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L’apparecchio per l’ Europa con selettore delle
stazioni; con piccola antenna interna esso Vi dà
In torte altoparlante tutte le stazioni trasmittenti
europee. Alimentazione integrale dalla rete d’illumi
nazione., Attaccò per il pick - up. Prese di sicurezza.
Prezzo completo di valvole I
(tasse governative comprese) Li

Chiedeteci l'Invio di prospetti oppure rivolgetevi al Vostro rivenditore
per una prova non Impegnativa dell’apparecchio
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Il manoscritto: ecco una ragione di più — e non la minore — per far rifiutare
la vostra opera. Tutti gli sorlttorl celebri hanno una macchina
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Questo piacevole lavoro di
Sturges racconta di una ra
gazza ohe passa attraverso ¡1
luoco e, come la salamandra,
non si scotta; ma con cosi di
sinvolta franchezza e con si
manifesta gioia di scenegigiare e di dialogare da tener
viva e desta l’attenzione. Elsa
Merlini ha dato a Isabella lu
centezza e freschezza idi atteg
giamenti traendo dal perso
naggio tutta la sua essenza
comica; il Cimara è stato un
nitido Duca di Vargas; il To
fano ha trovato una buffa
flemma per il Giudice vargas.
ELIGIO POSSENTI
(Corriere della Sera).
Questa commedia sa interes
sare per il suo stesso carat
tere di fresca ingenuità, per
i procedimenti piani del suo
sviluppo, per la grazia di un
dialogo sempre onesto e gar
bato, nel quale appaiono, tal
volta, certe audacie verbali,
ohe brillano o scoppiettano e
si spengono senza conseguen
ze, come piccoli fuochi d’arti
ficio di salotto. Ma è una
fresca e saporita vicenda che
a poco a poco conquista l’uditorio. Il pubblico tributò alla
commedia cordialissime acco
glienze applaudendo e chia
mando alla ribalta gli attori.
CARLO LARI
(La Sera).
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Le attrici che compaiono sulle nostre
copertine non sono quasi mai sole: il
nostro fotografo si compiace di co
glierle in un momento della loro vita,
senza atteggiamenti fatali, quando
accarezzano il proprio cane, guidano
la propria automobile (ohe può essere
anche quella di un altro) scendono
da un aeroplano, viaggiano in bici
cletta o sono candidamente sdraiate
in un giardino fiorito. Sorprenderle
in atteggiamenti non voluti, non stu
diati è la nostra costante attenzione.
Ma alla fotografia di Ede d’Altavilia,
primattrice della Compagnia Baghetti,
abbiamo voluto dare tutto lo spazio
disponibile per punirla della sua mo
destia. E’, questa, una qualità nega
tiva per un’attrice ed Ede d’Altavilla
non ha ancora saputo disfarsene
completamente.
Attrice intelligente e brava, giovane
ed elegante, ha al suo attivo pochi
anni di carriera artistica, ma molti
successi veri, in un repertorio essen
zialmente comico, quale è quello della
Compagnia cui appartiene, occorrono
doti naturali di primissimo ordine per
dare alle eroine che rappresenta il
gusto dell’invenzione, l’originalità
della situazione, l'accortezza della
battuta felice che deve suscitare il
riso e comunicare l’allegria.
Se le attrici comiche sono poche, la
ragione è una sola: piangere da una
ribalta illuminata è più facile ohe
ridere; meglio: che far ridere. Occorre
possedere quel segreto che non è mo
nopolio delle attrici che hanno già
qualche anno di gloria; qualche gio
vane lo possiede per istinto e per stu
dio. Tra questa piccolissima schiera,
Ede d’Altavilla è fra le prime, per ri
conoscimento di critica e — soprat
tutto — per consenso di pubblico.

m

-

-

T e l. 5 3 -0 5 0
ESTERO L. 60

FERENCZ M O LN AR
$ oup er

P A O L O
Z A P P A
b ig lie t t o c irco la re

T E R M O C A U T E R IO
iSdacecIcnia J ’ìm p c rfin e n x e

i

i

4 ?

V 9

i l

TTura.á. Ai A á a Sai vaiare:
y
P S . R 5 0 M A . G r&J
?<Jujra*¿*oa» jr A.«*¿<k»Í£> r
L-y&ÍA r SejíieíaMO r
<S£$Ih«JH*àskA
v Sá«ífi»*3B*ás\a Sácasela ^ í>£g a o í i r . a P o sm cír y
¿sá^i»«3i?áiaa jPeísrcijic y
SigancicixiA L in d ^O íS ü y
ClrástfE x B*¿s¿ü. 'Wí?S£¿ y Síiáí!. ¡j¡?at>* ¡r y E>c<íoar
E*£sffSÍ4y y U'eíiiw: y Cüítá© ¿Gas^os-s - á>clvs?á
Íea3®feíííi”sí y Sollecita y C ffisiiaM y Sa r ía y
Cossismesso «iella 3>áá<a vos» Máclsael y
Ma$2$í5eir¿tcMtiO y Cairío y S<n.wiáctfe y ÌPaieriüecSiíejFe y Era *aa»a ciáíá et»roj>ca! cgijí
Nota fes i l regisseur. — Che questa
commedia debba essere condotta a tempo
eccezionalmente rapido, risulta a prima
lettura. Mi limito quindi a, far notare che
l ’attore che impersona Norrison deve, dal
momento in cui dice a Lydia : « Sedetevi
e guardate » e comincia a dare i suoi or
dini, procedere con un crescendo di rapi
dità, sì da. raggiungere alla fine un vero
record. Bisogna che agisca a guisa di un
mago, che malgrado la rapidità degli or
dini e della esecuzione di essi, rimanga in
ternamente calmo, tranquillo, presente a
se stesso, tutto precisione e sicurezza. —
I l palcoscenico a cinque pareti è utile per
il rapido movimento e />rego di non mu
tarlo. A destra e a sinistra le pareti sono
tagliate, obliquamente come è descritto
nella didascalia, in modo che agli attori
vengano risparmiati i quattro o cinque
]>assi. che sarebbero altrimenti necessari
per giungere al centro della scena e con
un sol passo, o quasi, arrivino al loro po
sto. Ciò è di somma importanza in questo
lavoro, nel (¡naie in brevissimo tempo
vanno e vengono ventiquattro persone. Al-

Ze pareti sono tende invece di porte, che
sdirebbero troppo scomode per il continuo
entrare ed uscire dei ventiquattro perso
naggi. L ’andare e venire attraverso i l si
lenzioso sollevarsi e ricadere delle tende
presta alla costruzione di Norrison quella
tranquilla, precisa, meccanica attività che
è una delle principali caratteristiche del
la commedia.
Imponente sala da ricevimento del Presiden
te della Banca. Sul davanti, a sinistra, porta
con tende che conduce alla stanza da toeletta
e spogliatoio. Da ambo i lati la scena è tagliata
obliquamente con gracidi aperture chiuse da
pesanti tendaggi. D all’apertura di sinistra si ac
cede a ll’ufficio del Segretario; da quella di de
stra a un salottino. Nella parete di fondo la
finestra. Sul davanti a destra la comune, an
eli essa nascosta eia una tenda. In mezzo alla
scena, di fronte allo spettatore, una grande e
pomposa scrivania, con apparecchi telefonici
e tabella di campanelli. A destra e a sinistra
della scrivania due piccoli sgabelli, bassi, per
le stenodattilografe. A ltri due sgabelli dinanzi
alla scrivania. A destra e a sinistra, presso il
muro, due tavolini. — A ll’alzarsi del sipario,
dalla camera di toletta entra Norrison asciugan
dosi le mani. Frattanto il servitore lo segue
spazzolandogli l ’abito. I l segretario è a destra
della scrivania e prende degli, appunti su un
blocco.
Norrison (rapidamente, a voce alta, in tono
di comando, seguitando ad asciugarsi le mani)
— ... Mettere la mia posta ogni giorno in una
busta, e conservarla scrivendoci la data. Per
una settimana non voglio ricevere posta. Poi:
il tredici arrivano da Venezia quei signori per
negoziare il prestito, li riceverete e li informe,
rete che io sarò di ritorno l ’indomani, il quat
tordici. Poi : nelle faccende poco importanti
darà le disposizioni occorrenti, il Direttore
Holstein. Poi: giornali niente. Conservare nel
l ’ufficio stampa le jiagine contrassegnate. Se
qualcuno mi cerca, chiunque sia, da oggi alle
quattro sono in vacanza per una settimana. Per
una intera settimana non mi interessa niente:
cervello in riposo. E basta! (Porge Vasciuga
mano al servitore, si dirige alla sua poltrona;
e siede).
Segretario — Sarà tutto fatto, signor Presi
dente.
( Il servitore va nella stanza da toilette por
tando via spazzola e asciugamano. Una pausa).
Norrison (siede sopra pensiero, fissa lo
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Segretario — Posso permettermi di doman
sguardo dinanzi a se, tamburellando sulla ta
dare rispettosamente notizie della sua famiglia?
vola).
Norrison — Oh, loro sono in montagna, so
Segretario (umile, con un sorriso discreto)
— II signor presidente tamburella, è il momen no partiti col primo treno. A quest’ora fanno
to in cui mi ai rischio a parlare col re della colazione. Io parto col treno del pomeriggio.
Lydia non è andata con gli altri, perchè aveva
banca.
Norrison — Parlate, parlate. Venite, caro ancora qualche cosuccia da fare. Piene via con
Graef. Parlate pure. Non solo come mio segre me. Almeno viaggio in buona compagnia. Sta
tario, ma come vecchio confidente di famiglia. sera siamo là. (Si alza e va alla finestra). Una
Grazie a Dio, ho qualche minuto di tranquilli bella giornata d’inverno. Questo fa bene a mia
tà. (Guarda l ’orologio) Le due e tre quarti. A l moglie. Poveretta, si affatica tanto. Ogni giorno
le quattro viene a prendermi la nostra cara Ly- ha da presiedere qualche cosa. Associazione
diuccia. Alle 4,31 parte il treno che ci porterà per il miglioramento dei costumi. Unione delle
in montagna, per passare una settimana in va donne cattoliche. Scuola di preparazione per
canza con la mia famiglia. Ah, le vacanze!... giovani infermiere. Associazione contro la im 
Ma comincio fin da ora a mettere in riposo moralità, contro la prostituzione e ciré so io!...
il mio cervello. Caro Graef, dite pure. Per me Insemina contro qualche cosa...
Segretario — Sì, la signora adempie a un’al
comincia il dolce far niente.
Segretario — Oli, signor presidente... il suo ta missione. Essa incarna, direi quasi, il princi
cervello è una macchina così complicata che è pio della purezza in questa città corrotta. Il
più alto esempio di moralità. E ciò le dà certa
difficile che si fermi improvvisamente.
Norrison — Caro Graef, non fate l ’adulatore. mente molto da fare.
Norrison — Ah, senza dubbio. Molto mora
Segretario — Voglio dire...
le, ma molto faticoso. Ad ogni modo, adesso per
Norrison — Non dite nulla.
Segretario — Quando lei sarà partito... sa iné è una grande gioia potermene andare con
rà molto vuota e silenziosa questa stanza che la mia famiglia. Tutte donne che mi coccola
è, direi quasi, il cuore di questo potente orga no... Mia moglie, le mie due belle figliuole, e
la nostra americana, Lydia, la piccola ospite
nismo.
Norrison — La similitudine non è cattiva. puritana. Essa ci è cara come un’altra figliuola.
Segretario — Apprezzo infinitamente la si
Poi?... Avanti...
Segretario — Sopra e sotto a noi pulsa que gnorina Lydia, e sono molto lieto che stia per
sto organismo. Camere, saloni, corridoi. Cen giungere qui. La vedo così di rado... Una signo
tinaia e centinaia di uomini che lavorano, de rina straordinariamente seria.
Norrison — E come! Forse anche troppo. Si
naro, denaro! Un crogiuolo gigantesco rigur
può dire di questa piccola figlia di milionari,
gitante d’oro. Che bellezza!
Norrison — Sapete invece cosa sarebbe bel che sia il più bel fiore del tradizionale purita
lo? Se tutto ciò esistesse solo qui dentro (si nismo americano. Ma fra poco dovremo sepa
tocca la fronte): così sarebbe bello. Ma lascia rarci da lei.
Segretario — La signorina è già con voi da
mo stare la banca. Parliamo d’altro. Chiacchie
rate, chiacchierate, aiutatemi a pensare ad circa sei mesi... Per apprendere la cultura euro
pea...
altro.
Norrison — Sicuro, nello stesso modo l ’anno
Segretario (confuso) — Straordinario! Ora
che il signor presidente mi concede l ’onore di scorso mia figlia Maria è stata mollo tempo
un, colloquio, sono tanto agitato, che non s© presso la famiglia di Lydia.
Segretario — La signorina ne ha certamente
cosa dire. Di che debbo parlare?
Norrison — Dite ciò che volete. (Battendo tratto molto profitto...
Norrison — E come sono stati buoni per lei!
gli amichevolmente sulla, spalla) Caro vecchio
Abbiamo perciò fatto il possibile per ricam
Graef.
Segretario — Grazie. Un bel momento! I l biare la loro gentilezza. E siamo fieri che questi
cavaliere che dopo una buona corsa accarezza americani tanto riservati, ci abbiano affidato
questo loro gioiello. Ma adesso sta per ritor
il collo del suo cavallo.
Norrison — Siete troppo modesto, ma an nare via. La settimana prossima i suoi geni
che questa è una buona similitudine. (Chiude tori vengono a prenderla. Ci dispiace molto
vederla partire, perchè ormai eravamo abituati
a chiave un cassetto della scrivania).
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ad averla eoa noi. Sebbene, a dire la verità,
fossimo sempre un po’ intim iditi dinanzi a lei.
Una creatura così giovane, e con dei princìpi
così irriducibilmente severi! E così sostenuta
anche. Quando venne, gli uomini, non li salu
tava neppure. Ora almeno saluta e con grazia.
Segretario — Quanto a me, non mi saluta
neanche adesso.
Norrison — Già, ha il suo orgoglio di casta.
Segretario — I genitori sono già in Europa?
Norrison — Da due settimane. Ora sono a
Naheim. Sua madre ha qualche disturbo di
cuore. Proprio così, Graef! Ed è non solo una
delle più ricche, ma anche una delle più di
stinte famiglie dell’America del Nord! E Lydia
è l ’unica figlia. Qui da noi, ha imparato la lin 
gua; e poi canta graziosamente e suona l ’arpa
con gusto. Cosa si può volere di più?
Segretario — I l re deU’automobile può es
serle veramente grato.
Norrison — Senza dubbio deve esserci rico
noscente; mia moglie ha la sua parte di me
rito... e anch’io per il lato affari... Sapete che
da sei mesi sono in relazione d’affari con lui.
Purtroppo procediamo lentamente. Sono d’opi
nione che l ’avvenire senza grandi capitali ame
ricani sia piuttosto scuro. Ma devo... e presto,
trovare il modo di concludere un trust compren
dendovi le nostre cinque fabbriche d’automo
bili. E ’ una questione vitale per noi. (Sospira)
Ma lasciamo andare! Ora che siamo diventati
in un certo modo i secondi genitori di questa
unica figliuola, la cosa si potrà forse conclude
re. Ah, se almeno avessi un figlio! Potrebbe
sposare la ragazza... e allora... già, bisognereb
be vedere se quella gente sarebbe disposta a
dargliela !
Segretario — Perbacco! Un Norrison?
Norrison — Per quella gente? Ah! Per loro
non c’è nessuno abbastanza buono. Hanno de
nari. Vogliono un gran nome. Una gran posi
zione... Beh!' Tanto!... Non ho nessun figlio.
Peccato iterò. (Guarda fuori della finestra) In 
tanto fuori splende il sole, e la vita è bella,
tutto è a posto ed io me ire vado in vacanza.
Segretario — Che piacere vedervi così se
reno !
Norrison — Mio Dio... La nostra banca pro
spera malgrado la crisi generale... 0 anzi pro
prio per questa... La nostra organizzazione è
di prim ’ordine e il mio personale... Vedete,
di questo sono soprattutto orgoglioso : del mio
personale. Un personale simile non ha l ’egua
le al mondo.

Segretario — I l signor presidente tratta il
suo personale come un padre i suoi figli.
Norrison — Falso. Come un meccanico la
sua macchina. Dò olio alle ruote perchè scorra
no facilmente.
Segretario — Ma la sua bontà...
Norrison — Niente bontà. Olio!
Segretario — Mio Dio... se mi ricordo che
ho tenuto il signor presidente piccino sulle
mie ginocchia ed egli ha giuocato col mio naso.
Norrison — Questo non mi obbliga a nulla.
A l massimo potreste sedervi anche voi! una
volta sulle mie ginocchia e giuocare col mio
naso. E’ stalo portato tutto alla stazione: pat
tini, sci, racchette e baule?
Segretario — Ilo dato l ’incarico fin dallle 12,30.
Norrison — L ’incarico noni basta. Tutto per-,
sonalmente! Dovreste impararlo anche voi da
Napoleone, come l ’ho imparato io. Dare gli or
dini, ma controllarne personalmente l’esecu
zione. Anche quando si ha un personale così
straordinario come il nostro.
Segretario — Benissimo, signor Presidente.
(S’inchina ed esce a destra).
Norrison (fischietta con aria soddisfatta5 fa
due o tre ¡Hissi).
Segretario ( tornando) — Signor Presidente...
Norrison — Che c’è?
Segretario — La signorina Lydia...
Norrison — Lydia? Ebbene?
Segretario — E’ qui.
Norrison — Di già? Dov’è?
Segretario — Qui fuori, in anticamera.
Norrison — Perchè non entra? (Si affretta
alla porta e scosta la tenda) Lydia? Siete qui?
Accomodatevi!
(Lydia entra ed il segretario esce).
Norrison (sorpreso) — Beh, cosa c’è, figliuo
la? Già qui? V i aspettavo per le quattro: come
mai così presto?
Lydia (parla con leggiero accento inglese) —
So che c’è ancora molto tempo e avevo ancora
alcune compere da fare. Ero già molto contenta
di fare con voi questo bel viaggio. (Siede sullo
sgabello davanti alla tavola).
Norrison — Siete molto gentile, ed io sono
veramente lusingato.
Lydia — Ma non posso partire.
Norrison — Perchè? (E’ in centro, dinanzi
alla tavola).
Lydia — Figuratevi che mentre stavo per
uscire per le mie commissioni, mi è arrivato
questo telegramma. (Gli porge un telegram-

UNO, DUE, TRE
ma) I miei genitori non arrivano la prossima
settimana ma oggi. Fra un’ora. Mi è impossibi
le venire con voi!
Norrison — Ah! (Apicndo il telegramma)
Ma è una cosa interessante. (Legge il tele
gramma) Dunque arrivano oggi. Sebbene que
sto significhi che vi portano via, mi fa molto
piacere vedere quei cari amici. E’ una cosa
grandiosa!
Lydia — Non è una cosa tanto grandiosa!
Norrison — Perchè, cara Lydia?
Lydia — Caro signor Norrison, devo farvi
una confessione.
Norrison — Per l ’amor di Dio! Non mi
spaventate.
Lydia — Non è il caso di spaventarsi.
Norrison — Che cosa è successo?
Lydia — Credevo che avrei avuto il tempo
di parlarvene più tardi. Ma ora, con (presto
telegramma, la situazione è mutata. Signor
Norrison! Con semplicità e senza giri di frasi,
4vi dico : amo un uomo.
Norrison — Dio!
Lydia — V i prego. Parliamo chiaro e bre
ve. Sono diventata sua. Anima e corpo.
Norrison >
— Dio misericordioso! Ma cosa
dite?
Lydia — Semplicemente ciò che è accaduto.
Norrison — Anima e corpo. Che significa
questo? Sapete cosa avete fatto, se ciò è vero?
Ci avete rovinati moralmente e commercial
mente. E’ come se qualcuno mi avesse affidato
la sua fortuna ed io l ’avessi perduta. Sono
cose che non si perdonano! Come abbiamo
meritato questo? Terribile!... V i è manicata
la sorveglianza di mia moglie?
Lydia — Si può fare a meno di sorvegliare
una fanciulla saggia. E si può sorvegliare una
slorditella. Ma tutto è inutile.
Norrison — Terribile. Non posso dire al
tro: terribile.
Lydia — E’ ancora un po’ più terribile di
quello che pensate.
Norrison — Come?
Lydia —- Non molto, solo un pochino più
terribile. Ma tranquillizzatevi, caro signor Norìison. Non è per me che è terribile, ma per
voi.
Norrison — Grazie tante! Allora?...
Lydia — E’ terribile solo come situazione.
Dal lato morale non c’è nulla da dire.
Norrison — V i prego, sbrigatevi, non mi
tenete ancora sulle spine.
Lydia — Ci siamo sposati.

Norrison — Siete pazza?
Lydia — Niente affatto; sono onesta. Ci
siamo sposati di nascosto. Lo amavo terrib il
mente.
Norrison — Quando è accaduto?
Lydia — Quattro mesi or sono.
Norrison — Io svengo. E chi è costui?
Lydia — Un povero uomo.
Norrison (prende il ricevitore di un tele
fono) — Per favore, un bicchiere d ’acqua.
(Posa il ricevitore) Venite qui, figliuola. Ve
nite qui vicino. Chi è quest’uomo? Che co
sa fa?
Lydia (non risponde, abbassa il capo).
Norrison — Tacete : dunque non è il prin
cipe di Galles.
Lydia — No.
Norrison — I l contrario?
Lydia —• I l contrario...
Norrison — Beh... vediamo. Liil impiegato?
Lydia — Meno.
Norrison — Agente?
Lydia —- Meno...
Norrison — Commesso?
Lydia — Meno...
Norrison — Maggiordomo?
Lydia — Meno...
Norrison —- Ballerino?
Lydia — Meno...
Norrison — Poeta?
Lydia — Meno...
Norrison —• Servitore?
Lydia — Più.
Norrison — Chauffeur?
Lydia — Stop.
{ Il servitore porta Vacqua, Norrison beve. I l
servitore via).
Norrison — E ’ inconcepibilmente neoroman
tico! l ’elegante chauffeur!
Lydia — Non è affatto elegante. Io detesto
ciò che è elegante. Non è uno chauffeur ele
gante.
Norrison — E che cos’è?
Lydia — Taxi.
Norrison —• Taxi? Taxi? Impazzisco, impaz
zisco. Come è accaduto questo?
Lydia — Quando ho imparato a girare per
la città. E’ lu i che mi ha dato lezione di guida.
Era il migliore chauffeur della scuola. Un la
voratore! Ma io l ’ho distolto dalle sue idee
rivoluzionarie. Non è ancora uscito dal partito,
ma in cuor suo non è più anticapitalista.
Norrison — Lo credo.
Lydia — V i prego, non scherzate. E’ un uo-
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mo puro. Ha delle ambizioni. E ’ pieno di ta
lento.
Norrison — Si vede dal suo matrimonio.
Lydia — Non scherzate. Per un mese l ’ho
amato liberamente. E da tre mesi sono sua mo
glie.
Norrison — Divorzio. Divorzio. E subito.
Lydia — Non ci pensa neppure! E nean
che io. Egli è buono. E’ puro.
Norrison — E’ puro, ma io son fritto. La
mia famiglia coperta d’onta! Mia moglie, l ’in 
carnazione della moralità! Facciamo una bella
figura! Cara Lydia, posso cambiar paese, con
tutta la mia famiglia. E voi sarete diseredata
da vostro padre. Lo conosco bene! E la vostra
povera mamma, malata di cuore! Figlia sna
turata !
Lydia — Perchè noni mi avete sorvegliata
meglio ?
Norrison — Come? Mi prendete anche in
giro? Piccola canaglia!
Lydia — V i prego, non mi insultate. Siate
calmo. Solo mia madre mi dà pensiero. Se do
vesse succedere qualche cosa, non saprei so
pravviverle. Le vostre catastrofi commerciali
e fam iliari non mi interessano.
Norrison — A meraviglia! A meraviglia!
Lydia — Potevate sorvegliarmi meglio.
Norrison (irritato) — Smettetela col vostro
« sorvegliare » !
Lydia — Se non si è capaci di sorvegliare,
non ci si prende la responsabilità di una fan
ciulla. Ora, dite che cosa bisogna fare. Fra
un’ora i miei genitori sono qui.
Norrison — Prima di tutto : tener segreta
ogni cosa.
Lydia — Non può andare. Sono madre.
Norrison (suona diversi campanelli. A l se
gretario che entra) — Tutto il personale rima
ne in ufficio. Nessuno va a colazione. Tutti
pronti. Mobilitazione generale come l ’anno
scorso, i l venerdì santo. ( Il segretario esce).
Lydia — E del resto non ho nessuna voglia
di mentire. Proprio per i vostri begli occhi?
Altrim enti perchè? Ho fatto quel che ho fatto.
Quando mio padre ha telegrafato che sarebbero
giunti fra una settimana, ho ritelegrafato: cc Ti
aspetto con gioia, prepara cautamente mamma
notizia che mi sono sposata ». Allora è giunta
la risposta che vengono subito. Oggi nel po
meriggio. Alle quattro. Sono le tre.
Norrison — Scacco matto. Siete una pedante.
Lydia — La cosa principale è la regolarità.
Norrison — Sicuro. La regolarità. Benissimo.

E ditemi, cara figliuola, che cosa avete pensato
per l ’avvenire?
Lydia — Non ho pensato affatto all’avvenire.
Ho fatto ciò che il mio cuore ha voluto. E alla
peggio, c’è sempre la rivoltella.
Norrison — Lydia!
Lydia (si asciuga una, lacrima).
Norrison — Non piangete, bimba mia! Co
raggio! Credetemi, la cosa è molto peggiore per
me che per voi.
Segretario (entrando dalla destra) — Tutto
è fatto. I l personale attende gli ordini. Ognuno
è al suo posto. (Via a destra).
Norrison — Dunque, figliuola, dov’è que
st’ uomo?
Lydia — Fuori. L ’ho condotto con me.
Norrison — Chiamatelo.
Lydia (scostando la tenda della comune) —
Vieni avanti!
(Entra Antonio. Indossa un pellicciotto da
chauffeur, consumato e rabberciato. A l collo
un fazzoletto per riparare gli orecchi dal fred
do; un berretto di pelo bisunto ben calzato:
uno chauffeur di taxi vestito molto miseramen
te. Rimane fermo un istante, Quindi si toglie
il berretto).
Norrison (colpito) — Spaventevole!
Lydia —- A l primo sguardo, la sua apparizio
ne è un po’ ... disgustosa. Ma dipende dal vesti
to. Perchè guadagna pochissimo. Da me non
vuole nulla. E anche io non voglio dargli denaro
per non umiliarlo. (Con un dolce sorriso) Lo
compenso in altro modo. Egli è il mio diletto,
è il padre del bimbo che nascerà. Ha una bella
anima, e quando è spogliato fa assai miglior figu
ra di quando è vestito. (Pausa).
Norrison (fissando Antonio) — Come vi chia
mate, uomo felice?
Antonio — Antonio Scarpa.
Norrison — Scarpa?
Antonio — Sì.
NORRISON (indicando il suo piede) — Scarpa?
Proprio così? Come le scarpe?
Antonio — Sì.
Norrison (inorridito) — Ma non può essere!
(In tono più calmo) Dunque, Antonio Scarpa.
Siete disposto a divorziare?
Antonio — No.
Norrison — Ventimila dollari?
Antonio — No.
Norrison — Cinquantamila dollari?
Antonio — No.
Norrison — Antonio Scarpa, tutto ha il suo
prezzo. Quanto siete disposto ad accettare?

