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I creatori delia moda hanno rimesso sul trono 
della novità, con tu tt i gli onori che gli sono 
dovuti, questa ricca sontuosa stoffa: il velluto.

Essi prospettano una grande varietà di tip i 
e una grande varietà di applicazioni. Dal vel
luto morbido e cadente che forma pieghe 
ricche e profonde, al velluto rigido sostenuto 
da un ordito compatto e frusciante come il 

taffetà.

Dal velluto a riflessi lucenti al velluto opaco 
come una pelle di daino.

Nelle collezioni il velluto nero, morbido, 
trionfa in confezioni da sera avvolgenti e 

drappeggiate.

II velluto rigido in abiti a giacca per pome
riggio elegante e per modelli da sera di linea

«secondo impero».

Il velluto opaco, in tinte inedite, raffinatis
sime quali il topazio, il senape, il colore vi
nato e il colore peonia, per abitini semplici 
che accompagnano i mantelli di pelliccia pre
ziosa come il visone, la lontra dorata, il per

siano, la civetta.

Fra tanti velluti primeggiano quelli di filato 
ASTER quando debbono brillare di lucentezza 
e quelli di LUNESSL quando è richiesta una 
superficie compattissima delicatamente sof

fice ma perfettamente opaca.

I fila ti «ASTER» e «LU N E S IL» apparten
gono alla vasta schiera dei tessili prodotti 
dalla CHATILLON e il loro impiego nei vel
lu ti delle collezioni 1938-1939 segna per essi 
un nuovo successo brillantemente conquistato.
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S A R A H

F E R R A T I
(Disegno di Onorato)

Nell’esterno di copertina di 
questo fascicolo, il « Teatro 
Nuovo » di Milano annuncia la 
sua inaugurazione e dà l’elen
co degli spettacoli per l’Anno 
Teatrale 1938-XVI-1939-XVII. 
Remigio Paone, che della 
S.A.G.I.T. ( Società Anonima 
Gestione Italiana Teatri) è 
l ’amministratore unico, con 

l’accortezza che gli conosciamo, la sua dinamica attività e 
l’amore al Teatro che ha dimostrato con la lunga esperienza 
alla U.N.A.T., dopo lo Spettacolo di danze della Ruskaja e 
la presentazione di una grande Compagnia di operette che 
egli stesso ha formato, ospiterà dunque alcune Compagnie 
di prosa tra le più importanti. Aggiungiamo che la prima di 
esse che si presenterà alla ribalta di quel grande e magnifico 
teatro sarà la Besozzi-Ferrati, diretta da Luigi Carini, cioè 
la più giovane di elementi, la più ricca di repertorio.

Sarah Ferrati sarà dunque quest’anno, e per la prima 
volta, in primissimo piano, dividendo la sua fatica d’arte 
soltanto con Nino Besozzi.

Noi abbiamo valorizzato sempre, e da non poco tempo, 
questa originale, personalissima attrice per le sue doti in
terpretative ; siamo stati i primi ad « accorgerci » delle sue 
magnifiche possibilità. La segnaliamo nuovamente oggi — 
alla vigilia del nuovo Anno Teatrale — come l ’attrice alla 
quale bisogna guardare con maggiore speranza. Nel ristret
tissimo elenco delle grandi attrici italiane, il nome di Sarah 
Ferrati potrà essere aggiunto dopo la sua affermazione della 
prossima stagione. Non è soltanto un augurio, ma una con
vinzione. Uopo i l  grande successo otte

nuto a lla riba lta  con la Com
pagnia De Sica - bissone - Mel- 
n a tii le due commedie sono 
state portate sullo schermo e 
ved rem o  I due f i lm  p ro s s i

mamente

Q uesto S upp lem en to  p o rta  
i l  N. I I ,  e costa tre  lire . Ma è 
anche pronto i l  N. lo, che an
nunciammo, contenente la com
media “  £ sami di m aturità  ”  che 
costa — come tu t t i  g li a ltr i sup
plementi semplici — due lire  
Non domandate i  fascicoli alla 
Direzione, ma a ll’Am m inistra
zione: è i l  solo mezzo per rice

ve rli sollecitamente
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HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO :
A N D R E A  D E L L O  S lE S T O
con la  commedia in  tre  a t t i

M A S C H E R A T A  

D I  S A N  S I L V E S T R O

SERGIO PUGLIESE: COMMEDIE SU M ISURA; 
ERMANNO CONTINI: INDIZI; FRANCESCO FASI- 
NETTI : COMMEDIE IN PELLICOLE ; CARLO LARI : 
REAZIONI; PARERI; CRONACHE FOTOGRAFICHE; 

NOTIZIARI ; TERMOCAUTERIO.
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C O M M E D IA  IN  T R E  A T T I  DI A N D R E A  T E S T O

R A P P R E S E N T A T A  D A L L A  C O A A P A G N IA  A N N I B A L E  B E T R O N E

Una sala da lavo- 
ro nel sotterraneo 
corazzato di ìuna 
grande banca. Muri 
lisci di cemento in
tonacato grigio chia
ro. Sul muro di fon
do (lato sinistro) 
una porticina metal
lica (comune) e sul 
vano della porta una 
lampadina per i se
gnali. Questa porta 
è apribile per mezzo 
di un bottone elet
trico situato su una 
grande scrivania a 
scatola posta al cen
tro della scena. Sui 

muri sinistro e destro altre due porticine metalliche 
scorrevoli. Sui lati sinistro e destro due piccole scri
vanie. Nella stanza, oltre le sedie dette scrivanie, sono 
altre quattro sedie, collocate due davanti alla grande 
scrivania e due davanti alle piccole scrivanie. Telefono 
sulla grande scrivania.

(In iscena Nandi, il cassiere capo, Barro, il vice cas
siere, e Frova, un commesso di cassa. Nandi sta accomo
dando dei biglietti di banca in una cesta metallica larga 
e piatta, fornita di divisioni interne, posta sulla scrivania 
più grande).

Barro (trentanni, elegante. Finisce di eseguire dei con
teggi) — Anche questa volta ha ragione la contabilità.

Nandi (quarantacinque anni circa) — Cioè?
Barro — Rimanenza contanti, tre milioni ottocentoses- 

santamilaseicentoquindici e ventitré centesimi.
Nandi (spuntando la cifra sul registro che ha davanti) 

— Bene.
Barro — Assegni su piazza un milione ottocentoventi- 

milacinquecentotredici e quarantacinque centesimi.
Nandi (c. s.) — Bene.
Barro — Cambiali, quattro milioni duecentododici- 

milanovecentoquattro e quindici centesimi.
Nandi — Bene.
Frova (quarantadue anni circa. Muove il braccio de

stro con una certa difficoltà) —‘ Non ho mai capito per
chè si debba eseguire questa benedetta verifica generale 
di cassa proprio alla sera del trentun dicembre.

Nandi Oh bella... E’ la verifica di bilancio.

Frova — So bene... Ma chi proibisce di chiudere i bi
lanci al quindici dicembre? Starci a rubare proprio la 
sera di San Silvestro!

Barro — Non so di che ti lamenti... Fossi almeno uno 
scapolo, un ballerine!

Frova — Queste sono serate importanti... Anche a me 
piacerebbe cenare alle sette, andare con mia moglie a 
teatro, e aspettare l’anno nuovo all’aria aperta.

Nandi — E perchè all’aria aperta?
Frova — Oh!... Per potermi dire che lo comincio... re

spirando.
Barro — Ci siamo. (A Frova) Non ti lasci sfuggire oc

casione per rinfacciarci il tuo mancato aumento di sti
pendio.

Frova — Son tre anni che aspetto... (Sospirando) Ah, se 
potessi avere quell’aumento... Farei tante cose. Tante 
cose!

Nandi — Dimmi un po’... Quanto ti verrebbe da questo 
scatto di tabella anticipato?

Frova — Lire trentasette e cinquanta al mese, meno la 
ricchezza mobile.

Barro — Cioè trentaquattro e cinquanta... E ci faresti 
tante cose?

Frova (estrae dalla tasca un pezzo di carta) — Guar
date... Sono quattrocentoventiquattro lire in più all’an
no... Le abbiamo già stanziate... Una settimana di campa
gna in più per il bambino, lire centoquaranta... Due paia 
di scarpe per il bambino, lire sessanta... Un impermea
bile per il bambino, lire quaranta... Un vestitino per il 
bambino, lire settanta. Cento lire in più sul libretto del 
bambino... Queste non vi sembrano tante cose?

Nandi — Sta di buon animo, caro Frova... Questo è il 
momento buono...

Frova — Non vorrete dirmi che proprio stasera deci
deranno il mio aumento di stipendio...

Nandi —• Proprio stasera... Sai chi viene alla verifica 
generale di cassa?

Frova 1—■ Il vice direttore Carrino.
Nandi — E’ andato a sciare... Verrà invece il direttore.
Frova — Il commendator Fresa?
Nandi — In persona... Ne parlerò a lui... Sono certo 

che ti contenterà...
Barro (a Nandi) — A proposito di Fresa... Abbiamo in 

rimanenza circa due milioni di cedole... Bisognerà spie
gargli... Su questo argomento non ha mai voluto tran
sigere.

Nandi — Avete ragione... Bisogna incassarle più rapl-
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MASCHERATA DI SAN SILVESTRO

damente. Due milioni di cedole sono tante...' Ci perdia
mo circa trecento lire di interessi al giorno.

Barro — Si fa presto a dire... Ma col lavoro che ab
biamo... I commessi sono insufficienti...

Frova (a Barro) — Sentite, non parlategli delle ce
dole... Se si irrita, mi toccherà attendere l’aumento al
meno altri tre anni.

(La lampadina sulla comune si accende quattro volte di 
seguito a intervalli regolari. Nandi preme il bottone elet
trico. La comune si apre. Appare Fresa. Cinquantanni, 
elegante, signorile).

Frova — Buona sera, signor direttore.
Fresa — Buona sera, signori.
(Nandi richiude la comune premendo il bottone elet

trico sul tavolo).
Nandi — Buona sera, commendatore.
Barro — Buona sera.
Fresa — Siamo pronti?
Nandi — Tutto è in ordine... Accomodatevi.
Fresa (siede alla grande scrivania) — Sono circa le 

otto e mezzo... Ci sbrigheremo in due ore?
Nandi — Certamente... Abbiamo molti biglietti di gros

so taglio.
Fresa — Barro, che rimanenza cedole abbiamo?
Frova (pronto) — Oh... Un’inezia, signor direttore, una 

vera inezia... Sono state già verificate dal contabile capo... 
Una cifra veramente insignificante.

Fresa — Cioè?
Barro — Due milioni, signor direttore.
Fresa — Frova... Non sapevo che per voi due milioni 

fossero1 una cifra insignificante. Dite, avete ereditato?
Frova (confuso) — Oh. signor direttore... Io non sono 

di quelli... Quando nacqui, il mio oroscopo mi disse: 
«Tu non erediterai mai. Tu dovrai solo sperare negli 
aumenti di stipendio ».

Fresa — Allora?
Frova — Volevo dire che Fanno scorso avevamo una 

cifra molto più forte...
Fresa — Infatti, ce n’erano appena duecentomila lire... 

Ricordate, Barro?
Barro — Certo, signor direttore.
Fresa — Bene... Procurate voi, che siete vice cassiere 

capo, di mantenere basse le cedole. E’ inutile perdere in
teressi... E’ preferibile spendere quei denari per il no
stro personale.

Frova (a se stesso) — Quello che dico io.
Fresa — Anche voi, Nandi, sorvegliate quel reparto... 

Come cassiere capo, avete la responsabilità di tutto il 
servizio valori.

Nandi — State tranquillo, commendatore....
Fresa — Dov’è il rendiconto di cassa?
Nandi (indicando il registro sulla scrivania) — Eccolo. 

Duemila biglietti da mille. (Prende dalla cesta un pacco 
di biglietti e lo porge a Fresa).

Fresa (comincia a contare in silenzio. Si arresta) — 
Belli questi biglietti nuovi, ma un po’ attaccaticci.

Barro — Bisogna stare attenti... E’ facile confonderli 
con quelli da cinquecento.

Fresa (riprende a contare in silenzio).
(La lampadina sulla comune si accende quattro volte 

a intervalli regolari. Natidi preme il bottone sulla scriva
nia. La porticina si apre. Appare Anna Fresa, quaranta- 
cinque anni circa, moglie del direttore. E’ seguita da 
Vera, sua figlia, di venticinque anni circa, e da Marga, 
sua nipote, ventotto anni circa. Nandi, supponendo che

le signore debbano uscire subito, lascia momentanea
mente la comune socchiusa).

Anna — Buona sera.
Vera — Buona sera, papà.
Marca — Buona sera, zio.
Fresa (lieto) — Quale sorpresa!
Anna — Ci trovavamo a passare... Marga ha tanto in

sistito per vedere le cassette di sicurezza.
Fresa — Non è l’ora più propizia.
Marca — Hai ragione, zio... Ma quando c’è traffico, è 

peggio. Eppoi, di sera, con quei riflessi metallici delle 
lampade elettriche, sono uno spettacolo interessante. 
Sembra l ’interno di una corazzata.

Fresa — Frova, accompagnate le signorine.
Marca — Ho già dato uno sguardo, zio, prima di en

trare qui.
Fresa (a Nandi) — Ma come... La porta corazzata delle 

cassette è ancora aperta?
Nandi — Sì, signor direttore... Hanno eseguito dei la

vori di verniciatura... C’è bisogno di aerare molto il lo
cale. Ho chiuso il cancello.

Marca (allo zio) ■— Non temere, son chiuse pure le 
cassette. Chissà quanti tesori in quelle piccole scatole!

Fresa — Ci sono anche tante fatiche, figliola... (Ad 
Anna) Il guardiano vi ha subito aperto? Di solito è così 
diffidente.

Anna — Ha sbirciato per qualche minuto dalla spia... 
Poi s’è scusato...

(Barro e Frova si ritirano dall’uscita sinistra. Nandi fa 
per andare verso destra).

Fresa (a Nandi) — Restate pure...
Nandi — Non occorre, commendatore... Profitto per 

preparare alcuni documenti.
Fresa (insistendo) — Prego... Le signore usciranno su

bito... Voi non potete abbandonare la cassa.
Nandi (sorridendo) — Quando c’è un guardiano come 

voi!...
Fresa — No... In questa materia io sono ortodosso... 

Il vero responsabile della cassa siete voi... (Alle signore) 
Sapete, care mie, che avete violati i nostri regolamenti? 
In questi locali è vietalo l’ingresso.

Vera — Hai ragione, papà... E’ colpa di Marga. Aveva 
tanta voglia di vedere com’è fatto un milione.

Marca (scherzosa) — Naturalmente ce ne staremo con 
le braccia incrociate... (esegue). O, per rendervi più tran
quilli, terremo le mani in alto (esegue).

Fresa (indicando la cesta a Marga) — Eccoti accon
tentata... Qui dentro ci sono due milioni di biglietti da 
mille e circa un milione in biglietti da cinquecento... 
(Siede di nuovo alla scrivania) Guarda quanto poco spa
zio occorre per immagazzinare tante illusioni,

Anna (a Marga) — Te l’avevo detto, cara... Dà più 
emozione essere a contatto d’un milionario che toccare 
con mano i milioni.

Vera (lievemente ironica) — Specie quando il milio
nario è giovane, celibe e orientato verso il municipio.

Fresa (alla figlia) — Vera...
Vera — Oh... Non dicevo per me, papà.
Marca (a Vera) —1 Fin dal collegio hai preso troppo 

sul serio le mie confidenze... Certo che a doversi innamo
rare, è preferibile che capiti con un ricco, anziché con 
uno spiantato.

Fresa (scherzoso) — Giusto...
Anna — Andiamo, ragazze, andiamo... Riccardo ha da 

fare...
Vera — A che ora verrai, papà?
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Fresa — Alle undici sarò a casa... Mi cambierò in 
fretta e scapperemo al circolo... Fatevi trovare pronte...

Marca — Vieni presto, zio... E sta attento...
Fresa — Attento? E a che?
Marca — Forse sono « fantasie »... Ma quando siamo 

entrate, ho notata una macchina con tre uomini, ferma a 
venti metri dall’ingresso...

Anna 1— C’è tanta nebbia...
Fresa — Non c’è pericolo. La porta d’ingresso è ben 

guardata. Appena sarete uscite, ci chiuderemo nel sot
terraneo.

(Appaiono improvvisamente dalla comune, quasi in 
gruppo, tre uomini mascherati che per ora indicheremo 
coi nomi di Maschera 1, Maschera 2 e Maschera 3. Essi 
spianano delle rivoltelle automatiche contro i cinque 
nella stanza. Maschera 3 ha in mano una grossa valigia 
che depone in un angolo. Le scene seguenti saranno in
cisive, rapide, come ila situazione richiede).

Maschera 1 (è il capo della banda. Voce energica e 
ferma, comandi secchi e rapidi) — Mani in alto!

(Fresa, Nandi e Marga alzano immediatamente le mani. 
Anna e Vera, all’improvvisa apparizione, emettono due 
acutissimi gridi).

Maschera 1 — Ci spieghiamo la sorpresa, lo spavento... 
Chiediamo anzi scusa alle signore... Non prevedevamo 
una così larga rappresentanza del bel sesso. (Ad Anna e 
a Vera) Prego, mani in alto.

Anna (emette un altro acutissimo grido ed alza le 
numi).

Vera (imita la madre).
(Ai due gridi consecutivi appaiono da sinistra Barro e 

Frova).
Maschera 1 — Mani in alto!
Barro (alza lentamente le mani).
Frova (alza la mano sinistra, numtenendo penzoloni la 

destra).
Maschera 1 (a Frova, minaccioso) — Alzate la mano 

destra !
Frova — Non posso.
Fresa (a Maschera 1) — Non insistete... Ha i tendini 

spezzati.
Maschera 1 (incredulo) — Scuse!
Fresa —- Guardate il distintivo... E’ mutilato di guerra.
Maschera 3 (dalla voce, dai modi traspare il tipo gros

solano, ma in fondo in fondo non antipatico. A Frova) 
— Dove t’è capitato?

Frova — Grave di Papadopoli. Giugno millenovecento- 
diciotto.

Maschera 3 — Ah... C’ero anch’io... Che nespole eh?
Maschera 1 (a Maschera 3) — Finiscila... Non siamo 

venuti alla ricerca di commilitoni di guerra.
Maschera 3 — Avete ragione, capo... Ma quando ci si 

è stati...
Maschera 1 — Basta... Sequestra le armi.
(Maschera 3 si avvicina a turno a Nandi, Barro e Frova. 

Li fa girare a toglie loro le rivoltelle dalle tasche poste
riori consegnando le armi a Maschera 1 che le ripone 
nella valigia che chiude a chiave. Si avvicina a Fresa).

Fresa — Io non ho armi.
Maschera 1 — Visitalo.
(Fresa si alza. Maschera 3 lo visita rapidamente).
Maschera 3 — Ha detto la verità, capo... Nemmeno 

una catarinetta.
Anna (stupita) — Cosa?

Maschera 3 — Nel nostro gergo, vuol dire piccola 
arnia.

Maschera 1 (a Maschera 3) — Adesso palpa le signore.
Anna — Brutto maleducato... Se osa appena toccarci!
Maschera 3 — Non scandalizzatevi, signora... Mi limi

terò alle borsette (esegue). Sono leggerissime.
Maschera 1 — Bene... Taglia i fili del telefono.
Maschera 3 (prende dalla tasca una pinza e taglia i fili 

del telefono sulla scrivania).
Maschera 1 — Adesso abbiamo tutto il tempo che vo

gliamo. (A Maschera 2 in tono di comando) Esegui l’ispe
zione a sinistra e a destra.

Maschera 2 (esce rapidamente a sinistra).
Maschera 1 (sempre colla rivoltella spianata) —• Inu

tile strillare, inutile ribellarsi... Chi fa un solo gesto è 
morto... (Breve pausa). Vi esorto a essere ragionevoli... 
Non abbiamo alcuna intenzione di farvi del male...

Anna (dopo un silenzio imbarazzante, tremula) — Sie... 
Sie... Siete qui soltanto per pre... prend...dere i da...nari?

Fresa (ironico) — Macche... Per invitarci a una festa 
da ballo...

Nandi (con una certa ironia) — E’ indubbiamente un 
colpo maestro!

Maschera 1 (energico) — Silenzio!
Maschera 3 — Lasciateli dire, capo... Parlano per darsi 

un po’ di coraggio...
Fresa — Accade sovente di trovare il subordinato più 

intelligente del superiore...
Nandi — Non c’è che dire... Un bel colpo!
Fresa — Eggià... La nebbia, la strada deserta. Toglie

temi la curiosità... Come avete fatto ad entrare dalla 
porta d’ingresso?

Maschera 1 — 'E’ affare nostro. (Stizzito) Silenzio!
Maschera 3 — Noi conosciamo il nostro mestiere. 

(Punta inavvertitamente la sua rivoltella verso Anna).
Anna (reagisce immediatamente con un acutissimo 

grido).
Maschera 1 (nervoso) — Questi urli mi infastidi

scono...
Fresa — Tra poco farete un bottino magnifico... Sa

rete certamente soddisfatti... E’ poco elegante, in tanta 
letizia, farmi sospettare del guardiano di turno... Era il 
più fidato dei miei sorveglianti.

(Appare da destra Maschera 2).
Maschera 1 — Ci sono altri telefoni?
Maschera 2 — No, capo. Tutto bene... A sinistra e a 

destra (indica) dopo il vano, si imbocca un corridoio cir
colare lunghissimo che sbuca di là (indica verso destra) 
davanti alle porte corazzate dei tesori.

Maschera 1 (a Fresa) — Cos’è quel corridoio?
Fresa —■ E’ l’intercapedine che si usa mettere tra le 

camere corazzate e il cemento di rivestitura delle fon
damenta.

Maschera 3 — Capo, è il corridoio che serve per la 
ronda.

Maschera 1 (un po’ stupito) — Sicché l ’unico ingresso 
ai locali corazzati (indica la comune) sarebbe questo?

Fresa — No... Questa è la scaletta di servizio che 
scende dagli uffici di cassa... Poi c’è la scala (indica verso 
l’angolo destro) per il pubblico chp si reca alle cassette 
di sicurezza.

Maschera 2 — Io non ho vista quella scala... Il corri
doio non presenta interruzioni.

Barro (con gioia) — E’ chiusa, signor direttore, è 
chiusa!
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Maschera 1 (sospettoso) — Ebbene? Casa significa 
tanta gioia?

Fresa (calmo) ■— Non fateci caso... Io gli rimprovero 
spesso di lasciare aperta quella porta.

Maschera 1 (a Maschera 2) — Le porte dei tesori sono 
chiuse?

Maschera 2 — Alle cassette di sicurezza è chiuso solo 
il cancello.

Maschera 1 — La sala delle cassette ha altre uscite?
Maschera 2 — No, capo.
Maschera 1 — Come prevedevo, abbiamo la ritirata si

cura. (Indica la comune) Di qua. Appena saremo usciti, 
tu chiuderai (indica la comune) questa porta col cate
naccio esterno.

Vera (spaventata) — No... No.
Maschera 1 — Ferma!
Anna (tremula) —- Ma noi... fi... fi... finiremo per mo

rire asfissiati.
Fresa — Non temere, cara... I nostri locali sono co

struiti bene... L’aerazione è perfetta.
Maschera 1 (a Fresa) — Il direttore siete voi?
Fresa — Sì.
Maschera 1 — Restate qui. (A Barro, Nandi e Frova) 

Voi tre di là... Fermatevi nel vano sinistro.
(Nandi, Barro e Frova sempre colle mani in alto escono 

in fila indiana da sinistra. Maschera 2 chiude subito la 
porta scorrevole di acciaio).

Maschera 1 — Le signore favoriscano uscire di là (in
dica a destra).

Anna — Io non mi muovo.
Vera — Nemmeno io. (Avvicinandosi a Fresa, com

mossa) Papà.
Maschera 1 (minaccioso) — Ho detto di uscire!
Fresa — Andate, care... Non temete... Questi signori 

hanno avuto la fortuna di capitare qui a ora propizia, 
senza pericolo d’essere disturbati, e vogliono sfruttare la 
bella occasione... La loro flemma ci rivela che essi hanno 
già cenato.

Maschera 3 — Certo : i l  nostro programma richiede 
stomaco pieno e massima energia.

Anna (a Maschera 1) — Mi raccomando!
Maschera 1 — Non dubitate, signora...
(Le signore escono da destra).
Fresa (calmissimo, la situazione non lo scompone) — 

Avete voluto che io rimanessi... Ditemi in cosa posso 
esservi utile...

Maschera I — Bravo! Questo si chiama ragionare. 
Voi avete già compreso... Poiché non ci troveremo più 
in una situazione tanto fortunata, desideriamo trarne il 
massimo vantaggio.

