottavio e ad Ernesto se non
fossero fuggiti!

È venuto ora!

Teodoro
E arrivato assieme a quegli uomini cattivi!

Ottavio
Ci vogliono condur via di nuovo!

Eugenio
Calma, ragazzi... parlate uno alla volta!

Giovanni
Eccolo qua, il forestiero! Questo sì, che
sembra proprio una birba!

Ernesto
E invece è stato buono più di noi. Nonno, se
non era Radamès, come ti ho detto, noi non
avremmo potuto fuggire dalla casa di legno e
venir qui.

Eugenio
Sei tu adunque Radamès, quell’eroico
giovinetto di cui mi hanno parlato i miei nipoti?

Radamès
Sì, sono io.

Eugenio
Sia benedetto il Signore che ci manda,
proprio a tempo, una conferma di quelle verità
che ci hanno narrato questi poveri ragazzi. (a
Giovanni) Quando verrà Tiradritto aprirà gli occhi
finalmenle anche lui.

SCENA VI.
TIRADRITTO, CARRETTIERE e
detti
Tiradritto
Non occorre: già aperti: questo uomo è
caduto in trappola.

Carrettiere
Con tante domande che mi fa non so più
cosa rispondere. Cosa volete da me? Che dica il
contrario di quello che mi è accaduto?

Radamès

Eugenio
E come ti trovi qui, adunque?

Ma come? È ancora vivo quell’uomo?

Radamès

Tiradritto

Il Capo e Mustafà mi hanno detto di venire a
vedere se qui sono giunti i due ragazzi fuggiti la
notte scorsa.

Giovanni

Giovanni
Ebbene? Che cosa vogliono? Portarceli via?
Han da provare!

Radamès
Non credo. Vogliono solo sapere se voi li

(squadrando Radamès) Chi è questa faccia
nuova?
È Radames!

Tiradritto
Eh?

Eugenio
Una nuova prova che la Provvidenza ci
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manda per confermar le parole di questi ragazzi.

Aspettano solo che io vada a chiamarli.

Carrettiere

Tiradritto

Ma io lo conosco, quel ragazzo. È un
ragazzo degli zingari.

Radamès

Qui bisogna pensarci bene. Ci vuole la mia
rivoltella, delle corde... Giovanni, vai a prendere
il tridente.

Anch’io conosco voi, e mi meraviglio di
vedervi ancora vivo. Mustafà aveva detto al
padrone che vi avevano lasciato nel fosso della
strada con un coltello nel cuore!

Eugenio
No... no... che diamine! La casa della fortuna
deve rimanere la casa della pace e non della
guerra.

Giovanni

Tiradritto

Ah! Ecco!

Con quella gente lì?

Tiradritto

Eugenio

Come? Come?

Carrettiere
Mustafà? Come ha visto Mustafà?

Radamès
Deve avervi visto di sicuro, perche anche lui
si trovava fra quelli che vi hanno fatto del male !

Carrettiere
Ah! Malandrino!

Tiradritto
Ma dunque voi non li avevate visti in faccia i
vostri aggressori?

Carrettiere

Dopo lutto sono di carne e d’ossa come gli
altri, e forse non sono del lutto malvagi come li
crediamo!

Carrettiere
Però, io vi dico...

Eugenio
Non temete: ci penso io. Voi ritiratevi in
casa, voialtri ragazzi tornate a giocare nel prato, e
ritornate qui quando io vi chiamerò: Tu,
Giovanni, fermati.

Giovanni
Così, senza il mio tridente?

Se vi ho detto che avevano la faccia nascosta
da un fazzoletto, come volete che li abbia
riconosciuti?

Radamès
Mustafà però vi portò via il portafoglio, con
cinquecento lire. Il cavallo e il carro lo portarono
via gli altri: la banda del Biondino.

Tiradritto
E come hai saputo tutte queste cose?

Radamès
Le ha contate Mustafà al capo, la notte
passata, quando è tornato all’accampamento!

Carrettiere
Ah! Finalmente la verità si fa strada. A voi,
ora, signor carabiniere: tocca a voi adesso,
lavorare.

Eugenio
Ma si capisce. Il tridente va adoperato per il
fieno, e non per gli ospiti.

Radamès
Ed io, vado ad avvisare il Capo?