UNO, DUE, TRE
Antonio — Tre e cinquanta, quanto segna
il tassametro.
Lydia (con orgoglio) — Non prende mai un
soldo di più di quanto segna il tassametro.
Norrison — Centomila dollari.
Antonio — Neanche per un milione.
Lydia — Oh, che bella dichiarazione d’amore!
Antonio — Ti amo! (I/abbraccia).
Lydia — Anch’io, passerottino mio. (Si ba
ciano).
Norrison — Benissimo, ma non nella mia
stanza.
Lydia — Farete meglio a non offrirgli denaro.
E’ una cosa antipatica da parte vostra.
Norrison — Non gli ho offerto denaro. Par
don! Ho soltanto nominato qualche grossa som
ma. Per poter osservare le piccole contrazioni
della sua bocca e dei suoi occhi. Ma non ha
fatto la più piccola smorfia.
Lydia — Non fai smorfie. E’ vero che non
fai smorfie?
Antonio — Non faccio mai smorfie.
Lydia — Non dovete fare delle esperienze.
Dovete aiutarci. Sono quasi le tre. E il treno
arriva alle quattro.
Norrison (nervoso) — Non mi infastidite con
l ’orario! Usate l ’orario delle ferrovie come una
minaccia. Sedetevi! Tutti e due! (Passeggia per
un poco su e giù stillandosi il cervello) Vostra
madre ha sempre detto che non le importava,
con tutte le vostre ricchezze, di comprare un.
principe o un conte. Voleva un grand’uomo!
Eccolo, il grand’uomo ! E lo ha proprio da noi !
Mia moglie si suiciderà. I l più alto esempio di
moralità! E la mia prima figlia! Ah, qui biso
gna agire! (Si ferma; fissa lungamente i due)
C’è un solo mezzo.
Lydia — Quale?
Norrison — Sì, un solo mezzo. Una sola pos
sibilità. Fare di quest’uomo un genero ideale. E
questo, in un’ora. Un genero di cui i vostri ge
nitori possano essere contenti. Prima che essi
arrivino la cosa dev’essere fatta e compiuta!
Lydia — E si può farlo?
Norrison — Tutto si può fare.
Lydia — In un’ora?
Norrison— Poiché non abbiamo altro tempo!
Lydia — E come farete?
Norrison — Conto: uno, due, tre!... E...
voilà. Però, bisogna che il vostro egregio con
sorte segua punto per punto le mie indicazioni,
assoggettandosi a tutto quanto gli dirò.
Antonio — Dipende, se le vostre indicazioni
mi convengono.

Lydia (con energia) — Tu non devi parlare.
Devi pensare a tua moglie e a tuo figlio e as
soggettarti. Io te ne compenso col mio dolce do
vere di njoglie.
Norrison (ad Antonio) — Dunque?
Antonio (arrendendosi) — Avete sentito?
(Eroico) E per la mia adorata moglie sono
pronto a qualunque sacrificio!
Norrison — Povero martire! (Indicandogli
la tenda a. destra) Compiacetevi allora di acco
modarvi lì dentro e aspettare finché vi chiamo!
Lydia — Non devi esitare. Va’ là dentro, pas
serottino mio.
(Antonio scompare dietro la tenda a destra).
Lydia — Non capisco. In un’ora farete di lui
un altio uomo?
Norrison —• Sì.
Lydia — Dove?
Norrison — Qui.
Lydia — Ma come? (Entra il segretario).
Norrison — Non domandate! La spiegazione
richiederebbe tanto tempo come l ’esecuzione.
Sedete e guardate: attenzione! Uno, due, e tre:
voilà. (A l segretario) lu t t i sono al loro posto?
Segretario — Pronti! (Si colloca accanto alla
scrivania con un blocco per appunti in mano).
Lydia (siede a sinistra sul davanti, accanto
alla porta della stanza da toeletta).
Norrison (al segretario, in fretta, senza inter
ruzione, senza pause, in tono di comando) —
Convocate immediatamente i componenti del
Comitato esecutivo: signori Osso, Ciring, Dot
tor Wolff. Badate, il dottor Wolff ha cambiato
numero telefonico: non è più 32741, ma 42342.
Poi, chiamate il vecchio Direttore dei magazzi
ni merci, conte Dubois-Schottemburg. Poi. I l
Direttore Generale del personale, signor Felix.
Poi. I l commendatore Pinsky dell’nfficio legale.
Poi. I l dottor Cristian, capo dell’Ufficio stam
pa. Poi. I l mio medico personale, dottor Leo
Faber, immediatamente. Poi. L ’Agente Armand
Colleon, Pensione Elisabeth, Pariserstrasse 3,
quarta scala. Poi, fate venire Ferdinando, il
maître d’hôtel dell’Albergo Majestic. Tutte
queste persone devono venire qui in automobile
il più presto possibile. Po. Subito qui le steno
dattilografe, signorine Brasch, Posner e Petrovic. E la signorina Kuno del Segretariato. Ba
sta. Nessuno deve entrare finché io non chiamo.
Per chiunque altro sono partito.
Segretario (che ha preso nota di tutto) —
Devo rendere edotta la sua signora?
Norrison (nervoso) — No. Stasera sarò là
certamente. Dio guardi, spaventare mia moglie.
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E soprattutto non pensate a nulla. Penso io
a tutto. I l mio cervello è nuovamente in atti
vità. Andate. { Il segretario esce a sinistra. A l
telefono) Pronti: chiamatemi l ’Hôtel Majestic,
il direttore Stevers! (Posa i l ricevitore. Vol
gendosi alla signorina Kuno che entra dalla si
nistra) Presto, signorina! Subito, al massimo
fra dieci minuti, bisogna che sia qui il barbiere.
Lo farete entrare dalla porta di dietro e lo in
trodurrete nel mio gabinetto da toeletta con
l ’ordine di radere la barba al primo die entra.
Poi. Bisogna far venire i l tagliatore inglese del
la sartoria Old England. Poi. Fra quindici m i
nuti si deve presentare a me la vostra collega
signorina Lind. V i informerete presso di lei e
mi comunicherete qual’è il miglior negozio
di abiti da uomo bell’e fatti. Poi. Ordinate im 
mediatamente un mazzo di fio ri: orchidee.
Spesa fino a centocinquanta. Inoltre fatemi por
tare una bottiglia di vino rosso: Chambertin,
1921; non marca Bouvier, ma Rainbod... avete
capito? Rainbod: R come Rotschild, A come
Astor, M come Mendelsson, B come Bleichroder, 0 come Oppenheim, D come Dieyfus. Dun
que; 1921, non freddo, ma tiepido; la botti
glia coricata in un cestino, perchè non sciabordi.
E un bicchiere solo. Subito. (A Lydia) Era il
vino preferito da Napoleone. Chambertin! Lo
beveva sempre prima delle grandi battaglie.
{Alla signorina Kuno che sta per andare) Aspet
tate ancora, signorina Kuno. Da questo momen
to — sono le tre — entrerete qui ogni dieci m i
nuti, chiunque ci sia, e mi direte l ’ora preci
sa. {Rapidamente e macchinalmente) Come
va l ’ascesso glandolare di vostra madre?
Signorina Kuno — Grazie, va meglio. I l dot
tore l ’ha inciso.
Norrison — E l ’ammalata è senza febbre?
Signorina Kuno — Sì.
Norrison — Grazie. Ora potete andare, si
gnorina Kuno. {La signorina Kuno rapidamente
esce da sinistra).
Lydia — Cos’era quella domanda dell’ascesso?
Norrison — Olio. Con un po’ di cordialità
do olio alla macchina. {Chiama Antonio) Veni
te qui, giovinotto! {A l telefono) Pronti? Chi c’è
oggi di servizio alla centrale? {Antonio entra)
Ah, la bionda signorina Burger? Dunque, cara
signorina Burger, stia attenta. Mi occorrono al
cune comunicazioni molto rapidamente. Ma lei,
oltre ad essere molto graziosa è anche molto
intelligente. {A Lydia) Questo è olio per la si
gnorina Burger. {Ad Antonio) Sono vivi i vostri
genitori?

Antonio —• No, sono orfano.
Norrison {prende nota) — Condoglianze.
Quanti anni avete?
Antonio — Trenta.
Norrison — Che numero di colletto?
Antonio — Sedici e mezzo.
Norrison — Numero di scarpe?
Antonio — Quarantadue.
Norrison — Giro della testa?
Antonio — Cinquantasette.
Norrison (pfendendo nota) — Grazie, so
quanto occorre. Sedetevi. {A l telefono) Signori
na, avete chiamato il Majestic?... Bene. Aspet
to a ll’apparecchio. {Aspetta col ricevitore al
l'orecchio).
Lydia — Sono sbalordita. Com’è romantico
tutto questo! Sembra una fiaba miracolosa!
Norrison — Figliuola mia, dove sarebbe al
giorno d’oggi un gran finanziere se non ci fos
sero le fiabe?
Lydia — Ma come fate a inventare queste
cose?
Norrison — Come fanno i bimbi. Un proget
to veramente audace può realizzarsi soltanto
nello stile del piccolo Moritz, il bimbo delle
nostre fiabe. Per molto tempo ci si è meravi
gliati della sua credulità, ma oggi... {A l tele
fono) Pronti? Hotel Majestic? E’ Noriison che
parla. Buongiorno, prendete nota di riservare
quanto vi dico. Due camere da letto, un salotto,
uno studio, un’anticamera. Due stanze da ba
gno. Camera per il domestico e camera per la
cameriera. Fattura a Norrison. {Posa il ricevi
tore).
Lydia {alzandosi) — Sarà per noi?
Norrison — Non « sarà » : è. Non avete an
cora un alloggio! Questo è il primo. {Ad An
tonio) Capite?
Antonio {protestando) — Ma scusate, perchè
devo andare in un albergo così di lusso? Dove...
Norrison — Dovete tacere !
Lydia {con energia) — Devi tacere, ostinai'1
che non sei altro! Ascolta il nostro benefattore!
Antonio — Ma questo è il terrore! Non mi
si lascia dire neanche una parola?
Norrison — Neanche una! {Prende un altro
ricevitore) Datemi l ’Agenzia di viaggi. {Aspet
ta nuovamente col ricevitore all’orecchio. A
Lydia) Ricordate Napoleone? E’ stato un al
lievo del piccolo Moritz. Un genio della tecnica
alla Moritz. Come si conquista il mondo? Sog
giogando gli avversari. Come si soggiogano gli
avversari? Vincendo le battaglie. Semplicissi
mo. {A l telefono) Pronti? Agenzia di viaggi?
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E ’ Norrison che palla. Buongiorno. Sentile;
per domenica sera, diciotto, due biglietti di p ii
ma classe e due letti per Saint Moritz. Poi tre
biglietti di seconda e un letto anche di seconda.
Lydia — Non capisco.
Norrison — Voi due, con segretario, came
riera e domestico. I l segretario lavora col cer
vello, perciò ha bisogno di dormire coricato:
cameriera e domestico dormono seduti. (A l te
lefono) Pronti? I nomi dei viaggiatori li avrete
più tardi. (Posa il ricevitore) Così... domenica
sera partite.
Lydia — Per Saint Moritz?
Norrison — Sì.
Lydia — Perchè?
Antonio — Già. Perchè?
Lydia — E perchè tacete i nostri nomi?
Antonio (protestando) — Anche questo...
Norrison (interrompendo) — Lo saprete.
(A l telefono) Per favore, comunicazione ur
gente con Saint Moritz, Villa Carlotta. (Scritte)
Antonio — Ma scusate, perchè devo andare a
Saint Moritz, con segretario e domestico? Non
so neppur dove sia.
Lydia (nervosa) — Questo lo imparerai an
dandoci. E ora taci, Antonio! Non voglio che
tu dica neanche una parola. Altrim enti, non la
smetti neppure fra un’ora.
Antonio (protestando) — Ma allora, se non
posso nemmeno aprir bocca me ne vado...
Norrison (interrompendolo rapidamente) —
Ve ne andate subito nuovamente di là. E restate
ad attendere! Non potete farvi vedere qui vestito
in quel modo.
Antonio — Io non mi vergogno dei miei abi
ti! Dinanzi a nessuno al inondo! (Presuntuoso)
Perchè dovrei adesso...
Lydia (spingendolo verso la tenda) — Tu do
vrai adesso acquistare un altro aspetto. E star
tene di là, dove dice il nostro benefattore. Mi
ami o non mi ami? Capito?
Antonio — Mi terrorizzi ! (L ’abbraccia).
Lydia — Sicuro, ti teirorizzo. (Si baciano;
Antonio la cojtre con la tenda: lungo abbraccio
sotto la tenda).
Norrison (scrivendo) — Benissimo! Ener
gia ci vuole! (Si accorge ad un tratto dell’ab
braccio sotto la tenda) Ohe! Cosa succede?
(Lydia torna, siede nuovamente sul davanti
a sinistra■ Antonio scompare).
Norrison — Inaudito! (Alle tre stenografe
che entrano dalla destra, davanti) Buongiorno,
signorina Posner, signorina Brasch, signorina
Petrovic. Signorina Brasch e signorina Posner

subito qui, per favore. (Indica i dite sgabelli ac
canto alla scrivania, dove le signorine siedono
subito, Posner a sinistra, Brasch a destra) La
signorina Petrovic rimane di liserva nel salotlino. (Scrivendo senza alzare gli occhi) La si
gnorina Posner ha un abito nuovo, la signorina
Brasch si è fatta ondulare i capelli e la signori
no Petrovic ha gli occhi laglimosi. (Petrovic va
nel salottino. Norrison prende un ricevitore)
Per favore : mi chiami la Ditta Michael e Com
pagni, articoli per uomo. (Posa il ricevitore)
Sciivete, signorina Posner! (Detta) « A l Diret
torio elei pallilo Radicale Socialista, qui. Spet
tabile Direttorio ». (A l servitore che entra dal
la destra portando il vino) Fatemi vedere l ’eti
chetta. Bene. Versate. ( Il servitore mesce; poi
depone il bicchiere pieno sulla scrivania davan
ti a Norrison) « Spettabile Direttorio ». ( il te
lefono squilla) Scusate. (A l telefono) Pronti?...
Michael, Biancheria da uomo?... E’ Norrison
che parla. Buongiorno. Prendete nota, vi pre
go. Misura collo: sedici e mezzo. Numero delle
scarpe: quarantadue. Giro della testa: cinquan.
tasette. Mandate subito, al massimo fra dieci
minuti... Pigliate un’automobile... Prendete
nota: «un completo» di crespo di Cina bian
co, cioè camicia e (a Lydia) scusate... mutande.
Colletto basso, rovesciato, di battista inglese.
Delle calze fantasia colori moderni, grigio tor
tora, e blu piccione. Gii bel cappello morbido,
grigio topo, o grigio talpa. Guanti di camoscio
paglierino. Una sciarpa. A l massimo fra dieci
minuti qui da me, nel mio ufficio. Buongiorno.
(Posa il ricevitore e beve un sorso di vino).
Lydia (mentre Norrison bove) — Tutto que
sto per il mio passerotto?
Norrison — Sì, per il passerotto. (Detta)
« Spettabile Direttorio » (A Lydia) Per diie la
veiità, questo vino non mi piace affatto; ma
Napoleone doveva sapere quel che faceva. (Det
ta) « Spettabile Direttorio, mi pregio comuni
carvi la mia uscita dal Partito socialista... ».
Antonio (entrando) — Io comunico la mia
uscita?
Norrison — Sì, voi, passerotto. (Detta) « ...
... per il motivo che da prestatore d’opera so
no diventato datore di lavoro ».
Antonio (urlando) — Io? Datore di lavoro?
Norrison — Sicuro, voi. (A Lydia, indican
dole Antonio e chiedendo soccorso) Vi prego!
Fate qualche cosa! Mi dà noia!
Lydia (balza iti piedi, si avvicina ad Antonio,
energicamente) — Taci! Esci dal Partito e basta!
Norrison (continua a dettare) « V i promet-
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to però di rimanere fedele ai nostri princìpi
anche nella mia nuova situazione ». Aggiun
gete ancora: «Nei lim iti del possibile». (Ad
Antonio che, sdegnato, fa un passo innanzi) Non
sussultare, ragazzo mio: diventate datore di
lavoro. Tornate di là.
Lydia — Non sussultare: diventi datore di
lavoro. Torna di là. Pensa a tua moglie e al
tuo bimbo. (A Norrison) Avanti!
Antonio —■ Constato die tutti e due mi ter
rorizzate in modo inaudito! (Via).
¡Norrison — E’ così. (Dettando) Scrivete an
cora: « Rimango, coi sensi, ecc., ecc. ». Adesso
a macchina, presto, presto! I l vostro abito è
grazioso, signorina Posner, avete veramente
buon gusto. (La signorina Posner esce. La si
gnorina Petrovic prende rapidamente il suù
posto. Norrison prende un ricevitore) Mi dia
la comunicazione con la calzoleria Mercado.
(Posa il ricevitore) Scrivete, signorina Brasch;
« Alla Presidenza del Ciicolo del Golf, qui.
Spettabile Presidenza, mi pregio rivolgervi la
preghiera di essere ammesso a far parte di codesto Circolo come socio ordinario ».
Antonio (balzando fuori dalla, tenda) — Io?
Del Circolo del Golf?
Norrison — Sicuro, voi! Indietro! (Dettan
do) Scrivete: « Coi sensi della più calda stima,
saluti sportivi ». Svelta, a macchina, subito!
Siete bene ondulata e profumata! Brava! (La
signorina Brasch esce. Norrison al telefono)
Pronti?... E la comunicazione con la calzoleria
Mercado?... Occupata?... Chiamate ancora!
(Posa il ricevitore).
Signorina Kuno (entra dalla sinistra, gli por
ge un biglietto) — I l miglior magazzino di abiti
fatti per uomo è in questa stessa strada, al nu
mero 64: si chiama « Gentleman Taylor ».
Norrison — Grazie. (La signorina Kuno via)
Scrivete, signorina Petrovic. « Ditta Gentleman
Taylor, qui. Vogliate consegnare al latore della
presente i seguenti capi vestiaiio: abito e giacca
blu scuro, di lana pettinata primissima quali
tà... diciamo... a due petti... sì, con tre paia di
bottoni ». E’ grazioso lasciare sbottonato il p ri
mo bottone. « Poi un soprabito da inverno mol
to pesante... diciamo tessuto... spina di pesce,
bottoni nascosti, piccoli risvolti, maniche aper- •
te; blu grigio, o grigio blu. Fattura a Norrison».
A rr iccbina subito! (Signorina Petrovic si alza
e sta per andare) Avete gli occhi lagrimosi, si
gnorina Petrovic. Una piccola lite col fidanzato,
col signor Cristian? (Gesto della signorina Pe
trovic) Non mi rispondete! Io vedo tutto. Avan-

ti, andate a scrivere, presto, presto ! Svelta, a
vapore! (La Petrovic esce rapidamente a sini
stra).
Antonio (entrando) — Scusate, al Golf-Club
sono tutti gran signori e banchieri. (Retorico)
Proprio lì...
Norrison — Proprio lì dovete entrare.
Antonio — Ma abbiate pazienza, non potrò
certo giocare a golf con loro!
Norrison — Allora saranno loro che gioche
ranno a golf con voi.
Antonio — Ma...
Norrison (interrompendolo) — Non parlate
tanto, ragazzo inio, non vi immischiate nelle
vostre faccende!
Lydia (ad Antonio) — Fa’ quel che ti dice!
Io vedo già il suo progetto. Ti costruisce come
un architetto...
Antonio (in collera) — Ingomma, bisogna
bene che io...
Norrison (interrompendolo) — Bisogna che
andiate fino al numero 64 di questa strada, dalla
ditta « Gentleman Taylor », mostriate una let
tera, vi vestiate alla svelta, e torniate indietro.
Lydia — Nel frattempo, la tua biancheria
nuova sarà portata qui, capisci?
Antonio — Ma che cosa volete fare di me?
Norrison — Un genero elegante, di bella pre
senza !
Antonio — Permettete: la mia coscienza...
Norrison — Vi permetto tutta la coscienza
che volete, purché ve la ternate per voi.
Antonio — Inaudito ! Non poter dire una
parola !
Norrison — No!
Lydia — Qui, però, devo dire qualcosa an
ch’io. Antonio non accetta nessun regalo.
Antonio — Pardon, non ne accetto dalle
donne !
Norrison — Accetterà un prestito dalla Ban
ca Norrison? Una somma che dovrà restituire?
(Scrive. Antonio guarda Lydia con aria inter
rogativa).
Lydia — Senza dubbio! Questa è un’opera
zione finanziaria! Perfettamente morale! Per
chè mi guardi con quegli occhi?
Antonio (solennemente protestando) — Con
questo...
Norrison — Con questo vi apro un conto cor
rente sulla mia banca. (Alla signorina Petrovic
che entra) Finita la lettera per gli abiti, signo
rina? (Prende dalle numi della signorina tre
lettere) Grazie.
Lydia — La tua coscienza non può trovare
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nulla a ridire su un conto corrente. E’ assolu
tamente corretto. Pensa al tuo bimbo!
Antonio — Assolutamente corretto. Lo capi
sco anch’io. Allora, che cosa debbo fare adesso?
Nourison (dandogli una lettera) — Qui c’è
la lettera. Andate al magazzino che vi ho detto,
e sbrigatevi a tornare. ( Il telefono squilla) Pron
ti? Calzoleria Mercado? E’ Norrison che parla.
Vi prego, mandatemi subito qui ili ufficio qual
che paio di scarpe da uomo da scegliere : ca
pretto nero, fine, cucile a mano, forma ameri
cana, numero 42. Pronti!... Un momento. La
tomaia dev’essere dura, in modo da non sfor
marsi dopo due giorni. Intesi. (Posa il ricevi
tore. Antonio lo guarda stupito).
Lydia — Vedi, sono le scarpe nuove per te!
Antonio — Non potrei forse andare anche là?
Nourison (n ervoso) — No. V i prego, nessuna
iniziativa; è cosa che mi dà ai nervi. Sono io il
dittatore! Andate e tornale presto: ho bisogno
di voi. I l tempo passa.
Lydia — Corri, come ti dice il nostro bene
fattore!
(Antonio fa per andare).
Norrison — Un momento! Firmate questa
lettera! (Antonio ritorna).
Lydia — Non guardare, firma!
ANTONIO — La madre di mio figlio ordina;
io firmo tutto. (Firma un foglio e afferra
l ’altro).
Norrison — Questo no! « Lettera » ho detto,
non « lettere » ! Adesso vuol firmare tutto ! Per
ora firmate solo le dimissioni socialiste. L ’en
trata capitalista nel Golf Club verrà più tardi.
C’è la sua ragione. Andate! E badate che gli
abiti vi vadano bene! (Si siede e scrive).
Antonio — Questo tiranno mi renderà ele
gante; ma per il mio angelo nessun sacrificio mi
sarà troppo grave! (Abbraccia e bacia. Lydia).
Norrison (continua a scrivere senza guar
darli) — Basta! Finito! Niente scena di addii.
Piuttosto andate con lui.
Lydia — Col mio passerotto? In capo al mon
do! (Antonio via a destra) Dovete sapere, signor
Norrison, che lo amo moltissimo. Dopo tanti
ballerini di tango, fiacchi e smidollati, trovare
finalmente un... un vero... un... un... come si
dice ?...
Norrison — Non si dice. Ma io vi capisco,
cara Lydia. Andate, andate! (Lydia, i-idetido,
esce a destra. Fra sè) Classe inferiore! Non ca
pisce la velocità!
Signorina Kuno (entra dall’ufficio) — Le tre
e dieci.

Norrison — Terribile, il tempo! Cinquanta
m inuti! E siamo al principio! (Dà alla signo
rina Kuno ciò che ha scritto) Queste istruzioni
al Direttore Holstein. Apertura di un nuovo con
to corrente. Mi occorre subito il libretto di as
segni. Tipo di lusso. Copertina di cuoio rosso
e oro, come quello dei nostri clienti regali.
Signorina Kuno — Basta come quello del re
di Grecia?
Norrison — Non ce n’è uno più bello?
Signorina Kuno — No.
Norrison — Allora ci contenteremo di quel
lo. Poi. State attenta, vi prego! Mi occorrono
subito cinquanta centigrammi di magnesio puro.
In polvere. V i prego, niente sorpresa: prendete
nota! Magnesio, 50 centigrammi. Poi. Cinque
centigrammi di polvere da sparo. Polvere co
mune. Poi. Mi occorre una brocca con acqua
salata. Niente sorpresa. Ho detto: brocca con
acqua salata. Magnesio, brocca, acqua salata,
polvere da sparo. Cosa c’è da meravigliarsi?
Signorina Kuno — Niente, signor presidente.
(Via a sinistra).
Segretario — I l commendato!' dottor Pinsky.
(Via. Pitìsky entra a destra).
Norrison — Molto lieto che siate il primo
dei signori che ho (fatto chiamare. E’ cosa ur
gente. Questione vitale. In u tili le spiegazioni;
del lesto, questa è una delle vostre prerogative.
Come sta la vostra gentile signora? (Senza aspet
tare risposta) Siate così gentile da dettare subito
un atto col quale il conte Dubois-Schottemburg,
il nostro caro direttore dei magazzini merci,
adotta come figliuolo il signor Antonio Scarpa
— prenda nota — secondo le formalità di legge.
Dopo di che, la procedura deve sbrigarsi con. la
massima rapidità. (Sollevando la tenda che con
duce nell’ufficio a sinistra) Vogliate accomodar
vi là, e dettare subito ciò che occone alla signo
rina Brascli, che è mirabilmente ondulata, o
alla signorina Posner che ha un abito nuovo.
Avete un’ottima cera. Siete roseo come se la
vita fiorisse ora in voi, roseo, roseo, come una
rosa incarnatina!
Pinsky — Ho la febbre, signor Presidente,
perciò sono così rosso.
Norrison (lasciando ricadere la Venda) —Olio inutile! (A l segretario che entra) Ebbene?
Segretario — Michael, biancheria da uomo.
( Il commesso di Michael. Barbetta a punta. En
tra portando delle scatole. Trionfante. Ad alta
voce). Ecco la biancheria. (Segretario via).
Norrison — Perchè gridate? Perchè ruggite?
I l Commesso (sottovoce) — Sono così felice
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che finalmente il signor Presidente acquisti
qualche cosa presso la nostra ditta...
Norrison — Calmatevi ed entrate in quella
camera: aspettate un signore che giungerà fra
breve. Un momento! Badate! C’è lì un bar
biere che ha avuto l ’ordine di radere la barba
al primo che entra. Spiegategli che non siete
voi, e non lasciatevi radere a nessun costo, an
che se vi minacciasse. (I I commesso via a sini
stra nella stanza da toletta).
Segretario (entrando da destra) — I l signor
Osso.
Osso (entrando) —• Buongiorno.
Norrison — Buon giorno, signor Osso. Un
sigaro? Come sta la vostra gentile signora?
(Senza aspettare risposta) Accomodatevi e aspet
tate il signor Ciring e il dottor Wolf. Quando
saranno giunti, rivolgerò a tutti e tre, come
costituenti il comitato esecutivo, una preghiera
urgente. Come sta la vostra gentile signora?
(Senza aspettarle risposta. Alla signorina Kuno
che entra) Ebbene, signorina Kuno?
Signorina Kuno (entra dietro di lei il servi
tore con la brocca) — Ecco il libretto di chèques, signor presidente. Il più hello che c’era.
Norrison — Là, sulle lettere.
Signorina Kuno — Bene, signor Presidente.
Ed ecco la brocca con l ’acqua salata.
Norrison — Là. (Indica il tavolinetto a de
stra) — Dov’è il magnesio? E la polvere da
sparo ?
Signorina Kuno —- A momenti. ( Il servitore
posa la brocca. La signorina Kuno via a sinistra,
il servitore via a destra).
Osso (a destra, dinanzi alla scrivania) — Gra
zie, sta bene.
Norrison — Scusate, chi è che sta bene?
Osso — I l signor Presidente mi ha chiesto
due volte come sta mia moglie.
Norrison — Ali, già, sicuro!
Osso — Sta benissimo.
Norrison — Ne sono lieto.
Osso — I l signor Presidente è infinitamente
gentile.
Norrison (fra sè) —- Olio, olio.
Osso (sedendosi) — I l signor Presidente ha
quelle prerogative, quel grande ingegno, che...
Norrison (interrompendolo) — Mi adulate,
caro signor Osso. Io amo l ’adulazione. Ma non
posso indugiarmi ad ascoltarvi, perchè il tempo
è prezioso. Trenta complimenti a una media di
due minuti l ’uno, fanno un’ora il giorno. In un
anno, due settimane. E queste mi occorrono per
le mie vacanze.