Maschera 3 — In tutta la mia carriera i locali corazzati 
d’una banca sono stati il mio sogno... Figuratevi ora che 
ci sono... (guarda soddisfatto in giro).

Fresa — Giustissimo... (indicando la cesta) Qui c’è 
tutta la rimanenza contanti in grosso taglio... Due milioni 
in biglietti da mille, un milione e duecentomila lire in 
biglietti da cinquecento... Poi abbiamo i biglietti da 
cento, da cinquanta e da dieci... Cinquecentomila lire in 
tutto... Per i bisogni di voi signori, questi spiccioli sono 
una vera sciocchezza!

Maschera 3 — Capo, io non voglio trascurare i biglietti 
da dieci... Mi occorrono per le prime spese minute.

Maschera 1 —- Silenzio! (A Fresa) Dov’è il libro di 
cassa?

Fresa — Eccolo.

Maschera 2 (a Fresa) — Capirete... Voi potete dire 
delle cifre a vanvera... Noi abbiamo il dovere di con
trollare.

Maschera 1 (a Maschera 2) — Prendi quel registro.
(Maschera 2 prende il libro di cassa e lo mostra a 

Maschera 1).
Maschera 1 (dopo aver guardato il registro) — Ci ha 

dichiarate le cifre esatte... Rimanenza contanti: lire tre 
milioni ottocentosessantamilaseicentoquindici e ventitré 
centesimi. Ci sono circa centocinquantamila lire di ar
gento, nichel e bronzo.

Fresa (ironico) —E’ merce pesante... Vi darebbe molto 
fastidio. Non ve la consiglio.

Maschera 3 — Maledizione! Centocinquantamila lire 
di perdita netta!

Maschera 1 (a Fresa) — Cos’altro c’è nelle casseforti?
Fresa — Gli assegni e le cambiali in scadenza. Come 

dire, per voi signori, carta straccia.
Maschera 1 — E i titoli?
Fresa — Non conviene toccarli. In contabilità abbiamo 

i numeri... Potrebbero costituire una traccia compromet
tente.

Maschera 1 (a Maschera 2) — Tu che ne pensi?
Maschera 2 — Io resto della mia opinione... Bisogna 

limitarsi ai contanti.
Maschera 3 — Ed io ripeto che qualche titolo si deve 

«pizzicare». (A Maschera 1) Scusate, quando ci capiterà 
una bazza come questa?

Fresa — Vi sconsiglio di toccare i titoli... Io ho una 
pratica bancaria trentennale... Me ne intendo...

Maschera 3 (a Maschera 1) — Il nostro caro direttore 
vuole impaurirci per salvare i titoli... (A Fresa) Egregio 
direttore... Se voi vantate una trentennale esperienza ban
caria, io da venti anni lavoro nel ramo furti e colloca
mento di refurtiva...

Maschera 2 (a Maschera 1) —• Io non voglio pasticci... 
Niente titoli, niente indizi... L’impunità preme almeno 
quanto il bottino... Vi richiamo ai patti.

Maschera 1 (a Maschera 3) — E’ meglio ascoltare lui... 
Contanti e basta.

Maschera 3 (a Maschera 1) — Siate ragionevole, capo... 
Non fatemi perdere l ’occasione... Pizzichiamoci almeno 
un po’ di rendita... Cinque o sei tagli grossi...

Maschera 2. (a Maschera 1) — Mi oppongo, capo... Io 
non desidero deviare dal piano che abbiamo concordato.

Fresa — Ha ragione quel giovanotto...
Maschera 2 (a Fresa, sospettoso) — Come fate a sapere 

che sono un giovanotto?
Fresa —• Non è difficile... Si comprende dalla voce.
Maschera 1 (con aria di comando) — Tutto sommato 

e considerato, ritengo che dobbiamo contentarci dei con
tanti... (A Maschera 3) E’ il partito migliore...

Fresa (ironico) — Un po’ di morigerazione non 
guasta...

Maschera 1 (a Maschera 3) — Prendi la valigia.
Maschera 3 — Nessuno ci corre dietro... Anzi, più tardi 

usciamo nella strada, meglio è. Voglio dividere qui, prima 
di andar via. Se non volete spartire in tre, datemi almeno 
la mia parte...

Maschera 2 — No... Fuori... Non è prudente uscire 
nella strada coi biglietti da mille in mano.

Maschera 3 — Voi adopererete la valigia. Io la carta e 
lo spago. Dividiamo qui... Appena saremo colla macchina 
al punto stabilito, ciascuno prenderà la sua strada. (Pren-
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de dalla tasca un foglio di carta da imballaggio piegato in 
quattro e lo spago).

Fresa — Mi pare che il vostro collega non pecchi di 
eccesso di fiducia.

Maschera 3 — E’ anche questione pratica, caro diret
tore.

Fresa — Avete ragione... Nessun posto è più sicuro dei 
locali corazzati di una banca.

Maschera 1 (a Maschera 2) — Bene... Visto che insiste, 
diamogli la sua parte prima d’andarcene.

Maschera 3 — Dunque... Rimanenza in biglietti, come 
detto, tre milioni settecentomila... Diviso per tre... (Esegue 
un calcolo) Mi spettano lire un milione duecentotrenta- 
tremila (stende la carta da imballaggio su un tavolino e 
si avvia allegramente verso la cesta metallica).

Maschera 1 — Un momento... Non si è mai stabilito 
di dividere in tre parti uguali... Io sono il capo... Ho di
ritto a una somma maggiore.

Fresa (ironico) — Giusto...
Maschera 3 — Che razza di gente!... Vatti a fidare 

della parola degli amici! Se eravamo già d’accordo!
Maschera 2 (a Maschera 3) — No... Abbiamo detto: 

a Si vedrà... ». E ora vediamo... Anche a prescindere dalla 
gerarchia, tu ci hai apportato un concorso prettamente 
materiale...

Maschera 3 (a Maschera 2) — (Lo strattagemma per 
farsi aprire dal guardiano è stato mio... Mia è stata la 
macchinetta per tagliare di colpo la catena alla porta di 
ingresso... Ah... E dove metti il liquido di mia invenzione 
che ho spruzzato sul viso del guardiano per intontirlo? 
Altro che concorso materiale! Questa è chimica, caro 
mio, è vera chimica applicata!

Fresa — E’ dunque stabilito che il guardiano non è 
vostro complice?

Maschera 3 — Macche complice e complice! C’è vo
luta tutta la mia abilità per vederlo legato e imbava
gliato nel salone di sopra.

Maschera 1 (pausa) — La divisione andrà fatta così... 
Un milione e settecentomila lire a me, e a voi due un 
milione ciascuno. (A Maschera 2) Sei d’accordo?

Maschera 2 — D’accordo.
Maschera 3 (insorgendo) — E io no! Parti u-gua-li. 

Parliamoci chiaro: tra voi due c’è una torta indecente!
Maschera 1 (a Maschera 3) — Faresti bene a tenere la 

lingua a posto.
Maschera 3 (ferino) — E voi due ad essere più galan

tuomini...
Maschera 2 (a Maschera 3) — Sei troppo esoso... E’ 

vero che sei abile, ma guadagni un milione in un colpo 
solo... Nella tua carriera non ha mai sognata una cifra 
simile.

Maschera 3 (a Maschera 2) — Di’, per chi mi prendi? 
Io ho progettato piani anche più importanti e da solo... 
Se non mi sono riusciti, è perchè sono stato sfortunato... 
(Minaccioso) Su... Poche chiacchiere... Datemi la mia 
parte esatta, se no!!

Fresa — Calma, signori, calma... Permettetemi d’inter
venire... E’ inutile adirarsi per la divisione di un bottino 
che non ci sarà...

Maschera 1 (ride) — Questa è bella!!!... I denari sono 
lì, sul tavolo, a nostra disposizione.

Fresa — Vero... Eccoli qui... Tutti in ordine, allineati, 
pronti per la mia verifica e per la vostra rapina... Però 
per portarli via « bisogna uscire »...

I tre banditi (in coro) — Cosa?

Fresa (a Maschera 1) — Voi, che siete il capo e avete 
la responsabilità maggiore, ascoltatemi... Il vostro amica 
(indica Maschera 2) vi ha riferito che nel giro d’ispe
zione non ha notata alcuna apertura nel corridoio circo
lare. (A Maschera 2) Vero?

Maschera 2 — Vero. Non c’è nessuna apertura.
Fresa — Questo significa che le porte d’accesso alle 

cassette di sicurezza (indica a destra) sono chiuse. Ri
cordate che il mio vice-cassiere, sentendo questa notizia, 
non ha saputo frenare un’esclamazione di gioia?

Maschera 3 — Infatti. Ma parlate, per Giove, parlate!
Fresa — Non so se voi abbiate mai sentito parlare di 

Gianni, e del dispositivo che porta il suo nome... Gianni 
è un tecnico molto intelligente, che ha lavorato tutta la 
vita in una industria di casseforti e camere corazzate...

Maschera 1 — Cosa intendete dire?
Fresa — Il dispositivo Gianni, manovrabile sia « dal

l’interno » che « dall’esterno », serve a isolare compieta- 
mente i locali corazzati, e sostituisce sulle entrate le co
muni porte di acciaio. Quando il dispositivo è chiuso, nel 
corpo della banca c’è una zona completamente circondata 
da cemento armato... Una specie di scatola chiusa, nella 
quale stanno il tesoro e le cassette-di sicurezza colle loro 
porte blindate, tre stanze da lavoro e tutto il corridoio... 
In questa scatola, naturalmente, siamo chiusi anche noi, 
senza alcuna via d’uscita.

Maschera 2 (gridando in preda al panico) — In trap
pola! No... Non è possibile! (A Maschera 1) Dobbiamo 
salvarci, uscire a tutti i costi... Salvarci, capisci!

Maschera 3 — Calma, giovanotto, calma... Non far ca
pire che sei un novellino.... Calma! A tutto c’è rimedio! 
Ho affrontato ben altre situazioni nella mia lunghissima 
carriera !

Maschera 1 — Taci! (A Fresa) Vorreste dire che 
appena siamo entrati avete fatto funzionare questo mec
canismo?

Fresa — Precisamente... Ho alzato le mani e abbas
sato il piede destro.

Maschera 1 (incredulo) — E perchè, di grazia, avete 
tanto aspettato a dircelo?

Fresa — Perchè, egregio signore, certe situazioni ri
chiedono la sicurezza totale, la sicurezza al cento per 
cento. Dovevo prima essere certo del guardiano che sta 
fuori dei locali corazzati, per così dire sul coperchio della 
scatola... Ricorderete che la mia prima domanda è stata 
per il guardiano... Ora che so che non è vostro complice...

Maschera 2 (gridando) — No... Non è vero! Non può 
essere vero! E’ una sua trovata.

Maschera 1 (imponendosi) — Calma, perdio, calma! /
Fresa (a Maschera 1) — Il giovanotto non ha torto di 

dubitare... (Va verso la comune, la apre e indica oltre la 
porta) Guardate... Accertatevi da voi stessi... E’ la scaletta 
di servizio, dalla quale siete scesi... Guardate in alto... E’ 
tutta coperta... Al posto della botola che avete imboccata, 
c’è una lastra di cemento armato e acciaio.

Maschera 3 — E qome c’è stata messa? Quando siamo 
scesi, io non l’ho vista.

Fresa — Era innestata nel muro laterale. Il dispositivo 
la fa scorrere in senso orizzontale. Invece, le porte alle 
cassette scendono in senso verticale. Anch’esse sono d. 
cemento e acciaio... (A Maschera 1) Venite, venite... E’ 
necessario che voi, da buon capo, vi rendiate conto della 
situazione... (Va dietro la scrivania) Guardate lì sotto (in
dica sotto la scrivania) C’è un pedale... M’è stato suffi
ciente abbassarlo.
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Maschera 1 (deciso) — Basterà alzarlo! (A Masche
ra 2 e 3) Tenete puntate le armi! (Mette la rivoltella in 
tasca e si infila sotto la scrivania).

Fresa — Non perdete tempo, egregio signore... Se così 
fosse, avremmo un gioco da bambini, non un dispositivo 
di sicurezza.

Maschera 1 (fa sentire da sotto la scrivania il suo af
fanno. Poi esce e si alza scoraggiato) — Il pedale non si 
alza più...

Maschera 3 — Vedo io, capo.
Maschera 1 — E’ inutile... Aderisce perfettamente al 

pavimento. Non c’è nemmeno un’intercapedine di un 
millimetro !

Maschera 2 (gridando) — Non è possibile, non è vero!
(Scoppia in un pianto dirotto e si accascia su un tavolino, 
singhiozzando).

Maschera 3 (a Maschera 2) — Perchè piangi? Colle 
lagrime non aprirai un bel niente. (Sprezzante) Sei pro
prio un principiante.

Maschera 1 (a Maschera 2) — Noi abbiamo bisogno 
di sangue freddo, non di commozione... Se c’è una via di 
scampo, la troveremo... (Significativo) E sarà proprio il 
nostro direttore a indicarcela...

Fresa (ironico) — Oh... Se fosse possibile, con molto 
piacere! Ma io sono prigioniero quanto voi!

Maschera I — Caro direttore... Prima che uno di noi 
accetti questa situazione, deve « convincersi ».

Fresa — Sono qui per questo.
Maschera 1 — Voi avete affermato d’aver atteso a par

lare per essere sicuro del guardiano di sopra... Ciò vuol 
dire che se il guardiano fosse stato «nostro complice», 
egli avrebbe potuto aprire il dispositivo dall’esterno...

Fresa — E se così fosse?
Maschera 1 — Significherebbe che si tratta di un di

spositivo qualunque, affidato a un comune guardiano, e 
quindi non soggetto, anche per l’« apertura dall’interno », 
a speciali complicazioni regolamentari. Voglio dire, caro 
direttore, che in tal caso l’apertura dall’interno è com
petenza di una sola persona. (Minaccioso) Chi è?

Maschera 3 — Giusto... Chi è?
Fresa (a Maschera 1) — Sono lieto di essermi imbat

tuto in un sottile ragionatore... Voi meritate proprio di 
essere tranquillizzato... Seguite bene il mio pensiero. 
Nella mia situazione di stasera, l’immaginazione lavora 
moltissimo... Ho pensato alla complicità del guardiano, 
è vero, ma a una complicità indiretta... Ho immaginato 
lui, a sua volta, complice del detentore del segreto di 
apertura dall’esterno.

Maschera 3 — Bella fiducia avete dei vostri funzionari!
Fresa — Quando vi ho visti entrare, come in casa 

vostra, ho pensato di peggio... Il bottino sarebbe stato 
grosso... C’era cibo per molte bocche.

Maschera 1 — Sicché, secondo voi, per aprire il dispo
sitivo dall’interno occorrono le stesse cautele necessarie 
all’apertura delle casseforti?

Fresa — Precisamente... Ci vuole il concorso di due 
persone insieme. Una colle chiavi e una col segreto. (Iro
nico) Noto con piacere che siete un vero esperto di or
ganizzazione bancaria!

Maschera 1 — Ebbene, caro direttore, anche se do
veste essere in tre, ci aprirete... (Significativo) Mi pare 
che voi, di là, abbiate vostra figlia...

Fresa (irato) — Cosa volete dire?

Maschera 1 — Se entro un quarto d’ora non avrete 
provveduto a fare aprire il dispositivo, affiderò la ra
gazza al mio caro amico qui presente (indica Maschera 3)- 
Egli ha un vero debole per le signorine di buona fami
glia... E’ un po’ rude, ma in fondo le tratta bene...

Maschera 3 (cinico e significativo) — Non fo per dire, 
caro direttore...

Fresa (a Maschera 1) — Basta! Fate aprire quella 
porta (indica a sinistra).

Maschera 1 (a Maschera 3) — Apri.
(Maschera 3 apre la porta a sinistra).
Fresa (sulla soglia) — Barro, venite un po’ qui.
(Da sinistra appare Barro).
Barro — Comandate, direttore.
Fresa — Barro, questi signori sanno d’essere in trap

pola...
Barro (ai tre, ironico) — Auguri!
Fresa (serio) — Prego... Io ho resistito finché ho 

potuto... (Addolorato) Ma essi mi hanno minacciato in 
quanto ho più caro nella mia vita... Mi fa orrore il solo 
pensare alle loro parole... Combattuto tra il dovere e 
l’affetto, non ho esitato a scegliere la mia via... Vi ordino 
di concorrere all’apertura del dispositivo di sicurezza.

Barro — Mi dispiace, signor direttore. Voi non potete 
darmi un ordine del genere... Io ho la mia responsabi
lità... Mi rendo conto della vostra situazione... Comprendo 
benissimo...

Maschera 3 — Su, giovanotto, non vendetela tanto 
cara!

Barro (deciso, ai tre banditi) — Ascoltatemi... Per 
aprire il dispositivo occorre una chiave e la combinazione 
a segreto... Io sono il detentore del segreto... Esso è qui 
(si batte la fronte). Non basteranno nè le minacce, nè le 
rivoltelle a tirarmi fuori i numeri e le lettere.

Maschera 1 — Curiosa! Un segreto così importante, 
è a conoscenza di un solo cassiere! Sicché se voi vi am
malate, il dispositivo non funziona più?

Barro — Il segreto è anche affidato a un altro mio 
collega... Ma per sua e nostra fortuna, egli è in vacanza 
a trecento chilometri di qui.

Maschera 3 — Su, giovanotto... Non fate tanto il puri
tano... Il direttore è più ragionevole... Sentite a me... 
Avete-tutto da guadagnare...

Barro (interrompendolo deciso) — Poche chiacchiere! 
Se volete scaricarmi le rivoltelle addosso, fate pure... 
«Non apro, non apro!». Su, sparate!

Fresa — Bravo, Barro... Io non avevo bisogno di que
sta prova... Di voi ero più che sicuro... Ma era necessario 
che questi signori capissero bene con chi hanno da fare...

Barro — Grazie, signor direttore... (si inchina ed esce 
da sinistra. Maschera 3 ripiega filosoficamente la sua carta 
e la ripone in tasca).

Fresa (calmo) — Come avete constatato, non c’è niente 
da fare... Non rimane che attendere il giorno... Domattina 
alle otto, il vice direttore Satina verrà in Banca per la 
apertura della corrispondenza... Troverà il guardiano le
gato... Telefonerà alla polizia... l’aspetterà, aprirà il di
spositivo, e in compagnia degli agenti scenderà qui.

Maschera 2 (gridando) — Siamo rovinati, rovinati!... 
(A Maschera 1) Cosa aspetti per muoverti, fare qual
cosa?
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Fresa — Credete a me, caro giovanotto, meglio non 
fare niente! Cercate di ricavare anche dalla vostra di
sgrazia il guadagno maggiore, e cioè il minimo preve
dibile degli anni di reclusione...

Maschera 3 (siede, mette la rivoltella in tasca e ac
cende una sigaretta).

Maschera 2 (con scherno) — Ah... Tu già ti arrendi?
Maschera 3 — Caro mio, io conosco la professione. Mi 

rendo subito conto delle mie convenienze... Il caro di
rettore ci ha fatto un ragionamento pratico... Se stiamo 
fermi, buoni, tutt’al più saremo imputati di «tentata 
rapina » a mano armata... Reato non consumato... Cinque, 
sei anni al massimo... Tenendo conto degli incerti, delle 
amnistie, ce la potremo cavare con poco.

Fresa (a Maschera 3) —- Bravo... Siete proprio intel
ligente... Potevate aggiungere, però, che qualunque altra 
violenza commessa qui dentro, avrà il solo risultato di 
aggravare la vostra posizione penale.

Maschera 3 (a Maschera 1) — Esatto... Se ammazziamo 
qualcuno, sarà la pena di morte... Brrr! (si stringe tre
mante nelle spalle).

Fresa (indicando Maschera 3) — Ascoltatelo... Ne vale 
la pena. E’ un profondo conoscitore del Codice penale... 
(Va verso sinistra e apre la porta) Nandi...

(Appare (Nandi da sinistra).
Nandi — Comandate, commendatore.
Fresa — Con questi signori ci siamo già messi d’ac

cordo... Saranno nostri ospiti fino a domattina... Natu
ralmente si comporteranno secondo le regole della buona 
ospitalità. Venite... Mettiamo i contanti in un posto più 
sicuro.

Nandi (prende la cesta metallica dal tavolo ed esce a 
destra. Sguardi e gesti melanconici dei tre banditi).

Fresa — Sedete, sedete pure... Dieci ore sono lunghe 
a passare. (Esce da destra).

Maschera 3 (con rimpianto) —- Che peccato! Quei bi
glietti da mille così nuovi, fiammanti!

Maschera 2 (gridando) — Tu scherzi? Noi siamo per
duti... Perduti, capisci? (A Maschera 1) E’ tutta colpa 
tua... Tu hai ideato il piano... Tu ci hai condotti in trap
pola...

Maschera 1 — Va a pensare a quel benedetto dispo
sitivo di sicurezza... Non ce l’ha quasi nessuna Banca.

Maschera 3 — Il capo non ha torto... Per immaginare 
tutto questo ci voleva troppa intelligenza...

Maschera 2 (dà in ¡smanie) — Sei anni di galera! Sei 
anni! No, non voglio, non voglio!... Farò qualche pazzia!

Maschera 3 — Buono, ragazzo, buono... Più ti agiti, 
più aggravi la situazione.

Maschera 2 (gridando) — Taci, tu taci! Questa tua 
freddezza, questa tua calma mi fanno schifo... Sì, schifo, 
schif o !

(Appare Fresa da destra).
Fresa — Prego, signori, un po’ di silenzio... (Tra il 

rimprovero e l’ironico ma con enjasi) Di là ci sono delle 
signore!

f i n e  d e l  p r i m o  a t t o

Stessa scena. Le porte laterali e la comune sono chiuse.
(Sono in iscena, raggruppati a sinistra, Maschera 1, Ma

schera 2 e Maschera 3, sempre con le rivoltelle in mano; 
raggruppati verso destra sono Fresa, Nandi, Barro e 
Frova).

Maschera 1 (sussurra qualcosa dirorecchio di Ma
schera 3).

Maschera 3 — Ma... Non ho molta fiducia...
Maschera 2 — Fiducia, fiducia! Non possiamo starcene 

colle mani in mano! (Indica il gruppo di Fresa e com
pagni) Loroi sì... Loro non hanno che da aspettare le otto 
di domattina per liberarsi di noi! (A Maschera 1) Su, 
non avere esitazioni... Parla... Sono uomini, mica angeli...

Maschera 1 (al gruppo di destra) — Ebbene, signori... 
Noi siamo arciconvinti di essere in trappola...

Fresa — Meglio tardi che mai.
Maschera 1 — Per tale motivo, ci siamo proposti di 

entrare con voi in un’atmosfera più amichevole.
Frova (ironico) — Perciò tengono puntate le rivoltelle!
Maschera 3 — Noi facciamo appello alla ragione e 

all’istinto di conservazione insieme...
Fresa — Vi ho già dimostrato che non avete alcuna 

convenienza a modificare lo statoi di fatto... Qualsiasi vio
lenza è più dannosa a voi tre, che a noi.

Maschera 2 (a Fresa) — Già, ma se credete che tre 
uomini del nostro tipo se ne debbano stare tranquilli, 
rassegnati... Io, per esempio, ho la testa calda...

Fresa (ironico) — Di là abbiamo il lavabo. L’acqua è 
raffreddata meccanicamente.

Maschera 2 — Non è il momento di fare dello spi
rito... La nostra è una situazione seria, e seriamente io 
parlo... Dunque: io ho la testa calda... Amo le soluzioni 
eroiche... In queste due ore mi son fatto l’esame di co
scienza.

Barro (ironico) — Ah, ah! Coscienza!
Nandi — Lasciatelo dire: in un modo la deve pur 

chiamare!
Maschera 2 (minaccioso) — Emi son convinto che non 

mi conviene essere rovinato... (Con una certa solennità) 
Piuttosto la morte!

Fresa — Oh... Se parlate per voi stesso, noi non ab
biamo nulla da eccepire...

Maschera 2 — Già... Ma io aborro il suicidio... Lo ri
tengo una vigliaccheria... Io preferisco il plotone di 
esecuzione.

Fresa — Giusto... E’ meno faticoso e più romantico... 
Senza contare che si ha diritto all’albo d’onore della 
delinquenza.

Maschera 1 — Caro direttore... Credo che il tono sati
rico sia disadatto allo stato d’animo del mio compagno... 
Egli si è già confidato con me... Quando parla di morte, 
di plotone di esecuzione, vuol dire che è disposto ad 
arrivarci, ma attraverso la fine di qualcuno di voi.

Nandi (un po’ impressionato) — Scu... scusate... Ma... 
voi non desideravate entrare in un’atmosfera leggermente 
amichevole?

Maschera 2 — Precisamente... E’ proprio tra amici che
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bisogna parlar chiaro... Io ho creduto doveroso mettervi 
al corrente della mia reale psicologia...