Eugenio
Tu vai a riferire quella che è la verità. Qui
non c’è che un vecchio caritatevole, felice di aver
ritrovato i suoi due nipoti, e desideroso anzi di
ringraziare tutti coloro che in qualche modo
furono strumenti della Provvidenza nel
raggiungimento del suo desiderio.

Radamès
Allora vado...

Ottavio
Vai via?

Tiradritto

Radamès

Fate presto a dire. Dove sono questi
criminali? Datemi in mano questo signor Mustafà
e vedrete se mi farò sentire!

Eugenio

Radamès
Sono poco lontani di qui.

Tiradritto
Eh?

Carrettiere
Davvero?

Ma ritorno... e poi... chissà? (esce).
E ora ognuno al suo posto! (Tutti si
allontanano, commentando).

Teodoro
Andiamo dietro la siepe a vederli passare.

Tiradritto
Andiamo in caserma. Ma se sentiamo alzar
la voce... nessuno mi tiene!

Radamès
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SCENA VII.
EUGENIO e GIOVANNI
Eugenio
Ora conviene che mi ritiri anch’io in casa.
Tu Giovanni, resta qui in attesa.

Giovanni

Poveri ragazzi! Dopo tutto quello che hanno
veduto!

Mustafà
Cosa dite?

Giovanni
Dico che sono buoni ragazzi; li conoscete,
voi ?

Io... da solo?

Mustafà

Eugenio

Un pochino.

Hai forse paura?

Capo

Giovanni
Io paura? Neppur per idea. Avrei più
coraggio però se avessi in mano quell’arnese che
voi non mi volete lasciare andar a prendere...

Eugenio
Non ce ne sarà bisogno. Anzi, devi
accoglierli, quei forestieri, con buone maniere,
senza naturalmente far loro conoscere quello che
sai sul conto loro. Sentire i loro desideri, e
qualora cerchino di me, venirmi subito a
chiamare.

Giovanni
Sta bene: fidatevi di me, padrone.

Eugenio
Vedrai che non tarderanno molto (esce a
destra).

SCENA VIII.
GIOVANNI, poi RADAMÈS, seguito
dal CAPO e da MUSTAFÀ

E allora chiamateci questo vostro padrone al
quale dobbiamo parlare di una faccenda
importante.

Giovanni
Come volete. Aspettate qui un momento e il
padrone verrà subito (esce a destra).

Capo
(a Mustafà) Quel baggeo non sa ancor
niente, a quanto pare.

Mustafà
Meglio così.

Capo
(a Radamès) E i ragazzi li hai veduti tu
stesso?

Radamès
Sì, capo.

Capo
Hai parlato con loro?

Radamès
Un momento solo.

Mustafà
E cosa ti han detto?

Giovanni
(solo) Con buone maniere sta bene, se
useranno le buone maniere anche loro, ma se
osassero fare i prepotenti, allora sentiranno chi è
Giovanni Allegro. Sono qui... Che faccie da Via
Crucis!

Capo
(entrando squadra Giovanni) Buon giorno!

Giovanni
Buon giorno!

Capo
(a Radamès) Chi e? Il padrone?

Giovanni

SCENA IX.
EUGENIO e detti
Radamès
Ecco il padrone.

Eugenio
II mio servo mi ha detto che desiderate
parlare con me di una faccenda assai importante:
sono lieto di ascoltarvi.

Capo
Voi siete il signor Eugenio Bonfiglio?

Eugenio

Il padrone era qui poco fa. Volete forse
parlare con lui?

Capo
Sì... con lui. È ben lui, il vostro padrone, il
nonno di due ragazzi che...

Giovanni
Che sono arrivati qui ieri sera? Sicuro!

Per l’appunto.

Capo
(estrae dalla tasca una lettera) A voi dunque
è diretta questa lettera (la porge).

Eugenio
(scorrendola) Padre amatissimo!... Oh! ma
non mi inganno adunque. Questa è la lettera della
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Capo

mia cara figlia Elvira!

Capo

E chi può avere inventato simili fandonie?

Questa lettera, abbandonata da due ragazzi
nella nostra casa, ci ha permesso di conoscere il
vostro nome, e di potervela recapitare, ritenendo
di farvi una cosa gradita.

Mustafà

Eugenio

Se parlo così ho delle prove che mi furon
date da chi era in grado di averle.

(commosso) Davvero non potevate farmi
dono più caro! Povera Elvira! È la sua ultima
volontà espressa prima di morire.