Segretario (entrando) — I l signor Ciring.
Ciring (entrando) — Buon giorno. (Segretario
via).
Norrison — Buon giorno, caro signor Ciring.
Accomodatevi. (Ciring siede su uno sgabello di
fronte alla tavola) Prendete un sigaro, vi prego.
Come sta la vostra gentile signora? (Senza
aspettare risposta) l i signor Osso vi informerà.
Benché non sappia ancora di che cosa si tratti.
L ’essenziale è che si tratta di cosa urgente. I l
signor Ciring è molto colorito. Vuol dire che
ha la febbre.
Ciring — Per l ’amor di Dio! Quando mai
sono stato ammalato?
Norrison — E allora perchè siete così rosso?
Ciring — I l colore della salute, grazie a Dio.
Norrison — Ancora dell’olio sprecato.
Ciring — Ringrazio commosso per l ’interes
samento.
Commesso (entra come un bolide dalla sini
stra. Dietro di lui appare il barbiere) — Per
favore, liberatemi da quest’individuo. Vuole as
solutamente radermi.
Norrison — Benissimo. I l mio personale
eseguisce i miei ordini a meraviglia.
Commesso — Ma se il signor Presidente lo
desidera, posso farmi...
Norrison — No, no. (A l barbiere) Non è
questo, il signore. Dovete radere quello che
verrà dopo di questo. ( Il barbiere si ritrae; il
commesso lo segue nella stanza da toletta) I l
mio più grande orgoglio, signori miei, è il
poter avere assoluta fiducia nel mio personale.
(Chiama verso l ’ufficio) Va avanti i l lavoro,
commendatore ?
PiNSKY (sporge la testa dalla tenda) — E’
quasi finito! (Si ritrae rapidamente).
Norrison — Anche qui si marcia bene. (Be
ve un po’ di vino). Già, senza una buona mac
china, anche il miglior macchinista del mondo
non vai nulla. (Beve ancora) Io non so perchè
Napoleone beveva tanto vino ! ( Il segretario
entra introducendo Lydia e Antonio, poi esce.
Antonio è vestito elegantemente. Ma è ancora
senza colletto; ha. il soprabito sul braccio) Oh,
caro amico, ho il piacere... Bene! Voltatevi!
(Antonio si volta) Benissimo. (Gli indica la
stanza da toletta) Accomodatevi di là. Siete già
atteso.
Antonio (mostrando il soprabito) — Sentite,
non è un po’ fuori di moda questo colore?
Norrison — Non credo. V i prego! (G li in
dica ancora la stanza da toilette, dove Antonio
scompare sollecitamente) Un momento, Lydia !
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Permettete, signori! (La conduce in disparte)
Mi congratulo. Elegante come il Principe di
Galles. E ’ forse un po’ strana la successione
del suo abbigliamento: ha il vestito senza avere
ancora la camicia... Ma non importa. Andate
di là con lui. C’è il barbiere, biancheria, col
letto, cravatta. Fatelo vestire. Due minuti di
tempo.
Lydia — Siete un re delle fate, signor Norrison. .
Norrison — Grazie per l ’olio. Con me non
è necessario. (Spinge Lydia nella stanza da to
letta) Perdonate, signori.
Segretario (entrando) — I l dottor Wolff.
(Via mentre il dottor Wolff entra).
Norrison — Oh, benvenuto, dottor W olff!
Accomodatevi. Non vi offro un sigaro perchè
non siete fumatore. Dunque, signori__
W o lff — Oli, è soltanto per i miei disturbi
di stomaco. Vogliate scusarmi; ma se fumo mi
sento così poco bene, che...
Norrison — Per carità, non vi faccio alcun
rimprovero! Ho solo constatato.
W o lff — Ma devo spiegare...
Norrison (nervoso) — Non dovete spiegar
nulla, dottor Wolff. Non abbiamo tempo per
questo. Dunque il Comitato è al completo. Si
gnori! ( I tre signori balzano in piedi) E ’ neces
saria una deliberazione fulminea. A l massimo
in dieci minuti, dobbiamo conferire a un mio
candidato la nomina di direttore delle nostre
Fabbriche riunite di motori e d’automobili, al
posto del signor Eelix. E’ un signore la cui no
mina immediata è di un interesse vitale non
solo per la mia Banca ma — purtroppo — an
che per la mia famiglia.
I TRE SIGNORI (uno dopo l ’altro) — Oh! oh!
oh!
Norrison — Sì, signori; non esagero. Grazie
per la vostra amicizia. (Stringe la mano a tutti
e tre). Una piccola informazione: l ’uomo di cui
parlo è genero... (accentuando) genero di una
potente ditta americana, il nome della quale
voglio per il momento tacere. Chi conosce le
mie relazioni fam iliari e commerciali, indovi
nerà facilmente. ( I tre signori mormorano fra
loro colpiti) Prego, nessun mormorio indiscre
to. Ritiratevi per deliberare... (Indica a destra,
dove è il salottino) Avete qualche osservazione?
Osso — Una sola. Che cosa facciamo del si
gnor Felix, l ’attuale direttore?
Norrison — L ’ho già fatto chiamare. Sarà
licenziato. (Ciring e Osso via a destra).
W o lff (dolciastro) — Volevo pregarvi... non

prendetevene a male per il mio disturbo di sto
maco... fumerei volentieri ma ho già tanta aci
dità.
Norrison (lo spinge dietro agii altri) — Ma
caro dottoie, non parliamo adesso della nostra
vita privata! (Wolff via. Norrison beve un sorso
di vino).
Segretario (entrando) — I l conte DuboisSchotlemburg. (Via).
Dubois (entra) — I miei rispetti all’illustre
presidente, al mio caro benefattore.
Norrison — Salute, nobile conte. I l vostro
saluto è bello, ma un po’ troppo lungo. La cosa
è prodigiosamente urgente. Signor conte, l ’an
no scorso siete stato così gentile da adottare un
mio protetto.
Dubois — Infatti.
Norrison — Oggi mi rivolgo a voi non solo
come al capo dei nostri magazzini merci, al
quale ho offerto questo posto nel momento in
cui era in estremo bisogno, ma al mio amico,
capite, al mio vecchio amico, per un’altra pre
ghiera dello stesso genere.
Dubois — Dello stesso genere?
Norrison — Sì, si tratta nuovamente dell’a
dozione di un mio protetto. Voglio che egli
poi ti il vostro nome così hello e così nobile;
Dubois-Schottemburg. I documenti legali oc
correnti si stanno preparando. I l commendator
Pinsky sta dettando la vostra dichiarazione.
Dubois — La mia dichiarazione?
Norrison — Sì, voi la firmate subito, e avrete
immediatamente un secondo figlio, un secondo
sostegno della vostra vecchiaia. Ebbene?
Dubois — Non posso.
Norrison — Perchè?
Dubois — Perchè si ride già abbastanza di
me.
Norrison (minaccioso) — Meglio che si rida
di voi piuttosto che si jrianga per voi.
Dubois — Una minaccia?
Norrison — Un avvertimento!
Dubois — Mi avete fatto chiamare per que
st’adozione?
Norrison — Sì.
Dubois — Allora... sono spiacente... (Fa un
gesto di negazione con la mano aperta).
Norrison — Non perdiamo tempo : quanto
volete?
Dubois — Diecimila.
Norrison — Molto. Calate.
Dubois — No. Diecimila.
Norrison — Andiamo, contentatevi di meno.
Un giovine bello e forte.
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Dubois — Diecimila.
Norrison — Un bravo giovine die farà onore
a suo padre.
Dubois (senza commuoversi) — Diecimila.
Norrison — Se vi ammalate vi curerà.
Dueois — Diecimila.
Norrison — Quando ¡morirete, porterà ili
lutto per tre mesi!
Dubois — Diecimila.
Norrison — Sei mesi!
Dubois — Bene. Noyemilacinqueceiito.
Norrison — Finalmente. Ma è ancora troppo.
Dubois — Scusate, signor Presidente... Nella
mia famiglia c’è un pretendente al trono di A l
bania.
Norrison — Compreso anche questo : cinque
mila. Ultima offerta.
Dubois (subito, ad alta voce) — Quando?
Norrison — Cosa, « quando »?
Dubois — Quando incasso il denaro?
Norrison — Appena avrete firmato la dichia
razione.
Dubois (avido) — Dov’è questa dichiarazio
ne? (Cerca febbrilmente sulla tavola).
Norrison (trattenendolo) — Aspettate, per
l ’amor di Dio! Pazienza, non tanta fretta!
Dubois — Avete pur detto che è cosa ur
gente!
Norrison — Per me, non per voi!
Signorina Kuno (entrando) — Le tre e venti.
Norrison — Terribile! Grazie.
Signorina Kuno — Ecco il magnesio. (Mo
stra due pacchetti) E la polvere da sparo.
Norrison — V i prego, aprite i pacchetti, me
scolate il contenuto e mettetelo nel posacenere
di bronzo che è accanto al recipiente con l ’ac
qua salata. (Scrive. La signorina Kuno esegui
sce ed esce).
Norrison (scrivendo, a Dubois) — Come re
galo extra, avrete in maggio... (Dubois si spor
ge in avanti, avido) ... un nipotino.
Dubois (deluso) — Grazie mille.
Norrison — Non da me. Da vostro figlio. E
vi tengo ancora presente per qualunque altro
caso avvenire.
Dubois (protestando) — Scusate, non posso
adottarne di più, anche se dovessi morire di
fame.
Norrison — Ma, forse vi... sposereste.
Dubois (dolce) — Questo, in qualunque mo
mento! Con gioia!
(Antonio entra dalla stanza di toletta, vestito
di tutto punto, seguito da Lydia e dal commesso
di Michael).

Lydia — Due minuti precisi.
Norrison -— Grandioso! (Mentre firma la
fattura al commesso) Presentatela alla cassa.
(Nota qualche cosa).
Commesso (mormorando) — Infinite grazie.
Voglia scusarmi se quando sono entrato ho par
lato a voce alta; ma era la gioia...
Norrison (scrivendo) — Andate, sbrigatevi.
Commesso (mormorando) — I miei rispetti.
(Si inchina e via dalla comune).
Lydia — I l barbiere era inutile. La sua pelle
è abbastanza liscia. (Accarezza Antonio) E ’ così
dappertutto. Ma il barbiere non ha voluto an
dar via : è ancora lì die aspetta con un rasoio
affilatissimo.
Norrison (ridendo) — La mia gente! Anto
nio, vi presento il conte Dubois-Schottemburg,
del quale da ora in avanti porterete il nome.
Antonio — Perchè?
Norrison — V i ha adottato. Siete suo figlio.
Antonio — E devo portare...
Lydia (impaziente) — Devi portare quel che
ti si dice.
Antonio — Cosa sono questi modi? Non mi
si lascia dire una parola!
Norrison e Lydia (insieme) — No!
Lydia — Devi portare quello che ti si ordina
e io ti ricompenserò ininterrottamente.
Norrison — Padie e figlio, presto, abbrac
ciatevi. (Dubois abbraccia Antonio) E ora, con
te, favorite lì in ufficio e firmate il documento.
(Ad alta voce) lì documento?
Pinski (entrando) —■ Pronto! (Dubois va
nell’ufficio a sinistra).
Norrison — E la vostra febbre?
Pinski — Trentotto e cinque.
Norrison — Andate subito a casa, uomo sen
za giudizio!
Pinski — Molto gentile; ma ho ancora ter
ribilmente da fare. I miei rispetti. (Torna nel
l ’ufficio).
Norrison — Un eroe! Un vero eroe!
Lydia (scrive qualche cosa).
Norrison — Che cosa scrivete, figliuola?
Lydia — I l nostro nuovo nome per non di
menticarlo.
Antonio — Scusate, ma com’è possibile che
io cambi il mio nome di famiglia?
Norrison — Non siate avido di istruzioni!
(Scrive).
Lydia — Non bisogna disturbare un dittato
re. Ricordatene! Voltati! (Lo guarda sorriden
do) Ah, che impressione mi fai così elegante e
con la biancheria di seta! (Abbracciandolo)
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Credo che ti darò qualche ricompensa extra. tempo prezioso, dottore! Scrivete, signorina
Brasch. « Certificato medico. I l sottoscritto dot
(Si baciano).
NorrisoTV (scrivendo) — Ma non qui nella tor Leo Faber certifica che il signor Antonio
mia stanza. Dunque. xLbbiamo soltanto pochi Scarpa da lu i visitato (accentuando) soffre di
m inuti: continuiamo. I l vostro taxi è ancora grave caratto bronchiale...
Dottore (appoggia il capo sul petto di An
dabbasso ? (Suona).
tonio).
Antonio — Sì, e segna già sei e cinquanta.
Antonio — Mi viene da ridere!
Signorina Kuno (entra, prende nota su di un
Norrison (continua a dettare) — ... catarro
blocco di quanto Noriison le viene dicendo).
Norrison — Lo chauffeur di servizio prenda bronchiale; infermità che gli impedisce il la
posto al volante del taxi cbe è giù, lo conduca voro ».
Dottore (entusiasmato) -— Diagnosi perfetta!
al garage, paghi quello che segna, lo consegni
dietro ricevuta al padrone del garage insieme al (Ascolta ancora Antonio).
Lydia (si alza) — Scusate, Antonio Scarpa?
la lettera che... (Chiama a voce alta) Signori
Non Dubois?
na Posner ! Dettatura. (Signorina Kuno via).
Norrison — No, come dipendente dimissio
Signorina PosNer (entra e siede sollecitamen
nario si chiama ancora Scarpa.
te a sinistra della scrivania).
Lydia (con ammirazione, sedendo nuovamen
Norrison (detta) — « Società Anonima Auto
te)
— Ah, che bellezza! Pensa a tutto!
mobili con tassametro, qui. 11 sottoscritto Anto
Norrison — Calma! V i prego! (Detta anco
nio Scarpa presenta le sue dimissioni da dipen
dente di codesta Spettabile Società, perchè il ra) La data di oggi. Subito a macchina. (Nel
medico gli vieta il lavoro a causa di un grave dettare si è curvato sul capo della Brasch) Che
catarro bronchiale da cui è affetto ». Basta. A profumo è questo, signorina Brasch?
Signorina Brasch —• Chanex, numero sette.
macchina. (Signorina Posner via a destra).
Norrison — Prendete il numero 22 di MiioAntonio — Ma io non ho nessun catarro bron
meux,
costa il diciotto per cento di meno ed è
chiale !
trentasette volte migliore. Avanti! Andate! A
Segretario (entrando) — I l dottor Faber.
Norrison — Aspettate, a momenti lo avrete macchina !
Signorina Brasch (felice) — Grazie mille,
il catarro bronchiale! (A l dottore che entra)
Buongiorno, dottore. (Segretario via) Questo signor presidente.
Norrison — Di nulla. Olio. (Signorina Bra
povero giovine infermo...
sch via a sinistra. Norrison si volge con impa
Lydia — Oh!
Norrison — ... ha bisogno di un certificato zienza al segretario che entra). Ebbene, e il di
medico. Visitatelo, vi prego. (Ad Antonio) Le rettore Felix?
Segretario —• Lo abbiamo chiamato. Viene
vatevi la giacca!
subito.
Antonio (guarda Lydia esitando).
Norrison — I l direttore Felix è pigro e in
Lydia (nervosa) — Levati tutto quel che li
fingardo.
Bisogna fargli paura per fallo sbri
dice.
gare. Chiamatelo nuovamente e ditegli che so
Antonio (levandosi la giacca) — Volentieri!
no agitato!
(Va verso il medico a destra).
Segretario —• A i suoi ordini! I l tagliatore
Lydia (pudica) — Posso restare?
inglese della ditta Old England è qui.
Norrison — Ho detto soltanto la giacca.
Norrison — Fatelo entrare. (Scgietario via).
Lydia — Ha detto soltanto la giacca. (Va a
Sarto (entra).
sinistra, siede).
Norrison (molto rapidamente) — How do
Signorina Kuno (entra portando la lettera
di dimissioni testé dettata) — La lettera di di you do, mister chief-cutter? I sent for you as
there are a few splendid suits to be made. The
missioni.
Norrison — Grazie. Pagate il barbiere e man matter is excedingly urgent.
Sarto — Scusi, non capisco.
datelo via.
Norrison -— Come, non conoscete l ’inglese?
(La signorina Kuno torna nell’ufficio. Dalla
Sarto — No.
stessa porta entra la signorina Brasch e siede
Norrison •— Essendo un tagliatore inglese?
a sitiistra della scrivania).
Sarto — E ’ solo il mio taglio che è inglese,
Dottore (ad Antonio) ■
— Cbe cosa vi sentite?
Norrison — Vogliamo risparmiare il vostro non la mia lingua.
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Norrison — Allora è un’altra faccenda. Ascol
tate, caro mistificatore. Notate prima la com
missione, poi prendete in fretta le misure. Due
abiti da sport, due abiti a giacca, uno blu, l ’al
tro nocciola.
Lydia — Marrone sarebbe più bello!
Norrison — Silenzio ! Ho detto nocciola !
Lydia (pregando) — Marrone!
Norrison — Nocciola !
Lydia (pregando) — Marrone!
Norrison — Nocciola! Basta!
Lydia (si arrende) — Va bene! Nocciola!...
Norrison, (al sarto) — Avanti : uno smoking
e un frac. Ora prendete le misure. (Mentre il
sarto guarda esitando Antonio, che il dottore
sta ancora ascoltando) Perchè esitate? I l dotto
re ha bisogno solo del lato anteriore; prendete
le misure dalla parte di dietro!
Sarto (al medico) — Permetta che mi pre
senti: Schidt, primo tagliatore della ditta Old
England.
Dottore (con alterigia) — Dottor Faber.
Sarto (trae di tasca i l metro e lo passa attor
no al torace di Antonio).
Dottore (con l ’orecchio appoggiato sul petto
di Antonio) — Respirate profondamente!
Sarto — V i prego di non respirare adesso!
Se gonfiate il petto, non posso prenderne la lar
ghezza !
Dottore (irritato) — Scusate, la diagnosi!
Sarto — Scusate, la misura!
Dottore (in collera) — Permettete!
Antonio — Insomma, cosa avete da leticare
attorno a me?
Norrison (conciliante) — Vediamo, signori,
vediamo!
Dottore (fuori di se) — Per poter osservare
il polmone esattamente occorre che respiri!
Sarto — Per poter prendere la misura esatta
mente occorre che non respiri!
Norrison — Calma, vi prego! Non respirerà!
Dottore (al sarto, con un sorriso amaro) —
Avete vinto. Dopo di voi. (Ad Antonio) — Non
respirate !.
Sarto (misura e prende nota) — Novantadue.
Ora potete respirare.
Dottore (si curva sul petto di Antonio).
Norrison — Gli abiti devono essere pronti al
massimo fra tre giorni, perchè il signore deve
partire.
Antonio — Per Saint Moritz.
Norrison — Bravo, figlio mio. (A l sarto)
Voi terminate. (Scrive).
Sarto (misura e prende note).

Signorina Brasch (entrando) — I l certificato
medico. (Lo posa sulla scrivania e siede a sini
stra. La signorina Kuno è entrata dietro di lei).
Norrison — Signor dottore! (Mostrandogli
la carta) Firmate il certificato!
Dottore (si avvicina sollecito e firma) — Pos
so leggere? (Lo scorre con lo sguardo) Perfetto.
Norrison — Grazie, dottore. Forse avrei pre
ferito affezione polmonare. No?
Dottore — Escluso.
Norrison — Ma per l ’avvenire, vorrei sape
re... Quali sono per voi i lim iti fino ai quali si
può... diciamo così, venirvi incontro in questo
modo?
Dottore — Fino alla temperatura di 37,2,
non oltre.
Norrison — Ali, ecco. Del resto anch’io a
37,3 chiamo il medico. Arrivederci.
Dottore — Arrivederci, signor presidente.
Come sta la signora?
Norrison — Grazie. Trentasei e sei. Norma
le. (A l dottore che sta per andare) A lt! V i pre
go, guardate un momento il commendatore Pinsky che ha trentotto e cinque.
Dottore (contento) —• Questa è una bella febbretta. Arrivederci. (S’inchina e via a destra).
Norrison — Cara signorina Kuno, vogliate
disporre...
Signorina Kuno (subito) — So già : lo chauffeur deve portare via la lettera di dimissione
insieme al certificato medico.
Norrison — Brava, signorina Kuno : siete
una perla. Grazie. Potete andare.
Signorina Kuno (guardando il proprio oro
logio da polso) — Devo rimanere qui ancora
cinque secondi, signor Presidente... due... tre...
quattro... cinque... le tre e trenta.
Norrison — Terribile! Grazie, signorina
Kuno.
(Signorina Kuno via. Entra il segretario).
Norrison (impaziente) — Non c’è ancora nes
suno dei signori che ho fatto chiamare? I l si
gnor Felix? I l signor Colleon?
Segretario — Sono per strada.
Norrison — Che eternità! (Si ferma dinanzi
al sano inginocchiato) E voi, non avete ancora
finito? Che uomo lento!
Sarto — Subito, signor Presidente! (Misura).
Norrison —■ Interessante. Non v’avevo mai
visto così dall’alto. Vedo che state diventando
calvo.
Sarto — Eppure faccio una quantità di cure.
Sessantatrè. Ma non c’è nulla che giovi. Ottan
totto.
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LydIa •— Poverino ! Lo compatisco di diventar
calvo!
Norrison — Per farvi piacere gli darò un
consiglio. (A l sarto) Potete fare ancora un ten
tativo. (Alla signorina Brasch) Scrivete: pillole
di omaxolina. Si sono avuti buoni risultati con
le pecore: la loro lana è aumentata. Provatele!
Sarto — Non importa nulla che io non sia
una pecora?
Norrison — Non credo. La pelle è pelle.
(Impaziente) Inaudito! Non c’è ancora nessu
no! I l signor Felix? I l signor Coileon? (Si av
vicina alla signorina Brasch, annusa ancora i
suoi capelli) Profumo, profumo, e una bella
ondulazione. Andate in qualche luogo stasera,
signorina Brasch?
Signorina Brasch — Vado all’Opera.
Norrison — Con chi?
Signorina Brasch — Col signor Cristian, ca
po dell’ufficio stampa.
Norrison — Ma il bel signor Cristian non è
fidanzato con la signorina Petrovic?
Signorina Brasch — Hanno litigato, signor
Presidente.
Norrison (suona) — Si riconcilieranno. ( Il
segretario entra. Alla signorina Brasch) A che
ora comincia la rappresentazione?
Signorina Brasch —■Alle otto.
Norrison (al segretario) — Disponete che il
signor Cristian, capo dell’ufficio stampa, stasera
venga in ufficio prima delle otto e rimanga tut
ta la sera per lavoro straordinario, ma in sua
vece voi accompagnarete la signorina Brasch al
l ’Opera. (Alla signorina Brasch) Che cosa si
rappresenta?
Signorina Brasch — Tannhduser,
Norrison (al segretario) — Arricciate il naso?
Segretario — L ’ho sentito trentadue volte.
Norrison —• Le opere di Wagner si risentono
sempre volentieri!... (Scrive) D’altronde eccovi
un piccolo assegno come indennizzo. (Gli porge
l ’assegno. Si rivolge al sarto) A voi: la ricetta
contro la calvizie. (Gliela dà) Uso interno, non
esterno. Non masticare: inghiottire.
Sarto —■Grazie mille.
Segretario -— Che cosa deve fare i l signor Cri.
stian stasera?
Norrison -— I l bel Cristian detterà tutta la
sera alla sua fidanzata, signorina Petrovic. Dal
le otto a mezzanotte.
Segretario — Posso chiedere che cosa dovrà
dettare il signor Cristian?
Norrison — La conferenza che ha tenuto' mia
moglie l ’anno scorso sull’importanza dell’eroti