Maschera 1 — ... Egli sente più penosamente di noi 
il morso della trappola... A furia di tormentarsi, ha 
trovato che potremmo avanzarvi delle proposte pratiche, 
molto vantaggiose anche per voi...

Nandi — Se chiamate vantaggiosa la proposta di farci 
morire!

Fresa — Noi non abbiamo convenienze, egregio si
gnore... S’è già dimostrato che possiamo e dobbiamo at
tendere « tranquillamente e passivamente » le otto di 
domattina...

Maschera 3 (ironico) — Guarda, guarda che razza di 
eroi!

Fresa (a Maschera 3) — Scusate... A che scopo do
vremmo noi ingaggiare una lotta impari, provocare qual
che sparo, qualche guaio a qualcuno di noi? Il nostro 
traguardo è così sicuro!

Maschera 2 — Vi ho avvertiti che ho la testa calda. 
(Minaccioso) Una sola idea potrà calmarmi: quella di 
riavere stanotte stessa la mia libertà.

Maschera 1 — Cercate d’essere ragionevoli... In caso 
contrario, lo spingerete verso qualche atto di follia.

Fresa — E’ un discorso abbastanza chiaro. (A Ma
schera 3) E voi, signor penalista, perchè tacete?

Maschera 3 (melanconico) — Oh... Io medito sul no
stro destino...

Fresa — Ecco una risposta piena di saggezza... {Pausa). 
Perchè non dimostrate ai vostri amici che stanno imboc
cando una strada sbagliata?

Maschera 3 — Vedete, caro direttore. Se cambio linea 
di condotta, gli è perchè le intenzioni dei miei due soci 
mi sono apparse... sì... abbastanza pratiche.

Fresa (breve pausa) — Ebbene... Noi siamo qui tut- 
t’orecchi... Esponeteci queste idee magiche.

Maschera 1 —■ Procediamo con ordine... E’ necessario 
che prima sappiate come ci eravamo assicurati l ’impu
nità, se quel maledetto dispositivo di sicurezza non ci 
faceva prigionieri.

Barro — E’ un argomento che non ci interessa.
Fresa — Prego, Barro, ascoltate.
Maschera 1 — Noi siamo tutti e tre d’un’altra città, 

distante centinaia di chilometri... Non ci avete mai visti... 
La nostra voce vi era e vi sarebbe rimasta sconosciuta... 
Ecco perchè, appena entrati, ci siamo permesso il lusso 
delle nostre conversazioni. E’ logico?

Fresa — Non fa una grinza.
Maschera 1 — Usciti di qua, dopo un centinaio di chi

lometri avremmo abbandonata la nostra macchina per 
prendere un treno verso una città qualunque... E dopo 
un paio di giorni saremmo rientrati a casa. Naturalmente 
la macchina ha una targa falsa.

Barro — Già... E noi cosa avremmo fatto? Se credete 
che ce ne saremmo stati a dormire!

Maschera 3 — Per forza, giovanotto... Vi avremmo 
chiusi dentro...

Nandi (a Barro) — Non vedo dove vogliono arrivare.
Maschera 1 — Vengo subito al sodo... Quelle condi

zioni d’impunità « esistono tuttora, non sono cambiate »... 
In altri termini, se adesso il dispositivo di sicurezza si 
aprisse come per incanto...

Barro — E’ una fissazione.
Maschera 1 — Ascoltate, giovanotto... Non fate tanto 

il superbo. (A Maschera 3) Di’... Cedo la parola a te che

sei esperto... Spiega loro su cosa è basata la floridezza 
delle associazioni a delinquere.

Maschera 3 — Oh... E’ facile... Primo requisito: equa 
cointeressenza dei componenti. Secondo requisito: silen
zio assoluto dei soci.

Maschera 1 —'I l  mio amico ha pronunciato la magica 
parola : cointeressenza.

Maschera 2 — Vivere e lasciar vivere!
Maschera 3 — La torta è grossa! Non è difficile au

mentare il numero delle bocche!
Barro (intuendo e ribellandosi) — Nemmeno a pen

sarci... Sono matti. Sono matti da legare!
Fresa — Barro, lasciateli concludere.
Maschera 3 — Ascoltate bene... Qui siamo in sette... 

Abbiamo a disposizione tre milioni e settecentomila lire. 
Sono esattamente cinquecentomila lire a testa.

Maschera 1 — Un momento... Dai registri ho rilevata 
una rimanenza cedole di due milioni circa e tutte esi
gibili a vista... A saper fare non c’è il pericolo dei nu
meri... Quindi, comprese le cedole, ai fini della nostra 
operazione, abbiamo a disposizione sei milioni...

Maschera 3 — Sicuro... Sei milioni, diviso per sette, 
fanno circa novecentomila lire a testa. Novecentomila lire 
hanno una stretta parentela col milione... Quando sono 
in ballo cifre del genere, quando si può arraffare sui sei 
zeri, la coscienza si può anche chetare...

Fresa (insorgendo) — Vi proibisco di continuare con 
ciancie del genere...

Maschera 2 {puntando la rivoltella) — State tranquillo, 
direttore, state tranquillo... Cercate di non provocarmi.

Maschera 3 — Caro direttore... Non assumete quel 
tono così deciso... Voi rischiate di trovarvi in minoranza...

Maschera 1 {a Maschera 3) — Se il solo a rifiutarsi 
sarà lui, sapremo ridurlo al silenzio... Sentiamo gli altri...

Maschera 3 (agli altri tre) — Capitemi, ragazzi... Se il 
dispositivo si apre e noi scappiamo, voi potete figurare 
d’essere stati derubati e intascare la vostra parte... I de
nari ci sono, l’impunità è sicura... Su... Non dovreste nem
meno esitare... Un milione è un milione... (A 'Frova) 
Sentiamo un po’... Tu cosa guadagni a fare il commesso 
di cassa?

Frova — Oh... Perchè volete guastarmi la serata?
Maschera 1 — Dite, dite... Non abbiate soggezione.
Frova — Giacché ci tenete a saperlo... Guadagno quel 

tanto che basta a tenermi in esercizio durante tutto 
l’anno.

Maschera 1 — In esercizio? E in che cosa?
Frova — Nelle acrobazie necessarie per arrivare a 

fine mese.
Maschera 3 — Bravo... Questa è franchezza. E come 

puoi riuscire a vivere con tanta indifferenza in mezzo a 
tanti denari?

Frova —■ Quali denari?
Maschera 3 (indicando in giro) — Questi... I milioni 

della cassa...
Frova — Oh... Quelli non sono denari...
Maschera 1 — Ah!... E che cosa sono?
Frova (scanzonato) — Carta... Carta moneta.
Maschera 3 — E’ lo stesso!
Frova — No... «Carta moneta » per me, vuol dire ma

teria da lavoro, come la stoffa per il sarto, il cuoio per 
il calzolaio...

Maschera 3 — Dimmi la verità: ti farebbe piacere un 
milioncino rotondo rotondo, senza trucchi?

Frova (rassegnato) — Per carità! Il mio destino è di
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lavorare, lavorare sino all’ultimo. Le grosse cifre mi sono 
inutili.

Fresa — Dal modo con cui avete studiato questo colpo, 
vi ho creduto persone furbe, pronte, di una certa intel
ligenza... Mi sto accorgendo d’essermi sbagliato.

Maschera 3 — Sta’ a vedere che ora ci facciamo pure 
la figura di imbecilli!...

Fresa — Di imbecilli no... Ma dovreste capire che 
questo è un terreno sul quale è inutile continuare.

Maschera 2 — Queste sono vostre impressioni perso
nali, caro direttore. Lasciate decidere ai vostri dipen
denti. (A Nandi) Voi, cassiere, cosa ne pensate?

Nandi {un po’ timoroso) — Io... io... trovo un po’ strane 
le vostre pregiudiziali...

Maschera. 2 — Quali?
Nandi — Non... non comprendo come ci si possa pro

porre in anticipo di adirarsi, perdere la testa... Uccisione, 
plotone di esecuzione, morte... E’ una vera esagerazione. 
Voi siete giovane... Dopo sei anni di carcere lo sarete 
ancora. At... Attenetevi a un programma più ristretto 
(prende dalla tasca un sacchetto di caramelle).

Maschera 1 (a Nandi) — Il mio compagno non ha 
bisogno di consigli.

Maschera 3 (a Nandi) — Diteci piuttosto cosa pensate 
delle nostre proposte...

Nandi (timoroso) — Io, io... (non sa continuare ; mette 
una caramella in bocca).

Maschera 3 — Non distraetevi... Si tratta di un milione.
Nandi {ripone il sacchetto di caramelle in tasca) — Ho 

capito, ho capito... Ma non è colpa mia se... se nella mia 
vita ne ho contati a centinaia... Credetemi... Io sono pro
prio stufo di sentir parlare tutto il giorno di milioni.

Maschera 1 — Ma per voi, per voi stesso, avrete con
tate miserie. Qualche migliaio di lire al mese.

'Nandi {sempre timoroso) — Non è colpa mia se... se 
il mio stipendio mi basta... Proprio così... Non amo i 
divertimenti, non fumo, non bevo... Qualche caramella!... 
Che... che dovrei farne di un milione? Per me sarebbe 
un vero imbarazzo.

Maschera 2 {minaccioso) — Voi siete quello che più 
mi dà ai nervi!

Maschera 3 — Le vostre risposte hanno un solo torto... 
Sono troppo affrettate... Pensateci bene... Su, ragazzi, su... 
Coraggio! L’onestà è una virtù solo quando è obbliga
toria.

Maschera 1 — Se poi aggiungete che nessuno avrà 
alcun danno.

Fresa — E la banca, la nostra banca?
Maschera 3 —* Sarà rimborsata dalla Compagnia di as

sicurazione... In ogni caso, a perdere, saranno le ano
nime... Sono costituite a bella posta!

Maschera 1 (a Barro) — E voi, egregio detentore del 
segreto, perchè tacete?... Scommetto che state seriamente 
meditando...

Barro {secco) — Infatti, ho molto meditato...
Maschera '3 — Bravo!! Eccone uno che ragiona!... 

Dite, dite !...
Barro — Io sono orfano, non ho fratelli... Sono solo 

al mondo. Rispetto ai miei colleghi, tutti con famiglia, 
mi trovo in una condizione di privilegio.

Maschera 2 — Ebbene?
Barro {secco) — Trovo che si è discusso fin troppo su 

un argomento che mi fa nausea.
Maschera 2 — Non provocatemi... Ve lo dico per il 

vostro bene...

Barro — Due ore fa mi sono espresso molto chiara
mente.

Maschera 1 — Le condizioni sono cambiate.
Barro — Sono peggiorate... {A Maschera 2) Voi affer

mate di non aver paura della morte...
Nandi {timoroso) — Calma, calma, Barro.
Barro — Macche calma e calma! E’ ora di smetterla. 

{Ai tre banditi) I miei colleghi vi danno delle risposte 
troppo pacate, troppo educate. Essi vi prendono in giro a 
modo loro. Io, invece, ho un temperamento diverso... 
Alle vostre insulsaggini rispondo: basta!... {A Ma
schera 2) Su... Precisatemi cosa devo dirvi, farvi, per por
tare la vostra temperatura al massimo grado ! Su, sparate, 
sparate contro di me... Provate a questi signori che vera
mente nulla v’importa del plotone di esecuzione...

Nandi {coprendosi gli occhi) — Mio Dio! Mio Dio!
{Segue un lungo e imbarazzante silenzio).
Maschera 2 {non sapendo cosa rispondere, si stringe 

nelle spalle).
Nandi {sollevato) — Ma guarda... guarda. Il plotone di 

esecuzione era uno scherzo! {mette in bocca una cara
mella).

Maschera 3 {indignato con i suoi complici) — No... 
Piuttosto una infelice trovata dei miei amici. Bisogna 
compatirli... L’idea dell’arresto li terrorizza. {Ai suoi com
plici) Ma guarda che figure mi tocca fare!

{Si apre improvvisamente la porta destra. Appare Vera).
Vera — Babbo... La mamma non si sente tanto bene...
Fresa — Non impressionarti... E’ l’aria un po’ viziata... 

{Si avvia verso destra).
Maschera 1 {minaccioso) — Fermo. Se la nostra mi

naccia non ha attecchito, non è detto che noi non pos
siamo perdere la testa sul serio... Signorina...

Barro {insorgendo) — Vera... Ti proibisco di rivolgere 
la parola a questi manigoldi... Ritorna presso tua madre.

{Vera esce da destra).
Maschera 1 — Oh... là, là... Il nostro caro detentore 

del segreto d’apertura è innamorato della figlia del suo 
direttore... Ecco un imprevisto buono a sapersi...

Fresa {stupito) — Come, Barro, voi?
Barro — Sì, signor direttore...
Maschera 1 {significativo) — Innamorato! Bravo, bra

vo... Ha del gusto... {Più significativo) Ha i gusti del mio 
amico {indica Maschera 3).

Barro {deciso, ma senza gridare). — Se credete che 
questo modifichi di un millimetro la situazione vi illu
dete. Sì, sono innamorato... Ora sapete che per difendere 
lei, per difendere i suoi, non avrò esitazioni. {Si avvia 
a sinistra).

Fresa — Barro.
Barro — Comandate, direttore.
Fresa — Insieme con me, da lei. {Esce da destra).
{Barro esce da destra e richiude la porta scorrevole).
Maschera 3 — Questi bancari! Che razza di teste 

dure !
Nandi {ha ripreso coraggio) — Siamo gente positiva!
Frova — Tra poche ore la sirena annuncerà l’apertura 

dei locali corazzati... Gli agenti scenderanno, vi appliche
ranno le manette e vi porteranno via... Sia lodato il 
Signore!

Maschera 1 (« 'Frova) — Tu faresti bene a tacere...
Frova {a Maschera 1) — Oh... Se credete di ridurmi al 

silenzio con tre canne di rivoltella... Sono abituato a ben 
altre visioni, a ben altre parate io... Domandate, doman
date a lui {indica Maschera 3) che c’è stato.
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Maschera 3 — Oh! Ricordo... Pareva grandine...
Frova (a Maschera 3) — Non capisco come tu, dopo 

quel po’ po’ di roba, ti sia potuto guastare a questo 
punto.

Maschera 3 (sospirando) — Eh, caro mio... Il gioco, 
le donne... (Pausa). Si vede che tu sei migliore di me.

Frova (a Maschera 3) — Senti a me. Staitene tran
quillo... Pensa alle conseguenze... Giacché sei preso in 
trappola e devi rimanerci, non fare « cappelle ». Se sai 
arrangiarti, te la caverai con pochi anni di galera.

Maschera 3 — E’ quello che sto predicando fin dal
l’inizio... Ma che posso farci? Ho con me questi due 
fessi!

Maschera 1 (a Maschera 3) — Di’, potresti moderare i 
termini. .

Frova (a Maschera 1) — Non fateci caso... E’ linguaggio 
di guerra.

Maschera 3 (indicando a destra) — Quel vice-cassiere 
si è assicurato la carriera...

Nandi — La merita... Ha del fegato e del carattere. 
(Esce da sinistra).

Maschera 3 — Mi pare che in quanto a carattere, qui 
dentro, chi più, chi meno!...

Frova (avviandosi a sinistra, a Maschera 3) — Mi rac
comando, non fare il pazzo... E’ nel tuo interesse.

Maschera 3 — Dove vai?
Frova — A schiacciare un pisolino... Fino alle otto 

è lunga.
Maschera 3 — E’ quello che farò io... Buon riposo.
Frova — Altrettanto... (Esce da sinistra e richiude la 

porta).
Maschera 3 — Avete visto? Ve l’avevo detto che era 

inutile. Io conosco gli uomini, cari miei. E adesso non 
disturbatemi... Lasciatemi dormire... Voglio presentarmi 
coi cervello fresco all’interrogatorio della polizia.

Maschera 1 (a Maschera 3) — Tu sbagli di grosso a 
isolarti. Per cavarcela dobbiamo essere uniti.

Maschera 3 — Lo saremo, lo saremo... Durante l ’i
struttoria, durante il processo, e forse anche durante gli 
otto anni di reclusione che ci attendono.

Maschera 2 (stupito) — Prima hai detto cinque!
Maschera 3 — Ci ho ripensato. C’è raggravante del

l’associazione a delinquere.
Maschera 2 — Se voi credete che io mi arrenda... (A 

Maschera 3) Tu, poco fa, mi hai dato dello stupido...
Maschera 3 — No... Ti ho dato del fesso...
Maschera 2 — Ebbene... Voglio dimostrarvi che sono 

più furbo di quanto crediate...
Maschera 3 — E’ inutile... Ormai sei stato già giu

dicato.
Maschera 2 — Ascoltate... Voi sapete che per il nostro 

piano ci siamo serviti delle notizie di un mio informa
tore. Le indicazioni erano esatte...

Maschera 3 (ironico) — Altro che!... Si vede dalla fine 
che abbiamo fatto. *

Maschera 2 — Il dispositivo era un segreto anche 
per lei.

Maschera 1 (stupito) '— Lei?! Una donna?
Maschera 2 — Sì, una donna... Finora ho sperato di 

cavarmela con altri espedienti... Ma non c’è altra via di 
scampo... Mi dispiace, ma sono obbligato ad agire... Que
sta donna è qui... Essa ci darà la libertà.

Maschera 3 — Ragazzo... Sai che cominci a diventare 
interessante? Ritiro il fesso e ti ridò un po’ della mia 
■considerazione.

Maschera 1 — Ma perchè non informarci subito?
Maschera 2 (contrito) — Speravo potesse restare un 

mio segreto... M’illudevo di scamparla con le offerte di 
danaro ai cassieri... Ma ora, ora che vi son costretto, mi 
sento giustificato... Anche di fronte a lei...

Maschera 3 (a Maschera 1) — Oli bella! Pure lui in
namorato!

Maschera 2 (concitato) — Andate di là... (indica la co
mune) Restate nel corridoio... Cercherò di farle un se
gnale, costringerla a venire qui. Ascoltate e rientrate al 
momento opportuno...

Maschera 3 (rassegnato) — Andiamo! E’ destino che 
io non possa avere un’ora di sonno tranquillo. (Esce dal
la comune).

Maschera 1 (segue Maschera 3 dalla comune).
Maschera 2 (si avvicina alla porta destra e con cau

tela l'apre. Resta fermo qualche secondo, poi fa un se
gnale colla mano).

Marca (appare dalla porta destra e la richiude dietro 
di se; è emozionata).

Maschera 2 — Dov’è tuo zio?
Marca — Di là, alle cassette di sicurezza... Sono tutti 

seduti sui divani del corridoio. Sbrighiamoci... Possono 
scorgermi... (Rapida) Franco, son tanto addolorata per te... 
Ma non è colpa mia... E non credere che mi sia disin
teressata della tua sorte: da due ore sto cercando di 
parlarti.

Maschera 2 — Per dirmi cosa?
Marca (supplichevole) — Sii cauto... Sii abile... Sappi 

mantenere il nostro segreto... Non rovinarmi per tutta la 
vita... Te ne prego, te ne supplico... Ti giuro che ti aiu
terò come potrò, che ti attenderò anche per molti anni... 
In questo momento mi pare di amarti anche di più...

(Dalla comune appaiono Maschera 1 e Maschera 3).
Maschera 1 (ironico) — La nipote del direttore!
Maschera 3 (ironico) — Brava, brava, la nostra galli

nella che dimentica i dispositivi di sicurezza...
Marca (a Maschera 2, sprezzante) — Un tranello?
Maschera 2 — No... Semplice combinazione...
Marca (concitata) — Ti scongiuro, Franco... Persuadi i 

tuoi amici... Non è colpa mia... Per te farò quello che 
potrò... Vado... Possono vedermi... (Si avvia a destra).

Maschera 3 — Non tanta fretta, signorina... Prego... 
Non abbiate paura. Non vi faremo del male... Ci basterà 
far sapere qualcosa allo zio... Troverà bene il modo di 
evitare un disonore alla famiglia.

Marca (concitata ma senza gridare) — No... Vi scon
giuro... Io non sapevo di quel dispositivo... Nessuno me 
ne ha mai parlato... Non ho alcuna colpa... Non mi ro
vinate...

(Si apre improvvisamente la porta destra. Appaiono 
Anna, Fresa, Vera e Barro).

Anna (in orgasmo) — E’ qui, è qui... Le hanno fatto 
del male! Guarda, guarda com’è pallida!

(Da sinistra accorrono Nandi e Frova).
Maschera 3 — Calmatevi, signora, calmatevi... Vostra 

nipote faceva con noi un po’ . di conversazione... confi
denziale.

Fresa (severo) — Marga.
Marca — Zio.
Fresa — Perchè ti sei trattenuta con costoro?
Marca (confusa) — Oh, zio... Ho attraversato questa 

stanza ritornando dal lavabo (indica a sinistra). Questi 
uomini mi hanno fermata...

Fresa — Dal lavabo potevi ritornare da noi attra-
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Terso il corridoio... Non è necessario passare da questa 
stanza.

Maschera 3 — Caro direttore, voi siete troppo in
genuo... Vostra nipote aveva ben bisogno d’una scusa...

Fresa (severo) — Marga, cosa significa questo lin
guaggio?

Marca (venendo meno) — Oh... zio.
Anna (accorrendo) — Coraggio, figliola, coraggio.
Fresa — Sì, coraggio... E cerca di spiegarti.
Marca (smarrita) — Non ho nulla da dire, zio.
Maschera 1 — Caro direttore... Vi pare che vostra 

nipote possa compiere una confessione così pubblica
mente?

Anna (a Maschera 1) —- Mia nipote non ha confessioni 
da fare.

Fresa (interrompendola) — Prego, Anna. (Ai tre ban
diti) Da tre ore mi sto torturando il cervello per indivi
duare chi aveva potuto mettervi sulla buona strada... 
Fin dal primo momento ho capito che avete avuto un 
confidente, un informatore.

Marca (più smarrita) — Zio, come puoi supporre?
Anna — Riccardo, impazzisci?
Fresa (ad Anna) — No... Sto ragionando... Questi 

uomini sono entrati con troppa sicurezza, dieci minuti 
dopo il vostro arrivo... La vostra entrata dalla porta d’in
gresso è stato il segnale convenuto. (A Marga) E tu, tu 
mi hai avvertito che una macchina con tre uomini era 
ferma nella strada, nella nebbia... Se il colpo riusciva, 
il tuo avvertimento doveva essere una specie di alibi 
morale, doveva impedirmi di poter sospettare di te...

Maschera 3 — Il direttore ragiona bene... Oh!... E’ un 
piacere ascoltarlo, ma è così stanco. E’ disumano farlo 
scervellare. (A Maschera 2) Giovanotto innamorato, cosa 
aspetti a parlare?

Maschera 2 (dopo una pausa) — Sì... E’ vero, è vero... 
Marga è stata nostra complice... Ci ha informati sulla 
disposizione dei sotterranei, sui turni di guardia, sull’o
rario della verifica di stasera... S’era pure stabilito che 
Marga, stasera, venisse qui, con una scusa, per farci tro
vare (indica la comune) «quella» porta aperta...

Marga (con disprezzo) — Vigliacco.
Fresa (addolorato) — Hai confessato, Marga... La tua 

parola è di quelle che rivelano una grande delusione.
Marca (decisa) — Non è vero! La mia parola vuol 

significare che quell’uomo sta inventando di sana pian
ta... Sì, sta inventando... Ma non capisci, zio, che essi 
cercano di farmi apparire loro complice per combinarti 
un ricatto, per ottenere la loro libertà? (Singhiozzando) 
Non è vero, non è vero... Come ti è possibile, zio, diffi
dare di me e credere alle parole di tre esseri così spre
gevoli?

Anna — Ben detto! Dei veri e autentici delinquenti...
Fresa — Un momento... Vera.
Vera — Papà.
Fresa — Rispondimi sinceramente. Marga è nostra 

ospite da venti giorni. Durante questo tempo ti ha mai 
domandato notizie sulla banca?

Vera — Sì, qualche volta, senza annettervi troppa im
portanza... Così, come per una specie di curiosità...

Fresa — Barro...
Barro — Comandate, signor direttore.
Fresa — Datemi la vostra parola.
Barro — Data, signor direttore.
Fresa — Le signorine, negli ultimi venti giorni, sono 

mai venute negli uffici di cassa?

Barro — Sì... Vera è passata spesso a salutarmi, di mat
tino, mentre io lavoravo nei sotterranei, ai titoli. Con 
lei era sua cugina... Ricordo anzi che vostra nipote è 
venuta da me, un paio di volte, sola, a chiedermi delle 
notizie su alcuni titoli.

