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Quando nel Teatro drammatico i « ruoli » avevano molto significato per la carriera (all’attore) e l’assegnazione di essi era rigorosamente osservata in contratto, il « brillante » voleva significare primo attore comico della Compagnia. Senza andare troppo indietro, da Laigheb a Giovannini (poiché anche ¡noi, allora, eravamo al sillabario), Si- chel, Amerigo Guasti e fino a Ba- ghetti, sono stati i « brillanti » della nostra generazione. Scomparsi i «ruoli» e adattati gli attori alle nuove comprensioni del recitare, moltissimi hanno trasformato apparentemente le loro attitudini, mentre altri — e Mario Siletti ne è l’esempio più tipico — sono rimasti al « ruolo » anche senza pretenderlo o cercarlo. E come. Armando Falconi sarà sempre « promiscuo», comunque lo si voglia classificare e definire, Siletti è, e sarà sempre, il « brillante ». La sua recitazione — ormai impossibile a cambiare — contenuta in una forma teatrale che il pubblico predilige quando la ritrova alla ribalta, è fatta di « toni di testa », di mobilità eccezionale del volto, di speditezza; è brillante, insomma, che suscita il riso al suo primo apparire, che si avventura nelle più ingarbugliate situazioni, che diventa il « beniamino » in ogni commedia.Mario Siletti è nato brillante e sta in palcoscenico da padrone, con una bravura particolare; quella bravura dei comici italiani nati' per recitare e recitar bene, senza le troppo storie dei molti attori « moderni » ai quali fa comodo far passare per cerebralismi i difetti 
e le deficienzeMario Siletti è finalmente giunto ad una Compagnia che porta il suo nome, e dei successi già ottenuti in questi primi mesi dell’Anno Teatrale (successi artistici e finanziari) può essere lieto. E’ il suo momento. E lo merita.

C O P E R T I N A

y à  M A R I O  
S I  L E  T  T  I
(Disegno di Onorato).

HANNO CQLLABORATQ A QUESTO FASCICOLO:

a u a u E L U o  G i a n n i n i
con la  commedia in  tre  a t t i

X . O  S C H I A V O  

I  I M P A Z Z I T O

SANTE SAVARINO: DELITTO E CASTIGO; LE AL
LEGRE COMARI DI WINDSOR; ENRICO ROCCA: LA 
SERVA PADRONA; MARIO CORSI; UNA COMPAGNIA 
QUALUNQUE COMPOSTA DI DIPLOMATI; COMMEDIE 
NUOVE; VARIE; CRONACHE FOTOGRAFICHE; TER

MOCAUTERIO.

LA RIDUZIONE DELLE PAGINE DI « IL DRAMMA », COME ABBIAMO ANNUNCIATO DAL 1» OTTOBRE, E’ TEMPORANEA. ED E’ STATA EFFETTUATA IN OSSEQUIO ALLE RECENTI DISPOSIZIONI MINISTERIALI PER LIMITARE IL CONSUMO DELLA CELLULOSA.

Dell’esordio della Compagnia 
del Teatro Eliseo di Roma con 
« Le allegre comari di Windsor » 
di Shakespeare, ci occupiamo in 
altra parte di questo fascicolo, 
ma non sarà male mettere in r i
lievo una arguta e severa osser
vazione di Lucio d’Ambra, cri
tico drammatico di « Il popolo di 
Roma ». Appunto che non ha 
nulla di irriverente per il grande 
autore, nè per i  bravissimi inter
preti, ma che ci piace molto co
munque...

« E’ ormai consuetudine —■ 
scrive dunque Lucio d’Ambra •—• 
che la Compagnia quasi stabile 
del Teatro Eliseo, l ’anno scorso 
guidata da Ernesto Sabbatini, 
quest’anno da Gino Cervi e da 
Pietro Ciaroff, inauguri a metà 
autunno la sua stagione con una 
commedia di Shakespeare. S’eb
be l’anno scorso il fenomeno della 
« Dodicesima notte » che anni 
prima all’Argentina ottenne pal
lido favore e che all’Eliseo gremì 
di spettatori la sala per una 
trentina di festosissime serate. E 
quest’anno s’è cominciato con 
« Le allegre comari di Windsor ». 
Consuetudine questa che è un 
dovuto omaggio, — se non all’In
ghilterra e al Teatro inglese — 
al genio universale di Shakespea
re. Tuttavia sarà bene di non 
darci, una in fila all’altra, tutte 
le commedie del gran poeta in
glese; (chè queste sono quattordi
ci accanto alle ventitré tragedie 
e si dovrebbe allora aspettare il 
1952 — campa cavallo, chè l’er
ba cresce, — per veder inaugu
rare gli spettacoli di icosì bella 
Compagnia d’arte italiana con 
una commedia di Goldoni, o una 
tragedia di Alfieri, o magari una 
di quelle belle e saporose e liete 
commedie di casa nostra di cui, 
a dispetto di chi non le conosce 
e nega per noi la tradizione clas
sica perchè la ignora, è tutto pie
no il nostro bel Cinquecento in 
cui si specchiò, senso e costume, 
morale e spirito e, con caratteri 
nitidamente nazionali, tutto il 
Rinascimento ».
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Kappreìehtata dalla "Compagnia daziano, d i p/zoia “ diretta da G.GIANNINI.

P E R S O N A G G I
ALVISE DI SANGALLO - ALBERTO LORENZI - ADEMARO CELLARI - EUGENIO MONTELLI - GIOVANNI CARENZI - ELISEO TAVEGGIATO - BERNARDO MASCIANO - FRANCESCO ANDREONI - MARIANO PROT- TO - ANTONIO, usciere - VINCENZO, usciere - IL PORTIERE - NINA SAL- VIROLI - EUFEMIA CILLANI-SAN- GALLO - OLGA MASCIANO - MARIA CILLANI - ELVIRA SERRA - FRANCESCA NARDI
Il primo atto nell’ufflcio di Direzione del C.I.E.N., emporio commerciale. II secondo, a un anno dal primo, in casa di Alvise; il terzo, poche ore dopo il secondo, nello stesso ambiente.

In una città d’Italia, oggi. 
Copyright by Guglielmo Giannini 1940

Studio negli uffici di direzione del 
Consorzio Industriali e Negozianti. A 
sinistra, entrata. A destra, un grande 
arco con portiera. Avanti, a sinistra, 
grande ed elegante scrivania, con te
lefono, tastiera di campanelli, carte, 
penne, stilografiche, eco., poltrona di 
cuoio dietro la scrivania, di stoffa da
vanti. Al fondo, a destra e a sinistra, 
due. grandi scaffali zeppi di carte, fa
scicoli, campioni svariatissimi delle 
merci in vendita nei sottostanti nego
zi del C.I.E.N.; fra i due scaffali un 
divano. Alle pareti manifesti murali 
del C.I.E.N., affissi rappresentanti bat
terie di cucina, giocattoli, ed altri 
prodotti. Le dieci del mattino, au
tunno.

Giovanni (direttore generale del 
C.I.E.N. - Consorzio Industriali e Ne
gozianti - cinquant’anni, eleganza 
massiccia e costosa, sigaro di prezzo, 
si muove seccato).

Eliseo (ispettore del C.I.E.N., qua- 
rant’anni, eleganza sottile, labbra sot
tili, serpentino, baffi, barbetta, spie
tato e maligno, sempre ed istintiva
mente pronto all’ossequio verso chi è 
o gli sembra più forte, in piedi da
vanti alla scrivania).

Nina (segretaria della Direzione del 
C.I.E.N., vent’anni, abito da ufficio, 
matita e blocco da stenografa, in pie
di, attenta).

Giovanni — Le Fonomeccaniche si 
sono ficcate in testa che io sono il loro 
servitore, e questo è uno sbaglio. Il 
Cien non è una società di mutuo 
soccorso! E’ il Consorzio Industriali e 
Negozianti! Dove siamo?

Nina (timidamente, traducendo ì 
segni stenografici) — Grand’ufficiale

Angelo Rizzacasa, direttore generale 
delle...

Giovanni (furioso) — Lo so, que
sto! Ho detto dove siamo non per 
dire dove siamo, ma... (Altro tono, 
come per dire: che scandalo è que
sto, dove siamo arrivati) dove siamo!

Eliseo (rigido) — State un po’ più 
attenta !

Giovanni (continuando a muoversi) 
— Di questo passo, se un consorziato 
fa per isbaglio cento padelle senza 
manico, può spedirmele e pretendere 
che io gliele venda! Dove siamo? 
(Fissa Nina che lo guarda sbalordita, 
poi) Signorina!

Nina — Eccomi!
Giovanni — Siete sorda?
Eliseo — Sveglia, benedetta ragaz

za, sveglia!
Nina (traducendo dallo stenografa

to) — Grand’ufficiale Angelo Rizza
casa, direttore generale delle Fono
meccaniche... Spiacenti di non poter 
utilizzare i vostri nastri sonori per
chè... (Si ferma).

Giovanni (seccato, a Eliseo) — 
Perchè!

Eliseo (subito) — Perchè è impos
sibile utilizzarli!

Giovanni — Scusa magra! (Ha un 
gesto violento) Non possiamo perchè 
non possiamo... e dopo un mese che 
i nastri sono in magazzino! Chi li ha 
ricevuti?

Eliseo — Sangalli.
Giovanni — Al solito. Quell’uomo 

non può più fare l ’impiegato, ma il 
milionario o il ricoverato in un ospi
zio di mendicità! (Prende il micro- 
telefono, batte nervosamente sul gan
cio) Sangalli... sì, sbrigatevi... Pronto, 
pronto, io, il direttore... sì! Mi sa
pete dire perchè avete ricevuto quei 
nastri sonori delle Fonomeccaniche? 
(Impaziente) L’ispettore centrale è qui 
da me e non ne sa nulla!

Eliseo (gestendo dignitosamente) — 
Assolutamente!

Giovanni (sempre più seccato) — 
Ma che ordini e ordini!

Eliseo — Non gli ho dato nessun 
ordine!

Giovanni (c. s.) — Cosa? Li avete 
rimandati indietro?

Eliseo — Questo gliel’ho ordinato 
io!

Giovanni (fissa Eliseo, poi al tele
fono, brusco) — Venite qui! (Lascia 
l’apparecchio. A Eliseo) A momenti 
scrivevamo a Rizzacasa di riprender

si i nastri che s’è già ripresi da un 
trimestre!

Eliseo — Non è colpa mia se San
galli...

Alvise (entra dalla sinistra, ses
santanni, eleganza antiquata, pulita, 
rispettosissimo sema mai essere stri
sciante, timido ma non pauroso, ma
niche di lustrino, avanza togliendosi 
gli occhiali che ha sulla punta del 
naso) — Eccomi, signor direttore... 
(Ha un inchino anche per Eliseo).

Eliseo (fa spallucce seccato).
Nina (alza gli occhi al cielo: le di

spiacciono le continue angherie inflit
te ad Alvise).

Giovanni — Quando sono arrivati 
questi nastri?

Alvise — Il 18 settembre.
Giovanni — Quando li avete ri

mandati indietro? /'
Alvise — Il 18 settembre.
Giovanni — Lo stesso giorno?
Alvise — Sì, signor direttore!
Giovanni (a Eliseo) — E perchè 

non me l’avete detto?
Eliseo (fulminando Alvise con lo 

sguardo) — Perchè il signor Sangalli 
si è guardato bene daU’awertirmi...

Alvise —■ Io...
Eliseo — Siete l’uomo del mistero, 

voi!
Giovanni — Ma cosa doveva dirvi 

se gli avete dato voi l’ordine di re
spingere i nastri!

Eliseo — Avrebbe dovuto dirmi di 
aver eseguito l’ordine!

Alvise — Ma non potevo... (A Gio
vanni) H signor ispettore non m’ha 
dato nessun ordine...

Eliseo — Come, non v’ho dato... 
Se non faccio che darvi ordini!

Alvise — L’ordine di respingere 1 
nastri me l’ha dato il commendatore!

Giovanni (seccato) — le?
Alvise — Con la disposizione di 

servizio 77 del 2 gennaio scorso... Tut
te le merci d’impossibile vendita van
no respinte senz’altro...

Giovanni e Eliseo (si guardano 
stupiti e confusi).

Nina (nasconde un sorriso dietro 
il blocchetto).

Giovanni (seccato) — Insomma lo 
stupido sono io questa volta.

Eliseo (furioso, ad Alvise) — Do
vevate avvertire me!

Alvise — Ho fatta una comunica
zione di servizio in data 18 settembre, 
numero 1923...

Eliseo — Comunicazione, comuni
cazione... Avete sempre la scusa pron-

' i n n i  m m



LO SCHIAVO IMPAZZITO
ta... Siete da trentacinque anni nel
l ’azienda e non avete ancora impa
rato il regolamento interno!

Alvise — Il regolamento stabilisce 
che...