smo nel matrimonio. E che nessuno disturbi la
dettatura. (A Lydia) Questo è olio.
Lydia — Olio dolce. (Signorina Brasch, pro
fondamente offesa, via) Povera signorina poco
onesta. La compatisco.
( Il telefono squilla).
Signorina Posner (irrompe dalla tenda a si
nistra) — Saint Moritz è pronto!
Lydia (balza in piedi, corre vicino a Norri
son, curiosa),
Norrison (al telefono) — Pronti? Saint Mo
ritz? Villa Carlotta? Qui Norrison. Buon gior
no. (A l sarto che ha finito il suo lavoro e si in
china per congedarsi) Arrivederci. (A l telefo
no) No, no! Non voi! Perchè ve ne andate?
( Il sarto torna indietro. A l sarto) Potete andare.
(A l telefono) No! Non voi! Rimanete! ( Il sarto,
che stava andando, si ferma) Non voi! Lui...
Cosa?... Andate! Restate! I l diavolo vi porti!
( Il sarto se ne va) Finalmente!... V i prego... Sì,
un appartamento... No, questa volta non è per
me. Per una coppia di sposi... Cosa? Se sono
senza figli? Un momento... Febbraio, marzo,
aprile... Dipende da quanto rimarranno. Dun
que: per il 19 un appartamento, finestre a mez
zogiorno... (Dubois entra portando il documen
to) Che cos’è questo? (Prende il documento.
Parla ancora al telefono. Legge i nomi dal do
cumento di Dubois) Per i l signore e la signora
Dubois-Scholtemburg... Come è il tempo?...
Cattivo?... Beh, cercate di fare in modo che lo
trovino migliore... I l prezzo non importa. Dite
che è per Norrison... Bene. Grazie. (Posa il
ricevitore).
Lydia. — Scusate : solo per regolarità. Noi
siamo certamente senza bimbi fino a maggio.
Da maggio non posso più garantire.
Norrison — Che donna pedante! (Ad Anto
nio) Avete un taccuino?
Antonio — Sì.
Norrison — Scriveteci : Dubois-Schottemburg.
Antonio (scrivendo) — Per che cosa?
Norrison — E’ il vostro bel nome nuovo. Fa
tegli onore. Può darsi che ne abbia bisogno.
Dubois — Ecco il mio biglietto. (Dà un bi
glietto di visita ad Antonio).
Norrison — Come, non baciate vostro figlio?
Dubois (irritato) — L ’ho già baciato prima!
Norrison — Siete economico. Un bacio? Che
cos’è per un padre?
Dubois (bacia Antonio e si volge rapidamen
te a Lydia).
Lydia — Grazie.
Dubois — Grazie sì o grazie no?
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Lydia — Grazie no.
Signorina Kuno (entra con un mazzo di fio
ri) Ecco i fiori con la fattura.
Norrison — Grazie, i fiori nell’acqua salata.
La fattura lì, sulle lettere.
Signorina Kuno (mette i fiorì nella brocca,
posa la fattura e via).
Segretario (entra dal salottino) — I signori
del Comitato.
( / tre signori entrano. Segretario via).
Norrison — Subito, signori. (Ad Antonio)
Così, vedete, amico mio, ora che siete un Bubois, potete firmare la domanda di ammissione
al Golf Club. (Antonio firma) Accomodatevi, si
gnori! (Chiama) Signorina Petrovic! Favorite
prendere un sigaro, signori, eccetto il dottor
Wolff a cui fa male per l ’acidità. (Entra la si
gnorina Petrovic. A Dubois) Papà, andate a
spasso. Abbiamo enormemente da fare. (/ si
gnori non si siedono e non prendono il sigaro).
Dubois (fa cenno che non ha ancora avuto il
denaro).
Norrison — Che cosa? Ah, sì. Pardon. Ecco
il vostro chèque. (Gli dà un assegno).
Dubois (prende l ’assegno) — 1 miei rispetti.
Ciao bimbo.
Antonio — Ciao babbo. (Dubois via. ruvida
mente) Un tipo straordinario.
Norrison — E niente affatto caro! (Alla si
gnorina Petrovic) Signorina Petrovic, avete
mosso le labbra: volevate dirm i qualche cosa?
Signorina Petrovic — Volevo ringraziarla
per la sua infinita bontà, signor Presidente. (Si
asciuga una lacrima).
Norrison — Non ringraziate. Sapete che è
una cosa che detesto. Mandate questa lettera
al Golf Club ; prima fatene una copia indiriz
zandola all Automobil Club. Non piangete: vi
garantisco che ogni cosa si rimette a posto. (Si
gnorina Petrovic via a sinistra).
Lydia — Povera signorina onesta, compatisco
anche lei.
Norrison — Siete molto gentile. Signori miei,
vi presento il mio amico signor Dubois-Schottemburg. I l signor Osso, il signor Ciring, il dot
tor Wolff. (Inchini) Dunque, signori?
Osso — Saremo brevi.
Norrison — Brevissimi.
Osso — Più brevi ancora. Tutto dipende dal
fatto che il candidato sia o no un geniale fab
bricante di automobili. Bisogna che dimostri
che con le sue invenzioni, non solo può guada
gnare denaro, ma merita anche un posto diret
tivo. Se non ha fatto ancora nessuna nuova in

venzione, deve al più presto riguadagnare il
tempo perduto.
Lydia — Ma ha fatto delle invenzioni.
Norrison — Bravo: diteci a grandi tratti.
Antonio — Veramente, non ho fatto ancora
nulla di ciò che può dirsi nuova invenzione. Ho
solo delle idee.
Norrison — Quante?
Antonio — Tre.
Norrison (impaziente) — Presto, presto, dite!
Lydia (piano, suggerendo) — Cilindri.
Antonio — Sì. I l motore di dieci cilindri. Se
sono otto, perchè non potrebbero essere dieci?
Norrison (ai signori) — Semplicissimo! I l ci
lindro di Colombo! (Ad Antonio) Una cosa
idiota! (A i signori) Accettata. (Ad Antonio)
Poi?
Lydia (piano) — Fanale.
Antonio — Sì. Un fanale che si accende quan
do le ruote anteriori girano.
Norrison (ai signori) — Ottima! (Ad Antonio) Una cosa idiota. (A i signori) Accettata.
(Ad Antonio) Poi?
Lydia (piano) — Campanello.
Antonio — Precisamente. Un campanello che
dà l ’allarme quando un pneumatico scoppia.
Norrison — Forse un po’ tardi, ma meglio
tardi che mai. (Ad Antonio) Una cosa idiota.
(A i signori) Accettata. (Ad Antonio) Poi?
Antonio — E ’ tutto.
Norrison — Per oggi basta. (Suona e scrive
un assegno) — Signor Osso, vi prego di occu
parvi perchè queste tre idee siano sviluppate
tecnicamente nel più breve tempo, e collocate
coi disegni esplicativi nell’archivio segreto in
modo che nessuno possa poi più trovarle. (Col
libretto di chèques in mano) E questo è i l vo
stro libretto di chèques, caro amico. (Glielo
porge) Signori miei, vi ringrazio per il vostro
lavoro così rapido e coscienzioso. Vogliate pre
sentare i miei devoti omaggi alle vostre gentili
signore. Arrivederci, signor Osso, signor Ciring,
dottor Wolff. (Osso e Ciring escono a dkstra).
W o lff — Spero... che ella non se la sia pre
sa a male... per il mal di stomaco.
Norrison — A l contrario, dottor Wolff, è sta
to un piacere per me. (Lo spinge fuori. Wolff
via a destra).
Segretario (entrando) — La signorina Lind.
Norrison — Che notizie del direttore Felix?
Lo avete spaventato a dovere?
Segretario (agitato) — Certamente. Secondo
i suoi ordini. Gli ho detto: il signor Presidente
è fuori di sè.
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Norrison — Benissimo. E allora?
Segretario — Ha fatto effetto. E’ in strada.
Norrison — Imparate da me, Graef, a trat
tare ciascuno secondo il suo carattere. Fate en
trare la signorina Lind e il mio chauffeur Carlo.
Segretario (introduce la signorina Lind dal
la destra; poi via).
Norrison — Signorina Lind, vi presento il
vostro nuovo Capo. Da oggi, cara signorina, sie
te la segretaria del signor Dubois-Schottemburg
junior, una delle alte personalità dirigenti del
la nostra banca. (A Lydia) Se non, è abbastan
za brutta, ne abbiamo delle più brutte. (Alla
signorina Lind) Primo incarico. Chiedete subi
to alla stazione Ovest se il diretto delle quattro
ha ritardo.
(Signorina Lind via a destra).
Lydia — Scusate, signor Norrison, è morale
questa signorina?
Norrison — Questa qui? Sì.
Lydia — Me lo garantite?
Norrison — Ve lo garantisco.
Lydia — Allora sorto tranquilla. Ma la com
patisco.
Servitore (entra dalla stanza da toletta) —
Hanno portalo le scarpe. (Via).
Norrison (ad Antonio) — Andate, figlio mio!
(Antonio si precipita nella stanza da toletta)
Presto! C’è un po’ di divario nel succedersi del
le cose, ma non importa. Avere una segretaria
e non avere ancora le scarpe... Cara Lydia, an
date a compiere il vostro dovere di sposa, que
sta volta non il più dolce ma il più sgradito:
provategli le scarpe nuove. Ma presto, presto.
Lydia — Quanti minuti?
Norrison — Un minuto.
Lydia (via nella stanza da toletta).
Segretario (nello stesso momento entra dal
la destra) — C’è il signor Colleon.
Norrison — Fatelo aspettare un momento.
Signorina Kuno (dalla sinistra) — Le tre e
quaranta.
Norrison — Grazie! Terribile! (Signorina
Kuno via).
Signorina Lind (entrando dalla destra) — I l
diretto delle quattro non ha ritardo.
Norrison — Grazie! Terribile! (Signorina
Lind via. A l segretario) Fate entrare Carlo, il
mio chauffeur.
Carlo (entra. E’ vestito da chauffeur ele
gante).
Norrison (ad Antonio che entra con Lydia)
•— Venite, caro amico! (Occhiata alle scarpe)
Belle scarpe! Non sono strette?

Antonio — Un poco.
Norrison — Fanno male?
Antonio — Sì.
Norrison — Beli, sono contento che final
mente anche voi abbiate un piccolo fastidio!
(A Carlo) Carlo... Vi presento al vostro nuovo
padrone, lo sposo della signora Lydia, il signor
Antonio Dubois-Schottemburg. Da oggi la mia
vettura appartiene a lu i e voi siete al suo ser
vizio. Ora andate giù e aspettate. (Carlo si in
china e via. Ad Antonio) Prendete il vostro l i 
bretto di chcques.
Antonio — Perchè?
Norrison — Non fate tante domande.
Lydia (energica) — Non fare tante domande.
Prendi ciò che ti dice.
Antonio — Non si può neanche chiedere...
Norrison e Lydia (insieme) — No!
Norrison — Adesso comprate la mia automo
bile. E ’ una Norrison 56. L ’ho da un anno e ve
la lascio per settantamila, col quaranta per cen
to di perdita. Ebbene?
Antonio (a Lydia) — Una cosa idiota! (A
Norrison) Accettato.
Norrison — Allora pagate subito.
Antonio — Pagare?
Lydia — Ti mostro come si fa. (Scrive sul l i 
bretto degli assegni) Qui, firma. (Antonio fir
ma) Ecco. (Dà lo chèque a Norrison).
Norrison (firendendo lo chèque) — I l primo
buon affare con voi. Sono contento di essermi
liberato di quella vecchia carcassa. Fatemi ve
dere le scarpe! Fenomenale! Un figurino: ma
non ha che un capo di ogni cosa. Dovete com
pletare. Adesso, facciamo una piccola prova.
(Gli grida a ll’improvviso) Come vi chiamate?
Antonio (spaventato) — Scarpa!
Norrison (gridando) — Sbagliato! DuboisSchottemburg! Prendete il vostro taccuino e
marsc, tornate in stanza da toletta a studiare!
(Incollerito) E non vi sognate di tornare qui fin
ché non avete imparato! (Antonio via).
Norrison — Inaudito! Gli compro un nome
a così caro prezzo e non me l ’impara neppure!
Lydia (seguendo Antonio) — Vado ad aiutar
lo a studiare! (Via).
Segretario (entrando) — I l signor direttore
generale Felix. (Via).
Norrison — Finalmente!
Felix (entra ansante) — Buongiorno. Son ve
nuto di corsa. Che c’è? Che cosa succede? (A f
fannato per la corsa) Bisogna che mi sieda.
(Siede sullo sgabello dinanzi alla tavola) Non
ho più fiato, per la corsa.
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Norrison — V i prego. Riprendete respiro. E’
cosa di eccezionale importanza.
F e lix — I l tono era impressionante: « E’
fuori di sè», m’hanno detto. «Questione vitale».
Norrison — Precisamente. Questione vitale.
(Retorico) Signor Felix! Voi siete un uomo mo
derno...
F elix — Permettete. V i dirò una cosa. Siamo
veramente moderni. A che scopo una scena pe
nosa come quella che state preparando? Siamo
uomini. Confesso tutto.
Norrison — Cosa?
F elix — So perchè mi avete fatto chiamare.
Signor Norrison! Confesso tutto.
Norrison — Che cosa confessate?
F e lix — Vedo che sapete tutto. Sì, confesso
che ho una relazione con la vostra amica. Miss
Begonia, la ballerina. L ’amo ed essa mi ama.
E questo sentimento reciproco ci ha condotti
alle conseguenze che si possono immaginare,
comprese quelle sessuali. Sì, adesso uccidetemi!
Norrison — Comprese?
F e lix — Perchè mentire? Non è più semplice
e più onesto confessare?
Norrison — Cosa dite? Avete... relazione...
con miss Begonia? E’ una sorpresa tremenda!
Con la mia miss Begonia? Non ne avevo nes
suna idea! Non sapevo neanche che vi conosce
ste! Non è per questo die vi ho chiamato.
F e lix (sbalordito) —- Non è per questo... che
mi avete chiamato?
Norrison —- No. Begonia mi tradisce con voi?
F e lix — Sì. Non mi avete chiamato per
questo ?
Norrison -— No. E così vengo a sapere che la
mia Begonia mi inganna. Terribile! (A l tele
fono) Per favore, un bicchiere d’acqua.
F e lix — Anche per me, vi prego.
Norrison (al telefono) — Pronti? Due!
F e lix — E ’ terribile. Sono una bestia! Ma al
lora perchè mi avete chiamato con tanta furia?
Norrison —- Per affari. (Forte) Dunque, mi
tradisce.
F e lix (forte) —- Sì.
Norrison (forte) — Con voi.
F e lix (forte) — Con me. (Piano, rapidaniente) Di che affare si tratta?
Norrison (piano, in fretta) — Concerne le
fabbriche riunite di automobili. (Forte) E da
quando mi tradisce?
F e lix (forte) — Da un paio di mesi. (Piano,
in fretta) Che cosa c’è di nuovo?
Norrison (piano, in fretta) — Si tratta di un
piccolo affare. (Forte) Ed è innamorata di voi?

F elix (forte) — Sì!
Norrison (forte) —- Comprese?...
F e lix (forte) — Sì.
Norrison (forte) — Come?
F elix (forte) —- Follemente!
Norrison (forte) — Davvero?
F elix (forte) — Come pazzi! (A un tratto
piano, in fretta) Dunque: ditemi che cosa c’è
di nuovo.
Norrison (piano, in fretta) — Un piccolo af
fare. (Forte) Vi giuro che non sapevo neppure
che conosceste Begonia!
F elix (forte) — Sono una vittima della mia
mancanza di psicologia. Sono una bestia. (Pia
no, in fretta) Dunque, questo affare?
Norrison (piano, in fretta) — Una piccolez
za. Beh, insomma. Le vita fa i l suo corso. (R i
prendendo il suo vecchio tono imperioso) Avan
ti! Signor Felix, malgrado questo terribile in
cidente, io ho l ’intenzione di migliorare la vo
stra posizione. Sareste disposto ad abbandonare
senza fiatare il vostro posto attuale se fra cin
que minuti foste nominato capo del reparto in
dustria qui della banca?
F elix — Sì.
Norrison — Signor Felix. Non avete bisogno
di aspettare neanche cinque minuti. Siete Capo
del reparto. (Gli tende la mano).
Felix — La rapidità con la quale vien miglio
rata la mia posizione...
Norrison — Scusate, le chiacchiere sono su
perflue... Fra quanti secondi è pronta la vostra
lettera di dimissioni? (Gli indica i l salottinó).
Fei.ix —-Fra un secondo.
( Il servitore porta da destra due bicchieri di
acqua. Bevono entrambi nello stesso tempo. Fe
lix si affretta ad andare nel salottino. Servito
re via).
Norrison (rimane un momento solo, si pre
me la mano sul cuore) —- Begonia mi tradisce.
Che fortuna che adesso ho da pensare ad altre
cose! (Chiama verso la stanza da toletta) Ly
dia! (Lydia entra) Cara Lydia, congratulatevi
con vostro marito anche a nome mio -—• io ora
non ho tempo. — Da questo momento egli è
Presidente delle Fabbriche riunite motori e au
tomobili.
Lydia (felice, gridando) — Presidente! Presi
dente !
Norrison — Sicuro. Presidente. Scrivete e fa
tegli imparare a memoria: Società Anonima
Fabbriche Riunite Motori e Automobili.
Lydia — Ora studiamo anche questo. (Spa
risce).
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Segretario (entra da destra).
Norrison (fra se) — Avanti, avanti, senza
« rallentando »! (A l segretario) Presto, il signor
Colleon può entrare.
( Il segretario, sollevando la tenda, introduce
il signor Colleon, poi via).
Colleon — Servitor suo, signor Presidente ;
bacio le mani.
Norrison — Non baciate nulla; vi prego,
niente complimenti. Atteniamoci all’essenziale.
La cosa è urgente. Cosa avete disponibile?
Colleon — Per il momento due tito li di vice
console e uno di console generale. Afganistán,
Siam...
Norrison — No, no, niente Asia. Che cosa
avete in Europa?
Colleon — Purtroppo ce n’era uno solo e l ’ho
dato via ieri. Mi dispiace molto. Era un bel
paese, meridionale, con un clima piacevolis
simo.
Norrison — Non mi date di questi dispiace
ri. E poi, che altro?
Colleon — I l solito: Sud America.
Norrison —• Uruguay, Paraguay, non so che
farne. Niente di quel che finisce in « guay ». Di
che paese è il titolo di console generale?
Colleon (gli mormora misteriosamente qual.
cosa airorecchio).
Norrison — Bravo. E i l prezzo?
Colleon -—- Ventimila.
Norrison — Siete pazzo.
Colleon — Signor Presidente! Credetemi!
Quant’è vero Dio, costa a me diciottomila. B i
sogna pure che ci guadagni un paio di migliaia
di lire. Ve lo dò per ventimila, compreso...
Norrison — Che cosa?
Colleon —■ Compreso stemma e bandiera.
Norrison — E’ sempre troppo caro. Potreste
lasciarlo a meno: il paese sarà contento di que
sto console. Un uomo pacifico. Non susciterà
nessuna guerra!
Colleon — M i dispiace, non posso a meno.
Meglio la guerra.
Norrison — Dunque? nessuna riduzione?
Colleon — C’est impossible, monsieur le
Président.
Norrison — Cosa c’entra questo francese?
Colleon -— La lingua della diplomazia.
Norrison — Basta. Scrivete.
Colleon — Che cosa?
Norrison — I l nome del nuovo console gene
rale. Antonio Dubois-Schottemburg.
Colleon (prendendo nota) — Dunque venti
mila.

Norrison — I l più breve termine di consegna?
Colleon — Ho pieni poteri. Carte bianche.
Norrison — Bene. Allora disbrigo sollecito.
E come abbiamo detto, stemma sul portone,
forma ovale, eseguito a smalto di prima qualità.
Colleon — Non sarebbe meglio dipinto?
Norrison — Questo vi somiglia! Così la piog
gia lo porta via!
Colleon — Bien, bon, comme vous voudrez,
cher monsieur.
Norrison — Merci. Fini. Allez. Marchez.
(Poiché Colleon fa per parlare) Coucliez! (Col
leon via a destra).
Felix (entra coti la lettera in mano) — Ecco
le mie dimissioni.
Norrison — Grazie. Di questo vi ringrazio.
(Mette la lettera in tasca).
Felix — Oh, adesso non avrei veramente po
tuto rifiutarvi nulla.
Norrison — Son fortunato. Tutto va come
sulle rotelle. Solo, questa volta: olio caro. Però
spero che, da gentiluomo, ora vorrete pensare ai
bisogni della signora.
F elix — Oh, penso già abbastanza, a quei
bisogni !
Norrison — Non intendo parlare di quelli
sessuali, ma di quelli materiali. La signora ha
bisogno di molti quattrini.
F e lix •— Questo è un po’ amaro.
Norrison — C’est l ’amour! Beh, vi saluto.
I miei omaggi alla vostra consorte. Cosa fanno
i vostri cinque deliziosi bambini?
F e lix — Grazie. Con l ’aiuto di Dio, stanno
tutti bene. Il resto è per strada.
Norrison — Mi congratulo. Arrivederci.
F elix — I miei rispetti, signor Presidente.
Sono stato una bestia.
Norrison — Son cose che succedono.
(Felix s’inchina a via a destra davanti).
Signorina Kuno (entra a sinistra) — Le tre
e cinquanta!
Norrison (distratto) — Cosa? Ah, sì! Terri
bile! (Signorina Kuno via. Norrison suona) Be
gonia fa più male di quel che credevo.
(Entra il segretario).
Norrison — I l signor Cristian, capo dell’uf
ficio stampa?
Segretario — E’ in anticamera.
Norrison — Ditegli di preparare la macchina
fotografica e aspettare ancora. (Segretario via).
Norrison (ad Antonio che entra con Lydia) —
Rallegramenti, signor Presidente: siete Con
sole generale. Non vi meravigliate: vi dico che
siete Console generale.
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Antonio — Perchè?
Lydia — Non capisci? Una cosa tanto sem
plice. Sei Console generale. (A Norrison) Ab
biamo studiato : il suo nome e il suo ufficio.
Fatemi il favore, esaminatelo.
Norrison — Come vi chiamate?
Antonio — Dubois-Scliottemburg.
Norrison — E di che cosa siete Presidente?
Antonio — Fabbriche riunite... (Guarda
Lydia).
Lydia — Motori e Automobili. Società Ano
nima.
Norrison —• I l nome'lo sapete correntemente;
il resto dovete studiarlo ancora un po’
Antonio (si batte la fronte).
Norrison — Non vi picchiate la fronte. Non
abbiate paura. In ultimo vi darò la distinta
esatta di tutto ciò che siete diventato in una
ora. (A Lydia) Lydia, è ora. Fra pochi minuti
arriva i l treno ; andate alla stazione a ricevere
i vostri genitori. In questo momento, vostro ma
rito è pronto ad essere un genero degno di loro.
Anche per un eventuale divorzio, è meglio di
quel che eia un’ora fa. Affrettatevi, figliuola
mia. (Lydia e Antonio si abbracciano e si ba
ciano).
Norrison (nervoso) — Niente lascivie! pre
go! Basta, signor Presidente, basta, signora Consolessa! Da qualche minuto trovo le manife
stazioni amorose anche più insopportabili di
prima. (Fra se) Begonia fa più male di quel
che credevo. Beh, fa nulla. Avanti! Svelti!
Svelti! Mistress Dubois, accompagnate i vostri
cari genitori al loro albergo e poi telefonate qui.
Lydia — Non deve venire anche lu i alla sta
zione con me?
Norrison — No, ha bisogno ancora di qualche
ritocco.
Lydia — Va bene. V i manderò l ’automobile.
Norrison — Inutile. Prenderemo un taxi.
Antonio — Io no! Mai più!
Norrison — Scusate. Allora rimandatemi la
vecchia Norrison. (Suona).
Lydia — Ah, signor Norrison, lo avete fatto
nascere nuovamente!
Norrison — Andate, andate, ho ancora da
fare! (Lydia via in fretta. Entra il segretario)
I l bel Cristian, capo dell’Ufficio Stampa?
Segretario (chiamando) — Signor Cristian!
CRISTIAN (entra cori la macchina fotografica.)
— Buongiorno. (Rimane sul davanti a destra).
Norrison — Buongiorno, uomo irresistibile.
E’ insopportabile, un simile conquistatore di
donne. (Lo guarda con occhi terribili. Cristian

abbassa la testa) Avete ricevuto il mio ordine?
Lavoro straordinario tutta la sera, con la signo
rina Petrovic, la fidanzata abbandonata!
Cristian — Sì, signor Presidente.
Norrison — Ragazzaccio!
Cristian — Sì, signor Presidente.
Norrison — Canaglia!
Cristian -—• Sì, signor Presidente.
Norrison —• Disgustoso. Ora farete un paio di
istantanee del signor Presidente Dubois. (C ri
stian s’inchina) Per i giornali illustrati. I l m i
scuglio di magnesio e polvere da sparo per il
lampo di luce è lì, in quel portacenere.
(Entra il servitore. Cristian gli indica la pol
vere. I l servitore manipola : è lu i clie provvede,
rà a far sprizzare il lampo di luce per ogni foto
grafia).
Norrison — Detterò io le diciture corrispon
denti ad ogni posa. (Chiama) Signorina Petro
vic! (Cristian ha un gesto di spavento). Non
fate gesti, bel fidanzato.
Signorina Petrovic (entra eia sinistra; veden
do Cristian, si spaventa).
Norrison — Non fate gesti, bella fidanzata.
Non mischierò le nostre faccende sentimentali
col lavoro. (La signorina Petrovic siede a si
nistra della scrivania) Vi prego. Prima fotogra
fia. Scrivete la dicitura, signorina. « I l Presi
dente Dubois-Schottemburg spiega al Presiden
te Norrison i particolari delle sue invenzioni ».
(Ad Antonio) Venite, caro amico. (Lo fa col
locare dietro alla tavola, si mette accanto a lui,
ma in modo da risultare più grande, prende
dalla tavola un album e si mette in posa) Non
state lì come una mummia. Dite qualche cosa.
Invenzioni !
Antonio —• Campanello che suona quando un
pneumatico scoppia.
Norrison —■Una cosa idiota. Accettata. (Fòr
te) Pronti!
(Lampo, scatto della macchina).
Norrison •— Presto, avanti. Un’altra foto.
Mettetevi qui. (Antonio è dinanzi alla scriva
nia) Così, come se doveste parlare con persona
di massimo riguardo. Gentile, vi prego. Un po’
deferente. Così. (Gli mostra) Così. (Antonio lo
imita) Non c’è male. Ancora una sfumatura di
deferenza. Così. Benissimo. Pronti!
(Lampo, scatto).
Norrison —■ Signorina, scrivete la dicitura,
cc I I Presidente Dubois a colloquio con Mac Do
nai ».
Antonio — Dov’è Mac Donai?
Norrison — Abbiamo già la negativa con Mac
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Donai ; si tratta solo di stamparla cambiando il
direttore! Andate pure tutti !
(Signorina Petrovic, Cristian, e servitore, via
subito. Entra il segretario).
Norrison — Fate entiare il maître d’hôtel.
Segretario (alla porta) — S’accomodi.
(Durante quanto segue, Antonio studia sotto
voce sul suo taccuino : « Fabbriche Riunite Au
tomobili, ecc. »).
Maître d’h ô te l (entra e s’inchina).
Norrison — Buongiorno, signor Ferdinando.
Vogliate prender nota: mercoledì sera sedici...
Maître d’h ô te l (scrive e ripete mormoran
do) —• Mercoledì... sedici...
Norrison — ... I l presidente Dubois-Schottemburg...
Maître d’h ô te l — Dubois... Schottem...
Norrison — V i prego, non ripetete. Mi dà fa
stidio. Dunque... I l Presidente da nel vostro
albergo una cena di venti coperti in onore dei
suoi suoceri. Nella sala verde. Niente elettri
cità, solo candele, in grandissima quantità. L i
sta: caviale, particolarmente Beluga Malostol,
possibilmente di arrivo recente, servito in bloc
co di ghiaccio. Poi zuppa di tartarughe all’in
diana. Poi gamberi di Helgolan alla Mac Kinley. Poi. Poularde di Bruxelles tartufata allo
spiedo, con patate alla parigina e insalata spe
ciale. Vi raccomando di comporre una nuova
insalata; in questo siete insuperabile. ( Il maitre
d’hôtel si inchina) Olio. Poi. Fondi di carcio
fi e punte di asparagi; ma non in scatola; Uiüa
roba fresca. Poi. Alzata di frutta, arance en sur
prise Vanderbilt. Sulla tavola, dinanzi a ogni
coperto, orchidee, bonbons e sigarette. Vini.
Come vino rosso: Château Pape Clement 1908;
badate che quello imbottigliato originalmente
ha l ’etichetta scritta a mano. Vino bianco. Re
no, Derrderslieimer Riesling 1925. Attenzione!
della cantina dei Reischsrat di Zuhl. Poi sciam
pagna: Lanson Brut, Imperiai 1921. (Fra sè)
La marca preferita di Begonia. Comprese. Fa
male. Canaglia! Non importa! Poi! Punto!
Basta! Adieu!
Maître d’h ô te l (si inchina) — Grazie in fi
nite, signor Presidente.
Norrison — Questo lungo ringraziamento
era completamente inutile. (Ad Antonio) Avete
capito? Voi offrite la cena in onore dei vostri
suoceri.
Antonio — Benissimo. La offro molto volen
tieri. Ottime vivande.
Norrison — Solo per mia tranquillità, vorrei
darvi qualche avvertimento. I l coltello...