Fresa — Quali?
Barro — Delle azioni cotoniere.
Fresa (a Marga) — Una scusa! Tu non hai mai pos

seduto quei titoli...
Marca (smarrita) — Ebbene, zio... E’ vero... Sono col

pevole... Io amavo quell’uomo... Follemente, oltre ogni 
immaginazione... Tu sai che io non ho mai avuto for
tuna... In tutta la mia vita egli è stato il primo a par
larmi «veramente» d’amore... Puoi capire «come» ero 
sua... Quando seppe che ero tua nipote e che Vera ve
niva spesso a trovare Barro, cominciò a insinuare nel 
mio animo questo seducente delitto... Sì, seducente... Egli 
mi fece intravedere una vita di lusso, di godimenti... La 
vita a cui ho sempre anelato... Mi convinse. (A Ma
schera 2) Io sono colpevole, è vero, ma tu sei mille 
e mille volte vigliacco.

Fresa (contenuto) — E’ un uomo degno di te, Marga...
Anna — Riccardo!
Fresa (contenuto) — Sì, degno di lei... Essa ha tradito 

la sua famiglia, il nostro affetto, la nostra ospitalità. 
Essa ha tradito la mia vita di lavoro, di sacrifici...

Maschera 3 (scanzonato) —. Caro direttore, è la gio
stra del mondo... Anch’io cominciai a deviare per amore 
del lusso, dell’eleganza...

Maschera 1 — Cercate d’essere buono, generoso, egre
gio direttore... Vostra nipote mostra una decisa disposi
zione al ravvedimento...

Maschera 3 (scanzonato) —■ Non vorrete certo farla 
condannare come nostra complice necessaria!

Maschera 1 (incalzando) —- Ormai il nostro colpo è 
fallito... Noi rinunciamo volentieri al denaro.

Maschera 3 — Precisiamo... Ci rinunciamo, ma molto 
mal volentieri.

Maschera 1 — Risolviamo amichevolmente la situa
zione... Voi ci fate aprire... I vostri dipendenti conoscono 
la vostra integrità... Essi capiranno e sapranno tacere... 
In poche parole, tutto finirà per il meglio.

Anna — A me pare linguaggio da galantuomini.
Maschera 3 — Mi fa piacere, signora, che vi siate 

ricreduta.
Anna (severa) — Ho definito galantuomo il linguaggio, 

non voi!
Maschera 1 (a Nandi) — Voi, egregio cassiere, che 

ne pensate?
Nandi — Dio mio... Visto che la Banca non avrà 

nessun danno... (A Fresa) Signor direttore... Vi prego di 
contare sul mio assoluto riserbo.

Frova — Anche sul mio, signor direttore.
Fresa —- Barro.
Barro — Comandate, direttore.
Fresa — Io mi trovo in una terribile situazione... Sof

fro molto, moltissimo... Non per il mio nome, per la 
mia reputazione, che sono troppo al disopra di ogni 
sospetto... Mi tortura il pensiero dei suoi genitori... 
(Pausa). Non so se sarò capace di resistere. Ho anzi il 
presentimento che potrò cedere... Voi siete estraneo alla 
famiglia, avete del carattere... Qual è il vostro giuramento 
più solenne?

Barro — Io sono molto religioso, direttore.
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Fresa — Ebbene, giuratemi su Di» che se io, vinto 
dalla stanchezza, schiantato da questo incubo, mi getterò 
ai vostri piedi, implorerò, piangerò, voi non avrete pietà... 
Giuratemi che se anche in un accesso di follia vi ordi
nerò di aprire il dispositivo, le vostre mani non toc
cheranno mai la cassetta di apertura... Giurate, giurate!

Barro (semplice ma solenne) — Giuro che non aprirò 
mai il dispositivo di sicurezza.

Maschera 1 (gridando) — Questa è pazzia, è cattiveria.
Maschera 2 (astioso) — Si, cattiveria, cattiveria.
Maschera 3 (con filosofia) — Eccoci di nuovo in alto 

mare! E’ proprio una nottata scarognata!
Barro (energico) — Siete dei farabutti, dei manigoldi, 

è vero, ma sempre uomini... Potreste avere un po’ di 
rispetto per il suo dolore!...

Anna (bonaria) —• Riccardo... Tu sai quanto rispetto 
io abbia sempre avuto per te, per la tua limpidezza, per 
la tua integrità... Permettimi di dirti che... che sei troppo 
severo.

Fresa — No, Anna... Per quanto mia compagna di 
tanti anni, tu non sai come nell’esercizio di funzioni 
delicate, l ’animo si affini, diventi ribelle ad ogni com
promesso. Nella nostra professione, con la fiducia riposta 
in noi, col continuo comando sulla cosa più desiderata 
e ambita, il « denaro », o si è tutti d’un pezzo, o non 
si è...

Anna (bonaria) — D’accordo... Ma una volta, una sola 
volta si può transigere, perdonare senza perdere nulla 
di se stessi... Credi a me: sei troppo severo-.

Marca (piangendo) — Non severo... Cattivo, inumano...
Fresa — No... Sono semplicemente un uomo che da 

trent’anni compie « ininterrottamente » il proprio dovere... 
(Si avvia verso destra).

f i n e  d e l  s e c o n d o  a t t o

Stessa scena.
(Maschera 3, col capo poggiato a un tavolino, russa 

rumorosamente. Maschera 1 e Maschera 2 conversano fra 
loro. Nessuno dei due impugna le rivoltelle).

Maschera 2 (rivelando sempre il suo orgasmo) — Se 
la signora riuscisse a persuadere quel maledetto Barro! 
Io non capisco che bisogno aveva di pronunciare un giu
ramento tanto solenne! Idiota: così giovane e già così 
bigotto!

Maschera 1 — E’ co-modo attendere la vecchiaia per 
accostarsi alla fede. Quel giovanotto è un vero religioso, 
e questo è il pericolo.

Maschera 2 (sprezzante) — Bah! Adesso mi diventi 
anche tu filosofo.

Maschera 3 (russa rumorosamente).
Maschera 1 — No... Io studio gli uomini che abbia

mo intorno per destreggiarmi il meglio possibile... Sta 
calmo... Vedrai che la mia proposta troverà terreno fer
tile...

Maschera 2 — T’illudi... La signora l’ha accolta con 
entusiasmo perchè s’è messa in testa di salvare la nipote.

Maschera 1 —■ Appunto... La ragazza preme più a lei 
che al marito.

Maschera 3 (russa rumorosamente).
Maschera 2 (indicando Maschera 3) — Come lo in

vidio!... Per lui tutto è facile, accomodabile! Trova con
venienti perfino gli anni di reclusione!

Maschera 1 — Lascialo fare... E’ stato tanto gentile.. 
Ha subito accettata la mia proposta...

(Si apre la porta a sinistra. Appare Anna).
Anna (richiude la porta) — Svegliate il vostro amico.
Maschera 1 (bussa sulla spalla di Maschera 3).
Maschera 3 (sobbalzando assonnato) — Pronti! (sten

de i pugni avanti come per ricevere le manette).
Maschera 1 — Non ancora... Per fortuna manca an

cora mezz’ora alle otto.
Anna — Ascoltatemi... Ho parlato con Nandi, il cas

siere capo... E’ tanto nostro amico-, tanto generoso... Mi 
ha dato subito la sua adesione... Frova, il commesso, mi 
ha dichiarato altrettanto... Anche lui è un buon uomo, 
serio, leale...

Maschera 3 — Non era da dubitarne...
Maschera 2 — E Barro, Barro?
Anna —- Sulle prime è stato molto- esitante... Gli sem

brava di tradire il suo impegno morale... Ho dovuto 
penare non poco a dimostrargli che il suo giuramento 
rimane rispettatissimo... Anche lui, nei termini stabi
liti, ci aiuterà.

Maschera 1 — Non rimane che parlare a vostro marito.
Anna — Stanotte, colle vostre minacce, coi vostri ten

tativi di corruzione, l’avevate troppo sdegnato... Appena 
s’è calmato, ho potuto chiedergli di ascoltarvi ancora... 
Fatemi la cortesia di levarvi le maschere. Appena sarà 
qui, parlategli francamente, a viso aperto... E’ un uomo 
rigidissimo, ha le sue fissazioni, ma ha un cuore d’oro. 
E’ al suo cuore che dobbiamo arrivare. Vado a chia
marlo. (Esce da destra).

Maschera 1 (si leva la maschera e la intasca. Ora sap
piamo che egli è Piero Gèromi, uomo di quarantacinque 
anni circa).

Maschera 2 (si leva la maschera e la intasca. Ora sap
piamo che egli è Franco Gèromi, ventotto anni circa).

Maschera 3 (si leva la maschera. Ora sappiamo che 
egli è Anacleto Strappi, quarantacinque anni circa) — Suc
cede a noi come ai grandi divi americani: per un motivo 
o per l’altro, non riescono mai a terminare un viaggio 
in incognito !

(Da destra appaiono Anna, Fresa, Marga e Vera. Fresa 
e Marga mostrano il loro abbattimento).

Anna (apre la porta a sinistra) — Signor Nandi... Favo
rite di qua coi vostri colleghi...

Fresa (amaro) — Terza assemblea plenaria!
Anna (a Fresa) — E’ necessario che i tuoi impiegati 

ascoltino... Vedi... Anche questi signori (indica i tre 
banditi raggruppati a sinistra) hanno cambiato stile... 
Sono senza maschere, senza rivoltelle.

Fresa (ironico) — Oh... Molto gentili!
(Da sinistra sono apparsi intanto Nandi, Barro e Frova... 

Si raggruppano a destra assieme agli altri).
Anna (a Piero Gèromi) '■— Parlate voi, signor, signor...
Piero — Gèromi... (A Fresa) Egregio direttore, è bene 

intanto che voi e i vostri colleghi sappiate chi sono, 
anche se, dopo quanto è accaduto, il passato non ha 
alcun valore... Io sono Piero Gèromi, il dottor Piero 
Gèromi. (A Fresa) Direttore, il mio nome non vi ri
corda nulla?
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Fresa (rammentando) — Gemmi, Gèromi..-. Si... Una 
persona che conosco solo di nome...

Piero — Fino a sei anni fa ero direttore di una pic
cola banca omonima.

Fresa (stupito) — Voi?!... Stento a credere.
Piero (a Fresa) — Scusate... Ieri sera non trovavate 

molto sorprendente la mia conoscenza di alcune consue
tudini bancarie?

Fresa — Vero, perbacco, vero! Ecco perchè voi!... 
Ma dal dissesto della vostra banca, a un tentativo di 
rapina, la vostra discesa morale, il vostro abbrutimento 
sono enormi, inconcepibili...

Piero — Dite pure mostruosi... Ricorderete che la mia 
banca fallì non per colpa mia... Ebbi il torto di aiutare 
troppo alcuni speculatori miei amici, in perfetta buona 
fede... Se mi è consentita la parola, per eccesso di bontà. 
Senza profittare d’un centesimo.

Fresa — Ricordo perfettamente il rapporto del liqui
datore... E appunto per questo, non mi spiego...

Piero — Dopo tutte le traversìe subite, le umiliazioni 
sofferte, dopo cinque anni di miseria dura, mi pareva 
di aver acquistato il diritto a ribellarmi e a peccare.

Fresa — E’ un diritto che nego a chiunque. Anche 
al più puro e martoriato degli uomini...

Piero — Sto cercando di spiegarvi, non di giustifi
carmi. Quando mio nipote (indica Franco), conoscendo 
le mie condizioni, mi parlò di questa impresa, non 
tentai nemmeno di ribellarmi.

Fresa (a Franco) — Voi siete suo nipote?
Franco — Si... Figlio di suo fratello... Ho ventotto 

anni...
Fresa — Cominciate bene! (Ironico) Anche voi, come 

vostro zio, avete sperimentata qualche commovente via 
crucis?

Franco — No... Io desideravo arricchire rapida
mente... La vita d’oggi ci offre troppe distrazioni, troppe 
gioie...

Anna (bonaria) —• Questo giovanotto ha compreso il 
fallo commesso e ha un solo desiderio: quello di la
vorare, riabilitarsi, farsi la sua strada.

Franco •— No, signora... Il direttore, per compren
derci, deve sentirci sinceri... Non escludo che la lezione 
avuta possa giovarmi... Certamente uscirò di qui mi
gliore di quello che sono entrato... Ma per ora ho un 
solo desiderio: riavere la mia libertà.

Maschera B — Egregio direttore... Io sono Anacleto 
Strappi... Nessuno conosce il mio nome?

Barro (ironico) — Non abbiamo l’onore...
Anacleto — Strano! Eppure sono vent’anni che ap

pare nelle cronache giudiziarie!
Nandi (divertito) — Un bel primato!
Anacleto (indica Anna) — La gentile signora Anna 

ci ha pregati di essere sinceri.
Anna — E’ necessario! Questi signori della Banca 

devono avere la loro sicurezza...
Anacleto — Giustissimo, signora... Dunque, egregio 

direttore... Il mio certificato penale è una vera carta 
geografica... e, per quanto condannato per soli furti e 
rapine, io sono un delinquente autentico.

Fresa — Non ne abbiamo mai dubitato!
Anacleto — Aggiungo che io non mi sono mai mosso 

per bontà...
Frova — Questo si chiama parlar chiaro.
Anacleto — Voglio dire: se agisco è perchè c’è il 

mio interesse... Appena i miei soci vennero a chiedermi 
la mia collaborazione non esitai un minuto.

Anna — Non comprendo: un ex direttore di Banca 
che si associa con un pregiudicato!

Anacleto — Gentile signora... In questa impresa, io 
per loro due rappresentavo il tonico, la forza, il co
raggio... Sono qualità molto rare nelle persone per bene!

Anna — Ma se il capo era (indica Piero) lui.
Anacleto — Fu un mio consiglio... Sarebbe servito 

a stornare i sospetti... Si sarebbe creduto in una banda 
composta di effettivi professionisti!

Fresa (seccato) —1 Be’... Ora basta con... le presenta
zioni... Veniamo a questa proposta...

Anacleto — Dunque... Io, da autentico lupo, non ho 
pentimenti... Anzi ne ho uno solo... Mi rammarico molto 
che il nostro colpo non sia riuscito... Però io sono 
coerente a me stesso, e cerco- tuttora di ricavare il mas
simo guadagno da questa disgraziata impresa... Ascol
tate attentamente, caro direttore. Se per ipotesi questi 
due signori (indica Piero e Franco) fossero entrati qui, 
ieri sera, in compagnia delle signore, nessuno ci avrebbe 
trovato nulla di strano... |L’uno è un ex direttore di 
Banca, e l’altro-, suo nipote, era fidanzato della signo
rina (indica Marga). E’ una brigata di amici molto 
rispettabile... Non vi pare?

Fresa — Sì... Certamente... E’ un’ipotesi verosimile...
Anacleto — Da ieri sera, all’esterno di questa tomba, 

nulla è cambiato... L’ipotesi è tuttora verosimile, ac
cettabile.

Nandi — E voi?
Anacleto — Io invece, da ladro di professione, sono 

entrato in Banca, ho narcotizzato- il guardiano, sono 
sceso dalla scala colla rivoltella impugnata, sono rimasto 
preso in trappola e, da testa dura quale sono, ho rifiu
tato di arrendermi subito.

Anna (a Fresa) — Caro Riccardo, questo signore è 
disposto ad assumersi tutta la colpa... E’ una generosità 
che dovrebbe commuoverti...

Anacleto — No, signora, no! Non parliamo di ge
nerosità!... Solo il mio interesse mi farà agire colla ne
cessaria abilità davanti ai giudici... La mia convenienza, 
poi, è chiara, lampante...

Frova e Nandi — Convenienza?!
Anacleto — Certo... Se sono il solo- imputato, spari

sce l’associazione a delinquere. Tre anni di reclusione 
in meno... Poi c’è il rendimento finanziario... I miei ex 
soci mi hanno offerte cinquantamila lire... Non sono il 
milione preventivato, ma mi daranno la soddisfazione 
di aver preso qualcosa...

Anna — Caro Riccardo... In questo modo nessuno 
potrà pensare alla complicità di nostra nipote...

Anacleto (a Fresa) — Certo!... Io dirò che è «risa
puto » che le Banche a fine d’anno fanno le verifiche 
e che speravo- trovare soltanto due o tre persone, facili 
a tenere a bada con la mia rivoltella.

Nandi (a Fresa) — Signor direttore... voi avrete com
preso come vi siamo vicini in questa dolorosa vicenda... 
Noi ci spieghiamo tutta l’ansia della vostra signora per 
la figliuola di sua sorella... Poiché la Banca non ne avrà 
alcun danno, io e i miei dipendenti saremo lieti di pro
varvi tutta la nostra devozione, avallando le dichiara
zioni di quel (indicando Anacleto) signore.

Barro — Io ho molto meditato... Il mio giuramento 
mi obbliga a non aprire il dispositivo... Però non mi vieta 
di tacere quando il dispositivo si aprirà dall’esterno.

Fresa — Io vi ringrazio, amici miei... Temo però che 
la faccenda potrà complicarsi...

Anacleto — Ma no, caro direttore... Ci penserò io a
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destreggiarmi negli interrogatori. L’importante è che di 
fuori si sappia tacere... E qui c’è tutta la buona disposi
zione e l ’interesse... Su, direttore, siate buono... Man
date in galera me solo. Fatemi guadagnare queste cin
quantamila lire!

Fresa (a Piero) — A proposito... Voi avete raccon
tata una storia di miseria, di privazioni... Come po
tete disporre di una simile somma?

Piero (imbarazzato) — Ecco... Vedrò di averla in 
prestito...

Fresa — E se non la troverete?
Anacleto — Oh... Se io entro quindici giorni non 

avrò notizie sicure sulla somma, canterò... Questo è poco 
ma sicuro : canterò a squarciagola.

Anna (decisa) — State tranquillo... La somma stabi
lita, entro cinque giorni, starà nelle mani della persona 
indicatami. E dopo il processo, se tutto andrà bene, le 
altre ventimila.

Fresa — Anna, tu? !
Anna — Sì, io... Pagherò io... Col mio denaro... Io 

sola posso intuire il dolore che ne avrebbe la mia po
vera sorella.

Marca (a Fresa) — Salvami, zio... Salvami... Di questi 
tre uomini, colpevoli come me, nessuno ti ha parlato 
al cuore... Forse nemmeno io saprò arrivarci... Ma ti 
giuro che sono sincera... Ho commessa una colpa grave, 
gravissima... La mia bassezza è senza nome, senza giu
stificazione... Mi pareva d’amarlo tanto1, d amarlo al
meno quanto ora lo disprezzo... Dopo la sua viltà, in 
queste ore interminabili, ho misurata tutta la mia colpa... 
E da tutto il mio pianto non è nato che un solo desiderio, 
una sola aspirazione... Restare vicina ai miei, lavorare per 
loro, confortare la loro vecchiaia... Dammi questa via di 
redenzione, zio...

Fresa (quasi rauco) —■ Poco fa ho ceduto alle pre
ghiere di tua zia... Sono1 venuto di qui ad ascoltare, a 
mercanteggiare... Vorrei risparmiarti queste pene, ma al 
cospetto di questi tre manigoldi e di fronte a loro {in
dica i suoi dipendenti) che hanno diviso con me anni 
di lavoro, di probità, di correttezza, sento tutta la igno
minia del compromesso... (Emozionato) Non posso, non 
posso...

(Si ode improvvisamente un acutissimo sibilo di sirena).
Barro — Ecco Sanna! Signor direttore... Voi avete fatto 

appello ai nostri anni di lavoro e di probità. (Emozio
nato) In nome di questa lunga collaborazione, vi prego 
di lasciare a noi l’iniziativa d’accomodare ogni cosa. (A 
Piero) Su, ridateci le nostre armi.

Piero (apre affrettatamente la valigia. Nandi, Barro e 
Frova prendono dalla valigia le loro rivoltelle e le inta
scano).

La voce di Sanna (al di là della comune) — Signor di
rettore...

Fresa — Sanna... Siamo qui... Sani e salvi...
La voce di Sanna (al di là della comune) — La polizia 

desidera sapere quanti sono. Sappiano che ogni resistenza 
è inutile... La Banca è tutta circondata.

Barro — Non c’è n’è bisogno... E’ uno solo... Si è ar
reso pochi minuti fa. (Prende la rivoltella dalla tasca di 
Anacleto e la intasca). E’ qui, timido e sparuto come un 
agnellino...

((Dalla comune appaiono Sanna (trentotto anni), il com
missario di polizia e due agenti in borghese).

Sanna — Buon giorno, signor direttore. Chi è il ladro?
Anacleto — Io (porge i polsi alle manette che gli ven

gono applicate da un agente). Sono stato sfortunato... E

non lo meritavo... Ho saputo prenderli alla sprovvista..* 
Li ho tenuti a bada con la rivoltella, li ho obbligati a 
consegnare le armi... Mentre stavo per prendere i denari, 
mi hanno detto che ero prigioniero... Ho resistito tutta 
la notte nella speranza di trovare una via di scampo e 
solo un quarto d’ora fa mi sono arreso e mi son lasciato 
disarmare.

Sanna (ai cassieri) — E voi tre della cassa vi siete la
sciati infinocchiare in quel modo? Con un po’ di energia 
ve la cavavate subito... Non obbligavate le signore a stare 
qui tutta la notte.

Nandi — Egregio signor Sanna, la pelle è pelle... Questo 
uomo sembrava un energumeno... Siamo stati presi dal 
panico... Capisco : non abbiamo brillato per coraggio, però 
a trovarsi una canna di rivoltella sulla faccia!...

I l  Commissario — Il guardiano era legato e imbava
gliato... Ha raccontato che costui (indica Strappi) aveva 
un berretto da fattorino telegrafico. Appena ha aperto, 
s’è sentito afferrare la mano ed è svenuto. La catena die
tro la porta era tagliata e la porta chiusa.

Anacleto — Ho io la chiave. Qui, nella tasca destra. 
(Il commissario la prende) Voi non siete il cavaliere 
Sequi?

I l  Commissario —• Precisamente...
Anacleto — E non mi riconoscete?... Io sono Anacleto 

Strappi. Otto anni fa, a Roma, per quel furto alla gioiel
leria!...

I l  Commissario —- Ah... Ricordo, ricordo... Vecchia co
noscenza! Una vera pellaccia! (A Nandi) Chi è il cas
siere?

Nandi —■ Io.
I l  Commissario — Tutto in ordine?
Nandi — Tutto a posto.
I l  Commissario (agli agenti) — Allora, andiamo.
(Gli agenti prendono in mezzo Anacleto e si avviano).
Fresa (rauco) — Signor commissario, signor commis

sario.
I l  Commissario — Dite...
Fresa (emozionato) — Quest’uomo che avete arrestato... 

Non... non... (è incapace di proseguire).
Anna (pronta) — Mio marito è il direttore. Egli è molto 

emozionato a causa della nostra presenza... Quest’uomo è 
un vero temerario... Non pensava certo di trovare il di
spositivo di sicurezza e tutti noi... Eravamo qui, per caso-, 
coi nostri amici (indica Piero e Franco) .a salutare mio 
marito.

Anacleto —* No, signora!... Non sono un temerario... 
In queste imprese è meglio essere soli... Che peccato! Un 
colpo definitivo... Lo studiavo da due anni... Che pec
cato!... Non scordatevi di me, signora!

I l  Commissario — Come ti permetti?
Anna — Oh... Nulla di male, signor commissario...

Quest’uomo è rimasto con noi tutta la notte... Ci ha rac
contate le sue pene... Gli ho promesso di mandare qual
che cosa alla moglie... Povera donna! Coll'un simile ma
rito è una vera disgraziata!... (Ad Anacleto) State tran
quillo... Entro cinque giorni vostra moglie avrà il pacco 
di biancheria.

Anacleto — Grazie, signora. (Al commissario) Avete 
visto? Sempre qualcosa ci ho guadagnato!... (Ironico, in
chinandosi) Buon anno1, signori. (Esce dalla comune ac
compagnato dagli agenti).

I l  Commissario — Cassiere.
Nandi — Comandate.
I l  Commissario — Più tardi favorite nel mio ufficio per 

la firma del rapporto.
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Nandi — Tra un’ora sarò da voi.
I l  Commissario — Buon anno, signori. (Esce dalla co

mune).
Nandi (al commissario) — Altrettanto, signor commis

sario.
Fresa — Sanna.
Sanna — Comandate, direttore.
Fresa — Avete sostituito il guardiano?
Sanna — Sissignore.
Fresa — Bene... Continuate pure lo spoglio della cor

rispondenza.
Sanna — Bene, direttore. (Esce dalla comune).
Fresa (a Piero e Franco) —■ E voi due, via, via da qui.
Piero (via dalla comune).
Franco (via dalla comune).
Marca —• Oh... zio... Ti sono tanto grata... tanto grata...
Fresa —• Anna, andate a casa... Che Marga parta su

bito, col primo treno.
Anna — Ma guarda che oggi è Capodanno... Sua madre 

non si spiegherebbe il suo ritorno.
Fresa —- Non importa... Troverà una scusa... Via dai 

miei occhi, via... Barro, accompagnate voi le signore.
Barro — Si, direttore.
Anna — E tu?
Fresa — Io resto qui... Ho da fare...
Anna — Mi raccomando... Vieni presto... Hai tanto 

bisogno di riposo.
Vera — Papà...
Fresa — Dimmi, cara.
Vera — Non essere crucciato... Non hai mica commesso 

un delitto... Se hai salvato lei, lo hai fatto per la sua 
famiglia.