Eliseo — Stabilisce innanzi tutto 
che non bisogna infischiarsi del re
golamento! E voi ve ne infischiate!

Alvise — Scusate, cavaliere, il re
golamento stabilisce che per le merci 
respinte bisogna fare la comunicazio
ne di servizio...

Eliseo — ...ed avvertire il superiore 
diretto !

Alvise — ...senza avvertire il supe
riore diretto, che ha l’obbligo di ve
rificare le comunicazioni...

Eliseo — Adesso mi ricordate an
che i miei obblighi?

Alvise — Dio me ne guardi, cava
liere, dicevo solo...

Eliseo —- Oh, insomma, basta! (A 
Giovanni) Io non ce la faccio più! Sa 
il regolamento a memoria e fa ostru
zionismo !

Alvise — Scusate, or ora avete det
to che non l’ho ancora imparato...

Eliseo —< Ma, dico, Sangalli, voi 
vi permettete di discutere?

Alvise — Dio me ne guardi! Di
cevo solo...

Giovanni — Basta!
Alvise — Sì, signor direttore.
Giovanni — Bisogna rivedere il re

golamento interno; ecco tutto.
Alvise — Ecco, benissimo, ci sono 

dei punti che non reggono, e se per
mettete, vi sottoporrò una serie di 
osservazioni che...

Giovanni — Adesso volete riforma
re voi il regolamento?

Eliseo — Vedete, commendatore?
Alvise — No, dicevo...
Giovanni —- Dove siamo?
(Squilla il campanello del telefono 

sul tavolo).
Nina (prende il telefono) — Sì?... 

(Rimette a posto il telefono. A Gio
vanni, col tono di chi annuncia un 
fatto normalissimo) Una cliente per 
reclamo.

Giovanni (ad Alvise) — Be’ vedre
mo dopo, via adesso. (Siede alla scri
vania).

Alvise (s’inchina, esce per la si
nistra).

Eliseo (ha un gesto furioso).
Antonio (usciere del C.I.E.N. Tren- 

ta-cinquant’anni, uniforme chiara con 
un sottile filo d’argento sul colletto e 
sulle maniche. Dalla destra) — Un 
reclamo.

Giovanni (premuroso) — Avanti! 
(Si alza).

Nina e Eliseo (si volgono rispetto
samente alla destra).

Olga (trentacinque anni, molto ele
gante. Dalla destra, furibonda).

Francesco (la segue con una sca
tola contenente una bambola. Trenta- 
cinquant’anni, giacca nera, pantaloni 
a righe, matita e penna stilografica 
appuntate alla tasca di petto della 
giacca, senza cappello).

Antonio (esce per la destra).
Olga (fischiante) — Il direttore?
Giovanni (ossequioso) — Ai vostri 

ordini.

Olga — Sono la moglie del com- 
mendator Masciano della Banca Can
tonale...

Giovanni — Fortunatissimo!
Olga -— E’ un’indecenza e me ne 

vergogno! Capite? Io per voi! (pren
de la bambola dalla scatola, la mette 
sotto il naso di Giovanni) Quaranta- 
cinque lire!

Giovanni — Cosa è successo?
Olga — E’ successo che non sono 

una cretina!
Giovanni — Nessuno si permette

rebbe di pensare una cosa simile! Vi 
cambieremo subito la bambola se non 
è di vostra soddisfazione.

Olga — Niente cambiare, rivoglio 
il mio danaro, è un’indegnità! Una 
bambola parlante che non parla, e 
che premendola sul petto fa sentire...
(Con tono gutturale, con qualcosa del 
verso d’una gallina) ■— Oh-oh-oh-oh 
oh-oh-oh-oh... Quarantacinque lire!

Giovanni — Permettetemi d’inter
rogare il commesso, signora... (o 
Francesco severamente) Come si spie
ga questa faccenda?

Francesco — La signora acquistò 
la bambola ieri sera ed era buona...

Olga — Non era buona!
Francesco — Se l’ha provata...
Giovanni — Non era buona! Se la 

signora lo afferma è una mancanza 
di riguardo contraddirla!

Olga (rabbonita) — Oh meno male!
Giovanni — Dovete scusarci... Un 

emporio è un emporio, e spesso il 
personale non si rende conto della 
qualità del cliente!

Olga — Quello che dico io! Una 
signora o una lavandaia sono trattate 
allo stesso modo!Giovanni — L’inconveniente dei 
grandi magazzini. (A Eliseo) Chi ò 
addetto alle bambole?

Eliseo — Sangalli.Giovanni (minaccioso, a Nina) — 
Chiamate il signor Sangalli!

Nina (esce dalla sinistra).
Giovanni (a Olga) — Avrete sod

disfazione, signora! Per noi il cliente 
è sacro!

Olga (preoccupandosi) —- Ecco, non 
vorrei che qualche disgraziato...

Giovanni — Che disgraziato! Qui 
ciascuno deve fare il proprio dovere, 
da me all’ultimo commesso!

Alvise (viene dalla sinistra, seguito 
da Nina, togliendosi gli occhiali col 
gesto solito) — Eccomi, signor diret
tore.

Giovanni — Mi congratulo con voi! 
Vi avevo particolarmente raccoman
dato di badare alle bambole parlanti!

Alvise (smarrito) — Ma ci ho ba
dato...

Giovanni — E come si spiega che 
questa... (prende la bambola) acqui
stata dalla signora, fa (con qualcosa 
del verso di gallina fatto prima da 
Olga) oh-oh-oh-oh.... oh-oh-oh-oh.... 
invece di dire papà e mammà? (Gli 
porge la bambola).

Alvise (prendendo la bambola) — 
E’ stranissimo... Ho verificato tutte le 
casse, meno una...

Giovanni — Volevo ben dire!

Alvise — Non potevo supporre che 
proprio in quest’ultima cassa...

Giovanni —• Dovevate supporlo! I 
verificatori ci sono per verificare, ed 
evitarci le spiacevoli sorprese con la 
clientela, alla quale teniamo soprat
tutto!

Alvise — Ho passato tutte le bam
bole, una per una, applicando un bol
lo sul... (alza la vestina della bam
bola, ne guarda il posteriore) Sì, sul 
recto di ciascuna...

Giovanni (severo) — C’è il bollo sul 
recto di questa?

Alvise (umiliato) — Devo confes
sare che non c’è.

Giovanni — Benissimo. Siete licen
ziato.

Alvise (profondamente turbato) — 
Cosa?

Olga (impietosita) — Ma...
Giovanni (severo) — No, signora, 

scusate. Il troppo è troppo. Per noi 
un cliente disgustato è una perdita 
gravissima.

Olga — Ma io non voglio questo 
rimorso, piuttosto mi riprendo la 
bambola... (fa per toglierla ad Alvise).

Giovanni — Niente affatto! Questa 
sarà mandata al macero... (A Eliseo) 
Provvedete! (Eliseo prende la bambo
la dalle mani di Alvise e la dà a Ni
na, Giovanni contìnua, a Francesco) 
Accompagnate la signora e fatele sce
gliere un’altra bambola, perfetta, fra 
quelle che hanno 11 bollino sul... recto. 
(Ad Alvise) Andate!

Alvise (esce disperato per la si
nistra).

Olga (sbalordita) — Dio santo, li
cenziare un disgraziato per..-.

Giovanni — Da noi chi sbaglia 
paga! (Olga ha un gesto per impie
tosirlo) E’ il regolamento, signora!

Olga — Mi dispiace moltissimo!
Giovanni — E’ così. (A Francesco) 

Avete capito? La signora deve sce
gliere la più perfetta fra le bambole 
migliori! (Si alza, accompagna Olga 
alla destra) Signora...

Olga (sulla destra) —■ Sono davvero 
dolente per quel poveretto...

Giovanni — Non c’è di che dolersi. 
Se io sbaglio mi puniscono, se vostro 
marito sbaglia alla Banca lo punisco
no. Non è permesso vivere con la te
sta nel sacco... (A Francesco) Vi rac
comando di accontentare la signora.

Francesco (s’inchina) — Sì, com
mendatore.

Olga (esce dalla destra).
Francesco (la segue).
Giovanni (torna indietro, sbuffan

do, a Eliseo) — Telefonate al repar
to giuocattoli che bollino cinque o 
sei bambole sul posteriore.

Eliseo — Deve aver già telefonato 
Sangalli, sarebbe imperdonabile se...

Alvise (rientra in fretta dalla si
nistra con un piccolo timbro in mano) 
— Dov’è la bambola?

Giovanni — Cosa c’è?
Alvise — Ho telefonato ai gio

cattoli di bollare qualche altra bam
bola, ma le hanno vendute tutte, non 
rimane, che questa... (prende la bam
bola dalle mani di Nina, le alza la 
vestina e le applica un bollo sul po-



GUGLIELMO GIANNINI
steriore, restituendo quindi la bam
bola a Nìna) Ora le cambieremo il ve
stito e la parrucca ed è fatto.

Giovanni — E l’oh-oh-oh-oli?
Alvise — Ah... è la molla un po’ 

allentata, basta stringerla... Andate si
gnorina, il capo reparto aspetta.

Nina (esce con la bambola dalla 
destra).

Giovanni — Sono andate bene que
ste bambole.

Alvise —■ Sì, sei casse, centoventi 
pezzi, volate via in tre giorni.

Giovanni — Bisogna chiederne 
delle altre.

Alvise — Già fatto, signor diret
tore...

Giovanni — Ah, molto bene. (.Pre
me un bottone della tastiera) Andate 
pure, Sangalli, grazie. (Alvise fa per 
uscire) Ah, mi raccomando quelle bat
terie di cucina.

Alvise — Sì, signor direttore.
Antonio (appare sulla destra).
Giovanni — La macchina?
Antonio — E’ tornata cinque mi

nuti fa.
Giovanni — Il cappello.
Antonio (esce dalla destra).
Giovanni (ad Alvise, avviandosi alla 

destra) — Bisogna mettere insieme 
un blocco convenientissimo e far an
dar via tutte quelle pentole. L’allu
minio sta calando in modo impres
sionante da qualche giorno... (Fa per 
uscire dalla destra).

Eliseo — Ordini per me?
Giovanni — Vigilare, vigilare, sem

pre continuamente. (Fa per uscire).
Eliseo (fa per accompagnarlo).
Giovanni — No, grazie, non allon

tanatevi dalla direzione, specialmente 
quando non ci sono io. Vigilate, vi
gilate! (Esce per la destra).

Eliseo (s’inchina).
Alvise (s’inchina).
Eliseo (rialzandosi, fissando su Al

vise uno sguardo carico d’odio) — Ci 
siete riuscito!

Alvise (rispettosamente) — A che 
cosa?

Eliseo —■ A farmi prendere sul 
naso dal direttore!

Alvise (sbalordito) — Io?
Eliseo — Ma non sperate di can

tar vittoria! Innanzi tutto io sono 
Ispettore Centrale...

Alvise — Ma io vi giuro...
Eliseo — ...e quindi vostro superio

re in ogni modo! Per promuovere voi 
bisogna mandar via me... e non è 
facile!

Alvise — Io non ho mai pensato a...
Eliseo — Poi mi so difendere; e 

guai a chi mi attacca!
Alvise (preoccupato) — Ma cava

liere, avete un’opinione errata di me... 
Io non esco mai dal mio bugigattolo. 
Sono un uomo tranquillo, modesto...

Eliseo —• ...insidioso...
Alvise —- Insidioso io?
Eliseo — Acqua morta, zitto e quie

to, sempre con la giustificazione 
pronta...

Alvise — Ma scusate, io cerco di...
Eliseo —■ ...abilissimo nel far rica

dere sugli altri la responsabilità di 
tutto quanto accade...

Alvise — Ma io mi preoccupo d’es
sere a posto e...

Eliseo — Appunto, senza curarvi di 
mettere in cattiva luce gli altri! Ma 
io non mi faccio incantare da questo 
giochetto! E non ho paura di nien
te, nè delle facce false nè dei capelli 
bianchi !

Alvise (punto) — I capelli bianchi 
non sono una colpa, e in quanto alla 
faccia falsa... (Vibra un’occhiata a 
Eliseo, si ferma scuotendo la testa, 
come chi, all’ultimo momento, decide 
di non dire ciò che voleva dire).

Eliseo (provocante) — Avanti, sen
tiamo, cosa volete dire, che ce l’ho
10 la faccia falsa?

Alvise (rasserenandosi) •— No, ca
valiere.

Eliseo — Ma lo pensate!
Alvise (c. s.) — Non lo penso.
Nina (dalla destra) — Signor Eli

seo, il direttore vi desidera... (Eliseo 
ha un balzo, fissa Nina) ... è giù alla 
porta merci.

Eliseo (esce furioso dalla sinistra).
Alvise (con amorevole rimprovero) 

— Sai che non vuol esser chiamato 
signor Eliseo...