Antonio — ... non si deve mettere in bocca.
Grazie, questo lo so già.
Norrison — Tanto meglio. Dunque, vedia
mo se manca ancora qualche cosa. Credo di aver
pensato a tutto. Un paio di sciocchezzuole...
avete un fazzoletto?
Antonio — No.
Norrison (si affretta a dargli il suo pulito)
— Inoltre avete le tasche completamente vuote.
(Trae dalie sue lasche ciò che contengono) Ec
covi portasigarette, accenditore, orologio, pen
na stilografica e qualche spicciolo.
Antonio (mette tutto nelle proprie tasche).
Norrison — Ancora: questo scatolino di com
presse di piramidone contro il mal di capo.
Antonio — Non ho mai mal di capo.
Norrison — Lo avrete, lo avrete. E spesso.
Anzi, prendetene una adesso. (Antonio la. pren
de) Ora, credo che non manchi più nulla.
Signorina Kuno (entra: accentuando) — Le
quattro! (Via).
Norrison — Egregio amico, l ’ora è passata.
Ho mantenuto ciò che avevo promesso. E da og
gi questo è il vostro ufficio. (Indica la propria
sedia) V i faccio la consegna del posto. Siete non
solo rifatto a nuovo, ma anche ottimamente av
viato. Abitazione, posto, rango sociale, automo
bile, cena, viaggio, giornali illustrati... il resto
è affar vostro. Solo, ora che siete in marcia, sap
piate, da buono chauffeur, acquistare sempre
maggior velocità. Avanti, sempre in quarta! Vi
prego, prendete posto sul vostro trono.
Antonio (siede sulla poltrona. Comincia a
piangere).
Norrison — Cos’è? Piangete?
Antonio — Non piango. Soltanto mi fa.....
Norrison — Che cosa? Che cosa vi fa?
Antonio — I miei vecchi amici... mi disprez
zeranno.
Norrison — Naturale. 0 la carriera o i vec
chi amici. Tutt’e due è impossibile.
Antonio — Mi addolora. Io lio una coscien
za veramente pura, perciò capisco di essere vit
tima del mio amore.
Norrison — Molto ben definito. Dunque? E’
comoda la poltrona?
Antonio (asciugandosi le lacrime) — Un po’
dura.
Norrison — Già, non è molleggiata come l ’au
tomobile. E i piedi? Come vanno?
Antonio — Discretamente.
Norrison — Sentite la mancanza del pedale?
Antonio — Un poco. Ma mi abituerò a non
aver nulla da premere coi piedi.
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Norrison (improvvisamente gridando) —- Co.
me vi chiamate?
Antonio (subito) -— Dubois-Schottemburg.
Norrison — Bravo! E la ditta?
Antonio -— Fabbriche Riunite Automobili e
Motori, Società Anonima.
Norrison — Magnifica! Sono tranquillo. (Gli
tende un foglio che è sulla scrivania e sul qua
le ha continuamente preso annotazioni) Siate
così gentile da firmare anche questo.
Antonio — Che cos’è?
Norrison — Una piccolezza. Le spese della
vostra carriera, pure e semplici, che ci resti
tuirete. (Piano, cantilenando) Adozione, cin.
quemila; titolo di console, ventimila; abito,
biancheria, scarpe, eccetera, duemilatrecentocinquanta; certificato medico, cento; fio ri che
offrirete a vostra suocera, centocinquanta; con
versazione telefonica con Saint Moritz, dodici
e quaranta; biglietti ferroviari e vagone letto,
trecentoventi; parrucchiere, tre; spiccioli che
vi ho dato or ora, nove e venti: in tutto lire
27.944,60.
Antonio —• Detraendone...
Norrison —- Detraendone 6,40 che il vostro
tassametro segnava, rimangono 27.938,20. L ’au
tomobile l ’avete già pagata con un assegno. Oiologio, portasigarette, accenditore e piramidone
sono regali di nozze. (Prende il foglio firmato)
E’ solo per regolarità. Grazie. (Fra se) Begonia
fa più male di quel che credevo. ( Il telefono
squilla'),
Antonio — I l telefono!
Norrison — Scusate, non mi riguarda. Io non
sono più nulla qui. Questo è il vostro ufficio.
Prendete il ricevitore e rispondete. (Siede a
sinistra sul davanti).
Antonio — Pronti?... Buongiorno! Parla il
presidente Dubois-Schottem... (Guarda Nor
rison).
Norrison — Burg!
Antonio (al telefono) — Burg. Desidera?
(Ascolta, poi coprendo con la mano i l micro
fono) C’è uno che domanda se deve vendere o
comprare alla borsa di Londra le General Mo
tors.
Norrison — Lo dite a me? Siete voi che di
sponete.
Antonio — Ma io non so neanche di cosa si
tratti.
Norrison — Rispondete quel che volete. Voi
siete un uomo fortunato. Meglio affidarsi alla
fortuna che agire con cognizione.
Antonio (si stringe nelle spalle. A l telefono)

— Comprate! Ma non molto! (Posa il ricevi
tore, guarda Norrison).
Norrison — Benissimo. Non avrei detto di
versamente. Dunque in questo momento... (Fa
per guardare l ’orologio, ma non lo trova) I l
mio orologio! (Antonio guarda l ’orologio) Ah,
già, che ora fate?
Antonio — Le quattro e otto minuti.
Norrison — Grazie. Dunque, in questo mo
mento vostro suocero e vostra suocera sanno già
tutto. Ecco. Avete qualche desiderio?
Antonio — Per essere sincero, ho paura di
non sapermi contenere con queste persone ele
ganti. Di cosa doviò parlare durante questa
cena ?
Norrison (andandogli vicino) — Parlate sem
pre di automobili. Nessuno potrà biasimarvi per
questo. La conversazione di chi fa parte del
personale dirigente è semplice. Sarà bene che
prendiate nota di un paio di cose. (Antonio
scrive) Se si parla della lega delle Nazioni, di
te: « Meglio così che altrimenti ». America?
a Grandi possibilità ». Russia? « Un esperi,
mento ». I l professore Einstein? « Molto inte
ressante ». I l celebre Voronof? « Sono giovane,
non ne ho bisogno ». La musica atonale? « Ro
ba per impotenti ». Jazz-band? « Puah! ». Pro
fessore Freud? « Complesso ».
Antonio — Complesso?
Norrison — Sì. Dite sempre « complesso »...
niente altro che « complesso »...
Antonio (prende nota).
Norrison — Amore moderno? <c Questione di
pelle »... (Con un sospiro) Poter dimenticare
presto:... Relazioni commerciali? cc Peggiori
dell’anno scorso ». Per queste ultime potete r i
manere negli ultim i cinquant’anni. Studiate un
po’ questa roba. Oggi l ’uomo elegante dev’es
sere conservatore.
Antonio —- Grazie. (Prende nota).
Signorina Kuno (entrando) — Le quattro e
dieci. (Via).
Norrison — Grazie. Ora fate qualche cosa.
Antonio — Che cosa?
Norrison — Suonate! Un presidente suona.
Antonio (suona. Entra a sinistra la Signorina
Lind, con un blocco in mano) — La prego, si
gnorina, di farmi vedere la mia fotografia prima
di mandarla ai giornali.
Signorina Lind —- Sta bene. (Prende nota).
Norrison (sedendo a sinistra) — Che uomo
pedante!
Antonio (un po’ incerto. Guardando N orri
son di sbieco) — Poi. Queste due lettere vanno
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consegnate a mano. Una al Golf Club, l ’altra
a ll’Automobil Club. Poi. Pregherete i l signor
Norrison di dettarvi la lista dei miei invitati
per domenica sera. Poi. Fate stampare gli in
viti e mandateli.
Norrison —- Bravo!
Antonio — Poi. (Si alza. Indica la bottiglia
di Chambertin) Portate via questa bottiglia;
prendete nota della marca ; desidero averne sem
pre qui cinquanta bottiglie. Basta. Grazie. I l
blu vi sta bene. Olio. Potete andare. (Signorina
Lind via a sinistra, portando via il vino e le
lettere).
Norrison — Sono incantato. Seconda veloci
tà. Avanti così.
(Segretario entra a destra e vuole dire qual
che cosa, ma Lydia lo sospinge dal parte, 'en
trando tumultuosamente. I l segretario via).
Lydia -— Signor Norrison, sono felice!
Norrison (agitato) — I vostri genitori? Dite!
I vostri genitori?
Lydia (affannando per la fretta) — Sono ar
rivati !
Norrison — Ebbene? Ebbene?
Lydia -— I miei genitori sono felici! Ora fan
no i l bagno. In due vasche. Mamma è felice.
Non si trattengono. Ripartono fra un’ora. Vo
gliono solo abbracciare e baciare Antonio. Vi
mandano tanti saluti. Potete raggiungere tran
quillamente la vostra famiglia. (Ad Antonio)
Vieni dunque... elegantissimo presidente, vieni,
console generale, vieni passerottino... vieni ad
abbracciare e baciare i miei cari genitori!
Norrison (suona. A l servo che entra) — Cap
pello e soprabito del signor Presidente! ( Il ser
vo corre nella stanza di toletta, e porta subito
ciò che gli è stato chiesto. Norrison aiuta An
tonio ad indossare il soprabito. Antonio co
mincia a calzare i guanti paglierini che trae dal
la tasca del soprabito).
Lydia (parla durante l ’azione precedente) —
Mamma è felice! Ha detto: sia benedetta la fa
miglia Norrison! Ha detto che il suo ideale è
sempre stato l ’uomo intelligente che ha fatto
carriera rapidamente!
Norrison — Più rapido di così... (Avvolge
con cura la sciarpa attorno al collo di Antonio).
Lydia — Neanche da noi in America si fa
così presto. Ci vuole almeno una giornata.
Norrison — Vedete, questa è la sola cosa che
non posso sopportare negli americani : la loro
lungaggine senza esempio !
Lydia -—- Ma ora ditemi: perchè partiamo
per Saint Moritz?

Norrison (al servo) — I fio ri! (A Lydia) Per
chè i l signor Presidente non è ancora assolutamente a suo agio coi vostri genitori. Più tardi,
quando gli avrete insegnato tutto! (Prende i
fiori).
Lydia ■
—- Ma se i miei genitori vengono con
noi.
Norrison — Impossibile. Vostra madre non
può andare oltre i seicento metri, a causa del
suo mal di cuore. Saint Moritz è a 1800 metri.
Lydia (entusiasta) — Pensa a tutto!
Norrison (dà i fio ri ad Antonio) — Ecco per
la vostra diletta suocera.
Lydia — Orchidee... il fiore prediletto del
la mamma.
Norrison — Olio esotico.
Lydia — Norrison, re delle fate! Non posso
credere a quel che è successo qui!
Norrison — Neanche io. Ma la gente lo cre
derà. Dunque, caro Antonio, i miei auguri m i
gliori vi accompagnano nella vostra nuova vita.
Solo, permettetemi ancora un paio di rapide
domande.
Antonio —• Prego.
Norrison (come maestro che interroga su una
lezione, rapido, monotono) — Ciré cosa pensa
te della Lega dello Nazioni?
Antonio — Meglio così che altrimenti.
Norrison — America?
Antonio -— Grandi possibilità.
Norrison — Italia?
Antonio — Scusate, non ne abbiamo parlato.
Norrison — Giusto. Russia?
Antonio — Un esperimento.
Norrison — Einstein?
Antonio —• Soi: giovane, non ne ho bisogno.
Norrison (sgridandolo) — Sbagliate: quello è
Voronof.
Antonio (incollerito) — Scusate; Einstein:
molto interessante.
Norrison — Bene. E Voronof?
Antonio — Sono giovane, non ne ho bisogno.
Norrison — Musica atonale?
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Antonio — Roba per impotenti.
Norrison — Jazz-band?
Antonio — Puah!
Norrison — Professor Freud?
Antonio —- Complesso.
Norrison — Amore moderno?
Antonio — Begonia. (Correggendosi) Dimen
ticare presto.
Norrison — Ah, sì! Relazioni commerciali?
Antonio — Peggiori dell’anno scorso.
Norrison (A Lydia) — Voilà !
Lydia (incantata) — Un intellettuale peifetto!
Norrison... siete un mago! (Gli tende la mano,
lo fissa).
Norrison — Perchè mi guardate cosi? Per
chè mi stringete la mano in questo modo?
Lydia — Signor Norrison, credo che potrei
innamorarmi di voi!
Norrison (sbalordito) — Dio ce ne guardi!
Non ci mancherebbe altro! (Fra sè) Ah, questo
mi indennizza di Begonia! Andate, andate!
Lydia (ridendo) — Arrivederci! Quando pen
so la paura die avevamo tutti e tre!
Antonio — Io no!
Lydia — Lo credo, vii seduttore! Vieni! I
am happy, happy, happy!
Antonio (seguendola) — Vi prego, Norrison’,
fate le mie veci!
Norrison — A i suoi ordini, signor Presidente!
Bravo! Terza velocità!
Antonio — Arrivederci! (Fa per andare).
Norrison (gli grida dietro) — Un momento!
Scusate! Una piccola cosa! Avete dimenticato...
Antonio — Che cosa?
Norrison — Di ringraziare!
Antonio — Di che cosa?
Norrison — Di tutto : di ciò che è accaduto
qui.
Antonio — Ah, già. (In fretta) Grazie. (Cor
re via).
Norrison — Prego. (Rimasto solo, suona) Ma
gnifico! Quarta velocità! Cento chilometri
l ’ora. Questa si chiama sveltezza. (A l segretario
che entra) Signor segretario, il personale può
andar via.
Signorina Kuno (entra da sinistra) — Le quat
tro e venti.
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Norrison — Signorina Kuno, non occorre più
che mi diciate l ’ora. Grazie. Molte grazie per
il vostro servizio inapprezzabile. I miei osse
qui a vostra madre. Ditele che non deve uscire
con questo freddo, finché il suo orecchio non è
ben guarito.
Signorina Kuno (conunossa fino alle lacri
me) — Signor Presidente... Siete l ’uomo mi
gliore del mondo. (Via).
Segretario — Signor Presidente, il suo treno
parte fra dieci minuti.
Norrison (al servo che entra portandogli la
pelliccia e il cappello) — Grazie. ( Il servo via.
Dall’ufficio entrano le signorine Brasch, Posticie Retrovie. Salutano Norrison, fanno per anda
re nel salottino).
Norrison (mentre indossa la pelliccia e si avvolge la sciarpa attorno al collo) — Grazie, si
gnorina Posner! Buon divertimento stasera al
l ’Opera, signorina Brasch! V i prego, signorina
Petrovic, di dire al vostro bellissimo fidanzato,
al signor Cristian, che la mattina del sedici al
le undici e mezzo venga da me. Signor Segreta
rio, prendete nota; lo promuoverò, ma soltanto
se vi sposa! Senza matrimonio niente promozio
ne! (La signorina Petrovic vuol ringraziare)
Niente ringraziamenti. Olio. Potete andare, si
gnorina. Arrivederci. (Le tre signorine si al
lontanano).
Norrison — Ecco. (Calzando i guanti, calmo)
Ora, sarebbe sistemato tutto, o quasi. Che o rri
bile mestiere, il banchiere! Si vuole andare in
vacanza, i bagagli sono pronti, tutto in ordine,
e bum! Ecco a ll’ultimo momento sopravviene
un inezia qualunque ad intralciare. C’è mancato
poco ciré perdessi il treno. (A un gesto del se
gretario) Cosa volevate dire, caro Graef?
Segretario — Volevo dire che il signor Pre
sidente può essere veramente orgoglioso... che
tutto il genere umano sia... per così dire, ai
suoi ordini!
Norrison — Avete ragione, caro Graef. Pos
so esserne orgoglioso e lo sono. Ma... quelli che
voi chiamate il genere umano, caro Graef...
quelli dovrebbero vergognarsi. Arrivederci.
(Via).
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O s p i i i ( a l i r e d u e o i r e c o p p ie )
La sala da pranzo di una casa molto tócca.
Grande tavola apparecchiata sfarzosamente, op
pure tre tavole piccole. Sera. La cena volge
verso la fine. In fondo, in centro, una grande
porta a coulisse, aperta, dalla quale si vede uno
studio e un salone; in tutte e due i lampadari
sono accesi.
{A l levar del sipario, il GlOVINOTTO sta pro
nunziando un brindisi al quale non viene pre
stata troppa attenzione).
I l Giovinotto — ... può darsi che colui che e
nato ira la porpora abbia alto rango, abbia
quella che si chiama un’importante posizione
sociale, magari anche della rispettabilità, ma
non avrà ingegno, egregi signori e signore!
A lcu n i — Giusto ! Giustissimo !
I l giovinotto — Chi appartiene per nascita
a un ceto elevato, può fare assegnamento su
certi riguardi che la società avrà forzosamente
per lui. Ma la società stessa stima realmente
soltanto coloro che, nati da famiglia modesta,
in ambiente meschino, si sono elevati col loro
ingegno, la loro onestà, il loro lavoro!
Voci — Giustissimo!
I l Giovinotto — E appunto per questo, so
prattutto per questo, perchè dobbiamo consi

derare come siano rari uomini simili nel nostro
ambiente, e precisamente nel mondo della f i
nanza, proprio in questa nostra epoca di cor
ruzione, di tentazioni die ci vengono da ogni
parte del mondo, appunto per questo coloro che
si sono..- che si sono... elevati... sì, elevati con
l ’aiuto delle loro sole forze — se mi è concesso
usare questa espressione — sì, costoro hanno di
ritto a ll’alloro della considerazione, sicuro, al
l ’alloro della stima generale! Appunto perciò,
signori e signore, credo che tutti vi unirete a me
nell’esclamare : Evviva il nostro anfitrione, or
goglio del nostro mondo finanziario, guida i l 
luminata della sua banca; evviva il nostro illu 
stre Direttore Generale!
(Approvazioni, applausi. I bicchieri si tocca
no nel vocìo confuso degli astanti).
I l Padrone di casa — V i ringrazio molto.
{Lieti commenti).
La Signora del Dottore — I l pupo ha par
lato molto bene.
I l Consigliere — Ora vogliamo sentire il
nostro dottorino.
La Signora del Dottore — I l pupo ha par
lato benissimo. M ’è piaciuto l ’alloro. Molto
buona la frase dell’alloro !
I l Padrone — Vogliamo sentire il dottorino!
La Signora del Dottore — Ha parlato ma
gnificamente, il pupo, bravo!
Voci {confusamente) — Evviva il padrone di
casa! Vogliamo sentire il dottorino!
I l Dottore — Io sono contrario ai discorsi a
tavola!
I l Consigliere — Davvero! Non ci manche
rebbe altro! Oggi parlerete, caro dottore! Vo
gliamo sentire lo zio dottore !
I l Padrone — Dottorino! Non ti far pregare!
Andiamo, via! Un discorsino spiritoso e b ril
lante come quello dell’anno scorso al banchetto
dell’Unione Commerciale! C’erano dentro alme
no cinquanta barzellette!
Voci — Dottore! Dottore!
I l Padrone — Dottorino, per farmi cosa
grata !
I l Dottore — Va bene, ragazzi; ma più
tardi!
I l Consigliere — Meno male che scende a
patti! E’ già qualche cosa!
I l Padrone {alla Baronessa che è seduta ac
canto a lui) — A l banchetto dell’Unione fece
un brindisi così straordinario che non ne po
tevamo più dalle risate. Vi assicuro: almeno
cinquanta spiritosaggini!
La Baronessa — E allora perchè non parla
adesso? Fatelo parlare!
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La Padrona — Dottorino, in nome delle si
gnore presenti, chiedo semplicemente che par
liate. Vogliamo sentire qualche cosa di gra
zioso: basta con gli affari e con la politica!
I l Dottore — Allora, se le signore lo esigo
no-.. (Si alza) Ma sarò brevissimo!
(Proteste rumorose).
Voci — Ascoltate! Ascoltate! Sss! Sss!
I l Padrone — Non importa se farò io le spese
dei suoi motti di spirito. Allo zio dottore tutto
è permesso!
I l Dottore — Silenzio, vi prego! (Batte sul
proprio bicchiere con una posata. Si fa il silen
zio) Egregi presenti e assenti! (Ilarità rumo
rosa).
I l Gjovinotto — Straordinario! (Risata ex
tra da solo).
T u tti — Zitto! Sss! Sentiamo, sentiamo!
(Silenzio religioso).
I l Dottore — Egregi presenti e assenti! Che
cosa dice il proverbio? « Quello che osa vin
ce ». Io dico che bisogna capovolgere il pro
verbio. 'Bisogna ¡dite: i< Quello qhe vince o
guadagna », che sovente è lo stesso, « osa ».
Dico che chi « guadagna » molti quattrini coi
suoi affari e le sue intraprese, « osa » offrire
una cena cosi favolosa.
(Approvazioni, applausi).
I l Giovinotto — Straordinario! (Risata ex
tra, da solo, dopo gli altri)T u t t i — Zitto! Ssss! Sentiamo, sentiamo!
(Silenzio assoluto).
I l Dottore — Anche quello è un proverbio
come tutti gli altri. Cioè, così com’è, è una
sciocchezza. Capovolgendolo, diventa sensato.
E ve lo provo. Infatti è chiaro che chi « osa »
offrire una cena simile non ci « guadagna »
nulla.
(Approvazioni rumorose).
I l Giovinotto — Questo me lo devo scrive
re. Ah, questo me lo segno. (Scrive in un tac
cuino).
I l Dottore — Oppure dal punto di vista de
gli invitati : chi « osa » mangiare abbondante
mente a una cena così grandiosa, ci guadagna.-,
brucior di stomaco.
(Uragano di approvazioni. Silenzio).
I l Dottore (trae di tasca una scatoletta e la
solleva) — A l contrario : chi, prevedendo que
sto, « osa » portar seco del bicarbonato, « gua
dagna »... la stima altrui- (Prende i l bicar
bonato).
(Uragano di applausi).
I l Dottore (alzando i l bicchiere) —- E chiu

do con queste parole : chi si è « guadagnato » le
simpatie della compagnia, « osa » senz’altro
esclamare a gran voce: Evviva il nostro carissi
mo ospite, i l potente re della banca! Evviva!
Evviva !
(Applausi, chiasso, tintinnar di bicchieri che
cozzano; il Giovinotto scrive sul taccuino. Pa
recchi abbracciano e baciano il dottore).
I l Padrone — E’ stato veramente delizioso:
peccato che sia stato così breve.
I l Consigliere (al suo vicino) —■ Credo di
rimaner solo nella mia opinione che il nostro
dottorino sia un idiota.
I l Dottore (si è seduto, acquetando quelli
che lo circondano) — Ma adesso credo che ba
sti con le barzellette. Sentiamo il Consigliere!
I l Consigliere — Pardon! I l padrone di casa!
T u t t i — I l padrone di casa!
I l Padrone —- Dopo; parlerò dopo, ora tocca
al Consigliere!
I l Consigliere (discreto, moderato, con qual
che guizzo febbrile) — In verità, esito alquanto
a prendere la parola dinanzi a questa illustre
compagnia, soprattutto dopo il fuoco di fila di
motti arguti coi quali il nostro caro dottore ci
ha abbagliati. E’ un compito diffìcile il mio,
già che non sono in grado di competere con la
sua inimitabile dovizia di brio- Sarò quindi as
sai breve e positivo. Noni voglio fare altro che
riparare a una negligenza, ciò che faccio con
tanto piacere, in quanto ciò mi procura l ’ono
re di portare il mio brindisi a ll’amabile e gen
tilissima padrone di casa.
(Applausi fragorosi).
I l Dottore — Mi associo!
(Tutti si alzano coi bicchieri in mano per fe
steggiare la signora).
I l Giovinotto (con entusiasmo) —• Evviva i
milionari !
I l Padrone — Ringrazio anche a nome degli
assenti !
I l Dottore — Ma adesso vogliamo sentire il
nostro ospite!
(Chiasso. Voci: «P arli il padrone di casa.
Parli l ’anfitrione ». I l padrone di casa si alza
in mezzo allo strepito generale. Sorride felice).
Voci — Silenzio! Sentiamo. Sentiamo!
I l Padrone —- Miei cari amici, voi sapete
che io non sono un oratore e che leggo sempre
i miei discorsi. Anche perchè, essendo direttore
di banca, sono in parte un uomo previdente e
in parte, purtroppo, un burocrate- I l dover
comparire così indifeso mi rende nervoso... I l
pubblico mi imbarazza. Perciò mi preparo sem-
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pre prima. E oggi mi sono preparato a questa...
improvvisazione con piacere e con cura partico
larmente affettuosa... ( mormorio rispettoso.
L ’oratore trae di tasca dei fogli di carta) per
chè parlo dinanzi ai miei amici più intim i e
più cari. Se questo piccolo poema in prosa sarà
forse troppo semplice, varrà di scusa l ’avervi io
messo dentro il mio cuore! (Grida generali, ev
viva, applausi. L ’oratore inforca gli occhiali.
Comincia a leggere piano, sorridendo, godendo
il silenzio pieno di rispetto degli ascoltatori) Mie
gentili signore e signori! (Silenzio profondo. At.
tenzione) Mi sia concesso di ritornare sui molli
elogi immeritati la cui eco permane in questa
ristretta cerchia di amici e di familiari. Permet
tete che io — in questa che è l ’unica sede adat
ta — cominci con una piccola reminiscenza per
sonale. (Ossequioso e generale « Sentiamo, sen
tiamo »). Mie gentili signore e signori! Oggi,
l ’ultimo giorno di marzo, compiono quaranta —
dico quaranta —• anni che un povero bimbo
pallido e affamato giungeva da una meschina
cittaduzza di provincia in questa brillante me
tropoli. I l povero ragazzo aveva compiuto a pie
di la maggior parte della strada, perchè i pochi
soldi che aveva non erano neppur sufficienti per
i l biglietto ferroviario- I l povero bimbo pallido
e affamato, signore e signori, ero io. (Mormo
rio commosso) E ’ per festeggiare questo giubi
leo, per festeggiare questa quarantenne carriera
-— se non è sfacciataggine chiamarla così —
che ho voluto oggi riunirvi attorno alla mia ta
vola modesta, perchè questa giornata di gioia
e di serenità trascorra per me in mezzo a per
sone care. ( Il cameriere è apparso da qualche
secondo nell’ultima stanza visibile in fondo, e
si è avanzato verso il davanti. Ora mormora r i
spettosamente qualche cosa nell’orecchio della
padrona di casa. Nella stanza in fondo si vede
un signore con la barba che ha sul braccio il
soprabito 'e tiene in mano il cappello e il bastorùe. La signora si alza subito e va col came
riere nel salone in fondo. Di là esce a sinistra
col detective, che è il signore ora apparso).
I l Padrone (osserva appena quest’uscita e
continua a leggere) — Ripeto : il povero ragazzo
ero io. E arrivavo in questa meravigliosa città
dai giganteschi e ricchissimi palazzi, avendo in
tasca appena tanto da comprare qualche pani
no. (Morntorio di adulazione) Sì, sì : questa
era tutta la mia ricchezza; sono andato a lavo
rare, signori e signore, possedendo in tutto e
per tutto l ’equivalente di pochi panini! (In que
sto momento riappaiono nel salone in fondo la