Capo
Da quella lettera vi sarà dato comprendere
ora anche il mistero di quei due ragazzi, che
abbiamo saputo sono giunti fin qui iersera.

Eugenio
I miei cari nipoti Ottavio ed Ernesto: questa
lettera distrugge ogni dubbio che ancor potesse
sussistere e rende piena la mia felicità.

Capo

Come se avessimo avuto interesse a tenerci
due bocche di più!

Eugenio
Mustafà
Vorrei che si facesse avanti quel contastorie.
Vederlo in faccia e sentire dalle sue labbra simili
menzogne.

Eugenio
Non mi è difficile accontentarvi: aspettate.
Giovanni!

Giovanni
(esce) Padrone!

Eugenio
Di’ agli altri che arrivino qui.

Ne sono proprio contento. Quei cari ragazzi
hanno voluto anticipare a voi la gioia del loro
incontro, privandomi però del legittimo conforto
di poterveli condurre io stesso.

Giovanni

Eugenio

Capo

Come? Voi pensavate proprio di condurmeli
fra le braccia?

Capo
Essi stessi ve l’avranno detto. Giunti l’altra
sera, di notte, al mio accampamento, guidati da
un carrettiere, questi mi pregò di dare ospitalità a
quei cari ragazzi per quella notte, finché egli al
mattino non fosse venuto poi a ritirarli.

Eugenio
Ebbene?

Mustafà
Ebbene, al mattino noi abbiamo avuto un
bell’aspettare: del carrettiere non si è saputo più
nulla.

Eugenio

Subilo! (scompare).

Mustafà
Ma chi c’è là dentro?
Se ci giocate qualche scherzo, badate che ve
ne pentirete!

Eugenio
Non temete di nulla qui dentro, perché se c’è
una cosa che non deve far paura a chi è sicuro del
fatto suo, questa è la verità.

SCENA X.
TIRADRITTO, CARRETTIERE e
GIOVANNI
Giovanni
Eccoci pronti.

Capo
Il carrettiere!

La cosa mi sembra un po’ diversa da quella
che mi fu narrata dai ragazzi.

Mustafà

Capo

Tiradritto

Essi poverini, durante la notte, spaventati
chissà da quali pensieri, fuggirono dal nostro
accampamento, e non ci fu possibile ritrovarli.

E vicino a lui ci sono io: vi vedo negli occhi
quello che non dicono le parole: lo credevate
morto, vero? E invece è vivo... Guardatelo bene!

Mustafà

Lui! Lui davvero!

Capo

Abbiamo pensato allora che fossero venuti
qui, e difatti ci hanno detto...

Eugenio

Chi siete voi che entrate nei nostri discorsi
senza essere chiamato?

Tiradritto

Mi risulta però che le vostre intenzioni non
erano precisamente di condurli a me, ma di tenerli
prigionieri, per condurli con voi fuori d’Italia.

Ma da quando in qua, signore mio bello, i
carabinieri devono essere chiamati dai ladri e
dagli assassini?
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Mustafà

Fuori piuttosto il resto, che voi tenete nel
portafoglio preso a questo uomo la notte scorsa.

I carabinieri?

Capo

Tiradritto
Carabiniere anziano Tiradritto, per servirvi, e
servirvi per le feste, stavolta!

Capo

Cosa?

Tiradritto
Parlo chiaro sì o no? Nel portafogli ci sono
cinquecento lire. Tenetevi le cento che pretendete,
e restituite subito le altre quattrocento.

Ma questa è una trappola!

Mustafà
(guardando Radamès) È quel rospo lì che ci
ha traditi! Aspetta me! (gli si avventa minaccioso.
Radamès fugge in direzione del prato, gridando:)
Aiuto! Aiuto! (esce a sinistra).

Mustafà

Eugenio

Capo

Queste vostre parole e peggio queste vostre
maniere, non fanno che confermare la verità che
noi conosciamo. Volete che interroghi di nuovo
alla vostra presenza questo testimonio?

Capo
Non c’è bisogno. Del resto fu lui ad offrirmi
i due ragazzi, insistendo perché glieli pagassi...

Carrettiere

(al Capo) Cosa dice?

Tiradritto
Dico quattrocento!
Ma lei, scusi, è matto!

Tiradritto
E sta bene. Non volete tirar fuori le
quattrocento lire adesso? Ne tirerete fuori
cinquecento fra qualche ora. Se parlo così è
perché sono sicuro del fatto mio.