Nina — Non lo chiamerò cavaliere 
nemmeno se si mette a ballare a pie
di nudi sulla punta d’un paraful
mine! ,

Alvise — Stai attenta: è cattivo. 
(Nina fa spallucce) Se si mette m 
testa di farti mandar via ti fa man
dar via. Tu non hai la mia pazienza.

Nina (scattando) — Voi non siete 
paziente, siete... (Si ferma come pen
tita, poi) siete rassegnato...

Alvise — Proprio così, e dovresti 
cercare d’imitarmi. Alle volte ti vedo 
dei lampi negli occhi... Gli scatti si 
pagano... Non è facile trovare uno 
stipendio come il tuo!

Nina (è nervosa, mette a posto delle 
carte) — Bella roba... trentacinque, 
quarant’anni di pazienza e rassegna
zione per arrivare a... (Ha un gesto 
furioso) sì, dove siete arrivato voi, 
sotto un signor Eliseo... Toccava a voi
11 posto d’ispettore Centrale! Perchè 
non ve l ’hanno dato quando è anda
to via il commendator Toselli? C’era 
bisogno di traslocare questo idiota?

Alvise — Non è un idiota.
Nina — Altro che! E non solo idio

ta, ma anche ragazzo... (Ha un gesto 
nervoso) sì, rispetto a voi, dico... Fa 
ridere vederlo comandare un uomo 
della vostra esperienza! Io, al vostro 
posto, me ne sarei andato appena lo 
avessi visto arrivare, scusate la fran
chezza !

Alvise —• Son cose che si dicono!
Nina — E che si fanno! L’inden

nità di licenziamento non ve la to
glieva nessuno, il motivo delle dimis
sioni era giustifìcatissimo... trentacin
que anni d’anzianità, sullo stipendio 
di millesei, fanno all’incirca...

Alvise — Cara, i miei conti li ho 
già fatti diecimila volte, cosa potrei 
fare con quella miseria?

Nina — Scusate, con cinquanta o 
sessantamila lire si può...

Alvise (interrompendo) — Non si 
può niente... Il danaro... quando non

ne hai in quantità più che sufficiente 
per vivere tranquillo... non serve... Ci 
vogliono le idee... un minimo di ge
nialità...

Nina — Ci vuole la volontà!
Alvise — Appunto... e la volontà 

non è che un aspetto della genialità. 
Io sono invecchiato in quel bugigat
tolo, dietro quella scrivania cadente 
che pure non voglio farmi cambiare, 
tanto ci sono abituato. Tutto il gior
no con la luce accesa... prima era il 
lume a petrolio, adesso è la lampa
dina elettrica... Ho dimenticato il 
sole, e la domenica raramente esco 
prima del tramonto. Ti ricordi' a Pa
squa, quando caddi e mi slogai il 
polso? Ero abbagliato di sole, e non 
vidi il marciapiede. Come vivrei con 
quei quattro soldi senza nulla da fare 
tutto il giorno?

Nina — Avete una famiglia...
Alvise (quasi disgustato) — Oh!
Nina — Dei nipoti...
Alvise — La famiglia è fatta dalla 

moglie e dai figli. Stare, come me, 
con una sorella maritata, è come sta
re a dozzina... con una padrona di 
casa forse un po’ più affettuosa, me
no esigente nel pretendere la pensio
ne... Poi chi sa se è meno esigente... 
Le ho sempre versato puntualmente 
la quota, spesso con un mese o due 
di anticipo... Cosa sarebbe successo se 
non avessi potuto?

Nina —■ Pensate cosi di vostra so
rella e ci rimanete?

Alvise — Dove potrei andare?
Nina (fa spallucce) —■ E’ vero... 

dove andare... Che cosa ridicola vi
vere in una grande città, in una 
grande nazione, su un gran continen
te, fra milioni di altre creature uma
ne... ed essere soli, come su una zat
tera abbandonata nell’Oceano! E va
le la pena di... (S’interrompe, Alvise 
la sta fissando con indagine, Nina ha 
un gesto disperato e si muove, fre
mente).

Alvise (fissandola) — Vivere è sem
pre una gioia.

Nina — Misera.
Alvise —■ Ogni giorno vissuto è un 

giorno guadagnato.
Nina — Non alla mia età.
Alvise — A tutte le età... Certo alla 

mia si capisce meglio e di più!
Nina — Ma bisogna arrivarci... An

ni ed anni di bugigattolo, di scriva
nia cadente, di luce accesa, di do
meniche sperdute sotto il sole allluci- 
nante... Poi... sì « poi » la serenità. 
Bella cosa, bella vita... bel diverti
mento.

Alvise — Ma... non hai... nessuno, 
tu?

Nina — I miei...
Alvise — No, voglio dire... un... fi

danzato...
Nina (con amara ironia) — Le ra

gazze da cento lire al mese non tro
vano fidanzati.

Alvise (stupito) — Cento lire al 
mese?

Nina — Ne prendo settecento, ma 
seicento servono a casa... Io mi vesto, 
calzo, faccio colazione e mi diverto 
con tre lire al giorno... E per guada-
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girarmele sto dalle otto del mattino 
alle sette di sera rinchiusa qui... Fra 
dieci anni sarò vecchia, sfiorita, e 
non avrò più nemmeno il piacere di 
vedermi seguita da qualche malinten
zionato... Ah, gran bella cosa vivere, 
ma non così, caro signor Sangalli!

Alvise — Scusa cara, almeno tu... 
Non mi chiamo Sangalli!

Nina — Oh, scusate, dimentico 
sempre...

Alvise —• Non dico Di Sangallo 
perchè ormai... Ma almeno Sangallo... 
Togli il signore, dammi del tu, ma 
con un gallo solo, Santo Cielo!

Nina —• Scusatemi... Siete tanto 
buono, avete tanta pazienza con me... 
Perdonatemi anche per le chiacchie
re, a volte la malinconia mi vince e...

Alvise — Non bisogna lasciarsi 
vincere... (Ha un gesto, esita, poi) Ci 
sono degli esseri nati col destino di 
fare i secondi violini. Se lo capisco
no in tempo diventano degli ottimi 
secondi violini, non si perdono a so
gnar altro, e si piazzano ottimamen
te. Il guaio è quando se ne accorgono 
tardi. Tutti i buoni posti di secondo 
son presi, e debbono adattarsi a fare 
i terzi, i quarti, i ventesimi. Tu cosa 
speri di diventare? Se guardi troppo 
in alto ti viene il torcicollo... Guar
dati intorno, invece... A volte la rosa 
più bella è quella a portata di mano!

Nina (cupa) — Non so nemmeno 
io cosa spero.

Alvise — Dovresti prefiggerti uno 
scopo, dirti voglio arrivare là... e ten
dere tutta te stessa in quella direzio
ne... Avresti un motivo per combat
tere, il lavoro ti diventerebbe più lie
ve, la sofferenza meno aspra... Hai 
l’immenso patrimonio della gioventù, 
della bellezza... Cosa dovrei dire io, 
che alla mia età, mandando avanti 
questa baracca... e sono io che la 
mando avanti, sai...

Nina — Oh, altro che lo so!
Alvise — ...debbo giocar la com

media di farmi licenziare dieci volte 
al giorno per calmare le clienti im
bizzarrite! Ho finito con l’assumere le 
colpe di tutti, come l’agnello della 
Bibbia... Si vende una bambola rotta? 
Sangalli! Il cavaliere Eliseo dimen
tica di registrare una partita? San
galli! Il commendatore deve riman
dare al sedici le cambiali? Non si 
dice non abbiamo fondi, siamo im
barazzati, abbiamo mal calcolato le 
disponibilità, ma... (Urlando) San
galli! E magari dicessero Sangallo, 
svergognati !

Antonio (dal fondo) — Signor San
galli...

Alvise (scatta, urlando) — Eh?!?
Antonio — C’è vostro nipote!
Alvise (brusco) — Avanti!
Antonio (si rivolge alla destra, fa 

cenno d’entrare, si fa un po’ da 
parte).

Ademaro (entra dalla destra: ven- 
t’anni, bellissimo ragazzo, chiassosa 
eleganza della sua età, pastrano, sen
za cappello, agitatissimo) — Buon
giorno, antenato...

Antonio (esce dalla destra).
Alvise (seccato) — T’ho detto un

miliardo di volte di non chiamarmi 
antenato !

Ademaro (guardandolo con affet
tuoso compatimento) — Scusa, zio, 
ma siccome la madre...

Alvise — E t’ho detto due miliardi 
di volte di non chiamar madre tua 
madre...

Ademaro — Ma scusa, caro antena
to, se è madre...

Alvise — Si dice la mamma! (A 
Nina) Abbiamo un vocabolario e una 
grammatica stranissima in casa no
stra... Ogni tanto sento dire: Scusa, 
padre... Penso che ci sia un prete in 
casa, e invece no. E’ il figlio che si 
rivolge al padre, e che invece di dir
gli scusa papà gli dice scusa padre! 
E quell’altro idiota, poi, invece di 
prenderlo a calci, gli risponde: dim
mi, primogemito... Non primogenito, 
primogemito !

Ademaro — Scusa antenato, ora sei 
tu che dai dell’idiota al genitore...

Alvise — Papà non puoi dirlo?
Ademaro — Se non mi viene spon

taneo !
Alvise (a Nina) — Capisci? Non 

gli viene spontaneo. (Presentando
glielo) Questo è mio nipote.

Nina — Piacere.
Ademaro (con sufficienza) — Ma la 

conosco... me l’hai presentata l’anno 
scorso... (.Stringe la propria mano 
senza toccare quella di Nina) Ciao, 
Elena!

Alvise — Nina!
Ademaro — Ah, volevo dire che 

c’era qualcosa che non ingranava. Co
munque è sempre un nome di pul
zella. Dunque senti, antenato, devi 
sapere che...

Alvise — Senti, postero, io preten
do in modo assoluto che almeno in 
mia presenza tu sembri una persona 
educata. Cominciamo con lo stabilire 
alcuni punti: primo... Io non ti ho 
mai presentata la signorina!

Ademaro —- Come, l’anno scorso...
Alvise — L’anno scorso io « ti pre

sentai » a lei, l ’uomo si presenta alla 
donna, non viceversa.

Ademaro — Questo è giusto, ma...
Alvise — La donna che può essere 

<i presentata » a un moccioso come 
te appartiene a un genere che non è 
quello della signorina Salviroli, e chi 
te la (i presenta » non posso essere io, 
ma il tipo d’una sottospecie umana 
che fa professione di « presentare » le 
donne, e con il quale io non amo es
sere confuso. Hai capito?

Ademaro (sufficiente) — Ho capito : 
un tipo di ruffiano...

Alvise (urlando) — Eh?
Nina (scoppia a ridere).
Ademaro (intimidito) — Hai detto 

una sottospecie umana che presenta...
Alvise — Ho capito, ed ho fatto 

un lungo giro di frase appunto per 
non dire quella parolaccia!

Ademaro — Credevo che non avessi 
capito che avevo capito...

Alvise (disperato) — Basta, al fat
to. Cosa devi dirmi, hai uno scudo? 
(A Nina) Oggi non si dice più puoi o 
vuoi darmi cinque lire, ma hai uno 
scudo? L’importante è possederlo: il 
darlo è un fatto subordinato, obbligo 
al quale sarebbe insulso pensare di

sottrarsi. (Porge cinque lire a Ade
maro) Ecco lo scudo.

Ademaro (intascando) — Grazie, 
non mi occorre ma l’accetto ugual
mente. Vengo ad informarti che la 
madre...

Alvise — E dagli!
Ademaro — La mamma... è in rotta 

per questa sede, laneiatissima!
Alvise (urlando) — Cosa?
Ademaro — La madre viene qui!
Alvise — E perchè?
Ademaro — Per schiacciarti. Ha 

saputo tutto. Quella sconcertante cre
tina di mia sorella le ha passato il 
telefono. Naturalmente le hanno snoc
ciolato l’intero notiziario essendosi lei 
subito premurata di far sapere che sei 
una mummia egiziana incapace di 
amministrarti da solo. Appena ha 
sentito quella parola ha rizzato le 
orecchie come una giumenta di tre 
anni. Si è scaraventata negli abiti 
festivi, decisa a prendere il tram per 
te! Pensa: non l’ha preso per chia
mare il medico, quando il padre ha 
fatto la bronchite. Io sono saltato sul 
provvido topo d’un amico ed eccomi 
qua. Fuggi finche sei ancora in tempo. 
Il titolo lo lascierai a me in segno di 
gratitudine; sui titoli non ci spero 
perchè avrai il buon senso di dilapi
darli. Ho detto.

Nina (ha ascoltato Ademaro sba
lordita, ed ora lo fissa, con la bocca 
semiaperta).

Alvise (s’è seduto, affranto, e quan
do Ademaro tace lo guarda con do
loroso stupore) — Figlio d’un cane... 
vuoi dirmi cos’è successo?

Ademaro (sinceramente stupito) — 
T’ho spiegato che la madre...