signora, il detective e il cameriere. Si avanzano;
il detective rimane sulla soglia- La signora si
ferma dietro alla propria sedia e con un sorri
so sforzato, nascondendo la sua agitazione, aspetta che suo marito abbia terminato la frase).
I l Padrone (continua a leggere)... —- E sul
l ’equivalente di pochi panini ho posto le basi
di una fortuna che non solo è diventata una
delle più fiorenti del nostro paese ma mi ha
dato una posizione sia nel mondo finanziario,
sia — oso affermare -— in, quello politico e so
ciale; una posizione che... (Osserva sua moglie.
Narioso) Che succede, bambina?
I l Cameriere (che si è recato dietro al pa
drone, gli mormora qualche cosa dell’ orecchio).
(Breve pausa).
I l Padrone (nervoso, ma costringendosi a
un’apparenza tranquilla) — Come? Non capi
sco. (Dà un’occhiata al detective sulla soglia)
Prego, si avvicini pure. Non ho nulla in con
trario. Cosa c’è? (Posa gli occhiali e i fogli di
carta).
( Il detective entra, si sofferma ancora, fa un
inchino a tutti).
I l Padrone — Eccomi, se cerca di me.
I l Detective (molto cortese, addirittura os
sequioso) — M ille scuse; ma non volevo distur.
bare il signor Direttore Generale in mezzo ai
suoi amici. I l signor Direttore vorrà essere
così gentile da favorire un minuto con me in
un’altra stanza.
I l Padrone — Oh, prego, non ho nessun mo
tivo di nascondere qualche cosa ai miei amici.
In che cosa posso servii vi?
I l Detective (presentandosi) — Permetta :
Borsky, commissario di polizia. Devo pregarla,
signor Direttore, di venire con me. Ho giù la
vettura. E ’ un pezzo che sono qui, e ho atteso
che il signor Direttore avesse cenato. Ma ora-.,
non posso attendere più.
I l Padrone — Ma deve esserci certamente un
errore.
I l Detective — Per parte mia no di certo.
Aspetterò fuori che il signor Direttore si sia
vestito. (Fa un piccolo passo indietro).
(Silenzio. Pausa. Tutti sono sbalorditi).
I l Padrone — Ma è impossibile.
La Padrona (mortalmente impaurita, ma do
minandosi, con un sorriso fOrzato) — T i prego,
prendi il cappello e il soprabito e va’ col com
missario. La polizia ha certo bisogno di qualche
informazione urgente e delicata.
I l Padrone — Avrei avuto un invito scritto.
(A l Detective) Scusate!
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I l Detective (si avvicina gentilmente).
I l Padrone — Chi cercate precisamente?
I l Detective (sorridendo) — I l signor Diret
tore Generale non vorrà immaginare che in si
m ili casi ci si sbagli. Inoltre ho l ’onore di cono
scere di vista il signor Direttore da parecchi
anni. L ’errore è escluso.
I l Padrone — Scusatemi, ma trovo questo
modo di procedere veramente strano. Ho qui...
adesso... ho degli ospiti.-.
I l Detective — Chiedo mille scuse, ma non
sono autorizzato a discutere la cosa col signor
Direttore. Eseguisco un ordine.
I l Padrone — Volete arrestarmi?
I l Detective — Questo signor Direttore, è
cosa che riguarda i ’ufiicio di polizia. Io ho sol
tanto ricevuto l ’ordine di condurla là e senza
indugio. Ci sono giù due dei miei uomini i quali
procederanno subito alla perquisizione domici
liare. (Trae una carta) Se il signor Direttore
vuol vedere l ’ordine scritto...
I l Giovinotto (.si alza, ja qualche passo).
I l Padrone — Per quel che concerne la per
quisizione, il regolamento del Tribunale pre
scrive, a quanto so, che-..
La Padrona (alzando la voce, calma) — Ti
prego, vestiti e va’ col Commissario. T i aspet
teremo tutti qui.
I l Padrone (vorrebbe rimaner calmo, ma
perde gradatamente il controllo) — V a bene,
cara. E ’ naturale. Vado. Ma nessuno può... ma
nessuno troverà strano che io non capisca nul
la. E che... che io sia così sorpreso.-. Non sa
rebbe da stupirsi se io... Insomma, io ho sem
pre camminato sul retto sentiero, ho seguito in
tutto i dettami della mia austera probità, sono
stato onesto per tutta la mia vita e lo sono e
lo rimango tuttora!
Una voce — Bravo! (Applauso solitario).
Voci — Sss! Sss!
I l Detective (quando si è ristabilita la cal
ma) — Devo ripetere che non sono autorizzato
a entrare in discussione col signor Direttore Ge
nerale nè su questo nè su altro argomento, lo
adempio solamente il mio dovere.
I l Consigliere (al padrone di casa) — Pote
te esser certo che noi tutti attribuiamo a que
sta faccenda..- (pausa) il suo giusto valore!
La Padrona — Per l ’amor di Dio, ti racco
mando solo di non lasciarti dominare dai nervi.
Non lasciarti dominare. Non lasciarti dominare
dai nervi! Bisogna conservare il sangue freddo.
(Pausa. Silenzio).

I l Detective — Signor Direttore, devo ora
pregarvi di venire con me.
I l Padrone (spinge la sua sedia sotto la ta
vola) — V i prego di riconoscere che non ho
esitato un istante a obbedire. Ma... dovete ren
dervi conto.-, la vostra inattesa apparizione...
proprio qui fra i miei ospiti... Insomma, se
tossi stato solo, mi sarei impressionato n 'Ito
niello per questa sciocca avventura, per questo
indiscutibile errore. Ma così... anche l ’uomo più
puro ha un piccolo momento di sorpresa. Ho
ti diritto di essere un po’ nervoso.
I l Detective — Ma vi prego... se non vi sen.
tite-.. qualche minuto di più o di meno non
ha importanza... Attenderò un poco. (Via nel
l ’altra stanza).
(Breve pausa).
I l Padrone (ora è abbattuto. Si asciuga la
¡¡onte. Parla con voce interrotta completamen
te mutata) — Non so... forse potrei pensare..chi sa... in quell’affare dei boschi... (Guardan
do il Dottore) Voi, dottore, sapete benissimo
che io ho agito dietro diretta istigazione del
Ministero.
I l Dottore (freddo) — Scusate, vi prego di
non richiamarvi a me in nessun modo.
La Padrona (con energia) — E ’ inutile che
iu parli adesso di certi particolari-., o che pensi
ad alta voce.
I l Padrone —T i prego, lasciami in pace. Ho
bisogno di raccogliere le mie idee.
La Padrona — Mi sorprende molto che tu
perda così la tua calma. Fammi il piacere, ve
stiti e va’ .
I l Padrone — Ancora l ’anno scorso, in feb
braio, prima che si parlasse dell’acquisto delle
foreste, al ricevimento della signora del Consi
gliere...
La Signora del Consigliere — Non so che
cosa sia successo al mio ricevimento, ma vi pre
go di non immischiarmi. Non sono affatto re
sponsabile di quello che hanno detto i miei ospi
ti in una serata a cui prendono parte duecento
persone.
I l Padrone — Scusate: mi avete presentato
a Sua Eccellenza ed eravate presente a quella
parte della conversazione nella quale fu, per
così dire, avviato l ’affare dei boschi. Ci fu an
zi una frase-..
La Signora del Consigliere — Non ero pre
sente e non udii nulla. E di chiacchiere scioc
che non mi ricordo mai. Ve l ’ho già detto una
volta.
lì. Padrone — Perdonate : non parlavo del-
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Fanello col solitario; questo l ’ho negato anch’io
energicamente.
I l Consigliere — A mia richiesta!
I l Padrone — Non si tratta affatto di questo!
Ma allora Sua Eccellenza condusse il discorso
sul suo credito in banca e la vostra signora os
servò...
La Signora del Consigliere — Non osservai
nulla. E non so assolutamente di cosa vogliate
parlare.
I l Consigliere — Ancora Sua Eccellenza e
mia moglie! Ancora questa maligna associa
zione ! Ancora questo malvagio pettegolezzo :
che mia moglie sia intermediaria negli affari
di Sua Eccellenza! Con quanta gente dovrò an
cora battermi per questa diffamazione?
I l Padrone — Non vi comprendo. Non si
parlava affatto di questo. Volevo solo ricordare
che già allora si mormorava di una correlazone tra l ’affare delle foreste e il credito di
Sua Eccellenza in banca' E nessuno meglio del
la vostra signora sa...
I l Consigliere — Mia moglie non ha nulla
da sapere! (Aggressivo) Siete voi clic dovete
sapere! Farete bene a non immischiarci in que
sta faccenda! Non dovrei aver bisogno di raccomandarvelo ! V i consiglio vivamente di la
sciarci fuori da questa storia!
I l Padrone — Che tono è questo?
I l Consigliere — Mi capite benissimo!
La Padrona —- Vi prego,, non vi alterate.
Tutta questa discussione non ha senso comune.
I l Consigliere — A l contrario. Questi si
gnori dovranno probabilmente ripetere dinanzi
al tribunale ciò che qui...
I l Dottore (gridando) — Ha ragione!
I l Padrone — E se dovranno dire al tribu
nale quello che è...
La Padrona (con molta energia) — Adesso
basta! T i prego! Non c’è buon senso!
I l Consigliere — Mi sale il sangue alla testa
ogni volta che sento parlare di questo affare
delle foreste. Si è cominciato allora a spargere
la voce che mia moglie fosse l ’amante di Sua
EccellenzaVoci -— Oh! Oh! Oh!
La Signora del Consigliere — Sì, sì, lo han
no detto.
Voci — Inaudito! Orribile!
La Signora del Consigliere (agitata) — Non
mi turba affatto parlarne francamente. E’ mol
to meglio. Ma non si è detto soltanto questo.
( Alln naAmna di rasai Si è anche detto che

sono l ’amante di tuo marito! Lo hanno scritto
anche in una lettera anonima!
La Padrona — Ma ti prego. Non mette conto
di...
I l Consigliere — Ancora adesso ricevo let
tere anonime. Ma lo acchiapperemo presto il
mascalzoncello che le scrive. (Guarda il giovi
netto).
I l Giovinotto — Guardate proprio me? Ba
date bene! So che mi sospettate. L ’ho già sen
tito dire. So anche che la baronessa dire di rico
noscere la mia scrittura !
La Baronessa — Cosa c’entro io! So molto
io della vostra scrittura!
I l Giovinotto — Si sospetta di me anche
quando scrissero a vostro marito che voi pro
curavate dei loschi affari al direttore generale!
La Baronessa — Non ho mai visto nessuna
lettera di questo genere. V i proibisco di im 
mischiarmi in questo sudiciume! Di quali lo
schi affari intendete parlare?
I l Padrone — V i prego, vi prego, smettia
mola. Deploro veramente di avere con le mie
riflessioni su quel ricevimento provocato...
La Signora del Consigliere — Riflessioni
malevoli che possono compromettere altre per
sone...
I l Consigliere (severo) — Bambina mia,
abbi la bontà di non discutere oltre. Basta. Non
una parola di più.
La Padrona (al marito) — Tu smarrisci la
calma. Perdi il controllo dei tuoi nervi.
I l Padrone — L ’ho detto soltanto perchè
quella seia lo zio dottore, come Consigliere di
Amministrazione. •.
I l Dottore (irritato) — V i ho già pregato
una volta di non richiamarvi a me in nessun
modo. Ringraziate Dio, piuttosto, se io non
parlo!
La Padrona (al marito) — Bisogna che per
salvaguardare la tua posizione, tu badi a ciò
che dici. (Accentuando) Soprattutto qui non
devi dir nulla.
La Signora del Consigliere — Ve lo racco
ntando anch’io! Vivamente!
I l Padrone (amaramente) — Me lo racco
mandate? A l vostro ricevimento non parlavate
con tanta risolutezza!
La Signora del Consigliere — Risparmia
temi! (Si volge da lui).
I l Padrone (nervosissimo) — Non capisco
che voi, proprio voi, adesso parliate così.
I l Consigliere (gridando) — Cosa vuol dire
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questo « proprio voi »? Che cos’è questo tono
pungente? Che cosa volete dire con ciò?
(Silenzio profondo).
I l Padrone (sorridendo con amarezza) —
Scusate. Non ho detto nulla.
I l Consigliere — Che cosa intendevate con
quel « proprio voi »? (A sua moglie) Che vuol
dire con quel cc proprio tu »?
La Signora del Consigliere (confusa) — Non
lo so. Non c’è da sorprendersi che, spaventato
com’è, dica delle sciocchezze.
(Nel frattempo, parecchi si sono alzati. Due
o tre sono presso la porta in fondo. A ltri dietro
alle loro sedie- A ltri sono rimasti seduti).
La Signora del Dottore (alla signora del
Consigliere) —- Non c’è nessun motivo di agi
tarti, Elsa; lasciali stare. E ’ affar loro.
I l Consigliere — Scusatemi, ma bisogna che
io dichiari categoricamente dinanzi a testimoni,
che io, come alto funzionario che volta per vol
ta ha avuto una parte consultiva negli affari
forestali, non sono però in alcun modo respon
sabile delle conversazioni tenute dagli inviiati
ai tè di mia moglie, siano pure questi invitati
eccellenze, o direttori di banca. Scusatemi, ma
questo riguarda anche i l dottore. Non tutti
guadagnano, quelli che osano!
I l Dottore — Cosa, cosa? Perdonate, ma
devo pregare anche voi di non immischiare il
mio nome in questa faccenda. Qui c’è mia mo
glie. (La indica) Essa è testimone che io non mi
sono interessato di nulla; è testimone che...
La Signora del Dottore — Io non sono testi
mone di nulla...
I l Dottore — Me lo immaginavo. Sei un an
gelo, tu!
I l Consigliere — A me interessa solo que
sto: che se qui si fa il mio nome...
I l Padrone — Affermo che non ho fatto nes
suna allusione a voi, nè ho pronunciato il vo
stro nome.
I l Consigliere — Prendo nota di questa leale
dichiarazione. Me l ’aspettavo da voi (Siede).
La Padrona (si accorge ehè i l giovinotto vuo
le squagliarsi) — Ohe, ohè! Dove andate?
I l Giovinotto — Pardon, ma vi avevo già av
vertita prima che dovevo andar via... (mostra
Vorologio) alle dodici in punto. (Sorride).
La Padrona — Avete detto alle dodici e tre
quarti.
I l Giovinotto — Pardon, non è cosa tanto
importante; ma mi son ricordato adesso...
La Padrona (a voce più alta) — Avete detto
alle dodici e tre quarti!

I l Detective (al Giovinotto) — Devo pre
gare il signore di rimanere, perchè durante la
perquisizione nessuno può lasciare la casa. Fra
un’oretla, circa, potrà andare.
I l Giovinotto (docile) •— Prego, prego (Tor
na sul davanti) Straordinario. Veramente stra
ordinario. (Breve pausa).
I l Dottore —- Nessuno può impedirmi di
fare quello che voglio, se mi piace di andar
mene. (Aspro) Io non ho nulla a che fare con
la polizia, grazie a Dio!
I l Consigliere —- Dov’è scritto che non si
può andar via di qua se si vuole?
I l Detective — Lor signori non vorranno
costringermi a fare uso dei mezzi che ho a
disposizione.
I l Consigliere — Con me non avete proprio
nulla da fare.
I l Detective — Egregio signore, non mi co
stringa a mostrarmi energico.
I l Consigliere — Non minacciate. Non sa
pete con chi parlate!
I l Detective — Posso chiederle il suo rive
rito nome?
I l Consigliere — Questo non v’interessa!
Non ci mancherebbe altro! Che venisse fatto il
mio nome!
La Padrona — Dio mio... (Vacilla).
I l Padrone — Cara... ti senti male? Acqua,
portate dell’acqua!
I l Giovinotto (corre verso la porta).
I l Detective (lo ferma) — No, no. C’è il ser
vitore per questo ! (Chiama il servitore che è
nell altra stanza) — Presto, un bicchiere di
acqua.
La Padrona (riprendendosi) — Inutile. Non
mi occorre nullaLa Signora del Consigliere (a suo marito) —Andiamo, adesso?
I l Detective (alquanto più duro) — Devo
pregare tu tti di rimanere. Nessuno può lasciare
la casa in questo momento. Signor direttore,
non posso attendere più a lungo. (A l servitore)
Portate il cappello ed il soprabito al signor Di.
rettore Generale. ( I l servitore va, per tornare
con gli indumenti richiesti). Nel mio interesse
debbo formalmente dichiarare ancora una vol
ta che io sono venuto qui esclusivamente per
compiere il mio dovere, col dovuto rispetto
verso il signor Direttore, e che non vi è stata
alcuna iniziativa da parte mia. A l contrario.
I l Consigliere — Questa è una dichiara
zione molto leale. Da ciò si rileva la vostra cor
rettezza professionale.

SOUPEft
I l Servitosb (entra con gli indumenti richie
sti).
I l Detective —■ Aiutate il vostro padrone a
indossare la pelliccia.
Servitore (eseguisce).
I l Detective — Porgetegli i l cappello. ( Do
po che il servitore ha eseguito, breve pausa).
I l Padrone (con un sorriso stanco) — Pos
siamo andare.
I l Detective — A lt! (Getta il soprabito.
Con lenti gesti si toglie la barba e i baffi po
sticci. Poi si leva rapidamente la parrucca. Ap
pare un volto giovictle, sciocco, ma non antipa
tico. Scoppia in una risata e grida lietamente)
Eccomi qui! Sono io! Non mi riconoscete? Sono
io! Richetto Hausmann! (A l padrone, con un
ululato di trionfo) Aprile, aprile! (Agli invi
tati) E’ stato uno scherzo! Un pesce d’aprile!
(Mostra rorologio) Da mezzanotte è il primo
aprile !
I l Giovinotto (con rapidità fulminea torna a
sedere al suo [tosto).
I l Padrone —- Richetto! Lo zio Richetto!
Voci —• Richetto! Richetto Hausmann! Lo zio
Richetto !
I l Giovinotto — Straordinario! (Pausa).
I l Dottore (siede nuovamente al suo posto)
— Beh, Richetto, devo dirti che sei anche più
spiritoso di me. (Sollievo. Solo la Padrona r i
mane seria sino alla fine; il padrone si toglie la
pelliccia e la dà insieme al cappello al servi
tore)I l Detective (nel frattempo continua a ridere
del suo scherzo, ma ormai la sua risata è soli
taria) — E ora do la buona sera a tutti in gene
rale. Un saluto particolare alla sola padrona di
casa. (Le bacia la mano) E vi prego anche di
farmi portare subito qualche cosa da mangiare,
altrimenti morirò di fame.
La Padrona (al servitore) — Servite per il
signore.
I l Dottore — lo non gli darei nulla.
I l Detective — Scusate, ne ho il diritto; sono
stato invitato anch’io.
La Padrona (sorridendo) — E ieri vi siete
scusato telegraficamente.
I l Detective — Pardon; era la preparazione
del mio scherzo. E d’altronde non ho del tutto
declinato l ’invito, ma prudentemente ho tele
grafato così: et Cercherò possibilmente interve
nire scusandomi eventuale assenza ». Visto poi
che è stato possibile, sono venuto. (Ride rumo
rosamente).
I l Padrone — Sei itato veramente gentile.

I l Dottore —* Adesso però bisognerebbe met
tere ai voti se ha meritato o no di mangiare.
I l Detective — Parlate bene voialtri. M ’ac
corgo che avete fatto una magnifica cena; men
tre io non mangio da mezzogiorno. Sono venuto
col treno delle 12: trecentoventi chilometri.
(Siede e si versa del vino. Breve pausa).
I l Dottore — Beli, se per questo hai fatto
trecentoventi chilometri !
I l Detective (come se fosse a casa sua, spal
ma del burro sul pane) — Ma come : c’era qual
cosa che non andava bene?
I l Dottore — Anzi! E ’ andato tutto benis
simo.
I l Padrone — E’ stata una cosa grandiosa.
I l Detective — I l più bello è che nessuno di
voi mi ha riconosciuto. Non avevate avuto alcun
sospetto. Da dieci anni che vivo in campagna mi
vedete soltanto nelle grandi occasioni!
I l Dottore —■Purtroppo!
I l Detective — Ma dovete però convenire che
la truccatura era magnifica, vero? (Mangila)
L ’ho provata ieri a casa. Me l ’ha accomodata il
direttore del nostro teatro. (Si volta, chiama il
servitore) Per favore, fate un pacchetto della
parrucca e della barba. (A i commensali) Non
appartengono a me, ma al teatro; devo resti
tuirle. I l direttore fa sempre la parte del detec
tive in tutte le commedie poliziesche inglesi.
(Ridendo) — Sono partito già con la barba
a posto. Sapevo che vi avrei trovati ancora a
tavola e mi son detto che vi avrei servito un
pesce d’aprile degno di Richetto Hausmanui.
I l Consigliere — Infatti è riuscito benissimo.
(Siede nuovamente al suo posto).
(Silenzio glaciale. I l servitore porta delle vi
vande. I l detective mangia).
La Padrona — Lo zio Richetto è sempre stato
un burlone. In provincia c’è ancora della gente
che ha del buon tempo.
I l Detective (si guarda attorno) —■M i pare
che qui da voi non si abbia voglia di essere al
legri.
La Padrona — Parecchio tempo fa, vi ricor
date, abbiamo recitato assieme in una serata di
dilettanti. Anche allora riuscì molto bene.
I l Detective — Ma oggi non è stato anche
meglio?
La Padrona — Quella di oggi è stata insupe
rabile.
I l Padrone — Quella di oggi è stata sempli
cemente genialeI l Dottore — Ma di’ un po’ , Richetto: per
chè non hai fatto l ’attore?
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I I Detective — E’ quello che penso anch’io.
Guadagnerei molti quattrini. Invece faccio di
vertire la gente gratis. (Nel frattempo i l servi
tore gli porta altre vivande) Ma forse così è
anche più bello. Non vorrei per nulla al mondo
rinunciare a questa mia serena gaiezza. (Man
gia) La cosa migliore, nello scherzo di stasera,
è la sua assoluta novità. Non l ’ho mai fatto p ri
ma. E’ una creazione di cui avete avuto la primizia.
I l Padrone — Ci sentiamo veramente ono
rati, caro zio Richetto.
I l Detective — Ma ora vi prego di non faicomplimenti per me. Vedo che attendete an
cora il caffè. Oh! avevo completamente dimen
ticato! Fatemi il favore-.. Giù ci sono i miei due
uomini, quelli che avevo condotto per la per
quisizione... (ride) le mie comparse... Due ma
novali della ferrovia... Ho promesso loro che
avrebbero avuto qui una buona cena.
La Padrona (al servitore) — Date gli ordini
in cucina.
I l Servitore — Sissignore (Si avvia).
I l Detective — Ehi, amico, venite qua! (Fru.
ga in tasca) Ah, non ho spiccioli. Ho combinato
con quella gente dieci marchi per uno.
I l Padrone — Lascia, lascia. (Al servitore)
Pensate voi a pagarli.
I l Servitore — Sissignore. (Via).
I l Dottore — Son denari bene spesi!
La Padrona — Non è neppure caro. Si poteva
pagare anche di più. (Breve pausa glaciale. I l
detective mangia).
I l Detective (ride in modo da strozzarsi) —
No, ma le vostre facce quando sono entrato al
l ’improvviso! Peccato non avervi potuto foto
grafare! (Ride, tossisce).
I l Dottore — Sta’ attento, Richetio, non r i
dere mentre mangi, altrimenti ti strozzi.
I l Detective — Non posso farne a meno...
se penso... Come eravate im pauriti! (Ride)I l Consigliere — Questo veramente non si
può dire. Specialmente il padrone di casa... si
è condotto in un modo ammirevole... Risogna
riconoscerlo; ha conservato una linea...
La Signora del Consigliere — E ’ stato vera
mente straordinario.
I l Dottore — Non ha perso neppure per un
istante il suo sangue freddo. Scommetterei che
aveva riconosciuto Richetto.
I l Padrone — Io? Neppure per ombra. A l
contrario, debbo respingere i vostri elogi per
chè confesso che da principio ero rimasto un
po’ disorientato. Ha simulato così bene che per