Fresa (amaro) — Già... Ma ne ho tradito un’altra... La 
famiglia dove da anni passo le mie giornate di lavoro... 
E’ una famiglia forse più bella, -composta di uomini che 
sanno compiere il loro dovere, nonostante molte tenta
zioni... Questa mia seconda grande famiglia merita tutto 
il mio rispetto.

Anna — Sì, non hai torto... Ma non devi esagerare... 
Tu non hai nessuna colpa... Andiamo, ragazze.

(Barro, Anna, Vera e Marga escono melanconicamente 
dalla comune).

Nandi — Signor direttore.
Fresa — Dite...
Nandi — Ieri sera avevo intenzione di parlarvi di 

Frova, qui presente... Si aspetta uno scatto anticipato' di 
tabella.

Frova —• Oh... Signor direttore... Voi comprenderete. 
Sono trentaquattro e cinquanta al mese di aumento... Ci 
farò tante cose, tante cose...

Fresa — Il vostro aumento è stato già deliberato, caro 
Frova. Voi avete dato molto alla Patria, al lavoro... In
coraggiandovi, compio appena il mio dovere... Mi dispiace 
che non sarò io a firmare la lettera.

Nandi — Non comprendo, signor direttore.
Fresa — E’ semplice, amici miei... Io non posso più 

restare al mio posto... Darò le dimissioni. L’esercizio del 
comando richiede intransigenza assoluta, soprattutto verso 
sè stessi.

Frova (semplice) — Signor direttore... Io sono il più 
umile dei vostri dipendenti..: Io sono uno di quelli che 
molto hanno dato e poco hanno ricevuto, uno di quelli 
che crederanno sempre nel valore e nella bellezza della 
dignità... Vi prego di comprendermi: io sono veramente 
in grado di giudicare voi...

Fresa — Sì... Voi sì... Voi siete integerrimo e povero.

Due qualità che vi pongono ad un livello altissimo. Più 
alto del mio...

Frova (contenuto) — Ebbene... Ascoltatemi... Ma da 
uomo a uomo... Un giorno, in un attacco, sotto alcuni 
sacchetti franati, trovai un nemico immobilizzato... Stavo 
per finirlo. Appena alzai la baionetta, quell’uomo mi 
guardò muto di terrore... Nessuna parola avrebbe potuto 
tradurre l’implorazione di quello sguardo... Esitai, lo ri
sparmiai, passai oltre. Per un certo tempo, quella mia 
generosità mi sembrò un delitto. Mi pareva di aver tra
dita la mia divisa, la mia missione di soldato... Cinque 
anni dopo partecipai a una gita in Ungheria... Il caso mi 
mise di fronte all’uomo che avevo risparmiato. Nel ve
derlo pieno di vita, in compagnia di suo figlio, col viso 
sorridente, fui contento d’aver dato, nell’episodio della 
trincea, libero sfogo al mio cuore...

Fresa — Tutto questo vi fa onore... Ma non vedo...
Frova — Fatte le debite proporzioni, il vostro caso so

miglia un po’ al mio... Anche a voi sembra di aver tra
dito qualcosa... Ma quando un giorno troverete vostra 
nipote, ravveduta, purificata, dedita ai suoi due vecchi, 
anche voi sarete contento di averla salvata. (Semplice) 
Signor direttore, credetemi: voi siete ben degno di restare 
in mezzo a noi.

Fresa — Ebbene, amico mio... Se mi avessero parlato 
il mio presidente, il mio direttore generale, non sarei 
stato toccato... Ma da voi ho veramente avuta la più am
bita delle assoluzioni. Me ne andrò con la certezza di 
lasciarvi il ricordo che merito...

Nandi (a Fresa) — Queste sono idee sorpassate!
Fresa — No, amico mio... Sono le idee migliori d’ogni 

tempo... Chi sta al vertice, non può restare su un piano 
morale inferiore.

Frova — Ma il cuore, signor direttore, il cuore?
Fresa — Se è umano che in certe circostanze esso abbia 

la sua parte, è anche giusto che la bontà costi qualche 
sacrificio... (Si avvia verso la comune) Ora vi manderò 
il vice direttore per la verifica... (Quasi scherzoso) Siete 
al primo gennaio e il controllo non è stato nemmeno 
cominciato... (Per rianimarli) Su... Non. indugiate oltre... 
(Sulla comune) Non pensate a me... Lavorate, lavorate. 
(Esce dalla comune).
F I W E  I E L L A  C O M M E D I A

Nel prossimo fascicolo :

M E T R O P O L I
Commedia in tre atti di

! A L E S S A N D R O  D E  S T E F A N I
\ R a p p re s e n ta ta  da
| ANNIBALE BETRONE

« Vivo successo. Cinque chiamate al primo atto, j sei al secondo atto e sette al terzo. Alessandro Dej Stefani ha scritto un dramma forte e fosco ed haraggiunto gli effetti che s’era proposto: morali e 2 teatrali. Tra i primi quello di far meditare sui peri- i5 coli di un urbanesimo eccessivo; e di suscitare ilj rimpianto per la vita semplice, sana, utile dei ;campi. Tra i secondi l ’accorta distribuzione della ma- | teria drammatica in un crescendo continuo, in un susseguirsi di scene ben costruite e condotte, alter- ; nando il mestiere con la necessità intima del jdramma ». (Il « Corriere della Sera » )
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i Mio caro Gherardi,
Su « Film », tu inviti gli autori italiani ad esprimere pubblicamente la loro opinione ed 

intimo pensiero su una grave questione del Teatro di tutti i tempi: se sia Vopera di Teatro 
che deve piegarsi, fin dalla nascita, sul dosso dell’interprete, o se sia l’interprete che deve 
calarsi ed aggiustarsi negli stampi dell’opera, nata libera e franca da ogni pregiudizio e 
strettoia.

Monzù, la piacevole commedia di D’Ambra e Donaudy, scritta per i De Filippo e rap
presentata invece, il caso non è nuovo, da Calò, Bernardi e dalla Solbelli, ti porge idonea 
ed opportuna occasione per la disquisizione arguta e l’invito cortese. E poiché questo giunge 
da te, amico caro, animatore appassionato (Fogni teatrale vicenda, sarebbe davvero peccato 
lasciarlo cadere nel silenzio. Eccoti perciò, subito, una prima risposta.

Gli autori italiani, quelli che producono con continuità una due tre commedie all’anno, 
e che alimentano efficacemente le nostre Compagnie di prosa, dando lavoro e mezzi di esi
stenza a più di un migliaio di persone (vi includo naturalmente oltre gli attori, i tecnici, i 
registi, anche gli inservienti e l’organizzazione varia dei teatri), non raggiungono la ventina, 
e tu hai ragione di dire, che più o meno, sono caduti tutti nel peccato grave: scrivere la com
media su misura per questo o quell’attore, poiché, come dici tu, l’opera di Teatro privata 
della realizzazione scenica è come un quadro senza colore. Tu precisi che questo è torto 
grande, che pregiudica gravemente il nostro lavoro, e, in linea assoluta, tutti ti dobbiamo 
dare ragione. Ci chiedi, prima di annunciare la soluzione che hai in capo, quali potrebbero 
essere le nostre proposte?

Secondo me, dato il sistema organizzativo e le pratiche necessità del Teatro italiano, le 
soluzioni al grave problema possono essere due sole. La prima è legata alla creazione di uno o 
parecchi Teatri di Stato, che potrebbero scegliere di volta in volta, fra i « doppi ruoli » degli 
attori scritturati, gli interpreti più idonei a questa o quella commedia, prescelta dal Comi
tato di lettura. Ma tu, caro Gherardo, sai che quella del Teatro di Stato è una spinosa que
stione da noi, dove la vita teatrale è dislocata e suddivisa in troppi centri e città, e la crea
zione di due o tre vaste Compagnie stabili finirebbe col privare dello spettacolo di prosa 
tutti gli altri innumeri teatri d’Italia.

Vediamo perciò fa seconda soluzione. Essa dovrebbe partire dalla Direzione generale del 
Teatro, che così vasta opera va svolgendo in difesa del nostro lavoro. Oggi, per lo più, in un 
primo tempo si formano le Compagnie e poi si sceglie il repertorio. Proviamo a capovolgere 
il sistema. Nella prima estate di ogni anno, la Direzione generale potrebbe selezionare diversi 
gruppi di commedie, a seconda del genere, degli intenti, delle necessità pratiche di realizza
zione, e, in seguito, costituire [le diverse formazioni drammatiche con il criterio e a seconda 
del repertorio prescelto. E questo sarebbe un bene anche per i nostri attori, che oggi tentano, 
con troppa disinvoltura, interpretazioni varie e disparate, alternando di sera in sera Shake
speare e Fòdor, Goldoni e Sacha Guitry. Naturalmente, l’attuazione pratica di questa solu
zione presenterà molte complesse difficoltà, ma forse varrebbe la pena di essere tentata.

Nell’attesa, caro Gherardi, consoliamoci constatando che molte delle più grandi opere di 
Teatro sono state scritte pensando a determinati interpreti: da Molière a Goldoni. E che 
sovente, per l’autore il vedersi innanzi la figura fisica del suo futuro personaggio, con i suoi 
umani difetti, i suoi vizi, i suoi pregi, è qualche volta, anziché un inceppo od un freno, un 
eccitante della fantasia. Non lo credi? Ripensa alla gratitudine di Goldoni per « Madame 
Bresciani », che gli suggerì l’ispirazione di diverse commedie, anche quando volle colpire il 
suo cattivo carattere scrivendo e facendole recitare La donna sola. Accettò l ’invito di recarsi 
a Roma per dirigere gli attori del « Teatro Tordinona », ma rifiutò di scrivere per loro prima 
di averli conosciuti. « J’acceptai la proposition; et ne pouvant rien fair e pour les Acteurs de 
Rome que je ne connoissois pas, j ’employai mon tems pour les Comédiens de Venise».

Meno male che il tuo invito e la mia risposta sono giunti con due secoli di ritardo, altri
menti noi due avremmo finito coll’impedire a Carlo Goldoni di scrivere I rusteghi.

Ti abbraccio.
Tuo Sergio Pugliese

Torino, settembre 1938-XVI.
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S l i  \  1 ! O  V  O  
T E A T R A L E

Nessuno si è chiesto, in passato, se il balletto e il melodramma fos
sero nemici del Teatro di prosa. Tutti si chiedono invece, oggi, se lo siano 
il cinema e la radio. Eppure la concorrenza che queste due nuove specie 
di spettacoli fanno alVarte drammatica non è fondamentalmente diversa 
dalValtra operando sui medesimi settori dello spirito e dell*intelletto. E* 
vero che la radio invita lai gente a restarsene più frequentemente a casa 
e che il cinema attrae per la comodità e Vaccessibilità dei suoi orari; ma 
e altrettanto vero che nessuno dei due dispone di nuovi e maggiori ele
menti emotivi. I l Teatro resta e resterà inattaccabile sul piano artistico: 
nessuna espressione meccanica potrà mai provocare la comunione diretta 
che nasce fra scena e pubblico.

Se, per esempio, il magnetismo che emana dallo schermo va diritto 
al pubblico, il magnetismo che emana dal pubblico si arresta davanti allo 
schermo. Gli attori diventano irrimediabilmente sordi non appena vengono 
fissati su la pellicola. Tutto quanto può apportare e dare un pubblico che 
vibra è per essi perdutos Ed è una perdita anche per noi e per lo spetta
colo. Altrettanto si può dire della ràdio.

Ma l9argomento e, non ostante tutto, troppo appassionante oggi, mas
simamente per i suoi riflessi economici, perchè scrittori e letterati non 
se ne interessino e ciascuno da un suo proprio punto di vista. I pareri 
sono disparati, come dimostra una inchiesta recentemente condotta dal 
Figaro fra gli autori drammatici. Armand Salacrou vede le cose da idea
lista: «.Ho l’impressione che non si tengano sufficientemente divise due 
cose : la scoperta materiale di un mezzo di trasmissione, qualche cosa sul 
genere della scoperta della stampa; e dall’altra parte la nascita di un 
nuovo mezzo d’espressione, di un’arte nuova ». La radio è per Salacrou 
soltanto un nuovo mezzo di trasmissione e limita la sua importanza, al
meno fino alla volgarizzazione della televisione, a quella di uno straordi
nario mezzo di diffusione capace di raggiungere « ascoltatori » che, per 
ragioni diverse, non potrebbero mai essere «spettatori ». Il cinema è in
vece un’arte nuova. Quale potrà essere, come tale, il suo avvenire? «Avrà 
sul teatro l’influenza relativamente modesta che ebbe la stampa su la 
letteratura? O avrà al contrario l’influenza quasi mortale che ebbero l’af
fresco e la pittura sul mosaico? La stampa uccise i trovatori e i troveri, 
ma non i poeti; così come l’affresco e la pittura non uccisero i pittori. 
E questo è l’essenziale ».

Paul Geraldy è meno ottimista. « Per la radio la questione non esiste 
neppure, a mio modo di vedere. I l Teatro è spettacolo-, e la radio non 
ha niente a che vedere con esso. Ma il cinematografo è il teatro stesso. Un 
giorno sarà, fatalmente, tutto il Teatro. L’arte drammatica fu l’arte francese 
per eccellenza; ma le diaboliche difficoltà della sua tecnica lo paralizzano, 
ormai, e lo soffocano. E’ diventato statico e verbale, ha dimenticato che è 
prima di tutto arte popolare. E’ grave per lu i: la macchina da presa è la 
scatola magica: un’opera nuova ne esce, immediatamente, totalmente, uni
versalmente assimilabile. I l teatro fra pochi anni... ».

Per Lenormand il problema non esiste: «Il cinematografo non è ne
mico del Teatro per la semplice ragione che è un’arte completamente 
differente. E in quanto alla radio, o più esattamente al Teatro radiodif
fuso, non soltanto non può nuocere, ma anzi giova al Teatro di prosa 
secondo quanto dimostra l’aumento degli incassi di uno spettacolo dram
matico registrato quasi sempre dopo la sua radiodiffusione».

Ce n’è per tutti i gusti e un accordo, in queste condizioni, sarebbe 
difficile. Più difficile ancora sarebbe cercare una conclusione. Ma forse 
essa può essere trovata nelle parole di Marchand il quale, dopo aver 
rilevato che il pubblico sopporta un brutto film molto più facilmente di 
una brutta commedia, osserva : « E questo torna tutto ad onore del Teatro 
che, evidentemente, è considerato con più serietà e rispetto. La sua antica 
nobiltà gli impone dei doveri che il giovane e democratico cinematografo
non conosce ancora ». «  ^  .E rm anno C on im i

Man mano che le Compagnie 
vanno riunendosi, cercheremo di 
essere il più possibile precisi sul
le nuove formazioni; ma il com
pito dell’esattezza a noi tanto gra
dito ed al pubblico così utile, 
non è il credo degli organismi 
teatrali dove gli attori, per la 
maggior parte, sono sempre in
certi, gli amministratori tutti pi
gri e gli autori cambiano i titoli 
delle loro commedie ogni setti
mana.

Pure, il 4 ottobre ha iniziato 
le sue recite al Teatro Olimpia di 
Milano, Gilberto Govi; il 7 si è 
riunita all’Argentina di Roma la 
Compagnia Palmer-Stivai ; il 10 
ha iniziato le prove a Merano, 
per recitare il 15, la Ricci-Adani; 
il 12 la Melato-Carnabuci-Sabbati- 
ni-Calabrese ha ripreso al Teatro 
Eliseo di Roma; il 25 dovrebbe 
iniziare Gandusio a Milano, ma 
non sappiamo più se con Isa Po- 
la, che ora è stata ripresa dalla 
passione cinematografica e vuole 
rimanere negli studi della Sca
lerà; il 19 ottobre, Dina Galli re
citerà regolarmente a Napoli, al 
Teatro Giacosa, con Marcello 
Giarda primo attore; negli ultimi 
giorni di questo mese riprenderà, 
infine, la sua attività anche la 
Compagnia del Teatro di Venezia, 
diretta da Alberto Colantuoni. In 
questa formazione dovrebbe en
trare come prima attrice Rina 
Franchetti.

La Compagnia del Teatro Eli
seo di Roma, che erroneamente 
molti credono una « stabile » o 
« semistabile », è invece una nor
male Compagnia di giro che ini
zierà il corso delle sue rappresen
tazioni alla Capitale il 21 novem
bre e vi rimarrà un mese, per 
svolgervi il suo repertorio che 
comprende novità italiane e due 
straniere, con talune riprese di 
commedie molto importanti, pure 
italiane e straniere. La Compa
gnia avrà come prima attrice asso
luta Andreina Pagnani; poi Rina 
Morelli, Amelia Chellini, Clelia 
Matania, Matilda Casagrande, Lina 
Gennari. Gli attori saranno Gino 
Cervi, Ernesto Sabba-tini, Carlo 
Ninchi, Paolo Stoppa, con Gior
gio Costantini.



________ iM g B lL ___________________ :________ ;_____ __,_______



La Compagnia Ricci-Adani-Brizzolar i avrà durata triennale. Notevolmente allargata nella sua compagine dello scorso anno, avrà nelle sue file Mercedes Brignone, Antonella Petrucci, Tino Bianchi, Federico Collino, Guido Morrisi, Gianna Pacetti, Ada Vaschetti, Ruggero Paoli, Gastone Ciapini, la Feliciangeli, Pompeo Pastorino e molti altri giovani notevoli elementi. Renzo Ricci sta preparando un vasto programma, eclettico e prevalentemente italiano, con parecchie novità dei nostri più apprezzati autori (Viola, Cantini, Gherardi, Corra e Achille, Gotta, Bonelli, ecc.) ; e con importanti esumazioni e riprese, tra le quali: «Ifigenia in Tauride» di Euripide, nella traduzione lirica di Manlio Faggella; «La figlia di lorio » e la « Gioconda » di Gabriele d’Annunzio; «Amleto» e «La dodicesima notte» di Shakespeare; «La Tancia» di Michelangelo Buonarroti il Giovane, ed una rappresentazione sacra del Quattro o del Cinquecento, adattata sapientemente per il teatro chiuso, con appositi commenti musicali

RENATO SIMONI
dirigerà la «Francesca da 
Rimini» a Roma per la 
inaugurazione dell’Anno 

T eatrale.

ERMETE ZACCONI
ritornato dall’ America 
riprenderà a recitare al 
«Teatro Nuovo» di Mi

lano in novembre.

DINO DI LUCA
ha avuto molta fortuna 
con la sua Compagnia 
estiva di riviste, ma ci 
auguriamo voglia impie
gare le sue possibilità arti
stiche in esperimenti più 
positivi e con intendi
menti più vasti. Cantare 
con Lotte Menas per la 
millesima volta «Tor
nerà...» non può servire 
alla sua carriera di attore 

drammatico.



D IN A  G A L L I
inizierà le recite con la 
sua Compagnia il 19 c. 
m. al Politeama Giacosa 
di Napoli. Primo attore 
sarà Marcello Giorda, e 
fra le numerose novità già 
in cartello, le due prime 
ad essere date saranno 
«Donna Paola Travasa» 
di Adami e «Evelina, zi
tella per bene» di Andrea 

Dello Siesto.

G I O V A N N I  
C I M A R A
farà parte della Compa
gnia Palmer - Stivai. A 
questo attore così dili
gente e coscienzioso, non 
potranno mancare possi
bilità di mettersi in mag
giore evidenza. Come

Prima attrice della Compagnia Ricci-Adani, inter
preterà durante l’Anno Teatrale « La Gioconda» -fa L R U R f l  R D R R I  

di D’Annunzio

Il nuovo Anno Teatrale 1938-39 sarà inaugurato il 28 corr. a Roma con uno spettacolo eccezionale, che assurgerà a celebrazione di Gabriele d’Annunzio. È già allo studio " e se ne fa gran parlare negli ambienti teatrali - il progetto di rappresentare, per tre o quattro sere, con molta probabilità al Teatro Reale dell’Opera (oppure all’Argentina), la «Francesca da Rimini», affidata alla regìa di Renato Simoni. Sulle stesse scene su cui la tragedia dannunziana apparve la prima volta trentacinque anni addietro, avendo ad interpreti principali Eleonora Duse, Gustavo Salvini, Emilia Varini, Carlo Rosaspina, Ciro Calvani e Angelina Pagani, sarà rappresentata da una schiera di attori di primissimo piano. Per ora si fanno i nomi di Andreina Pagnani per la parte di Francesca, di Filippo Scelzo, di Corrado Racca e persino di Ruggero Ruggeri. Ma la scelta degli interpreti dipende dalla disponibilità degli attori, in quanto parecchie Compagnie si riuniranno appunto nella seconda quindicina di questo mese e ai primi di novembre.



^  C R I T I C O

S I L V I O  D ’ A M I C O
Il titolo di questa rubrica vi dice la nostra inten
zione di farvi conoscere, in ogni fascicolo, i mag
giori critici drammatici italiani. Inizia la breve 
serie Silvio d’Amico per la sua autorità di Presi
dente dell’Accademia di Arte Drammatica di Roma. 
Per chi ha sempre seguito l’attività di questo col
tissimo scrittore, non dovremo aggiungere molto 
in favore del suo sapere; i molti suoi volumi, dai 
«Teatro dei fantocci» alle « Maschere» a «Ibsen» 
a «Tramonto del grande attore», ai due volumi 
«Crisi» e «Invito al Teatro», e particolarmente 
una recentissima «Storia del Teatro», stanno a 

dimostrarlo.
Silvio d’Amico è nato a Roma il 3 novembre 1887 
ed è critico drammatico della «Tribuna». Aveva 
abbandonato la critica quotidiana in favore di Gi- 
bertini, ma dopo la morte di questo caro collega, 
è ritornato al giornale. Poiché Silvio d’Amico è 

soprattutto un giornalista.

¿ e

0  L  C A  I *  E  S  C A  T  O R  I
«Figlia d’Arte», Olga Pescatori ha tutte le qualità degli at
tori nati in palcoscenico; ma a differenza di un tempo, quando
1 «figli d’Arte» rimanevano fermi nell’armatura delle tradi
zioni e dei pregiudizi (che sembravano attaccati ai paludamenti 
dei vecchi comici) questa attrice ha capito lo spirito innova
tore della scena, si è liberata dalle piccole pastoie, è en
trata nella vita del Teatro con la semplicità e l’accortezza

che sono oggi necessari e indispensabili.
Da? prodigi dell’infanzia comuni a tutti i nati da genitori attori 
Olga Pescatori fu notata nella Compagnia di Elsa Merlini ; si 
affermò maggiormente con la Compagnia Borboni e, recente
mente, nella Compagnia di Andreina Pagnani ha dimostrato 
le sue non comuni possibilità. Il nuovo Anno Teatrale la tro

verà nella Compagnia del teatro Eliseo di Roma.



C O M M E D I E  1 \  P E L L I C O L E
Quanti non sono i film tratti da commedie? E’ tendenza 

del cinema americano e anche di quello italiano, rica
vare gli scenari delle pellicole da lavori teatrali di 
successo. Si sa anche che talvolta il prezzo di vendita 
dei diritti di riduzione cinematografica dì un lavoro 
teatrale è piuttosto alto. L’America acquista molto ma
teriale in Europa; e lo paga bene. Se pochi lavori tea
trali italiani (due finora, soltanto) sono diventati film 
americani, non pochi sono i lavori inglesi, francesi, te
deschi, ungheresi che hanno dato origine a film ame
ricani. Lonsdale, Devai, Molnar, Bus Felcete hanno dato 
il loro involontario contributo al film di Hollywood e 
sono diventati implicitamente soggettisti commerciali. 
Di Molnar, per esempio, una Casa cinematografica pro
duceva contemporaneamente due film: La ragazza di 
Trieste e Sposiamoci in quattro (dalla commedia Un 
grande amore). Lo stesso dicasi per Bus Felcete: una 
altra Casa realizzava a poca distanza l ’uno dall’altro 
Ragazze innamorate (da Zero in amore) e Jean. Altri 
autori ungheresi fortunati: Fodor e Aladar. Nè gli ame
ricani sono trascurati da Hollywood: basterà ricordare 
Anderson (Maria di Scozia, Sotto i ponti di New York) 
e il binomio' Kaufman-Hart.

E’ noto che una commedia di questi ultimi è stata 
acquistata a carissimo prezzo.