Alvise — ...viene qui, col tram e 
col vestito nuovo, ho capito. Ma per
chè? Chi le ha telefonato?

Ademaro — Un signore che ti cer
cava.

Alvise — Come si chiama?
Ademaro (stupito della propria ba

lordaggine) — Ah... questo non ho 
pensato a domandarglielo...

Alvise — Che bestia!
Ademaro — Ha detto un nome, ma 

sai come avviene nelle presentazioni... 
Il signor eheheh... Il signor mhmhmh... 
Piacere tanto, e poi via col vento. 
Ma posso dirti che la sua voce era 
quella d’un uomo che senza di te non 
può più vivere!

Alvise — Cos’ha detto, sentiamo.
Ademaro — Che c’è l’eredità.
Alvise (balzando) — Eh?
Ademaro — Pare che il prozio sia 

defunto e...Alvise (frenetico) — Dove, come, 
quando?

Ademaro — Questo lo sa la geni
trice, che ha un programma spaven
toso... Vuole che versi tutto a lei, per
chè altrimenti ti farai mangiar vivo! 
Ha detto perfino che ti farà interdire 
se resisti... Io sono volato a salvarti, 
memore di quello scudo che ogni tan
to mi elargisci. Fuggiamo!

Alvise — Dove, bisonte? Se non 
sai dirmi il nome del notaio, l’indi
rizzo, nulla?

Ademaro — Per Bacco barile... Ho 
il vago sospetto d’essere un imbecille!

Alvise — Trent’anni che aspetto...
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Tutta la mia vita è passata aspettan
do... Quando avrò l’eredità dello zio 
Gaspare, oh... Questo? Sì, questo lo 
farò quando avrò l’eredità dello zio 
Gaspare. Quello me lo comprerò 
quando riscuoterò l ’eredità delio zio 
Gaspare... Sono arrivato a sessanta- 
cinque anni, non ci pensavo più... Ed 
eccola, finalmente... E devo ancora 
aspettare... (Fa per muoversi).

Nina — E dove andate?
Alvise — Incontro a mia sorella!
Nina — E se è già uscita? Voi ar

rivate a casa, lei qua e non vi trova...
Ademaro (affettuoso) — Povero zio 

Alvise... Mi fai proprio pena... Ti vo
glio bene, io, non per lo scudo, ma... 
Un’idea: se telefonassimo per vedere 
se è uscita la madre?

Nina (si slancia al telefono, for
mando il numero).

Maria (.diciannove anni, bella, ele
ganza modesta ma ricca di gusto, cap
pellino, borsetta, irrompe dalla destra 
seguita da Antonio) ■— Zio Alvise... 
(Vede Ademaro, ha un gesto di di
spetto) Oh!

Ademaro (strofinandosi un indice, 
nel senso della lunghezza, contro gli 
incisivi superiori) — Eh!

Maria — Sei semplicemente igno
bile!

Ademaro — Giunto al traguardo 
con anticipo di molte lunghezze!

Maria — Faremo i conti dopo! (Ad 
Alvise) Andiamo, ora!

Alvise (disperato) — Dove?
Ademaro — Non ricordo il nome del 

maccabeo, capisci?
Maria (trionfante) — Ah? (Ripete 

il gesto di Ademaro con l’indice sugli 
incisivi) Eh! Allora me le saluti le 
lunghezze! Corriamo, zio!

Alvise (riprendendo flato) — Dove?
Maria — L’indirizzo lo dirò al

l’orecchio dell’autista...
Ademaro — Hai una macchina?
Nina (è scomparsa per la sinistra 

ed è rientrata col pastrano e il cap
pello di Alvise, ed ora l’aiuta a in
dossare il pastrano).

Maria (rispondendo a Ademaro) — 
Prenderemo un tassì... finalmente... e 
mormorerò quell’indirizzo tanto pia
no, che non potrai sentirlo nemmeno 
con l’amplificatore!

Ademaro — Serpente maledetto!
Bernardo (Quarantacinque - cin

quantanni, severa eleganza, pastrano, 
cappello in mano, dalla destra) — 
Permesso?...

Tutti (si volgono verso Bernardo).
Bernardo (scusandosi) — Non c’è 

nessuno per annunziare e allora mi 
sono permesso... (Accenna: d’entrare).

Alvise (togliendosi il cappello) — 
Dite pure... Penserà la signorina a... 
(Indica Nina) perchè io dovrei uscire...

Maria — Deve uscire! (Ad Alvise) 
La mamma sarà qui a momenti...

Bernardo — Cerco il signor San- 
gallo...

Alvise — Sono io, ma...
(I due uomini gestiscono con i cap

pelli in mano senz’accorgersene).
Bernardo — Io sono il commenda- 

dator Bernardo Masciano...
Maria (stupita) — Eh?
Bernardo — ...dolentissimo di 

quanto è successo... (Stupore degli

altri) Mia moglie m’ha detto dell’in
cidente...

Alvise (fremente, ma gentile) — 
Quale incidente?

Bernardo — La bambola, il vostro 
licenziamento...

Alvise (mettendosi il cappello, sec
cato) — Ah... parlate con la signorina, 
io devo andare... (Si muove).

Bernardo (trattenendolo) — E lo 
so... Vi ho telefonato a casa pensando 
che, in seguito al licenziamento, vi 
foste già andato... Quel nome di San- 
gallo è stato- un raggio di luce per 
me... Abbiamo una pratica per voi 
alla banca...

Alvise (togliendosi il cappello) — 
Ah sì?

Ademaro — Per Bacco bicipite, an
che la madre parlava di banca!

Maria — E’ lui, Masciano, il com
mendatore della Banca Cantonale...

Bernardo (ad Alvise) — Voi ave
vate uno zio...Alvise — Gaspare!

Bernardo — Appunto, emigrato a 
Londra...

Alvise — Fratello di mio padre...
Bernardo — Quasi centenario...
Alvise — Quanto ha vissuto quel

l’uomo!
Bernardo — Vi cercavamo da tre 

anni!
Alvise — Possibile?
Bernardo — Abbiamo un deposito 

per voi...
Alvise — Quanto?
Bernardo — Non so... bisogna apri

re, e quindi occorre che veniate alla 
Banca... Sono veramente felice che 
questa circostanza mi...

Portiere (dall’interno a destra) — 
Ma signora, scusate...

Eufemia (dall’interno a destra, acu
tissima) — Io ho il diritto d’entrare 
ed entro!

Alvise — Mia sorella!
Ademaro — La madre... si salvi chi 

può!
Maria (disperata) — Oh, Dio santo!
Alvise (a Nina) — Io esco dalla 

porta merci... Trattienila, falla arre
stare, uccidila, ma non dirle dove 
vado! (Si slancia alla sinistra) Veni
te, commendatore! (Esce).

Bernardo (lo segue).
Maria (segue).
Ademaro (a Nina) — Acqua in boc

ca, hai capito, Tina?
Nina (sdegnosa) —• Nina!
Ademaro (uscendo dalla sinistra) — 

E’ lo stesso, quante storie!
Eufemia (irrompe dalla destra, ses\- 

sant’anni, esuberante, buona in fondo, 
ma rumorosa, rissosa, dispettosa, cap
pello, borsetta, guanti, ombréllo im
pugnato come un’arma, eleganza an
tiquata e leggermente esagerata) — 
Io ho diritto d’entrare! Devo parlare 
a mio fratello!

Portiere (la segue, livrea, secca
tissimo) — Ma scusate, se a me mi 
hanno proibito di lasciarvi entrare!

Eufemia — Chi, chi s’è permesso 
di proibirvelo? Io sono una signora!

Portiere — Non dico di no, ma...
Nina — E’ inutile, ormai è entrata, 

potete andare, Antonio. (A Eufemia) 
Accomodatevi, signora... e calmatevi...

Portiere e Antonio (si guardano,

poi escono dalla destra strìngendosi 
nelle spalle).

Nina (accosta una sedia per Eu
femia).

Eufemia (siede sbuffando) — Gra
zie... chiamatemi mio fratello.

Nina — Non c’è.
Eufemia (aggressiva) — Come non 

c’è?
Nina — Non c’è, è uscito per com

missioni.
Eufemia — Cosa, gli fate fare an

che il fattorino, adesso?
Nina — Scusate, c’è commissione e 

commissione... Non lo mandiamo cer
to a portare dei pacchi!

Eufemia — Vorrei ben vederlo!
Nina — Se volete lasciar detto a 

me...
Eufemia — Non posso lasciar detto 

a voi, cara ragazza... Si tratta di cose 
molto grosse... Mio fratello smetterà 
di farvi le commissioni, se Dio vuole!

Nina —■ Scusate, non le fa a me!
Eufemia (la squadra, poi) — Mah! 

Mh! (Pausa) Tarderà molto?
Nina — E’ probabile.
Eufemia — Non gli si può telefo

nare in questi posti dov’è andato?
Nina — Fa un giro lungo, non sa

prei dove pescarlo.
Eufemia — Mh! Non serve mai a 

niente, è sempre fra i piedi a seccare 
e brontolare... e l’unica volta che oc
corre la sua presenza è uscito per 
commissioni!

Nina — Scusate, capita pure di do
ver uscire.

Eufemia — Lo difendete, eh? 
Brava.

Nina (ridendo) — Non capisco per
chè lo dovrei difendere...

Eufemia — Capisco io. Da quanto 
tempo siete qui? Mi pare di non aver
vi mai vista.

Nina — Prima ero alla vendita, re
parto cancelleria, è solo da un anno 
che sono addetta alla direzione.

Eufemia (quasi contenta) —■ Ah, 
non con lui, allora.

Nina — No, proprio con lui, in
vece, dipendo direttamente dalla se
greteria.

Eufemia — Da un anno?
Nina — Da un anno.
Eufemia (con diffidenza) — Stra

no, non me ne ha mai parlato.
Nina (divertendosi) — Mi vuole 

molto bene.
Eufemia — Ah sì?!?
Nina (c. s.) E io faccio di tutto per 

meritarmelo.
Eufemia — Ho capito. (Le vibra 

un’occhiata) Ma è finita però questa 
storia... è finita.

Nina (c. s.) — Io gli vorrò sempre 
bene.

Eufemia — Come un padre, spero.
Nina — Non certo come un figlio!
Eufemia (la fulmina con lo sguar

do, scuote la testa, poi) — Siete ma
ritata?

Nina (c. s.) — Non ancora, ma ho 
buone speranze!

Eufemia (sta per scoppiare) — Eh, 
ragazza mia, chi vive sperando... eh 
eh eh...

Giovanni (entra dal fondo toglien
dosi il cappello e dandolo ad Antonio).

Antonio (ha sul braccio il pastrano
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di Giovanni, prende il cappello ed esce 
subito dalla destra).

Giovanni (a Eufemia, inchinando
ci) — Signora... (Eufemia si volge a 
lui, Giovanni la riconosce, ha un ge
sto di fastidio) Oh, ancora voi!

Eufemia — E’ l’ultima volta che 
metto piede qui dentro!

Giovanni — Non dovevate metter
lo nemmeno questa volta! Questo è 
un ufficio, non un cortile, non è il 
luogo adatto per litigare, urlare...

Eufemia (.urlando) — Non ho mai 
urlato con voi!

Giovanni (urlando) — Urlate con 
quel disgraziato di vostro fratello! (A 
Nino) Chiamate Sangalli!

Nina (smarrita) — E’... è uscito un 
momento e...

Giovanni — Dov’è andato e chi gli 
ha dato il permesso d’uscire?

Nina — Credo che...
Eufemia — Oh, è inutile che as

sumiate quel tono! Mio fratello ha 
una posizione finalmente!

Giovanni (stupito) — Una posizio
ne? (A Nina) Quale posizione?

Nina — E’ venuto un signore a 
cercarlo... Pare che abbia avuta una 
eredità...Giovanni (sinceramente lieto) — 
Oh, benissimo...Eufemia (sbalordita, a Nina) — 
Come, sapevate?...

Nina — Scusate, ero presente... 
Eufemia — E facevate l’innocen- 

tina? Chi è venuto a cercarlo?
Nina (seccata) — Ah, questo non

10 so.Eufemia — Ma lo so io! Dov’è la 
Banca Cantonale?

Nina — Chiedetelo al primo agente 
che incontrate... Io non sono un in
dicatore stradale!

Eufemia (furente) — Voi siete 
una... oh! (Si precipita alla destra) 
E questo sarebbe un ufficio serio... Alla 
larga! (Esce per la destra).Giovanni (sbalordito) — Davvero 
ha avuto un’eredità?

Nina — Così ha detto quel signore...
11 commendator Masciano della Ban
ca Cantonale.Giovanni (sforzandosi di ricordare, 
cercando qualcosa nei cassetti) — Ma
sciano? Mi pare di...

Nina — E’ il marito di quella si
gnora della bambola...

Giovanni — Ah, ecco perchè non 
mi riusciva nuovo... Oh, bravo San
galli! Da chi ha ereditato?