un momento, sì, per un momento sono rimasto
veramente scosso. Forse non ve ne siete accolti,
ma ero disorientato. Devo riconoscerlo.
I l Detective — « Disorientato » dici? (Ride)
« Disorientato ». E ’ magnifico!
I l Consigliere — Ma non è vero. Non si è
turbato affatto.
La Baronessa — Se sia vero o no, in ogni
caso si è condotto splendidamente. Eroicamente.
I l Dottore — E sì che non era facile. L ’ha
presa in modo brillanteLa Signora del Consigliere — E come si è
ricordato bene del nostro ricevimento. Una me
moria prodigiosa!
I l Padrone — Ho accennato al ricevimento
solo perchè mi è venuto in inerite che...
La Signora del Consigliere (dolce) — Che
avete conosciuto, allora, Sua Eccellenza.
I l Padrone — Precisamente, mi ci avete pre
sentato voi.
La Signora del Consigliere — Sì, e ne sono
molto fiera. Perchè so come Sua Eccellenza sia
rimasto ammirato della vostra correttezza. R i
cordo che vi disse: « Se tu tti i nostri direttori di
banca si comportassero in modo così delicato e
così corretto verso lo Stato! ».
I l Padrone — Proprio così. Era proprio que
sta frase che volevo farvi tornare in mente.
La Signora del Consigliere — Ora ricordo
benissimo. Dianzi.-, con la confusione piovocata
da questo burlone di Richetto... lì per lì non
ho capito a che cosa vi riferivate. Ora ricordo
benissimo.
I l Padrone — E’ naturale.
La Signora del Consigliere — E ’ la sua bar
ba che m’ha fatto perdere la bussola. La gente
con la barba m’impressiona molto. Perciò ero
così nervosa. (Pausa penosa).
I l Detective (ride di nuovo rumorosamente
col boccone in bocca, dopo la pausa. Nessuno r i
de con lui. Tutti aspettano che si sia calmato e
riprenda a mangiare)I l Consigliere — Sono ben contento che si
sia venuto a parlare di epiesta faccenda perchè
so bene fon quale correttezza sia stato condotto
l ’affare. Ne sono fiero, perchè nella mia qualità
di relatore ho resistito a tutte le insinuazioni
diffamatorie e ho appoggiato la cosa in ogni mo
do. Faccia poi la gente su mia moglie tutti i
pettegolezzi clic crede.
La Signora del Consigliere — Giustissimo.
E’ sempre meglio affrontare a viso aperto que
ste sciocchezze.
La Padrona — Se ci si dovesse preoccupare di
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ogni pettegolezzo, non ci sarebbe più altro da gia avidamente) — Ditemi, zio dottore, c’è pe
ricolo di strozzarsi, mangiando in fretta?
fare.
I l Dottore — Oh, sì.
La Sicnora del Consigliere (ridendo) — So
I l Detective — Io non mi strozzo. Ci sto at
spettare che io e Sua Eccellenza !... Se almeno
tento. Ma sapete, questo scherzo del detective
fosse un bel giovane!
non è nulla in confronto di quello che farò dopo
La Baronessa — Ebi, ehi !
I l Padrone — Ma no: quel buon vecchio si il caffè.
I l Padrone — Ancora noi?
conserva ancora bene. Pensate die lia quasi ses
I l Detective — No. Voialtri avete già avuto
santanni.
La Signora del Consigliere — Non fatelo più la vostra parte. Ora tocca alla mia cara cugina
vecchio di quello che è. Né ha appena cinquan- Lisa. Questo è uno scheizo telefonico. Vedrete.
Aspettiamo che sia andata a letto e dorma pro
tasette.
I l Consigliere — E tu non farlo più giovane! fondamente. Allora la chiamiamo... come se
fosse la centrale... Parlerò francese e le dirò che
Ne ha cinquantotto.
I l Padrone — La cosa più importante è che è Parigi che chiama. Lei si è fidanzata a Pari
gi con un ricco francese, e c’è uri lo’ o amico e
vi è simpatico.
La Signora del Consigliere — Siete geloso? confidente che si chiama Lebidois. Parlerò co
Mio inalilo no e voi sì? (Alla Padrona) Adesso, me se fossi questo amico, e la informerò tran
cara, penserai che fra me e tuo marito ci sia quillamente che il suo fidanzato oggi ha sposa
davvero qualche cosa! (Ride) Quando egli mi lo un’altra. Carina, eh?
I l Padrone — Insuperabile.
regalò l ’anello col solitario ne fosti un po’ con
I l detective — Poi attacco il ricevitore e -atrariata !
I l Padrone — Non fu contrariata, perchè sa spetto mezz’ora.
I l Dottore — Potrebbe avvelenarsi.
peva che si trattava di una scommessa. E lascia,
I l Detective — Spero che non sia così stu
te che le lettere anonime dicano il contrario!
I l Consigliere — Pupo, confessa che scrivi pida. Oppure... ma chi può capire le donne!
Allora la richiamo e le dico che è stalo un pe
ogni giorno una dozzina di lettere anonime!
I l Giovinotto — Dodici sono un po’ troppe! sce d’aprile.
I l Dottore — Mi figuro come riderà !
I l Consigliere — Beh, allora perchè sei di
I l Detective — Domattina sono invitato a co
ventato così nervoso?
I l Giovinotto — Non so neanch’io perchè... lazione da lei; bisogna pur mosti are la propria
ri or.oscenza, non è vero?
I l Consigliere — Hai ragione. Ci siamo agi
I l Dottore — Sicuro, sicuro! E di’ un po’ :
tati tutti per questo... per questo...
hai ancora molto da fare?
I l Detective — Dillo pure : per questo vec
I l Detective — E come! Tutta la giornata,
chio asino.
domani. Primo aprile. E’ la mia specialità!
I l Consigliere — Ma va’ là, che vecchio non
I l Giovinotto — Effettivamente lo zio Richet
lo sei ancora...
to è anche più spiritoso dello zio dottore.
I l Dottore (al padrone di casa) — Io non mi
La Padrona — Siete ancora qui, pupo? Non
sono agitato. Mi è solo dispiaciuta l ’idea che dovevate andar via a mezzanotte? Sono le do
foste in collera con, me.
dici e mezzo.
I l Padrone — In collera con voi, zio dottore?
I l Giovinotto — Veramente avrei dovuto an
Come potete pensare una cosa simile? Chi può dare. Ma ora rimango, perchè prima avete so
essere in collera col dottorino? (Lo abbraccia). spettato che io volessi andarmene alla chetichel
I l Dottore — Posso baciarvi?
la. Stanotte balleremo fino a ll’alba.
I l Padrone — Quanto volete!
(Entra uno dei camerieri, che frattanto han
I l Dottore (lo bacia).
no servito il caffè nell’altra stanza).
L l Signora del Dottore — Non ho pensato
I l Cameriere — I l caffè.
neppure un istante che egli fosse in collera.
(Alcuni si alzano).
La Signora del Consigliere — I l suo atteg
I l Consigliere — Pardon! Meno male che
giamento è stato straordinario. Proprio impo mi viene in mente! Quando questo inutile R i
nente, perchè, per quanto grazioso, lo scherzo chetto è venuto a disturbarci, il nostro caro ospi
era un po’ spinto.
te aveva appena cominciato a leggere il suo in
I l Giovinotto (indicando Richetto che man- teressante discorso. Veramente un’opera d’arte!
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Voci — E’ vero! sentiamo, sentiamo!
( Tutti ridono).
I l Consigliere — Credo di interpretare il de
siderio di tutti invitando i l direttore a continua
re. Non vogliate, caro amico, privarci del se
guito.
Voci —• Sicuro! Sentiamo!
I l Detective — Bravo! Interessa anche me!
Tanto, ho udito anche il principio!
I l Padrone (si alza, prende il manoscritto,
inforca gli occhiali).
(Applausi fragorosi).
I l Padrone (stanco, ma sforzandosi di ritro 
vati il tono di prima) — Se mi ricordo bene,
egregie signore e signori, ero arrivato qui. (Cer
ca) Oggi compiono quarantanni dal giorno che,
povero ragazzo della provincia, giunsi qui per
mettermi a lavorare, possedendo come tutto ca
pitale l ’equivalente di qualche panino. (Trova
nel foglio di carta ciò che cercava) Sì, ecco.
(Legge) E sull’equivalente di pochi panini ho
posto le basi di una fortuna che non solo è di
venuta una delle più fiorenti del nostro paese,
ma mi ha dato una posizione sia nel mondo fi
nanziario, sia — oso affermare — in quello po
litico e sociale; una posizione che... (S’interrompe; guarda il detective)... Qui mi hai inter
rotto... tu... tu...
A lc u n i — Sì, sì! (Mostrano il pugno scher
zosamente).
I l Detective — Sì. M i ricordo la parola. D i
ceva proprio: posizione... (Ride solo).
I l Padrone (nervoso) — Perchè ridi?
I l Detective (mezzo soffocato dal ridere) —
La tua faccia... appena mi hai visto...
I l Dottore — Non ridere!
I l Consigliere — Sentiamo ancora !
I l Padrone (riprendendo a leggere) — ... Una
posizione che non può in alcuna guisa essere
scossa, perchè riposa su due basi granitiche:
moralità nella vita e correttezza negli affari. Sì,
cari amici : non dovete ritenere come un auto
esaltazione se affermo che sono riuscito a
mettere insieme qualche milione onestamente,
con un complesso di affari che oggi tende —
per così dire — una rete di fili d’oro su tutto il
paese, e assicura pane e lavoro a migliaia di fa
miglie. E affermo, egregie signore e signori, che
jjuando una fortuna è stata onestamente acqui
stata, la prerogativa più importante... la più...
(S’indebolisce. Tace).
La Padrona — Vuoi un sorso di champagne?
I l Padrone — Non è nulla... solo ho la gola...
così secca...

La Padrona — Bevi un sorso.
(Parecchi si affannano a porgergli coppe di
champagne).
I l Padrone — Grazie. (Beve) Questo fa bene.
Dunque... (Legge)... Quando una fortuna è sta
ta onestamente acquistata, la sua prerogativa più
bella è che essa possa giovare anche agli altri,
ovunque può giungere. E questo è il mio orgo
glio, egregi amici: l ’origine pura della mia ric
chezza, della mia potenza. Ciò mi assicura la
vostra stima. Ma nel mio intimo che cosa mi
assicura? Quel che vi può essere di più prezioso
in una carriera come la mia : la tranquillità del
la mia coscienza, che neanche la più violenta
tempesta commerciale può intorbidare. (Mor
morio d’approvazione) Un solo tesoro vi è nel
mondo più prezioso di questo. Ed è... (volta il
foglio, dopo una breve pausa) è la fedeltà degli
amici, l ’affetto degli amici. Voi, oggi presenti
a questa intima festa che celebra un giubileo
della mia famiglia, siete stati prescelti da me
dopo lunghe, lunghissime ricerche, nella nu
merosa schiera degli amici, come i più sinceri
e fidati, che non mi abbandoneranno mai, lo
sento. E con questo breve discorso non ho vo
luto altro che ringraziarvi del vostro incrollabi
le attaccamento. E pregarvi di conservarmi an
che per l ’avvenire la vostra preziosa amicizia!
Vuoto il mio bicchiere alla vostra salute con una
sola parola, semplice, ma in cui si comprende
tutto: Grazie! Grazie! Grazie! (Alza i l bicchie
re. Grida, approvazioni, agitazione; tutti si al
zano, lo circondano, lo abbracciano, toccano i
bicchieri col suo. Grida di evviva prolungate,
festose. I l Detective ride rumorosamente, lun
gamente).
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Per la. rappresentazione delle due commedie di
Ferétiez Molnar: Uno, due, tre e Souper r i
volgersi alla Società del Teatro Drammatico,
Galleria del Corso, 4 - Milano.
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A T T O PK.ÌMO
Un salottino da ricevere, messo con ostentata
e molto discutibile eleganza moderna. Fiori nei
vasi; più foglie che fiori. Cuscini d’ogni forma
e colore, alcuni dei quali servono a copiare le
macchioline lasciate da Boby sul divano e sulle
poltroncine. Servizio da tè in un angolo della
stanza. Pianoforte dall’altro lato con brani di
esercizi musicali sul leggìo. — La signora Adite
ci, padrona di casa, e la contessa M iglietti, sono
sedute sul sofà. Lina e Lena, figlie dell’Aditeci,
e Magda, figlia della M iglietti, sono accanto al
piano. Altre signore, tre, quattro, cinque, par
lano tutte in una volta.
La signora Aducci (per attirare l ’attenzione
delle visitatrici, alza la voce) — Dunque un al
tro scandalo!
Le SIGNORE (comprese le ragazze, volgono la
testa verso di lei) — Davvero?!
La signora Aducci — Uno dei soliti scandali!
T u tte (in preda alla più viva emozione) —
Dica... dica...
La signora Aducci — Me lo ha riferito un
amico di casa!...
La contessa M ig lie tti (che ha un naso così
adunco che non si sa se gli occhiali appoggino
sul naso o sul mento, dà un’occhiata in giro)
— E’ stato i l signor Gasparri?
La signora Aducci — Precisamente. Si trat
ta... (Un momento di sospensione) Lina, Lena,

andate di là nella sala da
pranzo. Non sono discorsi
per voi.
La contessa M ig lie tti
(con tono solenne) — An.
che tu, Magda, di là, su
bito. (Le tre ragazze non
si muovono).
La signora Aducci (al
zando la voce) —• Con
chi dico? Quando sarete
maritate, allora potrete
restare. Adesso niente,
tanto più che sono cose
che non capireste. (Le
ragazze si decidono ad
andarsene, ma di mala
voglia).
La sicnora Aducci (sod
disfatta per la prova di
obbedienza avuta) — Ai
I .
giorni che corrono, se non
m
e d i e
si è guardinghe a parlare
quando ci sono delle fan
ciulle, è un affare serio!
In questo io sono scrupolosa all’eccesso.
La contessa M ig lie tti — Come lo sono io.
Adesso si è troppo di manica larga!
La signora Aducci — E le mie figliole, lo pos
so dire, hanno l ’ingenuità di bambine di quattro
anni. Lo credano!
Una SIGNORA (con una voce rauca che sembra
sempre di ritorno dall’avere litigato) — Lo cre
do, lo credo. E’ già molto se sanno distinguere
l ’uomo dalla donna!
La signora Aducci — E invece vi sono dei
genitori che accompagnano le ragazze alle pochades. L ’altra sera a teatro c’era la Santini
con la figlia, a Chopin... immagini...
T u tte (si mostrano addirittura scandalizzate).
Un’a ltra signora (dai capelli ossigenati) ■
—La mia Ester arrossisce perfino quando mi bacia
mio marito.
La contessa M ig lie tti (con fare distratto) —
Chi?
La signora (dai capelli ossigenati) — Mio
marito ho detto...
La contessa M ig lie tti — Scusi, non avevo
capito.
Un’a ltra (che impaziente si muove sulla se
dia) — E così, questo scandalo?
La signora Aducci — La Dirce... la nota co
cotte molto elegante, che fu l ’amante del ban
chiere Ceselli...
La signora (dalla voce rauca) — Oh! quella
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è passata per tutte le banche. Chi non la co
nosce?
Una signora (che ha molto rossetto sulle lab
bra) — Sì, sì... Me l ’ additò l ’altro giorno mia
figlia.
La SIGNORA Aducci (con un risolino ironico)
.— Lina e Lena invece non la conoscono. Eb
bene, quella donna si è sposata!
T u tte (in coro) — Oh!
La signora Aducci — Con un bravo e buon
giovanotto, distinto, un bellissimo partito! Cose
da inorridire!
La contessa M ig lie tti — E invece le ragazze
come va, che non conoscono la più piccola ma
lizia, pure come la cera vergine, stanno a muf
fire in casa!
La signora Aducci — Lo dica ,a me! Un bel
risultato, il nostro, per avere dato alle nostre
figlie l ’esempio di famiglie intemerate e di
averle allevate con la severità che adoperavano
i nostri padri!
La contessa M ig lie tti — Non hanno fortuna
che le cocottes!
T u tte (a cadenza) — Le cocottes!
Le tre ragazze (si mostrano sull’uscio) —
E’ finito lo scandalo? Si può entrare?
La signora M ig lie tti — Avanti pure, bam
bine care...
La signora Aducci (guarda Lina e Lena con
aria mesta e sospira scuotendo la testa) — Po
veri fiori!
ATTO

#SCOMBO

La sala da pranzo. Tutta la famiglia Aducci è
a tavola per la colazione. I l signor Arnaldo,
commerciante che ha migliorato la sua posi,
zione con la guerra, dal ventre grosso e dalla
testa pelata, capofamiglia nonché cavaliere, ha
al lato destro la moglie. Si è già alle frutta. Ser
ve Fanny, che è la giovane cameriera, un tipetto
non belìo ma che piace in generale agli uomini
e in particolare al padrone di casa. E ’ vestita di
nero e calza un paio di larghi guanti bianchi di
cotone. Si vede a colpo d’occhio che essa li por
ta di malavoglia perchè li ha infilati a metà in
modo che le estremità dondolanti vanno a tuf
farsi spesso nel brodo e nei liquidi contorni nel
le pietanze, ma è un’imposizione della signora,
perchè la contessa M iglietti fa altrettanto con la
sua cameriera. Tutti sono attenti a un discorso
del capofamiglia.
I l cav. Aducci — L ’amico Gasparri è venuto
nel mio ufficio a invitarci per stasera a teatro.

(Movimento di gioia in tutti, compresa Fanny,
che pregusta una bella serata col suo sergente di
cavalleria).
I l cav. Aducci — E’ sempre così premuroso,
cosi gentile quel caro amico!
Lena — Veniamo anche noi, non è vero?...
La signora Aducci — Voi? Ma siete pazze?
A teatro dalla Galli, che non fa mai una com
media per signorine!
Lena — Quelle sono così noiose!
Lina — Abbiamo pur sentito la Traviata!
I l cav. Aducci — Ma quella era in musica!
La signora Aducci — Lo avrete ringraziato,
immagino !
I l cav. Aducci — Gli ho detto di venire dopo
colazione.
Lena — Anche oggi? Oramai si ìisparmia di
andare al caffè!
La signora Aducci — Lena! Che modo di
parlare è questo? Se il tuo papà invita dei suoi
amici, voi, ragazze, non dovete interloquire! E
mi meraviglio...
I l cav. Aducci (per rabbonire la moglie) —
Là, là, non è il caso di riscaldarsi troppo, Te
resa cara! Capirai, le figliole sono un po’ con
trariale a ll’idea di starsene a casa.
La signora Aducci — Andranno a vedere le
pochades quando saranno maritate.
Lena — Nostro cugino Alberto dice che non
trova niente di male nelle pocliades!
La signora Aducci — Lui perchè è un disso
luto!
Lina (con una vocino dolce da prima attrice
giovane nel Fuoco al convento) — Che cosa vuol
dire dissoluto?
La signora Aducci (guardando con aria di
trionfo il marito) — Sentile? Che consolazione
per una madre! Non sanno nemmeno che cosa
voglia dire dissoluto! E tutto questo per merito
mio !
I l cav. Aducci (nel prepararsi ad uscire) —
Non c’è che dire; abbiamo delle figliuole mo
dello !
Fanny (apre l ’uscio e lascia entrare il signor
Gasparri, che si avanza disinvolto come se fosse
in casa sua).
I l cav. Aducci (andandogli incontro con le
mani tese) — Oh, caro, caro... Tu arrivi proprio
quando io me ne vado. Fanny, un buon caffè
per il signor Gasparri e il paletot e il cappello
per me.
Fanny (ritorna e aiuta il padrone a infilare il
pastrano, ma non può trattenere un piccola
grido).
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Gasparri (la guarda a bocca aperta).
La signora Aducci — Clie c’è?
La signora Aducci (gongolante dalla gioia)
I l cav. Aducci (facendo lo gnorri) — Cosa?
—
Le mie bambine sono di una ingenuità...
Fanny — Mi sono punta con uno spillo del
Gasparri
— Superlativa addirittura!
grembiule...
La signora Aducci — Su, su, cocche belle,
La signora Aducci (fulmina con un’occhiata
ubbidite a papa. E ’ già 1 ora della lezione. Sa
il marito).
Le ragazze (si scambiano un risolino fra di lutate il signor Gasparri...
Lena e Lina (con un inchino) — Arrivederla
loro).
I l cav. Aducci (dopo averle guardale si sfor a domani.
za di prendere un’aria solenne) — E voi di là a
Gasparri — Io leverò l'incomodo...
studiare il piano. Le ragazze non devono mai
La signora Aducci — No, no; resti un po’
stare in ozio!
a farmi compagnia. Sono sempre cosi sola dopo
Le ragazze —- Buon giorno, papà...
colazione... (Albe ragazze) Mi raccomando gli
I l cav. Aducci — Addio tesori cari! (Se esercizi del Chiarelli. Noi stiamo cpii attenti ad
ne va).
ascoltare...
La signora Aducci — S’accomodi a sedere,
Lina (nell’andarsene dice piano a Lena) —
signor Gasparri. Devo 1ingraziarla tanto per Hai visto? Papà ha pizzicato Fanny.
l ’invilo di stasera. Verrò con mio marito.
Lena — E ii signor Gasparri fa la corte a
Lena — E noi a casa! E’ una bella ingiu
mammà !
stizia!
Gasparri — Dispiace anche ,a me, ma io
A f f O TERSO
pure non consiglierei mai i loco genitori a por
ta le in teatro stasera. Figurarsi! Rappresen
E ’ sera. Un lume con abat-jour illumina di
tano le Pillole d’Èrcole, che è una pochade un
una luce celeste il salottino.
po’ libera...
Lena (strimpella qualche cosa al piano).
Lina (con la stessa intonazione melliflua di
Lina
(va e viene dalla finestra. Si vede a
prima) — Che cosa vuol dire pochade?
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colpo d’occhio che si annoiano tutte e due e che
tutte e due aspettano che qualcuno arrivi).
(Si suona il campanello).
Lena (alzandosi di scatto) —• Fanny, Fanny,
va’ ad aprire subito.
Fanny (traversa la stanza, va ad aprire peti
ritorna) — C’è i l signor Alberto.
Lina —- Solo?
Fanny — Insieme a quel tenentino biondo...
Lena — Falli passare. E’ mio cugino e può
benissimo entrare.
Lina — E il tenente Relli anche. E ’ un suo
intimo amico. ( / due giovanotti sono già sul
l ’uscio).
Lena (va loro incontro) — Avanti, avanti...
(Fanny si ritira).
Lina — Si poteva venire un po’ più presto.
Sono quasi le ventidue. (Saluti, strette di mano)
Lena — Papà e mammà sono usciti già da più
d’un’ora.
Lina — Due ciarle in fretta e poi via subito
dopo dieci minuti...
A lberto (con finta sorpresa) — Come, subito?
Adagio, cuginette care. Stiamo ai patti. (Prende
fuori di tasca una lettera con calligrafia larga,
elegante) Che cosa sta scritto qui? Eh? (Legge)
« Caro cugino — Papà e mammà questa sera
vanno a teatro. Non ci conducono perchè si
tratta di una pochade, come se non si sapesse

che cosa è una pochade! Siamo sole e ci anno
iamo. Vuoi venire a tenerci compagnia o darci
qualche particolare sulla Dir ce, che tu, bric
cone, conoscerai certamente? T ’aspettiamo. Lena. — Poscritto. Se accompagni con te anche
il tenente Relli, fai piacere, così ci spiegherete
anche il soggetto della commedia di stasera. E ’
così buffo e simpatico quel giovanotto! - Lina».
I l Tenente R e lli (si mette in posa. Gonfia il
petto, pende il capo da un lato e socchiude gli
occhi con un sorriso da conquistatore).
Alberto — E per tenervi compagnia e per
raccontarvi tutta una commedia complicatissi
ma, bastano dieci minuti? Là, là, non è possi
bile! Abbiamo sacrificato il teatro per voi, per
compiere un’opera buona, per non farvi anno
iare... Pretendiamo per lo meno il tè.
Lena — E vada j>er il tè. Lo preparo io. Fan
ny ha chiesto di uscire un momento per vedere
il suo fidanzato. Già, perchè lei ha un fidan
zato, lei!
Lina — Le abbiamo dato il permesso. E’ così
buona con noi...
A lberto — Troppo giusto.
Lena — E adesso attenti. Vi offriamo il tè
come se voi vi trovaste in un salotto di signore
maritate.
Lina — Ecco. Senza ragazze. Quelle sono
state mandate a mangiare bonbons di là, in una
altra stanza.
Lena — E qui si parla come si parlerebbe
senza ragazze. Va bene?
A lberto (guarda il tenente e sorride) — Non
è possibile!
Lina — Perchè? Quando siete fra signore ma
ritate fate dei discorsi dissoluti? Ma anche noi
quando siamo di là, fra di noi, ne diciamo di
quelle!... (Ride).
I l tenente R e lli —• Sì?
Lena •— Facciamo le signore maritate anche
noi. Ma, capirete, senza uomini, non c’è gusto.
Vi pare?
A lberto — Giustissimo, giustissimo.
Lena —• Ecco il tè.
Lina (prende fuori da un cassetto un portasigarette) — Ed ecco qui le giubek nascoste di
mamma.
I l tenente R e lli — Ah, perchè, fumano?
Lina — Quando non c’è lei, sempre. (Offre
lo zucchero). Prende molto zucchero lei, te
nente ?
I l tenente R e lli — Offerto da lei il tè è sem
pre dolce! (Sorride di compiacenza per la bella
spiritosità, che tira fuori in sim ili occasioni).
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Lina — E’ forse il complimento questo che fa
alla signora Terzi? M ’ha detto la figlia della
contessa Miglietti che lei le fa una corte spie
tata e che suo marito fa finta di non accorgersi!
Sempre così voi altri uomini. O maritate o cocottes !
I l tenente R e lli (torna a sorridere socchiu
dendo gli occhi) — Prego, prego... Io vorrei
sapere come loro sanno...
Lina — Sfido io ! Ci si fa un mistero su tante
cose che noi finiamo per imparare tutto.
I l tenente R e lli (impacciato) — Ecco, ecco.
Lena (è tornata al piano a preludiare un
tango).
I l tenente R e lli (a Lina) — Balla la signo
rina?
Lina — Sì, sì... Oh, il ballo ce lo permette
mammà. Se non ci fosse quello! Si va a ballare
perchè la mamma dice die ai giorni nostri è
solamente nel ballo che i giovanotti finiscono
per fare sul serio...
I l tenente R e lli —- Come sarebbe a dire?
Lina — Se un qualche fidanzamento succede,
è per il fox-trott o il tango, perchè se no...
Alberto (intanto volta la pagina di musica a
Lena, avendo il capo molto vicino al suo collo
e le parla piano).
Lena — Tu sei un birichino, ecco che cosa
sei! Se tu dicessi sul serio, dovresti venire più
spesso e poi parlare a mammà.
A lberto — Che vuoi? E’ così severa!
Lena —• Ma se si tratta di matrimonio, lascia
correre! (A ll’orecchio) E’ ricco il tenente?
A lberto —■Che!
Lena (ride) —- Allora, povera Lina!
I l tenente R e lli ( balla il tango con Rina) —
Lei è divina! Va a tempo in modo perfetto! Dio!
Quelle movenze, quei piccoli abbandoni sono
deliziosi...
Lina — Sì, sì, me lo dicono tutti!
I l tenente R e lli — Lo credo! (Suda come
se fosse alle grandi manovre).
Fanny (entra riscaldata anche lei) — Signo
rine! Sono già le undici e mezzo.
Lina — Dio mio! I l teatro finirà a momenti!
E’ molto lunga la pochade?
I l tenente R e lli (soprapensiero) — Quale
pochade?
Lina — Ma sì, quella di stasera...
I l tenente R e lli — Ah, le Pillole d’Èrcole,
non tanto...
Lina —• A proposito ; voi dovevate raccon
tarci l ’argomento... Che cosa sono queste bene
dette pillole?