Sarebbe facile dire che vengono spesso acquistate com
medie per la trasposizione in film, per il fatto che la 
commedia, avendo avuto un successo teatrale, garantisce 
l’esito del film. Non sempre però tale ragione è giusti
ficata perchè può darsi il caso che prima di tutto il ti
tolo stesso della commedia venga mutato: La ragazza di 
Trieste è diventato The Bride Wore Red; quando ad
dirittura non venga modificato oltre al titolo anche il 
soggetto. Un grande amore è diventato Doublé JFedding 
e il nome dello sceneggiatore assumeva maggiore rilievo 
di quello di Molnar.

In molti casi il cinema copia più fedelmente il teatro. 
Il film La foresta pietrificata non era, salvo il sugge
stivo inizio, molto dissimile dal dramma di Shenvood. 
Una stupenda commedia a sua volta tratta da un roman
zo di Josephine Lawrence (The Years Are So Long, in 
italiano Cupo tramonto) manteneva i tratti essenziali 
e le battute più significative nel film diretto con singo
lare delicatezza da Leo Me Carey. L’impostazione netta

mente teatrale (perfino gli attori che si mettevano a ta
vola per mangiare e finivano per limitarsi ad un boc
cone come avviene sul palcoscenico) era avvertibile in 
Finalmente una donna (Petticoat Fever). E altri casi 
si potrebbero citare. Si può star certi, per esempio, che 
la commedia di Kaufman e Hart You Can’t Take It 
With You sarà riprodotta abbastanza fedelmente sullo 
schermo. Mentre per Stage Door (in italiano: Palco- 
scenico) dello stesso Kaufman e di Edna Ferber, il re
gista Gregory La Cava ha suggerito più di una modifica 
anche durante la realizzazione.

Una commedia di Jacques Devai, che ha avuto un 
successo fin troppo clamoroso, quasi immeritato, dopo 
essere stata in una mediocre edizione filmata dallo stesso 
Devai fedele al palcoscenico, in Francia, è stata acqui
stata da una casa americana: Tovarich ha assunto prima 
il titolo La notte è nostra ma data la notorietà di quello 
originale, anche il film ha mantenuto poi l’originale. 
Nella sceneggiatura il riduttore Casey Robinson, parti
colarmente indicato a sceneggiare lavori leggeri, ha 
usato del procedimento di allargare l’azione portando 
in luoghi diversi quel dialogo' che sul palcoscenico 
è costretto, nel caso di Tovarich, in soli tre ambienti. 
Se tale procedimento può a volte riuscire per la scal
trezza dello sceneggiatore, non sempre esso perde il ca
rattere artificioso: specie quando, come nel caso speci
fico, il lavoro di origine è artificioso. Non vale la tro
vatila iniziale dei parigini che non sanno perchè il 14 
luglio si fa baldoria, trovata davvero puerile e rispon
dente al gusto che gli americani hanno quando vedono 
le cose di Europa; anche gli altri spostamenti d’azione, 
come le scenette della donna al mercato, non sono molto 
spontanei e naturali.

Più logico risulta, agli effetti cinematografici, l’allar
gamento dell’ambiente del secondo atto: la casa del
l’industriale. In Tovarich riduttore e regista hanno tut
tavia mantenuta se non sempre l’ambientazione della 
commedia, sempre l’azione della commedia: lo svolgi
mento dei fatti e degli episodi.

Ben altrimenti si sono comportati sceneggiatore e re
gista di Sposiamoci in quattro. Se la commedia presen
tava requisiti commerciali, la coppia Myrna Loy-Wil- 
liam Powell cui il produttore ha destinata la interpre
tazione, ne presentava di più. Ora i riduttori hanno sem
plicemente rovesciato l’azione e la conclusione della 
commedia Un grande amore di Molnar, mantenendo 
dell’originale soltanto i personaggi, ma cambiando ad 
essi nazionalità, e spostando l’azione dall’Ungheria a 
New York. Gli spunti originali che nella commedia era
no svolti secondo il metodo che diremmo intimista, sono 
stati nel film portati alle estreme conseguenze. Il tono 
delle trovate è simile a quello deWImpareggiabile God- 
jrey o di Un colpo di fortuna: di film cioè nei quali, 
come in altri che da questi derivano, le invenzioni sono 
spesso basate sul prolungamento delle azioni normali. 
Punto di partenza: le piccole manie umane, quelle che 
il protagonista di E’ arrivata la felicità scopriva in tutti 
gli astanti durante il processo contro di lui. Come 
Mr. Deeds è andato a ricercare i piccoli difetti umani 
nei personaggi che lo circondavano e lo accusavano, 
ecco che gli sceneggiatori americani usano dello stesso 
metodo per costruire i personaggi dei film. Personaggi 
che se pure hanno una derivazione letteraria o teatrale, 
devono nel film mostrare il meno possibile questa ori
gine: laddove piuttosto devono somigliare a persone che 
ciascuno di noi può avere incontrato. Ma si tratta di



persone che non farebbero tante cose che le convenienze 
impongono di non fare, o che almeno si presume non 
facciano1. Mentre i personaggi dei film americani hanno 
il coraggio di fare. Importante è soprattutto che ogni loro 
azione sia coerente con le altre. Se il metodo può giun
gere a formalismo, non possiamo dire che ancora vi sia 
giunto. Il personaggio' di John Barrymore nella Moglie 
bugiarda si mantiene in bilico. E così molti altri. A un 
certo punto si può eccedere ancora, e giungere però alla 
comicità dei fratelli Marx. La quale è sempre accettabile 
perchè tra l’altro alternata a motivi d’altra specie, condita 
con ingredienti musicali.

A volte il film americano può essere non tanto il 
rifacimento di una commedia, quanto la riproduzione 
fotografica, con suddivisione di inquadrature e qualche 
movimento di macchina, di una speciale edizione tea
trale di un lavoro drammatico. Tale può dirsi il caso 
di Mary of Scotland il cui scenario di Dudley Nichols 
e la regìa meno personale del solito se non per qualche 
esteriore effetto, di John Ford, si mantenevano sulla 
falsariga della edizione scenica del Guild Theatre. La 
divisione in numerosi quadri di molti lavori di teatro 
americani facilita questa soluzione e suggerisce la im
postazione cinematografica del lavoro che nel caso, per 
esempio, di Green Pastures, difficilmente si sarebbe 
potuta staccare dalla impostazione teatrale: qui anzi lo 
stesso Marc Connelly drammaturgo è stato chiamato a 
dirigere il film avendo a fianco per gli espedienti dello 
schermo un tecnico del cinema, il Keighley.

E quando il regista è celebre, molto celebre, quando 
è persino conosciuta la sua effigie come nel caso di 
Ernest Lubitsch?

Abbiamo visto Angelo da una commedia di Melchyor 
Lengyel. E’ recente L’ottava moglie di Barbablù da 
una commedia abbastanza nota di Alfred Savoir: vi 
è qui, agli effetti commerciali, anche una bene as
sortita coppia di attori principali: Gary Cooper e la 
Colbert, e il solito contorno di buoni caratteristi. Non 
è difficile riconoscere Lubitsch nelle corse che fanno 
i personaggi su e giù per le scale al principio del film 
e lungo i corridoi, e in altre trovate di dettaglio. Ma 
vi sono scene intere nelle quali il dialogo abbonda e 
con esso le pause del dialogo non sempre riempite da 
immagini che non sieno i primi piani degli attori. Anche 
se talvolta i personaggi sono messi a parlare dietro ai 
vetri affinchè non si oda ciò che essi dicono (trovata 
che vedemmo in applicazione la prima volta in Sotto 
i tetti di Parigi di Clair), è proprio dove gli attori 
parlano ben visti che si riconosce una buona regìa; la 
quale può essere magari soltanto abilità, ingegnosità, 
non soltanto mestiere: è regìa, insomma, nel senso più 
esclusivo della parola.

Il cinema si comporta dunque, rispetto al teatro, non 
sempre allo stesso modo: variano si può dire da caso 
a caso le soluzioni. I produttori tengono sempre pre
sente il risultato commerciale che talvolta si identifica 
con quello artistico. Del resto la comprensione per il 
film d’arte gli industriali del cinema americano non 
l ’hanno mai sentita; perciò le cose belle da essi fatte, 
sono- state compiute, salvo eccezioni, inconsapevolmente.

Francesco P as ine tti

0 C’è una crisi, che, purtroppo, invece di risolversi si aggrava ogni giorno più, ed è nel settore del teatro radiofonico. Le opere più inutili e più insignificanti trovano facile shocco alla nostra radio, mentre scrittori e opere di più alto pregio stentano a comparire al microfono. Conosciamo le difficoltà della scelta e dell’adattamento, ma fin tanto che restiamo avviluppati nel teatro piccolo-horghese, in quel teatro che, fra l’altro, noi crediamo sia antiradiofonico per eccellenza, nel senso che ci sembra proprio di avvilire la radio, fatta per l’alta poesia e per i sentimenti prepotenti, a costringerla a baloccarsi con le piccole cincischiate avventure di questo o di quello, non ci sarà salute.E’ un problema interessante, anche perchè esso è in rapporto diretto con quello più importante del teatro italiano del tempo fascista. Di grossi problemi basilari l’«Eiar» non ne ha altri da risolvere; ma questo del teatro radiofonico è un grosso problema, e dal punto di vista spirituale importantissimo.
S. SAVARINO in « La Stampa ».

£ « Perseo » continua la pubblicazione delle risposte alreferendum « Come giudicate la critica, gli attori, il pubblico e come concepite il teatro ». Questa volta vi facciamo conoscere il parere di Alberto Casella:« Un organo nobilissimo, che ha le sue disfunzioni : come il fegato o la cistifelléa.L’equivoco fra critica e arte non esiste. Esiste quello fra critici e artisti.Tutti rispettano i carabinieri, che tengono a freno i malfattori. Nessuno rispetterebbe dei malfattori travestiti da carabinieri ».« Automobili di serie e automobili fuori serie: in ogni caso, necèssitano di un buon guidatore, cioè di un regista.In Italia, si dice, gli attori non vogliono registi. E’ falso.Non vogliono dei fessi, autolaureati in regìa.Appena incontrano un competente, gli fanno di cappello: specialmente se fa la regìa senza stipendio.Il giorno in cui questi competenti fossero stipendiati dalla Direzione Generale del Teatro, gli attori se li contenderebbero.Comunque, gli attori dovrebbero ricordarsi che anche le migliori vetrine hanno avuto bisogno di un occhio che le giudicasse dall’esterno, per vedere i difetti estetici della mostra ».« Come la scolaresca, il plotone, la maestranza, l’equipaggio, segue l’esempio che gli viene dall’alto. La sua reazione è conseguente alla educazione che ha ricevuto. E’ avido di cose alte, pertinenti alla fantasia, alla poesia, al sogno, al pensiero: ma i suoi istinti sono elementari. La colpa delle incomprensioni del pubblico risale tutta a chi ha solleticato quegli istinti col banale, il facilone, il melenso, mietendo quattrini e gloriola. I poeti scontano spesso le scemenze applaudite per dieci anni di brutto mestiere teatrale ».
« Formidabile mezzo di elevazione sociale, erroneamente creduto da molti un negozio redditizio ».
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C o m m e d i a  i n  u n  a t t o  d i  
L U I G I  B  O  I  E  L L I
R appresentata a.1
T E A T R O  D I L L E  A R T I  R I  R O M A

( Un palcoscenico, 
su cui sono monta
te, alla meglio, delle 
strane scene di stile 
estremamente moder
no. NelVinsieme, es
se vorrebbero rap
presentare una spe
cie di salotto, con 
una terrazza, nel fon

do, a cui si accede per mezzo di due ampie aperture 
irregolari. Porte a destra e a sinistra. C’è una tavola, nel 
mezzo, analoga alla scena; intorno ad essa e vicino alle 
pareti, alcune sedie e alcuni mobiletti. Di questi ultimi, 
uno o due sono disposti sul proscenio, come appoggiati 
alla quarta parete, invisibile, che completa la stanza. An
che qualche quadro e un orologio pendono come appesi 
a questo muro inesistente e lo spettatore della platea ne 
vede la parte di dietro).

All’alzarsi della tela, il palcoscenico, illuminato debol
mente, è vuoto. Si ode il rumore confuso di un litigio in 
cui si mescolano una voce femminile aggressiva artico
lante rapidissima parole incomprensibili e una voce 
d’uomo che emette dei rochi brontolìi indistinti.

Abele entra da destra, come appena venuto di fuori; 
ha cappello ed ombrello ed è carico di pacchetti. Subito 
allarmato, ascolta il rumore dell’alterco e si precipita 
verso le porte di sinistra.

Abele (traversando la scena) — Che c’è?... Che suc
cede?... Ma che cosa è successo?... (Esce da sinistra e la 
sua voce risuona dietro lo quinte) ...Beh?! Irina, che vi 
piglia?...

Irina (strillando da dietro le scene) — Che mi piglia? 
Mi piglia che le sue belle idee, caro signorino...

Abele (dietro le scene) — Piano!... Piano!...
I l  Custode (dietro le scene) — Non sente ragioni...
(Entrano in scena Abele, Irina e il custode. Irina, una 

tipica serva di casa borghese, sta rabbiosamente toglien
dosi il grembiule, e, intanto, strilla, rivolta ad Abele. Il 
custode segue i due, dinoccolato, scotendo la testa; egli 
indossa ancora la sua vecchia divisa).

Irina — Non sento ragioni?!... Lei dice: «piano! »...? 
Ma per chi mi prendono? Per una povera mentecatta? 
Io dovrei far da mangiare in una cucina di cartone, con 
una lampadina rossa al posto del fornello?...

Abele — Ma no!... Non dico questo!... Soltanto... ci 
vuole un po’ di spirito d’adattamento... Ci vuole...

Irina — Ci vuole un bel coraggio a proporre a una

famiglia rispettabile un alloggio come questo...! Io non 
ho mai visto niente di simile!... Neanche nelle case più 
moderne... quelle che si pagano a rate!... Se è uno scher
zo, non tollero scherzi!... Oggigiorno gli scherzi non li 
tollera più nessuno... neanche la povera gente!

Abele — Ma no! Ma no!.- Non è uno scherzo...: è un 
ripiego !

Irina — Altro che ripiego!... Una cucina di carta
pesta!...

I l  Custode — Via! Via!... Non disprezzatela tanto, 
quella cucina! Se ne sono servite le nostre più grandi 
attrici, fino all’anno scorso...: la Kralinka in «Salsa pic
cante » e la Balkaina in « Amor tra i fornelli »...

Irina — Se serviva loro per farci all’amore!... Ma il 
lesso no! Non è possibile! E siccome io all’amore lo 
faccio a tempo e luogo e non tra i fornelli, così... (ad 
Abele) ...sa che cosa faccio?...

Abele — Avete poco da fare, Irina... Calmatevi: ho 
portato qui della roba con la quale si può mettere in
sieme un pranzetto freddo...

Irina — Sì... lo so: pasticcini... panini ripieni... Ci 
vuol altro!

Abele — Ma no...
Irina — Ma sì. Vuole insegnarlo a me? E, poi, non 

c’è soltanto là cucina...: e la camera dove la mette? Ho 
chiesto della mia stanza... Ma qui stanze non ce ne sono: 
ci sono dei paraventi. E mi hanno condotta dietro un 
paravento che rappresenta degli alberi pieni di neve... 
Si figuri che gelo!

I l  Custode — Ma se c’è il riscaldamento!...
Irina — lo parlo dell’impressione...
I l  Custode — Quale impressione...? Nell’ultimo spet

tacolo, le ballerine di Varsavia danzavano in mezzo a 
quegli alberi completamente nude!

Irina — Io, per sua regola, vado in camera da letto 
per dormire e non per danzare completamente nuda!... 
(Ad Abele) Il letto, poi... Non le dico altro: non appena 
mi ci sono messa a sedere, si è spezzato in due! Non 
esagero mica: mezzo di qua, mezzo di là... ed io per 
terra !

I l  Custode (ridendo) — Sfido!... (Ad Abele) E’ il 
letto fabbricato dall’attrezzista per «Le disavventure del 
signor Fortunato ». E’ una farsa molto divertente...: 
quando il grosso Poposky, che faceva Fortunato, si met
teva in letto e il letto si divideva in due, il pubblico si 
sganasciava dalle risa...

Irina — Ecco: invece, io non voglio far ridere nes
suno... e non ci dormo. Vado dai padroni e li faccio 
scegliere: o me o questa baracca inabitabile (ad Abele) 
inventata da lei!

Abele — Inventata da me? Cara mia...: in mancanza 
d’altro!... E’ già molto che sia riuscito a...

Irina — Son cose che non mi riguardano! Qui non ci 
sto. E i padroni sceglieranno: o me...

L a  f i l i a r l a  p á r e l e
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SIA - IRINA - IL CUSTODE 

Oggri, in Tin paese del Nord.



Abele (arrabbiandosi) — I padroni vi metteranno alla 
porta !

Irina — Vedremo...
Abele — Tanto più che di voi ne hanno fin sopra i 

capelli!...
Irina — Di me?
Abele — Di voi, di voi! Me lo dicevano anche poco 

fa... Vi sopportano perchè, in questo paese, come non si 
trovano più abitazioni, non si trovano neanche donne 
di servizio...; altrimenti vi avrebbero già fatta filare da 
un pezzo...

Irina •— Ah! Non sono più soddisfatti di me?
Abele — No davvero! Trovano detestabile il vostro 

carattere e pessimo il vostro modo di servire... In quanto 
alla cucina, li disgusta, semplicemente... Insomma, non 
vedono l’ora di liberarsi di voi.

Irina — Quand’è così, sappiano che io ho cento fa
miglie che mi richiedono... Da un momento all’altro, 
posso accomodarmi, se voglio, in un posto molto ma 
molto migliore !

Abele — E, allora, accomodatevi!
Irina — Sicuro che mi accomodo! E senza indugio, 

anche!... La mia roba, per fortuna, è ancora in casa della 
zia Marta... Posso andarmene senza neppure aspettarli... 
Regalo loro perfino il mese di buonuscita! Arrivederla, 
caro signor Abele! E mi saluti i cari genitori della sua 
cara fiamma ! E, soprattutto, mi saluti il suo bell’apparta
mento di cartapesta! (esce furiosa).

Abele — Era tempo! La famiglia della mia fidanzata 
è qui che arriva e, se quella pazza si metteva subito a 
spifferare la storia del letto... e quella della cucina... arri
vederci ai miei meriti per l’alloggio finalmente trovato 
in modo così brillante e straordinario! Se ci sono dei 
difetti, scapperanno fuori in seguito, ma, a prima vista... 
(si guarda intorno) ...dovrebbero ricevere una gradevole 
impressione... Questo salotto è carino... La terrazza...

I l  Custode — Che cosa vuole che ci mettiamo, come 
fondale, nella terrazza? Una scena di bosco, oppure...?

Abele (colpito da un’idea) — Perbacco!... (si libera 
precipitosamente dei suoi pacchetti) Altro che fondale!... 
Ora che ci penso: bisogna rimpiazzare la serva... Irina 
mi avrebbe rovinato con la sua petulante presenza, ma 
anche la sua assenza li metterà terribilmente di cattivo 
umore!... Non sono nè così poveri nè così ricchi da sa
persi adattare... Come facciamo? (Al custode) Voi, amico 
mio, non avete un’idea?

I l  Custode — Mah!... Non so... Non ho mai cercato 
serve... Conosco un’attricetta che faceva le « cameriere », 
quando le compagnie di passaggio ne avevan bisogno...

Abele — E non potrebbe...?
I l Custode — Ah! Ma, intendiamoci!, nulla più d’una 

filodrammatica! Però, ha il fuoco sacro...
Abele —• Niente meglio! Deve fare anche da cucina!
I l  Custode — E, poi, c’è un gran vantaggio: almeno, 

lei è abituata al palcoscenico!
Abele — E questo è ciò che più importa! Bisogna chia

marla subito...
I l  Custode — Si telefona... (Abele corre verso un appa

recchio telefonico che fa bella mostra di sè su di un 
mobiletto) No. Non con quello che è da scena... (diri

gendosi verso una porta di destra e indicando fuori di 
essa) Con questo dei pompieri... (Esce. Si ode squillare 
il campanello del telefono e, subito dopo, la voce del 
custode che brontola qualche cosa).

Abele — Ebbene?
I l Custode (di fuori) — E’ in casa...
Abele — Ma che pretese avrà?
I l  Custode (c. s.) — Oh! Non ha pretese. Lo fa per 

passione... (s’ode ancora il suo borbottio al telefono).
Abele — Allora?
I l  Custode (rientrando) — Viene. Tra due minuti è 

qui. Sta di faccia.
Abele — Meno male! Come si presenta?
I l Custode — Ottimamente. Vedrà. E’ graziosa. Sapesse 

recitare per quanto è graziosa! Invece, non ha saputo mai 
togliersi i difetti dei vecchi filodrammatici : il « birignao », 
la « carrettella »... Ma, per il servizio che deve fare, son 
bazzecole !

Abele — Appunto: bazzecole! Pensiamo, piuttosto, al 
fondalino della terrazza... Avete detto che ci sarebbe un 
bosco... Non avete dei monti?

I l Custode — Sì, sì: ci sono anche quelli...
Abele — La madre della gioia del mio cuore ama la 

montagna perchè vuol dimagrire...
I l  Custode — E, allora...
Abele — Un momento. Il padre, invece, ama il mare 

perchè ha bisogno d’iodio. Ci sono due porte, su quella 
terrazza: perchè non mettere il mare da una parte e il 
monte da quell’altra?

I l Custode — Niente di più facile. I registi d’oggi- 
giorno fanno questo e altro. (Va a manovrare i fondalini 
che calano, ciascuno dinanzi alla corrispondente apertura. 
Durante la manovra il custode seguita a parlare) E per 
le luci? Ho diversi riflettori: in basso, in alto... Ve ne 
sono anche dei laterali. Si possono accendere e spegnere 
usufruendo del piccolo quadro a leve che è nella cuffia 
del suggeritore... Vede?

Abele — Vedo, sì (esamina la cuffia).
I l  Custode 1— C’è anche la leva che accende la platea 

e quella che comanda il sipario.
Abele — Ho visto. E’ molto comodo...
I l  Custode — Comodissimo. Si risparmia un elettri- 

cista e i passaggi di luce vengono meglio. Che carattere 
ha la madre della gioia del suo cuore? Vivace?

Abele — Sì. Vivace.
I l Custode — Vuole attenuarlo? Lei sa che la luce 

azzurra calma i nervi: la inondi di luce azzurra.
Abele — E’ un’idea.
I l Custode — Il padre?
Abele —< E’ un uomo freddo: non si commuove mai. 

Calcolatore, materialista, « positivo », come dice lui...
I l  Custode — Per accenderlo, luce rossa dal basso. 

E, in quanto alla ragazza: raggio color di rosa...
Abele — Dall’alto?
I l  Custode — Dall’alto: come una pioggia di fiori di 

pesco... (Vedendo entrare Eudossia, che porta un fagot- 
tino sotto al braccio) Oh! Signorina...

Eudossia (indicando Abele che s’indugia ancora intorno 
al quadro delle luci) — Il regista o l ’elettricista?



I l  Custode — Il regista. Guardi: c’è per lei, come le 
ho accennato, una buona parte di cameriera-cuoca...

Eudossia — In un dramma?
Abele (avvicinandosi) —• No, no: in una famiglia bor

ghese, abbastanza agiata, che si trova momentaneamente 
senza persona di servizio...

Eudossia >— E quando si recita?
Abele — Fra cinque minuti.
Eudossia — Fra cinque minuti? Senza prove?
Abele — Senza prove.
Eudossia — E dov’è la mia parte?
Abele — Non c’è, signorina...
I l  Custode — Si tratta di recitare all’improvviso...
Eudossia — Senza suggeritore?
Abele — Senza suggeritore.
Eudossia — Ma è impossibile! Io...
Abele — Lei ha il fuoco sacro, signorina!... Per l’amor 

di Die! Non mi crei delle difficoltà!... Non mi ab
bandoni!

Eudossia — Non abbandono mai nessuno, io! Sono gli 
altri che... Basta. Mi proverò. Ma ne avete delle belle, 
voi registi, veh! Tutti i giorni una nuova!

Abele — Siamo d’accordo?
Eudossia — Un momento. Spieghiamoci chiaro: im

provvisare non so e non posso..., ma ho tutto un reper
torio di battute, di ariette... Ne ho fatte tante di « came
riere»!... Metterò fuori quelle che mi verranno alla 
bocca, alla meno peggio... Poi, lei non si arrabbi, eh?

Abele — Ma neanche per sogno! Si figuri! Ho altre 
cose per la testa...

Eudossia (mostrando il suo pacchetto) — Vado a ve
stirmi...

Abele — Brava... Oh! Guardi... (indica i rinvolti che 
ha portato di fuori) Li porti pure di là: servono per il 
pranzo.