Nina — Da uno zio...
Giovanni (sbalordito) — Eh?
Nina — Fratello di suo padre, mor

to a Londra...Giovanni — E quanti anni aveva? 
(Ha trovato le carte che cercava : è un 
fascicolo legato con un grosso nastro).

Nina <sorridendo) — Parecchi,
penso...

Giovanni — Direi (Comincia a scio
gliere il fascicolo) Chiamate l’ispet
tore.

Nina (fa per muoversi).
Giovanni — No, al telefono. (Con

tinua a sciogliere il pacco).
Nina (prende il telefono, preme un 

commutatore) — Signor Eliseo? Il 
direttore. (Accosta il telefono all’o
recchio di Giovanni).

Giovanni (scartabellando nel fasci
colo, al telefono, senza però toccarlo) 
— Bisogna rifare la relazione Accardi, 
il Credito Intemazionale non concede 
che il venticinque per cento di rinno
vo... Sangalli non può in questo mo
mento... poi è bene che curiate voi la 
cosa... Sì, vi mando la signorina con 
la pratica Accardi... l’ho verificata io 
personalmente ed è in ordine... Ecco, 
bravo, fra mezz’ora. (Chiude il fa
scicolo).

Nina (rimette a posto il telefono).
Giovanni (porge il fascicolo a Nina, 

si alza) — Io vado a fare un giro 
nei reparti, fra mezzora vorrei tro
vare la relazione copiata. (Si muove 
verso la destra).

Nina — Sì, signor direttore.
Giovanni (prende un pentolino, ve

rifica il manico che trema) — Eh ! Eh ! 
(Esce per la destra).

Nina (prende il fascicolo, ma le 
carte sono un po’ squinternate, e Nina 
perde un po' di tempo a metterle a 
posto. Dopo una pausa squilla il cam
panello del telefono. Nina stacca il 
microtelefono) — Sì?... Eccomi, si
gnor Eliseo... E un momento! (Riat
tacca il microtelefono brontolando, 
prende il fascicolo, esce per la sini
stra).

Alvise (rientra dalla destra, col 
pastrano e il cappello. Sembra ab
battuto. Avanza senza parlare, si fer
ma accanto alla scrivania, indeciso, 
esitante, si toglie il cappello).

Maria (preoccupata l’ha seguito).
Ademaro (stringendo le labbra e 

scuotendo la testa, mani in tasca, ha 
seguito).

Maria (dopo una pausa, poco con
vinta anche lei) — Mi pare che non 
ci sia da scoraggiarsi...

Ademaro — L’antentato è intimi
dito da troppe delusioni...

Maria (reagendo) — Ma non è 
possibile che non ci sia niente!

Ademaro — Sarebbe una corbelleria 
infernale!

Maria — Un’eredità è un’eredità, e 
se si lascia vuol dire che qualcosa c’è.

Ademaro — Eh no, piano, pulzella,
10 studio legge e certe cose le so... 
Si possono ereditare dei soldi come 
si possono ereditare dei debiti, e per 
questo c’è il benefìcio d’inventario. Il 
legislatore, nella sua saviezza, dispone 
che l’erede può rifiutare il lascito, ar
ticolo... be’, cerca sul codice civile. Una 
sola cosa certa c’è... il titolo... ed è 
monetizzabile.

Maria — Si può vendere?
Ademaro — Si può valorizzare con 

ricco matrimonio. C’è tanta piatta e 
danarosa borghesia avida di stemma!

Maria — Vuoi far sposare lo zio?
Ademaro — Lo zio? Io! Il titolo 

viene a me come collaterale diretto e 
legittimo, sposo dote fantastica, tutto
11 clan se ne giova...

Maria (fa spallucce, seccata) — Ah, 
che animale!

Alvise (affranto) — Andatevene 
adesso... grazie delle vostre premure... 
siete buoni e cari anche attraverso le 
seombinatezze... Ma lasciatemi, ora... 
Cercate di preparare vostra madre... 
Che non urli, almeno non subito.

Ademaro — Io mi permetterei di

consigliarti di far colazione fuori... 
(Si fruga in tasca) Se rivuoi lo scudo...

Alvise — Non farò colazione nè 
fuori nè dentro... (Si tocca la gola) 
Ho una cosa, qui... (Ha un singhiozzo).

Maria (allarmata, abbracciandolo) 
— Zio Alvise!

Ademaro (commosso, fa per abbrac
ciarlo anche lui, e non ci riesce per
chè Maria l’ha preceduto) — Dico, 
che sono queste scemenze? A duecen
to anni... (Prende la mano di Alvise, 
la bacia) Mio povero antenato, che 
t’importa? Da vivere ce n’hai, e poi 
io qualcosa farò, e tu starai con me, 
chi se ne frega? (Scoppia in pianto).

Alvise (profondamente commosso, 
abbraccia i nipoti) — Miei poveri pic
cini... sapeste quante volte ho pen
sato di potervi donare... tante cose 
che... (Il singhiozzo gl’impedisce di 
continuare).

Maria (commossa) — Ma l’hai 
sempre fatto!Ademaro (commosso) — E chi lo 
nega, per Bacco barbuto...

Alvise — Ma non la bamboletta o 
la scatola di soldatini di piombo... 
Avrei voluto... oh! perchè ci dev’es
sere contesa la gioia di donare, di 
far felici quelli che ci amano e che 
si vorrebbe... (Non può continuare).

Ademaro (commosso) — Zio, smetti 
di fare il bambino...

Alvise — Tu è tanto che sogni una 
motocicletta... Io conosco tutte le 
marche, ho sfogliato cento cataloghi...

Ademaro (sbalordito) — Come, an
che tu vuoi...

Maria — Ma no, stupido, per te!
Alvise — Come si può soltanto 

pensare di spendere una somma si
mile? Marietta son tre anni che vuol 
andare in montagna... Ci vogliono 
duemila lire per vestirsi, andare, ri
manerci un po’...Maria (con impeto) — Che impor
ta, quando mi sposerò ci andrò tutti 
gli anni!Ademaro — Ed io mi comprerò la 
motocicletta appena avrò vinto la pri
ma causa!Alvise (li guarda con tenerezza, s’è 
un po’ rasserenato) — Aspettare... 
non si fa che aspettare! Poi il ma
rito arriva quando non si ha più 
voglia della montagna, la prima cau
sa quando non si è più tanto ragazzi 
da poter andare in motocicletta...

Ademaro — Comprerò la macchina...
Alvise — Che costa di più... e 

dovrai aspettare la seconda causa, la 
terza, la cinquantesima...

Ademaro — E basta con la ietta
tura!Maria — Adesso vedi tutto nero!

Ademaro — Vedrai che domani il 
notaio aprirà la cassetta di sicurezza 
e ne usciranno fasci di biglietti da 
mille, titoli di rendita, azioni, piani 
di proprietà...

Alvise — Tutta questa roba, se c’è, 
si elenca in testamento! Non si lascia 
una chiave con due righe a mio ni
pote Alvise di Sangallo se vorrà ac
cettarla... e con tre anni di noleggio 
cassetta da pagare!

Ademaro — Scusa, novanta lire al
l’anno...

Alvise — Sono duecentosettanta
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per tre anni, più gl’interessi di mora... 
Un’eredità che mi costa trecento lire 
prima di sapere in che consiste...

Maria — Almeno il titolo ci sarà...
Alvise — Trecento lire! Tornate a 

casa, ragazzi... Io verrò stasera...
Maria — Io direi...
Alvise — Oggi non posso, non me 

la sento d’affrontare una discussione. 
Dite quello che volete alla mamma... 
(Pausa, pensa) e... (Esita, poi cava 
un vecchio portafogli, ne tira fuori 
cinquanta lire, le porge a Maria) co
munque... eccovi cinquanta lire...

Ademaro (commosso) — Oh, zio 
Alvise...

Alvise — Prendetele per buon au
gurio!

Maria — Le prendo proprio per 
buon augurio!

Alvise — Metà e metà!
Ademaro — Si capisce... Venticin

que per uno!
Maria — Compreremo le paste e 

il resto si dividerà!
Ademaro — Bene, festa in famiglia. 

Andiamo, serpe!
Maria — Addio, zietto. (Lo bacia).
Ademaro (subito, sorridendo, un po’ 

imbarazzato) — E voglio darti un ba
cio anch’io, per Bacco buffone! (Lo 
bacia) Accidenti alla scalogna!

Alvise (dominando la sua commo
zione) — A stasera.

Maria e Ademaro — A stasera! 
(Escono in fretta dalla destra).

Alvise (li guarda uscire, tende le 
braccia come per toccarli ancora, poi 
le ritira, scuote la testa, profonda
mente commosso, si toglie il pastra
no, prende macchinalmente il cap
pello, poi) —■ Aspettare... aspettare 
sempre... tutta la vita... (Ha un nodo 
di pianto nelle ultime parole, esce 
dalla sinistra portando via cappello e 
pastrano).

(Squilla il campanello del telefono).
Antonio (dopo una pausa entra 

dalla destra, va alla sprìvania, pren
de il microtelefono) — Camera del 
signor direttore... No, è giù nei re
parti... Volete che... (Interrompendosi) 
Eh? (Guarda l’auricolare, vi batte 
sopra, poi lo riaccosta all’orecchio) 
Pronto... signor ispettore?

Nina (entra in fretta dalla sinistra 
col fascicolo, un blocchetto da steno
grafa e la matita in mano).

Eliseo (la segue, furibondo) — Non 
può assolutamente essere che... (Vede 
Antonio) Cosa volete, voi?

Antonio — Stavo rispondendo a voi...
Eliseo — Che rispondendo a me se 

sono qui! Uscite!
Antonio (esce dalla destra).
Nina — Il signor direttore ha ve

rificata lui la pratica e l’ha trovata 
in ordine! (Cerca sulla scrivania) Qui 
non c’è niente!

Eliseo — E pure manca il consun
tivo!

Nina — Manca perchè non era nel 
fascicolo !

Eliseo — Allora l’avrà Sangalli!
Nina — Si, il capro espiatorio! Il 

consuntivo è materia d’amministra
zione non di segreteria! Cercatelo e 
lo troverete!

Eliseo — Signorina... ma sapete che 
siete molto insolente?

Nina (furiosa) — E voi sapete che 
siete molto stupido?

Eliseo — Ma dico... v’è venuto a 
noia star qui?

Nina — Affatto, ma finché stare
mo a quattr’occhi vi parlerò come 
meritate, e se farete rapporto negherò 
e dirò perchè mi perseguitate!

Eliseo — Ah sì?
Nina — Proprio sì! Per chi m’avete 

presa, per chi ci prendete tutte? Co- 
s’è questo, un serraglio? E poi con 
quella faccia!

Eliseo (ironico) — Non sono il vo
stro tipo, insomma.

Nina —• Quel muso da caprone... 
E per che cosa, poi! Io domando 
perchè !

Eliseo (c. s.) — Questione di prez
zo, allora?

Nina — Dovreste darmi un milio
ne... e poi mi farei disinfettare!

Eliseo (fa per afferrarla).
Nina — Lasciatemi... (si scosta da 

lui) idiota, imbecille, vigliacco!
Alvise (appare sulla sinistra, to

gliendosi gli occhiali col gesto solito) 
— Cosa c’è?

Eliseo (calmo) — Oh. roba da poco, 
la signorina m’ha dato dell’idiota, del
l’imbecille e del vigliacco!

Nina — E me ne vanto.
Eliseo — Benissimo, allora l’inci

dente è chiuso. Lo ripeterete al com
mendatore.

Alvise — Io non ho udito niente.
Eliseo (balzando) — Eh?
Alvise — Non ho udito niente.
Eliseo — Ah, è così? Rapporterò 

che siete sordo e vi proporrò per il 
licenziamento. Questo non è l’ospedale 
degli invalidi.

Alvise — Non sono sordo, non ho 
udito quello che la signorina avrebbe 
detto, ed escludo che abbia potuto 
dirlo perchè la conosco come una ra
gazza educata, equilibrata e perbene.

Ell-eo (sbalordito) — Ma che fac
ciamo a prenderci in giro, qui?

Nina (nervosissima, getta le carte 
sulla poltrona).

Alvise — Calmati, non metterti 
dalla parte del torto...

Nina (con breve pianto nervoso) — 
Sapeste come sono stufa...

Eliseo (furioso) — Ma, dico, ci so
no o non ci sono, io, in questa stan
za? Cosa sono diventato, un burat
tino?

Alvise (scoppiando) — E che ne 
so io? Informatevi da un burattinaio!

Eliseo — Farò rapporto a tutti e 
due!

Alvise — E fate rapporto e impic
catevi, porco mondo ladro, e che mo
do è questo di vivere? Se almeno 
avessi vent’anni di meno per rom
pervi quel grugno da ebete...

Nina (spaventata) — Ma signor 
Alvise...

Eliseo (sta premendo furioso vari 
bottoni sulla tastiera).