I l tenente R e lli (che seguita ad asciugarsi
il sudore e a farsi vento con il fazzoletto, dice
con un filo di voce emozionata) — Ecco... Sono
come una specie di tango.
A lberto (per salutare con più slancio le cuginette, le bacia con trasporto) — Come stretto
parente, mi è permesso...
I l tenente R e lli (sta a vedere)
Fanny (apre la porta. I due giovanotti se ne
vanno).
Lena e Lina (corrono alla finestra, fanno un
cenno di saluto e si ritirano).
Lina (scuotendo il capo in aria mesta) — Eh!
Vedrai che non dicono sul serio quei due ragaz
zacci là. Siamo state allevate con troppi scru
poli noi!
Lena (sospirando) — Siamo ragazze oneste
noi!
Lina — Purtroppo. (Vanno entrambe nella
loro camera. Nel salotto si fa buio. Un silenzio
per tutta la casa. A ll’uria e mezzo dopo mezza
notte entrano i coniugi Aducci).
La signora Aducci — Fate piano, Arnaldo,
per non svegliare le ragazze! E mi raccomando,
non dite loro, per carità, che il signor Gasparri
ci ha invitate a cena.
I l cav. Aducci (che appare un po’ esilarato
non si sa se per la commedia o per la cena) —
Quel caro amico di Gasparri, che tesoro di
uomo!
La signora Aducci (diventa improvvisamente
mesta) — Non ho avuto che un pensiero in, tut
ta la sera! Lasciare sole le nostre figliuole!
Poveri fiori!
A lfr e d o T e s to n i

In Francia, come in Italia,
la difficoltà più grande per un
giovane autore è farsi rappre
sentare. Ma i giovani autori
francesi hanno sui colleglli ita
liani qualche vantaggio. Anzi
tutto, la vita teatrale, come di
altronde la vita di tutta la
Francia, è concentrata in Pa
rigi, e quindi i l giovane autore,
in possesso di un copione o di
parecchi copioni, ha maggiori
facilità di avvicinare autoii,
editori, direttori di teatri. In
secondo luogo — cosa che non
avviene in Italia — i quotidia
ni e le riviste ospitano con una
certa larghezza e — cosa stra
na! — gratuitamente F annun
zio che questo o quell’autore
sta scrivendo, ha ultimato o
sta per ultimare una commedia
buffa o satirica in tanti atti e
tanti quadri, il cui titolo prov
visorio è L ’Amante del cuore
o L ’Innamorato della Luna.
Qualche volta questi annun
zi sono u tili. Per esempio, al
cimi giorni or sono, Gaston
Bat y mandava un comunicato
ai giornali per pregare Michel
Munay di passare al Théâtre
de Montparnasse, perchè il t i
tolo della sua commedia L ’Ilaskala ou le Fléau du savoir.
pubblicato dai giornali, c l ’ar
gomento — la vita di una co
munità ebraica in Galizia —
lo interessavano.
I giovani auloii francesi non
peccano certo di timidezza.
P n o lo
S u p p lì
Non si accontentano destii ap
postamenti cauti agli angoli dei
teatri per affrontare, imprepa
rati, i direttori e i principali
attori, ma approfittando dell’o
spitalità dei quotidiani, sanno
spesso fare intorno ai loro co
pioni una saggia pubblicità. 55 i g l i e H o
c ir c o la r e
Alcuni giorni fa si è potuto
ic a i r i
p a r ig in i
infatti leggere sulla maggior n e i
parte dei giornali un trafiletto
così concepito : « Pierre Bras
seur e Marcel Dalio hanno ter
minato una commedia in quat
tro atti, intitolata: Non ci sia-

mo per nessuno. Essi, ieri,
l ’hanno letta in casa di Henri
Jeanson, davanti a Marcel
Achard e Stève Passeur, che
sono stali d’accordo nel trova
re questa commedia assai inte
ressante ».
Indubbiamente, quando Mo
lière, per tentare di intuire
quale effetto potevano avere
sul pubblico le sue commedie,
le leggeva alla sua cuoca, non
sentiva la necessità di manda
re un comunicato alle gazzette,
ma certo il giudizio e le refe
renze di Jeanson, di Achard,
di Passeur, sono indiscutibil
mente buone.
Tuttavia, vi sono referenze
negative. Giovani autori, che
ardete dal desiderio di fare
rappresentare i vostri capola
vori, non invidiate le referen
ze che ha avuto il signor Baudoin. I l signor Baudoin è quel
giovane professore di provin
cia che ha vinto il famoso pre
mio di eccellenza drammatica
istituito dall’Accademia Fran
cese. La sua via crucis era sta
ta molto lunga. Gli immortali
di Francia non hanno molta
fretta, forse perchè hanno tut
ta un’eternità davanti a loro.
Ogni settimana, per dei mesi,
il nome di Baudoin era simpa
ticamente pronunziato nelle
riunioni del giovedì sotto 1
Coupole. Egli era dato come il
sicuro vincitore dei trentamila
franchi, ma vi era sempre
qualche piccola cosa che im
pediva la proclamazione. L ’ul
tima stazione del calvario di
Baudoin fu il titolo stesso del
la commedia. Questa si intito
lava prosaicamente: Une paire
de bottss.
— Ci tenete sul serio al vo
stro titolo Un paio di scarpe?
— domandò, un giorno, il se
gretario dell’Accademia di
Francia al prof. Baudoin. — .
Perchè non scegliete un’eti
chetta più fine, più letteraria?
Cosa direste, per esempio, di

BIGLIETTO CIRCOLARE NEI TEATRI PARIGINI
questo titolo: Ariel et Caliban ? Sarebbe molto
più distinto!
— Vada per Ariel et Caliban — sospirò Fau
tore — ma, per carità, decidetevi una buona
volta!
Gli ingenui avranno potuto credeie che i di
rettori dei teatri si sarebbero precipitati su que
sta commedia brevettata, su questa commedia
standard, ufficialmente garantita dall’Accademia
di Francia e elio si sarebbero disputato con
accanimento l ’onore di rappresentarla. Invece
non mostrarono nessun entusiasmo per Ariel et
Caliban e finora il prof. Baudoin non è riuscito
a collocarla.
Ma gli restano, a titolo di consolazione, il r i
conoscimento ufficiale e soprattutto i trentamila
franchi di premio, mentre agli altri giovani au
tori, resta, in generale, soltanto la magra soddi
sfazione di vedere il loro nome e il titolo delle
loro commedie stampati sui giornali. Così Pier
re Varenne e Raymond Silva hanno potuto an
nunziare di avere terminato una commedia in
tre atti, il cui titolo provvisorio è Madame Cretot. André Ransan ha fatto sapere di avere scrit
to tre atti intitolati Clara ou la Création du
monde, e Alfred Glreri che sta lavorando at
torno a Le Magasin de Pompes Funèbres, tre
atti e dodici quadri.
Tiako Reclrepin, campione di Francia di tiro
al piccione, lenta anche lu i la carriera del dram
maturgo e dai Courriers Théâtrales apprendia
mo che sta scrivendo una commedia in due atti
e dieci quadri dal titolo La Coursain?. José Ger
main ha scritto nientemeno che tre commedie :
Poupette, Petit accident, L Homme de couleur.
Non deve perdersi d’animo! Tristan Bernard,
prima di vedere rappresentato il suo Triplepatte, aviva scritto ben nove commedie. Si è
rifatto, perchè, dopo il successo di Tripleplatte,
ha trovato modo di collocarle tutti in poco
tempo.
Molti giovani autori però riescono a fare rap
presentare le loro commedie in teatri di avan
guardia o in teatri della periferia. Jacques Dapoigny vedrà rappresentato al Théâtre Aide et
Protection una sua commedia in quattro atti,
Soir d’attente, mentre Chariot à Paris di Louis
Gauthier verrà rappresentato al Théâtre du Pe
tit Monde. Le dernier des métiers, una comme
dia in tre atti di Paul Coblez, servirà optale la
voro di inaugurazione dell’Oeil de Paris, un
teatro che era diventalo cinematografo e che
adesso ritorna teatro. Le dernier des métiers
sarebbe quello di deputato.

I deputati francesi sono, quest’anno, parti
colarmente di moda a teatro. Roger Ferdinand
ha terminato una commedia, un atto della qua
le si svolge alla Camera. Léon Treich ne ha
scritto una intitolata Palais Bourbon, e Urie
séance à la Chambre verrà entro la stagione
rappresentata al Théâtre des Champs Elysées.
Pierre Veber ha pure scritto una commedia in
titolata Clemenceau, che si svolge negli ambien
ti parlamentari.
Perre Veber non incontrerà certo difficoltà a
farsi rappresentare e difatti tre teatri annunzia
no suoi lavori: il Saint Géorges annunzia per
febbraio Clemenceau, la Miclrodière Moune et
ses amis e il Michel Une femme perdue.
Non bisogna però credere che gli autori ar
rivati trovino sempre la possibilità di essere rap
presentati. Qualche volta debbono fare... la co
da. Così Denis Amiel attende da due mesi che
Etienne venga ritirata dal Théâtre Saint Géor
ges per vedervi rappresentato il suo Démon du
soir e Marcel Achard, stanco di attendere la
fine delle repliche di Quick alla Poitinière, ha
passato al Théâtre Danon Mistigri.
Vi sono però degli autori fornitori titolali di
determinati teatri, ma in generale essi ne sono
o i proprietari o i direttori, come Quinson,
Beinsthein, Sacha Guitry, il barone Rotscliild.
Ma il miliardario proprietario del Pigalle non
ama farsi rappresentare nel suo teatro. Lo scor
so anno, sotto lo pseudonimo di André Pascal,
aveva ottenuto ospitalità al Théâtre Antoine, e,
quest’anno, Jouvet ha accettato volentieri di
rappresentargli prossimamente una sua nuova
commedia in tre atti, Moi... je...
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n> Arturo Falconi, uno dei tre grandi della famiglia sione maggiore al pubblico, e per rendere la voce più
Falconi (dobbiamo apiegare che gli altri due sono cavernosa, tutte le volte che .si dava l ’Amleto si re
Armando e Dino?), ha pubblicato un nuovo libro di cava a quel punto nel sotto-palco-scenico per dire
teatro Amene storielle, all’insegna di quel geniale quella frase,
editore che è Ceschina di Milano.
« Immaginate ora che per quella parte papà met
Il libro costa dodici lire, ma ne vale dodici per pa teva in capo un elmo, che io conservo ancora come
gina; poiché ie pagine sono duecentocinquanta, è un caro ricordo suo, e che a dir .poco, è alto 70 centilibro da tremila lire. Il prezzo corrente di un libro metri. Quella sera dimenticò di togliersi l ’elmo, e si
raro, cioè un libro di quattrocent’anni fa. Invece le recò al momento opportuno di, corsa (nel sottoStorielle di Arturo Falconi hanno questo merito : palco.
parlano di cose passate, ma sono nate oggi per il pub
» Questo, che non era illuminato, era bassissimo,
blico. Prima di adesso le co
circa un metro e mezzo.,
nosceva soltanto Arturo Fal
non più, tanto che papà
coni. Il libro incomincia con
dovette penetrarvi tutto
C E L E B R IT À
questo aneddoto :
chino e camminando a
« Eravamo a Paraná, nel
stento (brontolando e Im
la 'Repubblica Argentina,
precando a bassa voce) per
con la .compagnia di imo
non inciampare in cavallet
Spinelli',
la
grande
padre, circa trent’annii fa.
traverse di legno e bau
attrice francese, ha liti, che
« Una sera si dava VAm
lo ingombravano.
l’abitudine di ini
ieto per serata d’onore del
« Quando fu il momento
ziare
lo
spettacolo
nostro primo attore Luigi
preciso della sua battuta di
verso le dieci...
Ferrati. Papà vi rappresen
oltre tomba, .egli la disse
tava la parte del padre di
lentamente,
prolumgando
Amleto che, coirne sapete,
la parola Anale, poi, sa
appare come un’ombra.
pendo di aver finito, si alzò
« C’è un momento in cui
di scatto dimentico del
Amleto (dopo la rivelazione
tutto di avere al disopra
che l ’ombra gli fa della tra
del capo li tavolato del pal
gedia avvenuta nella sua fa
coscenico superiore, vi die
miglia) è in .scena con i tre
de un tremendo picchio con
amici Orazio, Mercuzlo e
l’elmo e dette forte in una
Guildestemo. E dopo parole
imprecazione in puro dia
amare, con lo strazio nel
letto napoletano (cosa na
l ’anima, .gioirà di vendica
turale in lui quando si ar
rabbiava) .
re l ’uccisione del padre suo
e invita i tre amici ad aiu
« Successe quindi che la
battuta si unì alla impre
tarlo nella sua vendetta, eI L D IR E T T O R E D I S C E N A
sclamando : « Sulla sua spa
cazione e venne fuori for
da, giurate! ». Una voce d’ol- (JaU ’esfenio) — S ignara, sona le neve te così:
tre tomba, che figura quel e tre n ta , p o stia m o in c o m in c ia re ?
« Sulla sua spada, giuraala del padre morto, ripete
L ’A T T R IC E (dal cam erino) — Date
te! chi è chillu fesso che 'ha
lentamente e con tono quasi i s e g n a li a lle d ie c i t io n o n e n tre rò costruito chistu teatro! ».
cavernoso: « Sulla sua spa in scena d ie a lle d ie c i e v a n ii,,, (Fra
Arturo Falconi continua :
da, giurate! ». Amleto e i sè), N on sarà ce rio io a in c o m in c ia re
« La maggior parte degli
tre ripetono : « Giuriamo! ». p r im a d e lla 5 p in e llv I
artisti, (non di ruolo pri
« Papà, per dare una illumario) aveva una volta la
UC UMM
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abitudine, al momento
di entraTe in scena, e un
po’ per darsi una certa
arja sufficiente, di escla
mare :
« Oh! andiamo a dire
queste quattro fesserie! ».
« Una sera, al momen
to di entrare iin scena, a
un autista scappò di boc
ca la solita frase.
«La Duse (sua capoco
mica), elle gli era dietro
senza che lui se ne ac
corgesse, gli picchiò leg
germente sulla spalla, dtcendogli :
« Ne dica tre solamen
te, perchè una l ’ha già
detta ora ».
4jT II conim. Silvio Bar
bieri di Padova non è
soltanto un grande indu
striale, il creatore di
queU’aperitivo principe
che è VAperol, ma an
che un piacevolissimo
uomo di spirito.
Tempo fa, a un pranzo
offerto da ammiratori ad
una giovane 'attrice, ed
al quale prendeva parte
anche il comm. Barbie
ri, il caso -volle che l ’at
trice e l ’industriale fos
sero seduti vicini di ta
volo,
Alla minestra l ’attrice
parlò molto della sua ar
ie, durante le pietanze
parlò dei suoi successi,
alla frutta si occupò del
suo sontuoso corredo, al
lo spumante confidò la
sua rottura quasi dram
matica con un suo ami
co, noto critico teatrale
di un giornale romano.
— Ah! Questi cerebrali!
Questi uomini superiori,
— diceva l ’attrice. — Dio
mi salvi! Ne ho abbastan
za dei geni! Vi giuro che
il mio prossimo amico
sarà di una intelligenza
mediocre.
Il comm. Barbieri, com
pito, cortese, amabile
come sempre, interrup
pe l ’attrice per la prima
volta e disse :
— Signora* il mondo
lo ignora giudicandomi
al contrario, ma posso
segretamente confessarle
che la mia mente è mol
to limitata...
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ATTO PRIMO
Al primo piano
(In una casa signorile).
L’Assassino (alle prese con la ser
ratura) — Da dieci minuti mi con
sumo in vani tentativi. Impossibile
aprire. Proviamo ancora un’ultima
volta.
La voce del locatario — E’ inutile
che insistiate, caro signore, tanto la
mia porta è munita di un celebre ap
parecchio contro gii svaligiatori.
L’assassino (convinto) — Scusate
mi, signore, me ne vado, ma voglio
prima ripararvi la serratura che ho
forzato tentante di aprire
r.A voce del locatario — Ñon datevi
pena.
L’assassino — Dovere mio! (Aggiu
sta la serratura e monta al secondo
piano).
ATTO SECONDO
Al secondo piano
L’assassino — Ed ora entriamo qui.
(Tenta di forzare la porta quando
una mano si posa sulla sua spalla.
E’ il portinaio dello stabile che si
mette ad urlare : «Al ladro!»).
L’assassino (piantandogli un coltel
lo nel ventre) — Muori, maledetto
ciarlone! (A parte) Questi portinai
son tutti uguali.
(Il portinaio casca morto sugli sca
lini L’assassino scavalca il cadavere
e prosegue la strada).
ATTO TERZO
La strada
(L’assassino che fuggiva, s'arresta
bruscamente).
L’assassino — Lo stanzino del por
tinaio è deserto. Se portano la cor
rispondenza o si viene a chiedere di
qualche inquilino, chi risponderà?
inoltre chiunque potrà introdursi nel
lo stabile. No, questo non sarà mai!...
(.Ritorna nella casa del delitto).
ATTO QUARTO
Lo stanzino del portinaio
(L’assassino scrupoloso prende un
cartello nello stanzino e l’attacca al
la porta; poi si allontana definitiva
mente con la coscienza tranquilla.
Su questo cartello si può leggere :
« il portinaio è sulla scala ».
ULTIME IMPRESE
Primo delitto
(Lo studio di un pittore).
I l pittore (all’assassino che sta en
trando) — Desiderate, signore?
L’assassino — Vengo a sottoporvi
un quadro che ho dipinto. (Gli mo
stra una tela).
I l pittore (ammirato) — E' una su
perba veduta di Napoli.
L’assassino — Vedi Napoli... e poi
muori! — ha detto il poeta. (Gli in

figge il pugnale nel cuore) Che bel
la morte per un artista! (Fruga nei
■mobili e negli abiti del defunto, e
non trova che undici soldi) Povero
giovane! Questi artisti s'assomiglia
no tutti! (Sii asciuga una lagrima e
prima di uscire pone con discrezio
ne cinque franchi sul caminetto).
SECONDO DELITTO
(Un ufficio postale. —■L’unico im
piegato dorme davanti alla scrivania.
Per non essere disturbado ha appeso
l’avviso « Chiuso »).
L’assassino (entrando nell’ufficio
postale) — Vengo a ritirare un po' di
denaro alla cassa di risparmio. L’uf
ficio è deserto: non avrò dunque
da far coda. (S'avanza verso lo spor
tello del dormiente e gli pianta il
pugnale nella schiena. Iìitira iin se
guito un po’ di danaro dalla cassa
di risparmio. Prima di uscire pren
de una penna e sul cartello su cui è
scritto « Chiuso » aggiunge, sotto,
« per decesso del titolare ».
TERZO DELITTO
(In un vagone).
L’assassino (alia vecchia signora
seduta in faccia a lui) — Scusate,
signora, avete terminato la lettura
del giornale?
La vecchia signora — Perfettamen
te, signore.
L’assassino — Credevo d’interrompervi, ma giacché non leggete più,
alTopera! Il fumo non vi dà noia?
La vecchia dama — Niente affatto.
L’assassino — Allora, tutto va be
ne. (Le tira un colpo di rivoltella.
La vecchia signora compie un supre
mo sforzo per afferrare il campanel
lo d’allarme, ma non riesce),
J/assassino (precipitandosi) — Non
scomodatevi! (Tira egli stesso il se
gnale d’allarme. Questo eccesso di
'galanteria deve però riuscirgli fa
tale, Si arresta prima il treno ed in
seguito lui).
La punizione
(Nella prlgione: nel salone di toe
letta dei condannati a morte).
Il barriere (che ha tagliato i capelli
all’assassino-) — il signore è servito!
(Volgendosi con un sorriso verso il
procuratore della Repubblica, il
boia, e gli assistenti) Al primo di
questi signori! (Accorgendosi della
distrazione) oh! scusate!
I l boia — Andiamo, è tempo. (Gli
assistenti si avanzano per legare
l'assassino).
L’assassino — Un secondo, prego.
(Fruga nel borsellino e dà 50 cente
simi al barbiere)
I l barbiere (sbalordito) — Che cosa
è questo?
L’assassino — La mancia!
Carni
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§ II grande viaggio,
Io spettacolo più
commovente, comple
to, suggestivo che sia
stato creato in questi
ultimi tempi, per me
rito principale di
Lamberto Picasso, ha
trovato anche negli
altri componenti in
terpreti di grande va
lore. Eccone uno: En
zo -Gainotti, che nella
tragica vicenda porta
la sua bonaria comi
cità, il buon gusto
nelle sfumature di
rassegnata sofferenza,
t , l a vivacità del suo
temperamento. Egli
ha compreso, come tutti i suoi compagni, il difficile
compilo affidatogli. Di averlo assolto tutti con tanta
bravura, ne fa fede l ’entusiasmo del pubblico e il
successo grandissimo che II grande Viaggio ha ot
tenuto a Roma, Milano Torino, ecc.
#c Silvestri, l ’abile e intelligente organizzatore
di quei magnifico spettacolo che è II grande viaggio,
arriva una sera in un teatro di provincia e trova
l ’impresario con la sua signora.
■Silvestri, che quando viaggia senza la propria si
gnora è sempre ben disposto ad essere galante, elo
gia subito l’abito della moglie dell’impresario :
— Quell’abito nero le conferisce moltissimo, si
gnora.
— Si, sta bene in nero, — conferma il marito.
— Sarebbe una vedova deliziosa, — precisa Sil
vestri, distratto.
4$ Antonio Amante, appena seppe che la ditta Pittaluga avrebbe iniziato la lavorazione di parecchi
films alla Cines di Roma, si affrettò a mandare un
« soggetto » comico.
Dopo alcuni giorni passati in attesa di ìicevere
comunicazioni sull’esito della sua cierebxal-issima
fatica, Aniante finalmente si decide e va alla Cines,
■dove sollecita per -avere un colloquio con il com
mendatore Piitaluga.
— Io sono Antonio Aniante...
— Piacere tanto!
— E ho mandato un soggetto comico.
— 'Comico1?
— Còmicissimo! Lo ha letto?
— Sì, l ’Ilo letto e lo ricordo perfettamente, ora.
— E allora come mai il soggetto non è ancora ac
cettato?
— Perchè aspetto che mi faccia ridere!
v Come tutti sanno, Romolo Crescenzl, direttore
dei teatro Quiiino, ha parecchi figli, il maggiore dei
quali è brigadiere delia 'Regia Guardia di Finanza.
il più piccolo, invece, ha sei anni. Perciò, a suo
tempo, fu mandato a scuola. Ritornato a casa il pri
mo giorno, papà Crescenzl gli domandò :
— Oggi, a scuola, dove ti sei seduto?
E 1.1 piccolo, fedele alla tradizione paterna:
— La maestra mi ha assegnalo un posto di platea,
seconda fila a sinistra!
„ tigo Chiarelli ha .preso al suo servizio un came
riere Il redattore del Travaso (l’unico .giornale che
si pubblica -per far ridere e fa veramente ridere) è

contentissimo del suo nuovo acquisto; l ’amareggia
solitanlo il fatto che il cameriere non si chiami Bat
tista, come tutti j camerieri di' -stile, ma ha invece
un nome padronale,: Leonardo.
Il giorno della presentazione, Ugo Chiarelli gìli
domandò : —■Come vi chiamata?
— Le-1e-1eù>mna-na-nar-do! — risponde il came
riere che — non giova nasconderlo — è balbuziente.
E Chi arellii :
— Sta bene. Però', io, .per diminutivo, vi chiamerò
semplicemente Leonardo!
f Erberio Carboni, pittore decoratore scenografo
architetto e arbitro delle eleganze europee, riceve la
visita di un seccantissimo maestro di ginnastica sve
dese, che vuol convincerlo a prendere « almeno ven
tiquattro lezioni. ». Carboni, che sla annodandosi
una magnifica cravatta a righe color argento e
grape-fruit al maraschino, lo sta ad ascoltare per un
po’, ed infine gli fa comprendere .gentilmente di non
insistere.
— Le farò notare — si accalora l ’apostolo dei ma
nubri e degli appoggi, — die i nostri antenati face
sano la ginnastica svedese e godevano ottima salute.
— sì — conclude Carboni, — ma questo non ha im
pedito loro di morire.
V A Parigi:
Armando Curdo invila a pranzo una .piccola at
trice del Teatro Edoardo VII. Il cameriere .porta il
menu, che l ’autore di Si ammazzi, signore (Colle
zione- del Cerchioblù, .tre lire, in vendila in tutte
le edicole) consulta meticolosamente. Dopo lunga
meditazione, egli chiede alla grazi.osa compagna:
— Vi piace la lingua di vitello?
— Ah, no — gli risponde l ’altra con sdegnato di
sgusto.
Come potete propormi di mangiare una
cosa che è rimasta lungamente nella bocca di un
animale?
— Avete ragione; scusate; — si difende Curcio. —
E al cameriere, con molta calma:
— Allora, cameriere: un uovo .per la signorina.
«j, Giulio ’stivai, uno degli attori più intelligenti
e bravi che abbia il nostro teatro fra 1 giovani at
tori, è anche un uomo accomodante nelle diverse circosianze della .sua vita. L'na sera, prima di andare a
letto, disse alia cameriera:
— Elda, domattina ho la prova. Mi sveglierete alle
nove. Ma se alle dieci non mi fossi alzato, mi lasceret-e dormire fino alle due.
i j Dora Meni che! li è stata pregata da un fabbrican
te d’automobili di provare una vettura di recentissi
ma creazione : la vivace e bella attrice prese posto
accanto al meccanico che le vantò subilo la bel
lezza della presa diretta, la morbidezza del mol
leggio, la r ’jp.resia del motore. L’attrice tremava
mentre la macchina filava a novanta chilometri
Fora. L’automobile schiacciò un’anitra, urtò un asi
no, sfiorò una mucca, un ciclista, due innamorati
ceripatetici, rapiti in estasi, ,e il meccanico conti
nuava a tenerle la conferenza viaggiante sui prodigi
del nuovo tipo di macchina.
D’improvviso, un urto brusco. La macchina cozza
contro un albero, fa un salto mortale, 1attrice com
pie un mezzo giro della morte, e cade seduta su un
soffice provvidenziale mucchio di fieno. Il meccanico
rimane, anche lui, incolume.
Riavutasi dall’emozione, l ’attrice disse allo chauffeur ■ — Dite un po’ : come fate a fermare quando
non c’è un albero sulla strada?
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