Eudossia (prendendo i rinvolti) — Va bene...
I l  Custode (indicando la strada a Eudossia e uscendo 

con lei da sinistra) — Venga... andiamo...
Abele (correndo verso destra e ascoltando) — A tem

po! Ecco Ami coi suoi!... Bisogna aumentare la luce per 
rallegrare l’ambiente... (Si avvicina alla cuffia del sug
geritore) E mischiare un po’ di giallo col bianco... (Ma
novra alcune leve: la luce si fai vivai e calda. A un tratto 
si accende la platea) Perbacco! La platea! (Spenge subito 
la platea e si allontana dalla cuffia) ... Bisogna che non 
se ne accorgano... Forse non è piacevole sapersi in piazza 
così... Meno male che il custode ha saputo truccare abba
stanza bene la... « quarta parete »...

(Entrano Clotilde, Anatolio ed Aminta: quest’ultima ha 
un viso ansioso e preoccupato; la madre è stanca e ner
vosa; il padre, invece, contento ed espansivo. Tutti e tre 
hanno delle valigette che depongono su dei mobili, en
trando).

Anatolio (indicando Abele) — Ah! Eccolo qua!
Clotilde (ad Abele) — Poteva anche venire ad aspet

tarci sulla strada!... E’ un’ora che si gira in questo la
birinto...

Abele (confuso) — Scusi, signora... Credevo...
Clotilde — Uff! Che stanchezza! (Fa per buttarsi a 

sedere su di una sedia. Abele corre a sorreggerla perchè

non cada con troppa veemenza sul mobile troppo fragile) 
Che diavolo fate?

Abele — Nulla. Volevo aiutarla...
Clotilde — Io mi siedo benissimo per conto mio. E 

mi dà noia sentirmi toccare sotto le ascelle...
(E’, intanto, entrato il custode che, premurosamente, 

sta aiutando Anatolio a togliersi il cappotto e a racco
gliere le valigette per portarle nelle camere da letto pre
parate a destra).

Abele (ad Aminta, a mezza voce) — Cara!... Final
mente!... Come va?

Aminta (piano e con voce incerta) — Bene... bene...
Abele (c. s.) — Sei turbata?
Aminta (c. s.) — No... no...
Abele (c. s.) — Eppure! Hai il viso sconvolto!... Ami!... 

Proprio oggi che ho potuto dimostrare ai tuoi di saper 
anch’io render loro1 un servizio... Ma hanno sempre rite
nuto un buon a nulla e, ora che son rimasti senza 
alloggio...

Aminta (c. s.) — Taci... Non sono tranquilla... E, poi, 
non vedi come ci guardano?

Abele (risovvenendosi della platea) — Chi?
Aminta (c. s.) — Mammà e papà...
Abele — Ah! Credevo... (Vede Anatolio che gli fa 

cenno d’avvicinarsi) Vengo subito... (Ad Aminta) C’è 
tuo padre che mi chiama... (Corre vicino ad Anatolio) 
Dica, dica...

Anatolio (piano, indicando il custode) — E quello, 
chi è?

Abele (forte, come presentando il custode) — E’ l’amico 
che mi ha permesso di offrir loro questa soluzione, oso 
dire elegante, del problema che li angustiava... E’ il 
custode del teatro.

I l  Custode — Dell’ex-teatro, signore... (Sospirando) 
Non ha potuto essere trasformato in cinematografo e 
si è chiuso... Un vecchio e nobile tempio dell’arte!...

Abele (ad Anatolio) — Quando loro mi hanno detto 
che non riuscivano a trovar casa, mi son subito ricordato 
del teatro, a cui, forse, nessuno pensava...

I l  Custode — E, infatti, era libero... Qui, dove tutta 
la città è accorsa, in folla, ogni sera, per tanti anni, per 
godersi la vista di tanti appartamenti diversi, nessuno è 
venuto a chiedere alloggio. Eppure, è un buon locale ed 
ha il vantaggio di prestarsi a qualunque capriccio dei 
suoi abitatori; può cambiar d’aspetto ogni cinque mi
nuti... Permette tutti gli esperimenti... E’ il tipo d’abita
zione più adatto alle esigenze moderne... l’ambiente ideale 
per gli uomini d’oggigiorno... Vedono questo salotto 
«novecento»? E’ di loro gusto?

Abele (ad Anatolio) — Ha notato? Vista sul mare!... 
(indica la terrazza dalla parte del fondale marino).

Anatolio — Mi va!... Mi va!...
I l  Custode — Metta che domani non le andasse più... 

Ebbene: domani potranno aver qui un salone della Ri
nascenza o una camera da letto stile Luigi XIV, o una 
veranda stile Impero, oppure una casetta giapponese con 
le pareti trasparenti, color dell’aurora...

Aminta (sorridendo) — Che sogno!
Anatolio — Certo : è una comodità...
Clotilde — Ma è anche una bella complicazione! Una



povera padrona di casa, alla mattina, oltre al pranzo e 
alla cena, deve pensare anche allo stile delle sue stanze?

Abele (pronto) — A proposito: vogliono dare un’oc
chiata alle... loro stanze?

Anatolio —• Senza dubbio... (Rivolto alla moglie) An
diamo, cara?

Clotilde — Vai, vai... Io non mi muovo di qui... Credo 
d’essere tutta reumatizzata!...

Aminta (al padre) — Vengo io...
Anatolio — Dove sono le camere?
I l Custode (facendo strada verso destra) — Di qua, 

signori, di qua...
Anatolio — M’interessa straordinariamente il mio 

letto... (esce da destra, con Aminta).
Abele (piano, al custode) — Non è mica di quelli che 

si dividono in due?
I l  Custode (ridendo) — No. E’ quello della « Signora 

delle camelie »... (Esce).
Abele (si avvicina con precauzione alla signora Clo

tilde e le chiede con voce flautata) — Ha visto la ter
razza, signora Clotilde?

Clotilde — Non sono mica cieca: l ’ho vista (si toglie 
il cappello e lo getta su di un mobile).

Abele — Ha visto i monti? So che le piacciono tanto!...
Clotilde — Non quando ho i reumi... (Si sgancia la 

camicetta e agita le mani dinanzi alla bocca come se 
soffocasse) Ah! Ah!...

Abele (si avvicina rapidamente alla cuffia del sugge
ritore e manovra il quadro delle luci inondando Clo
tilde di luce azzurra).

Clotilde (sobbalzando) — Che cosa fa?
Abele — Niente! Niente! Aggiusto l’illuminazione...
Aminta (rientra sospirando) — Ah!...
Abele (correndole incontro, piano) — Ebbene? La tua 

camera?
Aminta —- E’ una meraviglia... ma... (sospira).
Abele (disperato) — Che cos’hai? Che cos’hai?... Mi 

ami?
Aminta — Ti adoro... Ma ho dei tristi presentimenti...
Abele — Non devi averne... che diamine! E’ una cosa 

che scoraggia! Invece... (corre alla cuffia del suggeritore 
e fa piovere su Aminta una lieta luce rosata).

Clotilde (con un nuovo sobbalzo) — Ancora?... Non 
potrebbe smetterla con la sua stupida illuminazione a 
scatti? Mi urta i nervi in un modo!... (comincia a muo
vere rapidamente una gamba come per sfogare il nervoso. 
Abele corre a intensificare la luce azzurra).

Anatolio (rientrando, seguito dal custode che reca una 
poltrona di vimini, rimane sorpreso e ammirato per il 
giuoco delle luci) — Oh! Bello! Sembrate in un acquario! 
Le camere mi piacciono. Bizzarre, ma gradevoli. Io vado 
coi tempi... (si butta voluttuosamente a sedere sulla pol
trona che il custode gli porge) Ma, come sedili, preferisco 
quelli passati di moda... (infila in bocca un gran sigaro 
che il custode gli accende. Quindi il custode si ritira con 
discrezione ed esce da sinistra). Ah! Finalmente! Non 
ne potevo più della vita d’albergo! Maledetto albergo! 
Non si è mai soli! Mai soli! Non si può mai fare il 
proprio comodo! Non si ha mai la piacevolissima soddi
sfazione di potersi mettere un poco in libertà! (Si sbot

tona il panciotto e si apre il colletto). Evviva la casa! 
Anche una casa strana come questa! Ma chi guarda più 
alle stranezze? Ciò che non si capisce è bello: ecco 
tutto ! ...

Clotilde (agra) — Ecco perchè tanta gente trova tutto 
bello, nella vita! (Aminta sospira).

Abele (ad Anatolio) — Sono contento d’averle procu
rato una gioia così grande... E non ha visto tutto... Di 
là c’è la cucina...

Anatolio — Ah! Già! Avevo perduto anche quella!... 
E, con essa, i miei buoni pranzetti di famiglia... Squisiti!... 
A proposito, dov’è Irina?

Clotilde — Doveva venire prima di noi: scommetto 
che non è ancora arrivata!...

Abele (impacciato) — E’... è arrivata... ma poi... è an
data via...

Clotilde e Anatolio — E’ andata via?
Abele — Sì... Ha trovato un posto migliore e... si è 

licenziata...
Clotilde (indignata) — Ah! Questa, poi!...
Anatolio (di malumore) — Eccoci di nuovo in pa

sticci! Troviamo la casa... e se ne va la serva!
Aminta (allarmata) —• Oh! Dio mio...!
Abele — Ma stiano tranquilli! Ho trovato subito da 

rimpiazzarla.
Clotilde — E con chi? Con una qualunque disoc

cupata che...
Abele — No, no: con una vera «cameriera». (Av

vicinandosi alle quinte di sinistra) Prego: la came
riera...

Eudossia (entrando, in costume da cameriera da tea
tro) — Il signor marchese ha suonato? (Dietro di lei 
entra il custode che resta vicino alla quinta).

Abele —■ No. Ho chiamato. Ma è lo stesso. Siete di 
scena. (Presentandole Clotilde e Anatolio) Ecco i vostri 
nuovi padroni. (Eudossia s’inchina, restando in posa).

Anatolio (sorridendo) — Non c’è mica male!
Clotilde (che stava esaminando Eudossia da capo 

a piedi, richiamando il marito alla necessaria serietà) 
— Anatolio!

Anatolio (riprendendosi, a Eudossia) — Che cosa 
sapete fare?

Eudossia (recitando con affettazione) — Oh! Dio! 
Signore: oso dire che me la cavo abbastanza bene, sia 
nel comico sia nel drammatico... Ho anche un po’ di 
voce: canticchio. E se, poi, dovessi mettermi in abito 
da sera...

Abele (interrompendola) — Non avrete nessun bi
sogno di mettervi in abito da sera. Bisognerà, invece, 
fare un po’ di tutto. (Specialmente rivolto a Clotilde) 
Non è vero, signori?

Clotilde i—< Sì, è vero : fare di tutto, ma non cantare, 
perchè la musica mi dà l’emicrania... (A Eudossia) 
Come vi chiamate?

Eudossia — Mia.
Clotilde — «Mia»? «Mia» non è un nome!
Eudossia — E’ il diminutivo del mio nome.
Clotilde — E qual è il vostro nome?
Eudossia — Eudossia.
Clotilde — Oh! Bella! Com’è che da Eudossia...?



dobbiamo ringraziarla: è per merito suo che siamo sotto 
ad un tetto e dinanzi ad un desco.

Abele —- Oh! Signor Anatolio, lei non può sapere 
quanto mi consoli e quanto mi dia coraggio questa sua 
benevolenza...

Aminta i—• Caro papà: quanto sei buono!
Anatolio — Io non sono buono: sono una persona 

educata e, se qualcuno si adopera per me, lo ringrazio: 
ecco tutto!

Clotilde — Ecco tutto.
Abele — Capisco, ma io... io vedo le cose in modo 

diverso e... e, a questo proposito (ad Anatolio) vorrei 
parlarle seriamente.

Anatolio — Anch’io ho da parlarle molto seriamente.
Abele (sedendosi vicino a lui) — In tal caso...
(Entra Eudossia con un vassoio, nel cui centro troneg

gia un’aragosta di cartapesta. Intorno all’aragosta sono 
disposti pezzi di pollo, crostini e altre cibarie che Abele 
ha portato nei suoi pacchetti. Con Eudossia entra il cu
stode che porta piatti, posate, tovaglioli e una tovaglia 
che subito stende sulla tavola).

Eudossia — La signora contessa è servita. ('Depone 
nel centro della tavola il vassoio, mentre il custode ap
parecchia).

Clotilde — Ma che cosa dice?
Anatolio — Niente che possa offendere... Oh! Guarda! 

Un’aragosta!
Abele (stupito) —■ Ma come? Un’aragosta?
Eudossia —- E’ finta. Ma il contorno è vero. Coman

dano altro? Non hanno che da suonare il campanello e 
subito accorrerò. (Esce con movimenti affettati, accom
pagnati da una mimica esageratissima).

Clotilde — Un’aragosta finta! Che idea!
Anatolio —■ Mica malvagia! E’ fatta così bene!... 

Stuzzica l’appetito!
Eudossia (tornando con delle coppe e una bottiglia 

che depone sul tavolo) — Ecco il vino.
Anatolio — Vero?
Eudossia — Sì. Vino comune, ma, siccome lo servo 

nelle coppe... (Mescendo il vino, si mette a cantare 
un’arietta da commedia musicale e segue il canto con un 
leggero passo di danza) — « Lieto, spumante, — dolce, 
fragrante, — scende nel cuor, -— con questo nettare, — 
il buon umor! — Le coppe brillano, — gli occhi scin
tillano, — ride l’amor! ».

Clotilde — Basta così! Quali espressioni! Che modo 
di servire! Vi ho già detto che la musica mi dà il mal 
di testa... Se, poi, vi mettete anche a girare intorno come 
un burattino, finirò per aver le vertigini! (Si passa le 
mani tra i capelli, scompigliandoli).

Eudossia — Scusi, eccellenza! (Ritirandosi) Io non 
ho che un desiderio : riuscir gradita a vostra eccellenza. 
Oh! Sì! Gradita...! (esce).

Clotilde (addentando un crostino pescato nel piatto 
con le dita) — Che razza di chiacchierona!

Abele (ad Anatolio che beve a garganella) — Dunque, 
signor Anatolio, noi dovevamo...

Anatolio (dopo aver tracannato il bicchiere ed es
sersi forbito la bocca col dorso della mano) — ... parlare:

M

Eudossia — Si arriva a Mia? Eh! tutti i miei amici 
mi hanno sempre chiamata Eudossia mia...! (sorride ad 
Anatolio che le sorride).

Clotilde (gelida) — Io vi chiamerò Eudossia e basta. 
Non posso soffrire i nomignoli... (Ad Abele) Anzi, a 
proposito, anche lei mi farà il piacere di non chiamare 
mia figlia Ami...

Abele —« Non vorrà mica obbligarmi a chiamarla 
Aminta! «Aminta» è un errore! E’ maschile... mentre 
sua figlia...

Clotilde — Non diciamo sciocchezze.
Aminta — E poi, Ami è più elegante, mammà... e si 

evita il ridicolo...: certi nomi, oggi, fanno ridere...
Clotilde —■ Tuo padre mi ha sempre chiamata Clo

tilde e io l’ho sempre chiamato Anatolio e non abbiamo 
mai fatto ridere nessuno.

Aminta — Perchè nessuno era lì ad ascoltarvi...: 
altrimenti!...

Anatolio — Beh! Veniamo al sodo. (Alla cameriera) 
Mia Eudossia...

Clotilde (furiosa) — Anatolio!
(Eudossia ride. Clotilde si volge, furibonda, verso 

lei, ma Abele, pronto, le accende dinanzi agli occhi un 
riflettore azzurro che le toglie la parola).

I l  Custode (dando a Eudossia un pizzicotto che rom
pe la sua risata, le dice, piano) — Maledetto vizio di 
ridere in scena!

Eudossia (ricomponendosi e inchinandosi dinanzi ad 
Anatolio) — Agli ordini del signor barone!

Anatolio — Perchè barone, poi?... Beh! Dopo tutto!... 
Dite: ci sarebbe da poter fare subito almeno uno spun
tino?

Abele —- Certo. La cameriera ha di là tutto quello 
che occorre per fare un ottimo spuntino.

Eudossla (avviandosi per uscire e recitando con vi
vacità caricata e artificiosa) —■ Sì..., sì...: è tutto pronto, 
signore! Il signore stia certo: non trascurerò nulla per 
far piacere al signore! Oh! No!... Oh! No!... (esce).

I l  Custode (uscendo con lei, pieno, ad Abele) — Vado 
con lei. Preparerò io. Stia tranquillo; ho la pratica: 
ho fatto sempre il trovarobe!

Anatolio (portando la sua poltrona vicino alla ta
vola) — Eccoci nella dolce, nella cara, nella impagabile 
intimità di casa nostra! (Si leva la giacca, si sbottona 
il panciotto e, un po’, anche i pantaloni, sul ventre ro
tondo. Poi si rimette a sedere in panciolle, accendendo 
la pipa e rivolgendosi a Clotilde) — Che ne dici, vecchia?

Clotilde (che è rimasta come ipnotizzata dal raggio 
dell’ultimo riflettore azzurro lanciato contro di lei da 
Abele, si volge verso il marito e, vedendolo in maniche 
di camicia, si leva presto le scarpe) —• Dico che senza 
scarpe starò, forse, un po’ meglio... (Ad Aminta, indi
candole un guanciale su di una sedia) Mettimi quel 
guanciale sotto i piedi... Non ho proprio voglia di but
tare all’aria un baule per cercare le mie pantofole.

Anatolio (guardandosi attorno) — Eppure, mi piace 
questa luce multicolore: diverte la vista e serve di di
strazione! (Rivolto ad Abele che gli sta dinanzi come 
in attesa di parlargli) In quanto a lei, giovanotto, noi



è vero. Parliamo pure. Io vorrei, signor Abele... (Clo- 
tilde, che beveva a sua volta, scoppia a ridere) Che c’è 
da ridere?

Clotilde — Niente...: dico che, in fatto di nomi, il 
signor « Abele » non ha proprio nulla da invidiare agli 
altri !

Aminta (con un filo di voce) — Io lo chiamo Bebé.
Anatolio — Che c’entri tu? Tutto questo non c’entra. 

(Ad Abele) Dicevo che non vorrei esser costretto, pro
prio oggi, a doverle dire alcune verità che potrebbero 
sembrarle molto aspre...

Abele — Costretto? In che modo?
Anatolio — Ma... non so: lei, «per esempio, ama mia 

figlia... e, in questo, non c’è niente di male...; lei vor
rebbe sposarla... e, anche in questo, nessuno può trovar 
niente di offensivo per noi...

Abele — E allora?
Anatolio •—• Metta, però, che lei voglia chiederci di 

acconsentire ufficialmente al vagheggiato matrimonio e 
di fissare una data alle nozze...

Abele — E’ proprio ciò che stavo per chiederle...
Anatolio — Ecco. Ma, giacché non l’ha fatto, accetti 

un consiglio: non me lo chieda.
Abele — Perchè?
Anatolio — Perchè dovrei metter fuori quelle verità 

che ho detto e mi dispiacerebbe, dopo averle esternata 
la mia gratitudine... Dia retta a me; desista.

Abele — Ma no! Non posso! Io voglio sapere, final
mente, qualche cosa di concreto...

Anatolio — Di concreto? Si figuri! E’ il mio forte! 
Lei non ha un soldo; è figlio della vedova d’un eroe il 
quale, come sogliono fare gli eroi, non le ha lasciato 
un soldo; inoltre, non ha dinanzi a sé alcuna prospet
tiva di prossimi guadagni. Sono esatto?

Abele — Sfido! Comincio ora!... Ma sono un galan
tuomo...

Anatolio — E con questo?
Abele — Come «con questo»? Con questo, in av- 

nire...
Anatolio — Lasci stare l’avvenire che è sempre una 

fantasia e spesso una delusione... Io mi attengo all’og
gi: che può offrire, oggi, in fatto di garanzie serie, un 
galantuomo come lei? Niente. Gliel’ho detto: niente!

Clotilde — Assolutamente niente!
Abele — E’ falso! Ho tutto il mio amore, tutta la mia 

giovinezza, tutta la mia volontà di lavoro, tutta la mia 
onestà, tutta la mia rettitudine...

Clotilde — Bella roba per farsi una posizione!
Anatolio — Le solite bellissime parole da sciorinarsi 

in pubblico per farsi applaudire! Già, me lo avevano 
detto che lei ha tendenza a fare il tribuno ! Oltre tutto, 
perde del tempo dietro alla politica...

Abele — Oh! Ma io sono un «puro», sa!
Anatolio — Ed è per questo che le ho detto che perde 

il suo tempo! Come lo perde a studiare e a scrivere cose 
di cui nessuno si occupa... e a far la corte a mia figlia... 
Eh! Sì. Perchè io non permetterò mai che si sposi con 
un uomo nelle sue condizioni... (Aminta scoppia in un 
pianto dirotto) ...sulle quali, come vede, la poverina

piange sin d’ora! (Aminta si alza e va a piangere nella 
terrazza del fondo).

Abele — Ma io mi darò d’attorno...; cercherò...; mi 
sforzerò di accelerare la mia carriera...

Clotilde — Cosa vuol pensare alla carrriera, se non 
riesce a fare il primo passo?

Anatolio — E, poi, non è mica il tipo, lei, sa? No, 
no. Lei è troppo, come dire?, troppo idealista, troppo 
fantasioso e, nello stesso tempo, troppo scrupoloso... Ci 
vuol altro! Andiamo! Andiamo! Siamo pratici! Siamo 
positivi!... E, soprattutto, consideriamo le cose fredda
mente... (Abele, che si è già avvicinato alla cuffia del 
suggeritore, manovra una leva e lancia un raggio viva
mente rosso in faccia ad Anatolio). 0 questa? Che le 
salta?

Clotilde — E’ tutta la mattina che si diverte con la 
luce così!

Anatolio — Bel modo, nel caso, di dimostrare la pro
pria serietà !

Abele — Non si arrabbi! Sia buono! Questa non è 
serietà: è regia! Ed è per farle osservare che in questo 
mondo non ci sono soltanto i gelidi calcoli e la fredda 
ragione...: ci sono anche i valori morali, le forze dello 
spirito, le portentose energie della fede... Perchè non 
metterle al mio attivo?

Anatolio — Perchè chi ripone la sua speranza nella 
fede, finisce per chiedere la carità! Creda, con i mezzi 
che dice lei non si mette su casa... e non si aiuta nes
suno! Oggigiorno tutti abbiamo bisogno d’un aiuto! La 
vita è dura. Io stesso sento la necessità d’un valido ap
poggio: dove vuole che lo trovi se non me lo offre il 
matrimonio di mia figlia?

Abele — Ah! E’ così? Dunque c’è in vista qualcuno 
che deve sostituirmi, non già nel cuore di quella povera 
disgraziata fanciulla... (si ode il singulto di Aminta) 
... ma nel basso servizio degli sporchi interessi della 
famiglia? !

Anatolio — Badi come parla! Io non ho detto nulla 
che possa far credere...

Aminta (dalla terrazza) — Sì, sì: è proprio come dice 
lui! E so anche chi è il bel fidanzato che volete affib
biarmi: è il consigliere! Lo so! E’ lui che vi ha pro
messo di adoperare la sua influenza per...

Clotilde — Vuoi stare zitta, tu?
Abele — Il consigliere? Ma no! Non è possibile! 

Quel vecchio...?
Anatolio — Ha un anno e mezzo meno di me! 

Non è così vecchio come sembra! E, poi, lei di che 
s’impaccia? Con qual diritto si permette di sindacare 
quello che pensiamo..., quello che sogniamo..., quello 
che facciamo, nel sacrario della nostra famiglia?

Abele — Sono io che gliel’ho procurato, il suo sa
crario!

Clotilde — L’abbiamo già ringraziato. Che vuole di 
più?

Anatolio — Partita chiusa, giovanotto! Compieta- 
mente chiusa!

Abele (con voce ferma e decisa) — Quand’è così, 
mi scusino, ma è meglio vedere le cose sotto una luce 
diversa.



Clotilde — Ancora?
(Abele va, senza fretta, alla cuffia del suggeritore e 

abbassa una leva. Subito si accende la platea).
Anatolio (esterrefatto, guarda il pubblico, impugnan

do una coscia di pollo che è rimasta a mezz aria, nel 
tragitto dal piatto alla bocca) — Ah!

Clotilde (immobilizzata dallo stupore, mentre si stava 
grattando un polpaccio) — Ah!

A minta (fissando il pubblico col viso lacrimoso pieno 
di spavento) — Eh!

Anatolio (con voce strozzata) — Che... che... lavoro 
è que... questo?

Abele — Niente. Ho semplicemente acceso la platea.
Anatolio — La platea?
Abele — La platea, sì. Non ha preso alloggio in un 

palcoscenico? Dinanzi a ogni palcoscenico, sia pure ab
bandonato, c’è la platea, la quale è a disposizione del 
pubblico, dal momento che lei non ha preso in affitto 
anche quella!