Giovanni (irrompe dalla destra) — 
Cosa c’è?

Francesca (vent’anni, commessa, 
camice nero, lo segue turbata, con 
quattro piumini in mano).

Mariano (cinquanta-sessant’anni,

barba, occhiali, tipo di cliente noioso 
e sentenzioso, contentissimo di poter 
dar noia a qualcuno, segue).

Antonio (segue).
Eliseo (rispondendo a Giovanni) — 

La signorina ed il signore (indica Al
vise) si sono permessi di...

Giovanni — Vedremo dopo. (Pren
dendo i piumini dalle mani di Fran
cesca) Com’è che questi piumini per
dono tutte le penne?

Francesca — Quando il signore li 
ha portati via ieri erano buoni...

Mariano — Non erano buoni!
Francesca — Potrei giurare che...
Giovanni — Non erano buoni! Se 

il signore lo afferma è una mancan
za di riguardo contraddirlo!

Mariano — Precisamente! E mi 
meraviglio altamente che in un ne
gozio serio, che fa pagare ben sei lire 
un oggetto che dai venditori ambu
lanti si compra per tre, ci sia chi 
rifiuta di dar soddisfazione a un 
cliente che...

Giovanni (interrompendo, ma gen
tilmente) — Scusate, signore, se vi 
ho pregato di venir qui è appunto 
perchè voglio darvi soddisfazione... Un 
cliente disgustato per noi è una per
dita gravissima... Chi è addetto ai 
piumini?

Alvise (stringe le spalle, tira un 
po’ la testa sul collo, come chi sente 
che sta per arrivare qualcosa che lo 
colpirà).

Eliseo — Sangalli!
Alvise (accusa il colpo).
Giovanni (con indignazione, ad Al

vise) — Mi congratulo con voi! Vi 
avevo particolarmente raccomandato 
di badare ai piumini! Come si spiega 
che questi (agita i piumini) sono così 
difettosi? (Gli porge dispettosamen
te i piumini).

Alvise (li prende, due per mano, 
ma non risponde, guarda Nina, tra
sognato).

Giovanni (dopo una pausa) — Non 
rispondete? Siete sordo?

Eliseo — Ah, è proprio sordo, e fra 
poco ¡ve lo proverò!

Alvise (fissa Mariano, poi, con cal
ma, ma anche con profondo disprez
zo) — Io domando solo se è il caso 
di far tanto chiasso...

Giovanni, Eliseo, Nina, Francesca, 
Antonio (sussultano, enormemente 
stupiti).

Mariano (indignato) — Come, do
po aver preteso sei lire per quattro 
penne di cappone...

Alvise — Che volevate per sei lire, 
un cappone intero?

Giovanni (sbalordito) — Ma dico...
Eliseo — E’ pazzo!
Mariano — Io esigo soddisfazione!
Alvise — Eccola! (Gli getta i piu

mini sul volto). Andate a venderveli 
al mercato!

Giovanni (sbalordito) Ma... (A Ma
riano) Scusate un istante... (Ad Al
vise) Voi, Sangalli...

Alvise (furibondo) — E basta con 
Sangalli! Io sono il barone Alvise di 
Sangallo, e voi siete un branco di 
straccioni!

Eliseo — Ma...
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Giovanni — Dico... Vi sentite bene?
Alvise — Benissimo! Branco di 

straccioni! (Strofina l’ìndice sugli 
incisivi, rifacendo Ademaro) Eh!

Nina (scattando) — Ha ragione! 
Basta! (Scoppia in pianto).

Alvise (la riceve fra le braccia) — 
Basta! Aspettare, (aspettare... Erano 
trentacinque anni che aspettavo di 
cantarvela!

Giovanni (fuori di sè) — Uscite!
Eliseo — E non rimetterete mai 

più piede nelPEmporio, ve lo dico io!
Nina — Ci ritornerò col mio avvo

cato, a ritirare la liquidazione!
Alvise — Ed io col mio cameriere, 

a rifornirmi di carta igienica! (Esce 
dalla sinistra).

Nina (lo segue).
Giovanni, Eliseo, Antonio, France

sca, Mariano —(si guardano stupiti).
f i n e  d e l  p r im o  a t t o

S
Salone-studio in casa dì Alvise, 

modernissimo, un anno dopo gli av
venimenti del primo atto. A sinistra 
indietro entrata, al fondo un’ampia 
vetrata, che occupa quasi tutta la pa
rete, protetta da tende rialzate in 
parte, a destra, in corrispondenza del
la sinistra, altra entrata. A sinistra 
un profondo divano di velluto, più in
dietro uno sgabello dello stesso ge
nere, poi un paravento. Avanti, ver
so destra, due poltrone compagne al 
divano. A destra una lussuosa scri
vania con telefono, tastiera di campa
nelli, poltrona di cuoio, ecc. Le nove 
del mattino sulla fine dell’inverno, il 
sole filtra dalla vetrata al fondo. 
L’ambiente, le tende, i mòbili di vel
luto, intonati in azzurro.

Elvira (nuova segretaria di Alvise, 
venticìnque-trent’annì, abito da pas
seggio, cappello, guanti, borsetta, in 
piedi davanti alla scrivania volgendo 
le spalle alla sinistra, controllando 
con la matita azzurra degli assegni, 
avvisi di cambiali in scadenza ed al
tre carte, e mettendole man mano 
nella borsetta).

Eufemia (molto più ben vestita del 
primo atto, cappello, pelliccia, guan
ti e borsetta, nascosta dietro il pa
ravento a sinistra, invisibile al pub
blico).

(Squilla il campanello del telefono).
Elvira (prende il microtelefono) — 

SI? (Continua con la mano libera a 
prendere e segnare con la matita le 
carte). No. (Impaziente) Il barone non 
è visibile prima delle nove! (Seccata) 
Perchè c’è il massaggiatore, non chia
mate prima delle nove, ve l ’avrò det
to cento volte! (Riattacca il telefo
no, stizzita).

Alvise (entra dalla destra, elegan
tissimo abito chiaro, pettinato con 
accuratezza, fresco, lucido, di ottimo 
umore) — Cosa c’è?

Elvira — Il commendator Ma- 
scìano.

Alvise — Ma quando dorme, quello 
sciagurato? Telefona a tutte le ore!

Elvira — A tutte le mezz’ore! (Ha 
finito di raccogliere le carte e chiude 
la borsetta) C’è stata vostra sorella.

Alvise — Disgraziata!
Elvira — L’ho mandata a spasso.
Alvise — Siete un tesoro.
Elvira — Le ho detto che siete 

partito per Berlino.
Alvise — Non avrei osato sognare 

una segretaria perfetta come voi.
Elvira — Grazie, signor barone. Se 

non avete ordini vado.
Alvise — Andate, andate. (Va 

verso il fondo ammirando il panora
ma, beato).

Elvira (movendosi verso la sini
stra) — La lista degli appuntamenti 
è vicina al telefono.

Alvise (senza voltarsi) — Grazie!
Elvira — Buongiorno. (Fa per 

uscire dalla sinistra).
Alvise (c. s.) — Portatemi quella 

rivista di moda maschile.
Elvira (c. s.) — Adamo.
Alvise (c. s.) — Adamo.
Elvira (c. s.) — Sì, signor barone. 

(Esce per la sinistra).
Alvise (è incantato del panorama 

e felice di vivere, canta: « Parteno 'e 
bbastimente, pe’ terre assai lunta- 
ne...i>)Eufemia (fa capolino di dietro al 
paravento, avanza silenziosamente, 
siede su un poltrona aspettando).

Alvise (continuando a cantare: 
...cantano a bbuordo: so napulitane! 
S’è voltato per tornare alla scriva
nia, vede Eufemia, tace di botto, la 
guarda trasecolato).

Eufemia — Buongiorno, caro.
Alvise — Buongiorno, cara.
Eufemia — Ben tornato da Ber

lino.
Alvise — Grazie.
Eufemia — Sono cinque mesi che 

non ti vedo.
Alvise — Come passa il tempo, mi 

sembra ieri!
Eufemia — Si può sapere cos’hai 

in testa?
Alvise — Cara, un sacco di cose.
Eufemia — Per esempio?
Alvise — Il cappello, quando esco.
Eufemia (paziente) — E poi.
Alvise — Pensieri, idee, progetti.
Eufemia — Quali?
Alvise (quasi sta per dirglieli, poi 

si ferma, la fissa) — Ma a te che te 
n’importa?

Eufemia — M’importa moltissimo. 
E’ quasi un anno che hai ereditato 
e cinque mesi che mi sfuggi...

Alvise — Scusa, quando mi chiedi 
qualcosa non te la nego mai...

Eufemia — Vorrei vedere che me 
la negassi! Spendi e profondi per 
tutti gli estranei... Io sono tua so
rella!

Alvise — E malgrado questo non 
ti faccio mancar niente, cos’altro 
vuoi dal Cielo?

Eufemia — Ma ti pare ammissibile 
corrispondere per lettera come se 
abitassimo in due stati diversi?

Alvise — Cara, « verba volant », 
lo scritto rimane, e non c’è pericolo 
di sbagliare. Tu mi scrivi: mandami 
tanto, io te lo mando ed è finita lì.

Eufemia — Alvise, ritorna in te!
Alvise — E che sono in un altro?
Eufemia — Io capisco il tuo dram

ma... una vita intera trascorsa nella 
mediocrità... L’improvvisa fortuna 
t’ha ubbriacato...

Alvise — Era tanto che volevo 
prendere una bella sbornia!

Eufemia — Sì, ma la sbornia fi
nisce e ti risvegli con la bocca amara!

Alvise — E allora stappo un’altra 
bottiglia, faccio un gargarismo e rico
mincio.

Eufemia — E noi?
Alvise — Uff!
Eufemia — Io, i miei figli, mio 

marito... non abbiamo il diritto di 
sapere, vedere, occuparci di questa 
fortuna che un giorno sarà nostra...

Alise — Ma sei proprio sicura di 
vivere tanto?

Eufemia (contenendo il suo dispet
to) — Non dai mai una risposta pre
cisa, sfuggi quest’argomento come la 
peste!

Alvise — Precisamente! E sfuggo 
te che non sai parlarmi che di que
sto argomento. (Animandosi) D’altra 
parte cosa pretendi? Che diritti hai 
su di me?

Eufemia — Quello d’averti tenuto 
mezzo secolo in casa mia...

Alvise — ...pagando: ottimo affare 
per qualunque padrone di casa. Io ho 
fatto il mio dovere e siamo pari. Ho 
preso i tuoi figli nell’azienda...

Eufemia — Due ragazzi!
Alvise — Cresceranno. Ringrazia 

Iddio che già guadagnano...
Eufemia — ... e spendono tutto ciò 

che guadagnano...
Alvise — ...per fortuna: imparano 

a spendere, là più difacile delle arti. 
Vuoi andartene per favore? Ho la 
posta da leggere e fra poco comince- 
ranno le visite.Eufemia (non si smonta: ha un’i
dea fissa e ben definita) — Perchè 
non vuoi prendere Tullio?

Alise — Che me ne faccio di tuo 
marito? C’è già un vecchio nella dit
ta : io.Eufemia — Tullio ha cinquant’anni.

Alvise — Troppi.
Eufemia — E’ un uomo accortis

simo.
Alvise — E io sono un cretino?
Eufemia — Può consigliarti bene.
Alvise — Non ho bisogno di con

sigli.Eufemia — Ma cos’hai contro Tul
lio?

Alvise — Niente... gli voglio bene, 
gli sono grato... T’ha sposata! Ma qui 
non lo prendo.

Eufemia — Ma perchè i ragazzi sì 
e lui no?Alvise (impaziente) — Perchè i 
ragazzi son ragazzi, e lui... oh! Sei 
seccante, insomma! Gli ho spiegato 
perchè non è il caso che venga qui, 
e lui s’è convinto! Non capisco perchè 
tu insista!

Eufemia — Appunto perchè lui s’è 
convinto! Cosa gli hai detto per per
suaderlo così radicalmente?



GUGLIELMO GIANNINI
Alvise (sbuffa) — Gli ho detto che 

non bisogna marciare in fila indiana, 
uno dietro l’altro... Se cade il primo, 
il secondo è subito e improvvisamente 
allo scoperto!

Eufemia — Ma chi t’ha detto che 
devi cadere?

Alvise — Posso cadere! Questa è 
un’azienda, non una miniera inesau
ribile! Può andar bene e può andar 
male! E se va male cos’accade se an
che tuo marito c’è dentro? Tutta la 
famiglia precipita. Tullio invece fa i 
suoi affari tranquillo, in un altro cam
po, con altra gente... Può aiutare me 
domani, come io posso aiutare lui... 
Ordine sparso, formazione ideale per 
il combattimento moderno. Vuoi an
dartene, per favore? Ho la posta da 
leggere, e ira poco...

Eufemia — ... cominceranno le vi
site. Io domando e dico solo questo: 
che bisogno avevi di posta, di visite 
e d’azienda! Compravi una bella pro
prietà, ci ritiravamo tutti insieme...