Capo
Anche se fosse vero quello che dite...

Tiradritto

Con quindici lire.

Mustafà
Abbiamo il diritto di riavere i nostri soldi.

Capo
E anche il costo del mantenimento di questi
ragazzi, e in più le spese fatte per cercarli di notte,
quando ci siamo accorti della loro scomparsa.

È vero come è vero che la banda del
Biondino, che si trovava assieme a questo
giovinotto, e già stata messa con il muso
all’inferriata e ha già cantato!

Mustafà
Possibile?

Eugenio

Tiradritto

Ciò che è giusto non intendo vi sia negato.
Che cosa chiedete?

Ma non vedete che so tutto per filo e per
segno?

Capo

Capo

A dir poco cento lire!

Dopo tutto, quei denari non erano di
quell’uomo, ma dei ragazzi. C’è nella lettera.

Giovanni
Cento lire? Cento legnate, io direi!

Eugenio
Taci. Giovanni: le legnate non si danno agli
ospiti, ma alle bestie!

Giovanni

È vero. Dunque la restituzione va fatta ai
legittimi padroni... Giovanni, va a chiamarli.

Giovanni
Ah! Così ci intendiamo!

Mustafà

Dico bene !

Eugenio
Le vostre pretese mi sembrano però alquanto
esagerate!

Capo
Non intendo diminuire di un soldo.

Tiradritto
E sta bene! Io accetto! (a Eugenio) Lascia
trattare a me.

Mustafà
Fuori allora i denari, e tenetevi i ragazzi !

Tiradritto

Eugenio

Il Biondino non sarà andato a contare,
speriamo, che il cavallo e il biroccio l’abbiamo
preso noi, e che le coltellate...

Tiradritto
So tutto, vi dico. Per questo, se voi
consegnate il denaro che non è vostro, e ve ne
andate zitti zitti per i vostri affari, io non farò
storie, anche perché non sono di servizio. In caso
diverso invece vi farò vedere che cosa sono
capace di fare.

Capo
(dopo un’occhiata a Mustafà) Ci garantite
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Fatto, (intasca) Ed ora, possiamo andare?

che uscendo di qui non ci darete più noie?

Tiradritto

Eugenio

Purché tiriate fuori i denari.

Capo
Eccoli: cinque meno uno quattro. Sono
quattrocento, a chi li do?

SCENA XI.
RAGAZZI e detti, meno RADAMÈS
Giovanni
Ecco qui i vincitori della tombola!
Quattrocento lire! Una fortuna!

Ottavio

Sì, andate pure, ma ricordatevi che a far del
bene ci si guadagna sempre più che a far del
male!

Capo
Eh! Me ne sono accorto da un pezzo... Ma
questa vitaccia... Buona sera! (esce con Mustafà).

SCENA ULTIMA.
RADAMÈS, FRANCO, TEODORO e
detti
Radamès
(entra da sinistra con Teodoro e Franco).

Non capisco.

Eugenio

Teodoro

Questi nostri amici sono venuti a portarvi
una somma di denaro che la vostra povera
mamma aveva consegnato per voi. Essi li hanno
ritrovati assieme alla lettera della mia povera
Elvira, e da persone oneste come vogliono essere,
hanno qui recato ogni cosa.

Ottavio

Ecco, ecco Radames!

Radamès
(intontito) Ma è vero quello che mi hanno
detto?

Ernesto
È vero, Radamès! I tuoi padroni sono andati
via!

Grazie. Ma... caro nonno... noi qui in casa
tua non abbiamo bisogno di denaro. Piuttosto io
direi...

Ottavio

Eugenio

Eugenio

Parla liberamente, mio caro.

Ottavio
lo direi di consegnare questo denaro agli
uomini che l’hanno portato, a patto che lascino
con noi il nostro caro Radamès!

Ernesto

Tu starai con noi ! Vero nonno, che lo terrai
qui con noi?
Sì, povero figliuolo. Hai tanto sofferto, che
finalmente meriti dal Signore le cure e l’affetto di
una famiglia cristiana! Ringrazia però questi tuoi
benefattori. Perché sono essi che ti hanno salvato!

Radamès
(a Ottavio, gettandoglisi tra le braccia) Oh!
grazie! grazie!

Sì! Sì!