Clotilde — Il pubblico?
Anatolio — E non c’è niente, tra noi e...?
Abele — Cosa vuol che ci sia? Il loro salotto è una 

scena: manca, quindi, della «quarta parete».
Clotilde (senza fiato) — Allora... io... direi... di an

darcene subito... via... (si alza di scatto, ma si accorge 
di essere senza scarpe) Ohimè! (si infila precipitosamente 
le scarpe).

Anatolio (accorgendosi, a sua volta, di essere tutto 
sbottonato e senza giubba) — Uh! (Si chiude a precipi
zio i pantaloni, tenendoli stretti al ventre con la destra. 
Con la sinistra cerca di abbottonarsi il panciotto, cori 
grandissimo orgasmo, e non riesce a far combinare i  
bottoni con le asole. Si abbottona con fretta tremebonda 
i pantaloni e, finalmente, si slancia sulla giubba e se 
la infila di colpo, come un giocoliere. Tanto lui che 
Clotilde restano in piedi, pronti a scappare, uno verso 
sinistra e l’altra verso destra).

Abele — Andarsene? Perchè? Sarebbe una fuga... po
chissimo dignitosa... Scappando, potrebbero far nascere 
il sospetto di aver qualche cosa da nascondere... No, no! 
Diano retta a me: tornino a sedersi e riprendano a man
giare... Piuttosto, io tornerò a spegnere la platea. Si re
cita meglio... Voglio dire: si vive meglio con la platea 
spenta (spegne la platea). Il buio sostituisce abbastanza 
bene la « quarta parete ». (Illumina di luce bianca vivis
sima il palcoscenico). Ecco fatto. Seggano, seggano senza 
timore... (Anatolio e Clotilde si tastano sul petto e sul 
collo e, mentre l’uno si rimette a posto, alla meglio, col
letto e cravatta, l’altra cerca di riagganciare la camicet
ta) ...Anzi: sediamo. (Vedendolo sedere, anche Anatolio 
e Clotilde si seggono, come automi, gettando sguardi 
impauriti verso la platea. Si sforzano di apparir disin
volti e contegnosi. Si sorvegliano. La loro posizione, a 
tavola, è esageratamente corretta; afferrano le posate e 
se ne servono, con palesissimo sforzo, per speluzzicare 
quello che prima divoravano. Bevono a punta di labbra, 
col mignolo ritto e gli occhi al cielo. Tutto questo non 
accade senza incidenti, che mettono i due disgraziati at
tori per forza in sempre maggior imbarazzo. Intanto, 
Aminta, senza parere, è scappata via, da destra; Abele

osserva con calma soddisfatta i suoi due avversari e, 
dopo qualche momento, rompe il silenzio) Possiamo an
che riprendere la nostra conversazione, non è vero?

Anatolio (come se non avesse udito) —- Eh?
Abele — Dicevo che potremmo continuare a discorrere 

dei nostri affari...
Anatolio — Ma certo... Perchè no? Per me... si figuri!...
Clotilde (sorridendo ad Abele) — Anzi: perchè non 

prende qualche cosa? Gradisca, la prego... Senza com
plimenti !

Anatolio — Ma già! Prenda! Prenda!
Abele — Grazie.
Anatolio -— Prego. Non c’è di che... (batte il coltello 

sulla coppa per chiamare la cameriera).
Eudossia (accorrendo, con passo quasi danzante) — 

Che cosa desidera, eccellenza?
Anatolio (indicando Abele) — Un piatto al signor- 

marchese...
Clotilde — Che ci fa l ’onore di mangiare un boccone 

con noi... Via. Fate presto.
Eudossia (canticchiando, nell’andarsene, un’arietta da 

commedia musicale) — « Ognun sa che, in un attimo, 
—■ io corro, torno evo! -  Lei mi comandi e subito, — 
signor, la servirò! — (Sulla soglia) Larallallò! ».

Anatolio (credendosi in dovere di cantare, anche lui) 
— Lallò!

Clotilde (immaginandosi di non poter restare indietro 
senza vergogna) — Lallò!

Eudossia (concludendo la frase musicale e uscendo) 
—• Lallarellò!

Anatolio — Chi ha la coscienza tranquilla ama di 
sentir l’allegria intorno a sè.

Clotilde — Una casa dove si canta è una casa di gente 
per bene.

Abele — Lo so. E non capisco perchè, in così liete 
condizioni di spirito (ad Anatolio) lei mi sconsigliasse di 
rivolgerle una domanda che mi sta molto a cuore...

(Eudossia entra ed apparecchia per Abele).
Anatolio — Io? Io le ho sconsigliato...? Perchè? Avrà 

capito male... Io non ho fatto che prospettarle le diffi
coltà che molti, troppi padri metterebbero innanzi se 
un giovanotto della sua condizione facesse a loro la ri
chiesta che io supponevo volesse farmi... Ma noi ci van
tiamo...

Eudossia — Servito!... (Anatolio e Clotilde la guar
dano nella persuasione di dover ricominciare a can
tare...; ma la servetta, con un buffo inchino che fa sven
tolare la sua gonnella per di dietro, esce ancheggiando).

Abele — Ah! Dunque, loro si vantano...?
Anatolio — Eh?
Abele — Lei ha detto: «Noi ci vantiamo...». Di che 

cosa?
Anatolio — Di... di non aver pregiudizi vieti e stantii. 

Tanto è vero che non abbiamo impedito ad Amin—, ad 
Ami—, a nostra figlia Ami di contraccambiare i senti
menti di un uomo come lei— Non è vero, Clot—, Clot—, 
non è vero, Coclò?

Clotilde —• Oh! Certo. (Ad Abele, servendolo) Prenda 
quest’ala di pollo: è squisita!

Anatolio (a Clotilde) — Scusa, amica mia, ma dovresti 
ravviarti la chioma. Sei un zinzino struffata...



Clotilde (sconvolta) — Uh! Sai? Lo sgombero... (pet
tinandosi febbrilmente con un pettinino che ha tratto 
dalla borsetta) Scusa... (Ad Abele) Scusi... (Verso il pub
blico) Scusino...

Abele (ad Anatolio) — Lei parlava dei sentimenti che 
prova verso sua figlia un uomo come me: un uomo che 
non ha un soldo... non ha ereditato un soldo—

Anatolio (a voce alta) — Ma che è il figlio d’un eroe! 
Quale miglior retaggio della gloria paterna? E, poi, lei 
è un galantuomo..., lei ha voglia di lavorare...; lei farà 
strada! Molta strada! Glielo dico io!

Eudossia (entrando con un vassoio di dolci, seguita dal 
custode che porta nuove stoviglie) — La signora è nuova
mente servita! (Il custode cambia a tutti piatti e posate).

Clotilde — Oh! Dei dolci! Ecco quello che ci voleva! 
(Al marito) Anà... Tolì... Lulù..., servi tu il signore. (A 
Eudossia, piano) E voi ditemi se sono ancora struffata— 

Eudossia (ravviandole i capelli in modo bizzarro) — 
Non molto... ma ora i suoi capelli stanno benissimo: fan
no- « tipo » !

Clotilde — Grazie, Mia.
Anatolio (afferrando a volo Eudossia che fa per uscire, 

le sussurra) — Guardate un po’ com’è messa la cravatta— 
Eudossia — Non c’è... (trovandola sotto il bavero della 

giacca e mettendola a posto) Ah! Eccola!... (Uscendo, 
chiede al custode che la segue) Che cos’hanno?

I l  Custode (uscendo, con disprezzo) — Non riescono 
nè a vestirsi nè a truccarsi... Dilettanti!

Clotilde —- Ma dove è -andata a finire Ami?
Anatolio — Non so... (Fa per alzarsi) Vado a cercarla— 
Abele — No, no: è meglio che stia lontana per qual

che minuto ancora, giacché dovremo parlar di lei— 
Anatolio — Sicuro, sicuro... Se lei lo desidera...
Abele (riscaldandosi) — Sì. Lo desidero. Amando sua 

figlia appassionatamente, ben sicuro di lei, voglio sapere 
se davvero dobbiamo sacrificare l’amore all’interesse di— 

Anatolio — Di chi? Ma non ci pensi neppure! Vuole 
che io permetta il sacrificio della mia creatura?

Clotilde — Mai! Non lo permetteremo mai!
Abele — Anche se fosse rappresentato da un uomo 

ricco e autorevole che potrebbe esser loro indubbiamente 
utile, se amico?

Anatolio — Il consigliere? Ripensa alla favola del con
sigliere? Ma via! Un vecchione... assai più anziano di 
me! —

Clotilde — Può andarsi a nascondere, con i suoi inde
gni progetti!

Anatolio — E’ ricco? Ebbene: la vera ricchezza d’un 
uomo sta nella sua gioventù e nella sua rettitudine. 

Abele — Io sono giovane e illibato—
Anatolio — Dunque: è ricchissimo.
Abele — Lei non può rifiutarmi la mano di Ami ! 
Anatolio — No. Non gliela posso rifiutare.
Abele — Non sono un poltrone! Mi prodigo per i miei 

simili, per la mia patria, disinteressatamente—
Anatolio — Ah! Lo sappiamo! Lei è un «puro », per 

grazia di Dio!
Abele — Dunque: debbono aver fede in me!
Anatolio —- Per carità! Si capisce: la sua speranza è 

la nostra fede!

Abele — E, poiché non siete usi a obbedire a dei bassi 
calcoli, sozzi di spregevole opportunismo, mi permettere
te di coronar senza indugio il più bel sogno della mia 
vita! (Si alza e leva la coppa, imitato dai suoi due com
mensali) Tra un mese le nozze! (prende a braccetto Ana
tolio e Clotilde e li porta sulla ribalta). Voi avete un 
animo generoso che traspare dai vostri volti commossi
lo mi sento felice di restare così, in mezzo a voi, come 
un figliolo ! E la gente, che vedrà la mia gioia e quella 
di Ami, portata in trionfo dal nostro amore, applaudirà 
gli artefici di quel giocondo capolavoro! (Bacia in fronte 
Anatolio e Clotilde) Tra un mese le nozze!... Tra un 
mese faremo qui dentro una festa meravigliosa! Una 
serata di gala, tutta a nostro beneficio!... Voi ne pren
dete impegno con me e con... e con la « quarta parete », 
non è vero?

Anatolio — Eh! Sì!
Clotilde :— Sì! Sì!
Abele — Ecco un bel gesto, di quelli che tutti ammi

rano! (Chiamando) Ami! Ami! —
Eudossia (entrando) —■ Posso servire il caffè in giar

dino?
Clotilde —■ In giardino?
Anatolio — Ecco un’idea. La testa mi gira... Ho proprio 

bisogno d’un po’ d’aria fresca. Andiamo in giardino!
Clotilde (uscendo con lui, dietro a Eudossia danzante, 

e imitando goffamente la danza di lei) — Vengo, Lulù! —
Abele (accoglie Aminta sulla soglia di una porta di 

destra; ella appare truccata in modo bizzarro e subito si 
mette in posa, a imitazione delle dive teatrali e cinema
tografiche) — Allegra! Allegra, Ami, allegra! Tutto è 
cambiato! Abbiamo vinto!— Vinto, cara! (vedendola as
sorta e assente) Che c’è? Che ti piglia? Tra un mese ci 
sposiamo—

Aminta (con voce modulata) — Ebbene? Non c’è pro
prio bisogno di entusiasmarsi tanto! Le nozze sono la 
tomba dell’amore!

Abele (allarmato) — Che cosa dici? Non ti capisco...
Aminta (c. s.) — Ah! Lo so: voi uomini non potete 

capirci..., non saprete capirci mai— mai—! Credevi dav
vero ch’io fossi la ragazzetta ingenua che ti ero apparsa 
sino ad ora? Disingannati, amico mio. (Guardando il 
pubblico) Io sono una natura d’eccezione e di spasimo- 
io sono—

Abele (mettendole una mano sulla bocca) — Sei una 
sciocchina che pretende investirsi della sua parte di prima 
attrice solo perchè sa che, dinanzi a lei— Ah! No! 
No ! Se la quarta parete, in luogo di giovarmi, mi nuoce, 
la sopprimo e... chiudo il sipario. (Corre a manovrare 
una leva nella cuffia del suggeritore e torna ad abbrac
ciare Aminta, mentre il velario, lentamente, comincia a 
chiudersi) —Così, te lo giuro, anima mia, tornerai subito, 
per me solo, al ruolo « d’amorosa », che ti sta tanto bene! 
(la bacia).

Aminta — Oh! Bebé!— Certo; se il sipario si chiude, 
non c’è nulla di meglio da fare!...

F  I  IV E D E L L A  C O M M E D I A



Ho potuto assistere, a breve distanza di tempo, a due avvenimenti tea
trali di per se stessi assai modesti, ma pure non privi di significato. Anche 
l'ordinaria amministrazione della scena non è del tutto sterile: può dare 
occasione tavolta a qualche rilievo interessante, ad un’indagine non inu
tile. Si tratta del successo di una brutta commedia straniera e del clamo
roso « fiasco » di una scipita commedia ugualmente straniera. Successo e 
« fiasco » sproporzionati tutti e due al valore delle opere che li deter
minarono.

Nel primo caso il successo fu non entusiastico, ma indubbio e una
nime: tale in ogni modo da rendere possibile una rispettabile serie di 
repliche. Eppure la rappresentazione non aveva saputo offrire al pubblico 
se non una vecchia, artificiosa vicenda, non rinnovata neanche nella forma, 
povera di fantasia, piena zeppa di luoghi comuni, di echi, di riferimenti. 
Il pubblico, paziente e indulgente, seppe aspettare per tre atti ciò che 
avrebbe dovuto interessarlo, e che non arrivò mai. Si annientò, a poco a 
poco, in una rassegnata apatia, e alla fine degli atti applaudì. Davvero: 
trovò la forza di applaudire e di riapplaudire. Forse perchè la voce degli 
attori che si tace e il velario che si chiude portano con se, come conse
guenza tradizionale, meno rare eccezioni, i battimani? O non piuttosto 
per premiare gli interpreti di una fatica valorosamente ma inutilmente 
sostenuta? O per dare ad essi l’assicurazione di una simpatia non intie
pidita per un infortunio? Oppure perchè la commedia, sebbene di sì 
scarso valore artistico, gli era apparsa uno sforzo degno di considerazione 
e di premio? Mistero.

Alla fine di quella rappresentazione io pensavo che sarebbe stato in
teressante esigere da tutti coloro che lasciavano il teatro una risposta a 
queste domande: « Perchè avete applaudito? ». « E perchè avete applau
dito in tal modo da permettere che questa commedia, degna tutt’al più 
di una stanca replica, si stabilizzi sul cartellone? ». Chi sa quale guazza
buglio d’idee sarebbe saltato fuori da questo improvvisato « referendum »! 
Ne avremmo sentite dogai risma e colore. E con tutta probabilità non 
sarebbe stata denunciata la vera ragione di quel successo. Perchè ognuno 
degli spettatori avrebbe cercato di trasfigurare, e certo in buona fede, la 
sua apatia e la sua pigrizia intellettuale e spirituale.

L’altro caso è ancora più caratteristico, Da una Compagnia, che per la 
sua formazione non poteva lasciar dubbi sui propositi della sua attività, 
si rappresentava una commediola insulsa — oh sì, molto insulsa — e tale 
da essere disapprovata. E disapprovata fu: ma con tale violenza, coti sì 
vigorose proteste, con alte e sì minacciose grida da farci riaiulare con la 
memoria, nell’evocazione di un fatto che a quello assomigliasse, a qual
cuna delle grandi battaglie combattute sul teatro. Ibsen sollevò a suo 
tempo, in qualche occasione, contrasti e discussioni ugualmente vivaci. 
Ma c’era allora, se Dio vuole, la ragione di battagliare. Si trattava dim
porre idee nuove, di creare un nuovo clima al teatro. La reazione, per 
quanto energica, sembrava bella e legittima. La critica, quella povera cri
tica della quale certi autori — e proprio quelli che meno dovrebbero 
perchè dalla critica incoraggiati e favoriti in ogni modo — parlano con 
tanta leggerezza e sempre a difesa di un caso personale, addentò, difese, 
illuminò, entrando anch’essa nel pieno della mischia. La neutralità sa
rebbe stata delittuosa. Così come sarebbe stato inadeguato un intervento 
di essa nel caso che ho impreso a narrare. La commedia era di tal natura 
da non sopportare per la sua ingenuità, o, meglio, per la sua infantilità, 
un qualsiasi esame che avesse intendimenti critici. Ma anziché il palcosce
nico si rese degna di nota la platea. Questa da un momento alFaltro sij 
trasformò nel teatro di un comizio. Ognuno diceva la sua. Si discusse a 
lungo e in tòno concitato se la rappresentazione dovesse continuare o 
essere interrotta. Si parlò, e con insistenza, del biglietto « sacrosantamente 
pagato ». Si parlò meno di certi doveri dai quali non è esentato neppure 
colui che ha pagato il biglietto. E dopo una lunga gazzarra, fu decisa per 
la commedia la pena capitale.

Anche questa volta agli spettatori 
che uscivano da?, teatro dopo la batta
glia, con il volto tuttora avvampato di 
sdegno, avrei voluto chiedere la ragione 
di tanto inadeguato fervore. Grosse pa
role non sarebbero certo mancate nelle 
risposte. Le superiori ragioni dell’arte, 
la dignità del teatro e il suo « dive
nire », come si dice, avrebbero fatto le 
spese dell’inchiesta.

Ma neanche uno degli interrogati, 
c’è da scommetterci, avrebbe pacata
mente detto : « Che volete, questo ge
nere di teatro a me interessa: anzi, se 
devo dire tutta la verità, è il solo che 
m’interessi per essere quello che lascia 
il mio cervello e il mio cuore in un 
beato torpore. Ecco perchè credendomi 
da questo spettacolo tradito nella mia 
aspettazione e, diciamolo pure, nei 
miei ideali, ho fatto quel po’ po’ di bac
cano. Non è legittimo? ». Legittimo, 
forse; doloroso, molto doloroso, certo.

Carlo L a r i

© L’attività teatrale in Colonia è or
mai stabilita a questo modo : al teatro 
Uaddan di Tripoli avrà inizio la sera del 
23 c. m. la nuova stagione teatrale, che 
durerà fino al 21 maggio 1939-XVII. Sul 
palcoscenico di questo teatro si alter
neranno dieci Compagnie di prosa ita
liane e due Compagnie di riviste nel se
guente ordine: dal 23 al 1” novembre, 
la Compagnia Calò-Solbelli-Bemardi ; 
dall’H novembre al 20, la Compagnia 
Melato; dal 4 allTl dicembre la Com
pagnia Ricci-Adani; dal 25 dicembre al 
4 gennaio, la Compagnia Palmer-Stival ; 
dal 6 al 15 gennaio, la Almirante-Masi; 
dal 12 al 21 febbraio, la Ruggeri-Grama- 
tica; dal 26 febbraio all’8 marzo, la Be- 
sozzi-Carini-Ferrati ; dal 10 al 18 aprile, 
la Gandusio-Pola ; dal 28 aprile al 7 mag
gio, la Benassi-Carli-Pavese, e, dal 5 al 
21 maggio, la De Sica-Rissone-Melnati, 
con la quale si chiuderà la stagione 
teatrale. Le due Compagnie di riviste 
daranno le loro rappresentazioni dal 
27 gennaio al 5 febbraio e dal 17 al 26 
marzo. Nel teatro saranno inoltre tenuti 
due concerti, il primo dei quali avrà 
luogo in febbraio, con Casella, Bonucci 
e Poltronieri, il secondo il 21 aprile, 
con Ciompi.

Il teatro Berenice di Bengasi ha già 
iniziato la sua attività il 12 c. m. con 
la Compagnia Paternò-De Cristofaro; 
dal 7 al 18 gennaio, la Compagnia Pal
mer-Stival e, dall’l l  al 22 marzo, la 
Compagnia Besozzi-Ferrati, diretta da 
Luigi Carini.
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© Enrico Bassano, critico del Secolo XIX di Genova e autore dramma
tico, ha pronte due commedie. A Venezia egli parlava a D’Amico, a Con
tini ed altri critici di una di esse e per non annoiare — alle insistenze dei 
colleghi —. si espresse così:

— Nel primo atto un uomo dice ad una donna « io t’amo », e la donna 
risponde «io t’adoro»; nel secondo atto l’uomo dice alla donna «io 
t’amo » e la donna risponde «io t’adoro » ; nel terzo atto l’uomo dice alla 
donna «io t’amo » e la donna risponde «io t’adoro ».

D’Amico era sbalordito: «E ti pare vario tutto ciò?», esclamò furente.
— Evidentemente — risponde Bassano — perchè la donna è sempre la 

stessa nel primo, secondo e terzo atto... E’ l’uomo che non è lo stesso.
0 A Buenos Aires un giornale quotidiano ha domandato a Paola Bor
boni di scrivere «una sua storia d’amore». Paola ha risposto: «Questa 
è la mia storia e quella di quasi tutte le donne : « Caro signore. Carissimo 
signore. Mio caro Giacomo. Amico mio. Mio Giacomo. Tesoro. Piccolo 
mio. Adoratissimo. Mio caro Giacomo. Caro signore. Signore ».
•  Nicola De Pirro viene invitato a pranzo da una famiglia di amici. 
Durante il pasto, il micio di casa entra nella sala e va educatamente a 
porsi presso la sedia ove è seduto l’Ispettore del Teatro. Una carezzino 
di cortesia e De Pirro continua tranquillamente a mangiare. Ma ecco che 
il gatto si mette a miagolare. Allora l ’ospite gli offre un pezzettino di pane. 
Ma la bestiola lo rifiuta sdegnosamente. De Pirro, gentilissimo, gli offre 
un bocconcino di carne, ma nemmeno quello sembra essere di gradi
mento del micio che volge la testa dall’altra parte, continuando a miago
lare. Una crosticina di formaggio non ha maggior successo : il gatto 
rifiuta sempre. De Pirro non sa più che offrire.

Ad un tratto, cava fuori di tasca cinque lire e le offre al gatto, di
cendogli: — E allora, tieni. Vacci a comprare quello che ti pare!...
0 L’avvocato Giuseppe Romualdi, grande penalista al cospetto di Dio 
e applaudito commediografo al cospetto degli uomini, doveva parlare con 
un cliente che trovavasi alloggiato momentaneamente nelle carceri della 
città. Monta in tassì e dice all’autista: — Presto, a Regina Coeli.

La macchina fila nella direzione indicata mentre il nostro avvocato 
pensa al processo a porte chiuse.

Giunto a destinazione Romualdi scende e dice all’autista : — Aspet
tami qui, fra dieci minuti sarò di ritorno.

— Manco per sogno! — protesta l’altro. — Ci sono già cascato. C’è 
stato un cliente che m’ha detto di aspettarlo dieci minuti e poi è rimasto 
là dentro due anni.
•  Durante il giro in provincia della Compagnia Di Luca-Lotte Menas, 
l’amministratore della Compagnia aveva bisogno di parlare con Roveri, 
che di quella formazione ha fatto parte.

Trovandosi entrambi nello stesso albergo, l’amministratore va a bus
sare all’uscio della stanza di Ermanno.

Roveri attraverso la porta risponde: — Adesso non è possibile. Ho 
una forte emicrania. Torna fra un paio d’ore.

Dopo due ore l’amministratore si ripresenta e chiede al simpatico 
attore che gli schiude la porta, festoso e sorridente: — Ebbene, la tua 
emicrania come va?

— Grazie a Dio, se n’è andata.

— Infatti, l’ho vista uscire dalla tua 
camera cinque minuti fa. Aveva una ve
staglia azzurra.
0 Uno scocciatore era riuscito a farsi 
leggere da Sergio Tòfano uno dei venti 
copioni che ha sempre pronti in cas
setto e che hanno già fatto il giro di 
tutti i bauli dei capicomici d’Italia, ri
tornando intatti al destinatario.

— Ebbene, che ne dite del mio nuo
vo lavoro?

— Un grande lavoro, senza dubbio; 
credo che lo rappresenteranno ancora 
quando Molière e Shakespeare giace
ranno da tempo dimenticati.

—- Grazie, voi mi confondete...
— Ma intendiamoci — riprese To

fano — non prima d’allora!
•  Ugo Chiarelli, il dinamico « Chia- 
rellino » del Travaso, ha la mania della 
radio.

— Ho cambiato le valvole al mio ap
parecchio — confida al suo compagno 
di redazione Luciano Folgore — per po
ter ascoltare ciò che si canta a Londra.

— Accipicchia! Avevi proprio biso
gno di Londra con tanta musica che si 
somministra in casa nostra? — stupisce 
Folgore.

— Vedi, ad ascoltare Londra c’è un 
vantaggio — rivela Chiarelli furtiva
mente. — Là cantano una romanza e 
qui, col cambio, te ne arrivano quattro.
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