Alvise i— ... un pollaio, una vac
cheria modello...

Eufemia — Buttala via!
Alvise — Tu avresti amministrato 

e diretto tutto il movimento...
Eufemia — Ecco!
Alvise — ... e a me avresti passato 

cinque lire al giorno per i minuti pia
ceri! Bel programma, molto criterioso, 
e soprattutto assai divertente! Vuoi 
andartene?

Eufemia — Io...
Alvise — Ti prevengo che se non 

te ne vai tu me ne andrò io (fa un 
passo verso la destra).

Eufemia (si alza, furiosa) — Quel 
programma noioso e criterioso t’avreb
be risparmiato di farti mangiar vivo 
dalle donne!

Alvise — Eccola! L’aspettavo, e 
mi domandavo quando Tavresti detta!

Eufemia — Alla tua età! Ma t’è 
rimasto un po’ di buon senso... hai 
uno specchio in casa! Quella ragazza 
sta con te solo per il danaro!

Alvise (felice) — E dunque be
nedetto il danaro! (preme sulla ta
stiera).

Eufemia — E’ una tale vergogna, 
tale una ridicolaggine!

Vincenzo (usciere, trent’anni, uni
forme Tnolto elegante ed accurata, en
tra dalla sinistra, ha un'espressione 
di stupore vedendo Eufemia, cerca 
subito di giustificarsi) — Ma...

Alvise — La signora vuole un tassì. 
Accompagnala.

Vincenzo — Sì, signor barone. (Vi
bra un’occhiata minacciosa a Eufemia ).

Eufemia (si stringe nelle spalle) — 
Dopo tutto ci sono anche i manicomi, 
dove i parenti sani possono far rin
chiudere i parenti matti.

Alvise — Brava, m’hai dato un’i
dea. (Ha un cenno per Vincenzo).

Eufemia (esce dalla sinistra senza 
salutare e senza voltarsi).

Vincenzo (la segue).
Alvise (va al fondo, guardando at

traverso i vetri verso sinistra).
Vincenzo (dopo una pausft bussa e rientra).
Alvise (ridiscende seccato).
Vincenzo (scusandosi) •— Era usci

ta, signor barone... La signorina le ha 
detto che non c’era nessuno, non so 
come ha fatto a rientrare... Avrò vol
tato gli occhi un secondo...

Alvise — L’è bastato.
Vincenzo — Sono veramente con

fuso...
Alvise — Stai più attento un’altra 

volta.
Vincenzo — Oh, non rientra più 

di sicuro!
Alvise (gli fa cenno d’andarsene).
Vincenzo — C’è il commendator 

Masciano.
Alvise — Già le nove?
Vincenzo — Le nove e venti.
Nina (entra dalla sinistra, abito da 

cavallo, stivaloni, frustino, allegra, fe
lice) — Buongiorno!

Alvise (intenerito) — Oh... bella 
passeggiata?

Nina (gettando il frustino, toglien
dosi i guanti) — Meravigliosa.

Alvise (fa cenno a Vincenzo d’uscire).
Vincenzo (disperato) — Il com

mendator Masciano!
Nina — Che aspetti!
Alvise —■ Chiamerò io.
Vincenzo (esce dalla sinistra, al

zando gli occhi al cielo).
Nina (s’avvicina ad Alvise, lo ba

cia teneramente).
Alvise (felice) — Ma sei gelata!
Nina — Oh, mi pare d’avere la te

sta in fiamme, fa caldo qui!
Alvise (andando al finestrone) — 

Vuoi che apra?
Nina — No, mi sto già abituando... 

Poi voi non avete corso due ore a 
cavallo... Che piacere alzarsi presto... 
c’è una luce temperata così squisita, 
un’aria profumata... (prende una si
garetta dalla scatola sulla scrivania).

Alvise (rimproverando) —■ Non fu
mare di mattina!

Nina — Se sono in piedi da mezza 
giornata! (accende la sigaretta, fuma).

Alvise (la guarda, beato) — E so
gnavi di alzarti a mezzogiorno!

Nina — L’ho fatto per un mese... 
Ma poi m’è venuto a noia. La sera 
si va a letto presto, a voi piace rima
nere in casa...

Alvise (s’è seduto) — Ma cara, non 
sei obbligata a rimanerci anche tu...

Nina — Cos’andrei facendo sola di 
sera? ___

Alvise — Esci con mìo nipote, il 
giovane incosciente...

Nina — Oh... è troppo giovane e 
troppo incosciente.

Alvise — T’accompagnerò io.
Nina — No, perchè? (siede sul 

bracciuolo della poltrona e un po' an
che sulle ginocchia di Alvise) Quelle 
quattro o cinque volte al mese che 
usciamo mi bastano. Poi ci siamo 
tanto stancati fra Berlino, Londra, 
Parigi, San Remo...

Alvise — Ho quasi voglia di tor
narci a San Remo...

Nina — Benissimo, sabato filiamo 
come due bravi impiegatucci che si 
godono la fine settimana...

Alvise — Magnifico.
Nina — Ho piacere di allontanarmi 

per qualche giorno... quello che ci 
vuole.

Ause — Perchè?

Nina — Ho avuto un’altra proposta 
di matrimonio.

Alvise — Ah?
Nina — Un impiegato della Tran

soceanica...
Alvise (allungando il labbro infe

riore) — Robuecia!
Nina —- No, un vice direttore, 

trent’anni, ottima posizione, bellissi
mo giovine... E' strano come fiocchino 
i matrimoni, adesso...

Alvise — Nient’affatto strano.
Nina (facendo spallucce) — Del re

sto, che m’importa? Voglio rimanere 
la vostra amante!

Alvise — Cara, almeno quando sia
mo soli, non dire certe corbellerie!

Nina — Scusate, tutti mi credono 
la vostra amante che male c’è se ci 
credo anch’io?

Alvise — Non è una situazione 
molto brillante!

Nina — Altro che! Mi rispettano, 
mi riveriscono, mi chiamano la ba- 
ronessina... Al galoppatoio la mattina 
c’è una piccola folla maschile che 
m’aspetta! (Pensa un attimo, poi se
ria) Com’è cretino l’uomo!

Alvise (convinto) — Ah sì, cara, tanto!
Nina — Voi lo sposereste, Armando?
Alvise — Si chiama Armando?
Nina — Sì. Lo sposereste?
Alvise -— Io no. Che figura farei 

al braccio d’Armando?
Nina (pensosa) — Non scherzate.

10 non lo sposerei.
Alvise — Se noni ti piace fai bene 

a non sposarlo.
Nina — Non è che non mi piace... 

è un’altra cosa.
Alvise — Che cosa?
Nina — Non so.
Alvise (con dolcezza) — Avevamo 

stabilito di: dirci tutto, senza misteri!
Nina — Nessun mistero, non so 

nemmeno io cos’è. Alle volte penso 
che vorrei essere più innamorata.

Alvise — Di Armando?
Nina — Ma no, che c’entra!
Alvise — Di chi, allora?
Nina — Non so... certe' mattine mi 

pare d’amare il cavallo che mi stro
fina il muso sulle mani... E allora mi 
tolgo i guanti e gli batto sul collo 
mentre lui mi mette la testa sul petto 
e sbuffa....

Alvise — Povera bestia!
Nina — M’intenerisce, ma poi mi 

vien da ridere quando penso che si 
vende per una zolletta di zucchero...

Alvise — Come un uomo!
Nina — Varia soltanto il prezzo... 

Mi sono convinta che i centauri siano 
veramente esistiti, sapete?

Alvise — Ah sì?
Nina — Perchè i cavalli hanno an

cora qualcosa dell’uomo... Sono impe
tuosi e stupidi, hanno un raziocinio 
che li fa accorti del pericolo, lo te
mono e pure vi si slanciano!

Alvise — Perchè c’è qualcuno che
11 spinge!

Nina — Appunto!
Ademaro (entra dalla sinistra, è ve

stito con maggiore serietà, è, in com
plesso, più serio anche lui, senza aver 
perduto nulla di giovanilità e di fre
schezza, ha in mano una cartella con 
dei documenti) — Buongiorno, zio.



LO SCHIAVO IMPAZZITO
Alvise (affettuoso) — Caro inco

sciente.
Ademaro — Ciao, Pina.
Nina (si muove seccata) — Non ca

pisco cosa ci sia di tanto spiritoso 
nel fingere sempre di dimenticare il 
mio nome!

Ademaro — E’ che non mi piace 
Nina.

Nina — Mh! (raccoglie dispetto
samente guanti e frustino. Ad Alvi
se) Verrò a prendervi alle undici per 
andare dal tappezziere! (Va alla de
stra, poi si volge e squadra Ademaro 
con disprezzo) Io, se mi chiamassi 
Ademaro, mi sarei già uccisa! (Esce 
seccata per la destra).

Alvise (ha seguita Nina con lo 
sguardo, ora fissa Ademaro) — L’hai 
fatta arrabbiare.

Ademaro — Le passerà. C’è l’anti
camera piena!

Alvise — Ah?
Ademaro — Sono le dieci! Sono 

entrato perchè cominciano ad impa
zientirsi!

Alvise (lo guarda, olimpico) — Oh, 
guarda!

Ademaro — E commentano... ad 
alta voce!

Alvise (lo guarda sorridente) — Sto 
scoprendo qualcosa di nuovo in te. 
Diventi serio.

Ademaro — Sono sempre stato serio.
Alvise — Non appariva.
Ademaro — Non avevo niente da 

fare.
Alvise — Hai ragione. La funzione 

crea il funzionario. Bene, avanti con 
le seccature. (Indica la cartella) Cosa 
c’è?

Ademaro — Oh, non è roba da 
sbrigare in due minuti. Ricevi Ma- 
sciano, intanto... poi c’è il commen- 
dator Carenzi col fido Eliseo...

Alvise (allegro) — Oh, guarda 
guarda... E’ la giornata delle buone 
fortune...

Ademaro — Sbrigali ed io penserò 
agli altri, poi tornerò e parleremo.

Alvise — Hai sentito che debbo 
uscire alle undici? Nina è puntualis
sima.

Ademaro — In venti minuti è fini
ta... Basta disciplinare le udienze.

Alvise — Mi fai fremere. Diventi 
un vero uomo d’affari.

Ademaro — Zio... non perdiamo 
tempo.

Alvise — Non perdiamo tempo. 
Avanti Carenzi e il fido Eliseo.

Ademaro — Ma c’è Masciano!
Alvise — E che me ne preme?
Ademaro — Zio, il commendator 

Masciano della Banca Cantonale.
Alvise —• Cosa importa a me della 

Banca Cantonale! Sono diventato il 
servitore delle banche, adesso?

Ademaro — Come vuoi... m’ha tan
to raccomandato di farlo ricevere su
bito...

Alvise — T’ha dato la mancia?
Ademaro (ridendo) — Zio!
Alvise — E allora non incaricar

tene. I banchieri non fanno niente 
per niente, non bisogna mai favorirli 
gratis. Sai cos’è un banchiere, tu?

Ademaro (sorride, un po’ imbaraz
zato) — Si direbbe che ti diverti a 
far conversazione mentre...

Alvise — Non faccio conversazio
ne, ti erudisco. Il banchiere è quel
l’amico che ti segue con l’ombrello 
quando c’è il sole, ma che quando 
piove si ripara lui!

Ademaro (ride) — Zio c’è l’anti
camera piena!

Alvise — Lascia che si riempia. 
L’importanza d’un uomo d’affari si 
misura dalla sua anticamera.

Ademaro — Io cerco sempre di sbri
gare tutti presto e bene.

Alvise — Ed hai torto, non ti pren
dono in considerazione! Sai cosa di
cono? Con quello lì tutti possono par
lare, si va, si bussa, s’apre... E’ un 
bravo ragazzo. Con me invece... Per 
farsi ricevere bisogna prenotarsi una 
settimana prima... Per chi ci si pre
nota? Per le persone importanti. Non 
ci tieni ad essere una persona im
portante?Ademaro (è agitato da un’inquie
tudine evidente, e si sforza per domi
narsi, abbassa un po’ la testa, assu
me un tono un po’ più grave> — Zio 
Alvise... terrei molto a non perdere il 
mio posto...Alvise (stupito) — E perchè dovre
sti perderlo? Io sono contentissimo 
di te.Ademaro — Tu non immagini forse 
cosa sia per me dirigere l’Emporio 
che hai fondato in concorrenza al 
Cien... Ero un ragazzaccio, uno stu- 
dentello scombinato... Oggi sono un 
uomo.Alvise — Mi dispiace, ma cosa vuoi 
farci? La vita è dura.

Ademaro — Non scherzare. Ero co
sì svagato perchè non avevo niente 
da fare, vestito alla matta perchè 
non avevo che un vestito e stavo tut
to il giorno fuori a portare a spasso 
il naso... Non avevo mai un soldo in 
tasca, nessuno mi prendeva sul serio, 
ed ero costretto a farmela coi ragaz
zacci della mia età, schernendo e di
sprezzando tutti quelli che non erano 
come noi...