Teodoro

Giovanni

Si! Sì! nonno!... Radamès stia con noi.

Eugenio

Bisogna però riconoscere che chi ha
manovrato bene, stavolta è Tiradritto!

È quello che ben volentieri io vorrei pure
suggerire a questi amici...

Ottavio

Mustafà

Tiradritto

(al Capo) No... no... Deve pagarla!

Capo
(alzando le spalle) Sono quattrocento lire! È
pagato bene! (ai ragazzi) Per parte mia accetto.

Mustafà

(asciugandosi bruscamente gli occhi) Era
tempo che ne imbroccassi almeno una!

Eugenio
Ora non solleverai più questioni, io spero:
qui c’è la lettera che tu volevi avere nelle mani.

Ottavio

No, capo!

Capo

La lettera della povera mamma!

Comando io. Dico che accetto!

Ottavio
E allora, ecco i denari! (Teodoro e Franco
escono di corsa a sinistra).

Capo

Evviva il signor Tiradritto!

Giovanni
E che cosa c’è in quella lettera?

Eugenio
Cose assai dolorose! Ma il pensiero più
amaro è ancora per me il dubbio che quel
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disgraziato Buonafìne sia morto senza i conforti
di quella religione che egli, spinto dalla miseria,
aveva abbandonato!

E allora farete compagnia a Giovanni,
dividendo con lui i lavori della stalla e della
campagna.

Ottavio

Giovanni

Nonno, io ero presente quando il povero
babbo, un momento prima di morire, ricevette i
Sacramenti dal Curato della parrocchia!

E anche le risate della mia allegria.

Eugenio

Povero babbo! Io ricordo anche che ci disse:
Figli miei, siate costanti nel praticare quanto la
nostra Cattolica Religione ci comanda!

Così, dopo tante vicende, la casa della
fortuna apre le porte a tanti cari e desiderati
ospiti: due nipoti, un giovinetto bisognoso e
meritevole di affetto e di protezione, e un caro
amico provato e purificato dalla sventura.

Eugenio

Teodoro

Ernesto

Ebbene cari figliuoli, ricordate le ultime
parole del vostro padre, e avrete sempre, come
ora, la protezione del Cielo.

Tiradritto

Senza più alcun timore!

Tiradritto
Timore? Con un ex carabiniere come me?
Dove, volete trovare una casa più sicura?

Intendiamoci, però: (al Carrettiere) Io
dicendo così a quei là, non ho inteso privare voi
del diritto di richiedere quanto vi è stato preso da
quella banda del Biondino.

Eugenio

Carrettiere

Giovanni

Adesso che sono col muso alla sbarra...

Tiradritto
Purtroppo, questa è l’unica frottola che ho
spifferato. Ma era necessario!

Carrettiere

La miglior sicurezza è la benedizione del
Signore, che sempre è scesa, e sempre vogliamo
che continui a scendere, sulla casa della fortuna!
Ah! Sono così contento, ora, che ci voglio
far su una cantata! Ragazzi! Forza! Quella bella
lode che cantavate poco fa! Ottavio, Ernesto... e
anche tu, Radamès... Andiamo! (da il segno di
attacco e fa la battuta per il coro finale).1

Tela

Come? Non è vero?

Tiradritto
Se io fossi ancora in servizio, sarebbe vero,
ma così... li pescheranno, forse, ma chissà
quando!

Giovanni

1. Qualora questa commedia fosse rappresentala in luogo
dove non vi fosse comodità del canto (in palco), si potrebbe
terminare con le parole di Eugenio: «...e sempre vogliamo
che continui a scendere, sulla casa della fortuna !».

Baloss d’un Tiradritto! Come l’han bevuta!

Tiradritto
E così è venuta fuori la verità. Voi però... vi
dirò come dovete fare per sostenere le vostre
ragioni.

Carrettiere
Io a dir la verità non ci penso più; quella
gente non mi piace più d’incontrarla né per la
strada né alla sbarra. Perderò il cavallo e il
carretto, ma conserverò la pelle, che vale di più.

Eugenio
E se volete stare con noi, un pezzo di pane e
un piatto di buona cera non vi mancherà mai,
nella casa dell’allegria. Il Signore ci ha dato
abbondanza di mezzi, appunto perché aiutiamo i
bisognosi.

Carrettiere
Ma sarebbe per me il più bel regalo!

Eugenio
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