Alvise (nostalgico) — Che bella 
cosa... fregarsene di tutti, specialmen
te della gente arrivata... che poi chi 
sa dove crede d’essere arrivata... 
(compiangendolo) E naturalmente ti 
avvilisci nel vederti in questo stato?

Ademaro (sbalordito) — Quale 
stato?

Alvise — Pare l ’uomo positivo, 
non schiamazzare più con gli amici, 
non far più un pemacchio a nes
suno?

Ademaro — Zio, t ’ho pregato di 
non scherzare! Io, quando vedo un 
mio ritratto d’un anno fa, arrossisco 
di vergogna!

Alvise — Disgraziato!
Ademaro — Gli amici mi rispetta

no, le antiche compagne mi conside
rano... Ora io non vorrei perderlo, 
questo... Dovessi ritornare come un 
tempo non so dove nasconderei la 
faccia. Se ti accordi col commendator 
Carenzi è finita per me.

Alvise — E chi t’ha detto che vo
glio accordarmi con Carenzi?

Ademaro (contenendo il cocente do
lore, abbassando la testa) —■ Lui e 
l'altro... sì, il fido Eliseo come lo chia
mi tu... m’hanno fatto certi discorsi...

Alvise — Sentiamo.
Ademaro — In caso di fusione dei 

due organismi io non avrei niente da 
temere... saprebbero considerare la 
mia posizione eccetera...

Alvise — Non c’è niente da fon
dere, non spaventarti.

Ademaro — Ti faranno delle offerte 
vantaggiossissime...

Alvise — Non le accetterò.
Ademaro — Ti offriranno il Cien 

per un pezzo di pane...
Alvise — Lo rifiuterò anche se vor

ranno regalarmelo, sei contento?
Ademaro (prende la mano di Alvise 

emozionato, la bacia).
Alvise (intenerito) — Sei proprio 

così innamorato di questa vita di to
po in trappola?

Ademaro — Oh, zio... cinquanta im
piegati e impiegate ai miei ordini, 
tonnellate di mercanzie che arrivano 
ogni giorno, migliaia di vendite che si 
contano la sera... Non puoi credere 
che piacere sia per me girare per i 
reparti, e vedere tutti i banconisti 
guardarmi sottecchi e farsi più zelan
ti... E i clienti... Non m’importa nien
te del guadagno, ma vendere... E’ co
me prendere un pesciolino con la 
canna, la stessa emozione... Ieri sera 
un signore stava comprando un pac
chetto di lame da rasoio, due lire, 
una sciocchezza... Pure io fremevo ve
dendolo esitare mentre la moglie gli 
brontolava che non aveva bisogno di 
lame! E quando s’è deciso e ha preso 
il pacchetto l’avrei abbracciato!

Alvise (tutto contento) — Ah, ma 
capisco, adesso... Tu ti diverti?

Ademaro (colpito. sorridendo) — 
Oh, Dio... sì... Si potrebbe anche dire 
che mi diverto...

Alvise — Ma se è uno spasso, spas
sati, figlio benedetto...

Ademaro —■ Poi c’è anche l’utile... 
Su un pacco di lamette guadagnamo 
una lira e venti.

Alvise (balzando) — Eh?
Ademaro (stupito) — Una e venti.
Alvise — Su due lire di merce?
Ademaro (serio) — Ho portato a due 

lire le lamette da una lira, a tre e 
cinquanta quelle da due... Ho fatto 
un po’ lo stesso con tutti i generi, 
cambiando le etichette, modificando 
gli imballaggi...

Alvise (pensoso) — Sei un rapace.
Ademaro — E la gente viene lo 

stesso più volentieri da noi che dal 
Cien.

Alvise (come pensflndo ad altro) 
— Si capisce, ci sei tu.

Ademaro (colpito) — Oh, zio...
Alvise — Non t’offendere, dico sul 

serio... Da te viene una clientela nuo
va: i giovani, che trovano quello di 
cui hanno bisogno ed a cui noi spes
so non pensiamo... La gommina per i 
capelli io non l’ho venduta mai: co
me avrei potuto pensare che c’è gente 
a cui piace andare attorno con la te
sta coperta di colla? E invece c’è: si 
va senza cappello, non si può star 
lì a ripettinarsi continuamente, giu
stissimo... Disgustoso, ma giustissimo. 
Io, che esco col cappello, non ci avrei 
pensato, tu sì. Così per tutto. I gio
vani oggi possono dirigere gli affari, 
perchè oggi c’ è una clientela di
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giovani, che vuol essere capita, co
me tutte le clientele... Ai tempi 
miei si cominciava a vivere a tren- 
t’anni... mia madre m’ha comprato 
lei le cravatte e la biancheria fin
ché è vissuta, ed ho sempre porta
ta roba dell’altro mondo... Hai ra
gione, hai tanto più ragione in quanto 
non t’accorgi d’averla! Cosa vuoi, 
adesso? Che non riceva quei due cial
troni? Vai a dir loro che il signor 
Barone è occupato e che ripassino fra 
un mese!

Ademaro — Adesso esageri!
Alvise •— Vuoi che li riceva? Chia

mali allora, e non andartene, ti di
vertirai quando mi sentirai rispondere 
che non compro il Cien nemmeno per 
cinque lire.

Ademaro (esce per la sinistra).
Alvise (va al fondo, guarda beato 

il panorama, canticchiando).
Ademaro (rientra dalla sinistra).
Giovanni (altro vestito, senza cap

pello nè pastrano, sorridente, osse
quioso) — Permesso?

Eliseo (anche lui vestito diversa- 
mente, e senza cappello nè pastrano, 
mascherando la rabbia dietro un vele
noso sorriso) — Si può? (Guarda in 
giro, come se volesse dare un prezzo 
ad ogni cosa).

Alvise (voltandosi) ■— Avanti, 
avanti... (discende, invita gli ospiti 
a sedersi) — Qual buon vento?

Ademaro (ha acceso una sigaretta, 
e s’è fermato in piedi dietro Eliseo).

Giovanni — Innanzi tutto il pia
cere di rivederci, dopo tanto tempo... 
Di rivederti, direi, perchè ormai sia
mo capi d’azienda tutti e due e pos
siamo anche darci del tu (siede su 
una poltrona).

Alvise — Come vuoi, caro.
Eliseo — Ed io...
Alvise — Se volete darmi del tu 

fate pure, ma io continuerò a chia
marvi signor cavaliere.

Eliseo — E perchè?
Alvise — Perchè una differenza 

fra noi ci deve sempre essere!
Eliseo (scambia una rapida oc

chiata con Giovanni, poi, riprenden- 
siamo anche darci del tu (Siede su 
divano).

Giovanni (sorridendo) — E’ giusto, 
il tu va fra i pari grado, il cavaliere 
si darà del tu col tuo giovanotto...

Alvise — Ah no... no! Mio nipote 
è capo d’azienda anche lui, al massi
mo può darsi del tu con te!

Giovanni — Come, e tu...
Alvise — Io sono supercapo, accet

to il tu per ragioni personali. Tu e 
lui siete capi, il cavaliere non è che 
sottocapo.

Ademaro (sorride, nascondendo il 
sorriso dietro la mano che tiene la 
sigaretta).

Eliseo (freme, ma volge la cosa in 
burletta) — Sempre spiritoso...

Giovanni (non sa che dire) — Eh... 
eh...

Alvise — Ah ah.
Ademaro ed Eliseo (ridono anche 

loro, dopo una pausa, come per cor
tesia).

Alvise — Dunque.
Giovanni — Dunque... Come va il

Negozianti e Industriali Consorziati, 
Neic... creato sui piani e in odio al 
Consorzio Industriali e Negozianti, 
Cien... M’hai rubato perfino la si
gla, oltre al pubblico, ai fornitori ed 
alle banche!

Alvise — Scusa caro, precisiamo 
la situazione. Come va il Neic può 
dirtelo lui (indica Ademaro) il capo. 
Per il resto sei in errore: il Cien fu 
creato da tuo padre sui piani miei, 
trentasei anni fa, la sigla la trovai 
io, il pubblico i fornitori e le banche 
vennero per opera mia...

Giovanni — Non l’ho mai negato, 
questo...

Alvise — E allora non dire che 
t’ho rubata la sigla.

Giovanni — Ma l ’ho detto scher
zosamente...

Alvise — Sempre spiritoso!
I Quattro (ridono di nuovo dopo 

breve pausa, Alvise e Ademaro di gu
sto, Giovanni ed Eliseo con imbarazzo).

Giovanni (serio) — Dunque tor
niamo a noi, caro Sangalli... cioè, co
sa dico! Caro barone Alvise di San- gallo.

Alvise — Bravo, dieci con lode.
Giovanni — Qui c’è un guaio mol

to serio: il Neic e il Cien si stanno 
facendo una concorrenza stupida, ad 
esclusivo beneficio della...

Alvise (interrompendo) — Che 
concorrenza? Se vendiamo a due lire 
le lame di rasoio che voi vendete a una?

Giovanni — Non si tratta soltan
to di lame di rasoio...

Eliseo -—• ... nè di sola concorrenza 
di prezzo. Noi non facciamo la vo
stra pubblicità spaventosa...

Alvise (a Ademaro) — Noi faccia
mo una pubblicità spaventosa?

Ademaro (spallucce) ■— Facciamo 
della pubblicità!

Eliseo (aggressivo) — E chi la 
paga?

Alvise — Che importa a voi?
Eliseo (riprendendosi) — Voglio di

re quali margini di utile vi consen
tono di pagarla, come e su quali grup
pi di merci ne suddividete il costo!
I fornitori sono tanti, come li accor
date?

Alvise — Caro sottocapo, questi 
sono affari nostri, perchè dovremmo 
raccontarli a voi?

Ademaro (conseguenziale) — Eh! 
(Scoppia a ridere).

Alvise (ride).
Giovanni (fulmina Eliseo con un'oc

chiata).
Alvise — Per sapere tutte queste 

belle cose c’è un mezzo semplicissi
mo: comprare il «Neic», aprirlo e 
vedere com’è fatto dentro! (ride).

Ademaro (ride).
Giovanni ed Eliseo — (si scam

biamo un’occhiata).
Giovanni — E’ precisamente ciò 

che vengo a- proporti.
Alvise (smette di ridere, fissa Gio

vanni disorientato).
Ademaro (smette di ridere, esprime 

un enorme stupore) — Voi... vorre
ste... comprare...

Eliseo — Sì, che c'è di strano?

Giovanni — Due aziende similari 
vivono male l’una accanto all’altra, 
e quindi l’una deve assorbire l’altra.

Alvise (attento, con lievissima an
sia) — Ma... il danaro?

Giovanni — Non vorrai tutto a 
cassa fulminante!

Alvise —• E invece voglio tutto a 
cassa fulminante.

Giovanni ed Eliseo (si guardano).
Ademaro (è sbalordito).
Giovanni (come decidendosi, dopo 

essersi consultato con Eliseo) — Si 
può anche discutere, questo.

Alvise (è pensoso).
Ademaro (scattando) — Zio, non 

esitare per me... Mi piaceva tanto, ma 
di fronte a un affare...

Alvise (è molto attento, ha un ge
sto per fermare Ademaro) — Non è 
detto che tutte le cessioni siano degli 
affari... Intanto c’è da stabilire il prez
zo della cessione...

Giovanni —• Certo, si farà un in
ventario...

Alvise — ...un’indagine ammini
strativa...

Eliseo — ...un controllo di magaz
zino...

Ademaro — E’ roba cne si può fi
nire in mezza giornata, la contabilità 
segue il movimento ora per ora si può 
dire.

Alvise (a Ademaro) — Mi dispiace 
per te... (A Giovanni) Ma non se ne 
fa niente.

Giovanni (stupito) — E perchè?
Alvise — Ho creato il Neic per 

far divertire mio nipote.
Ademaro — Ma...
Giovanni ed Eliseo — (sbalorditi, 

insieme) — Divertire?
Alvise — Dargli un’occupazione, e 

siccome alla sua età occuparsi è un 
divertimento, egli si diverte.

Ademaro — Ma zio Alvise io non 
ci tengo più se si tratta di fare un 
buon affare...

Alvise — Quale buon affare? In
ventario, indagine amministrativa, 
controllo di magazzino, non hai sentito?

Ademaro — Ma per stabilire un 
prezzo è necessario...

Eliseo — Bisogna sapere come 
stanno le cose!

Alvise — E io non voglio farlo sa
pere!

Giovanni — Ma allora di’ che non 
vuoi vendere!

Alvise — Non ho mai detto che 
voglio vendere, sei tu che dici di voler 
comprare!

Giovanni — Io non dico di voler 
comprare: compro.

Alvise — Benissimo, dove hai il danaro?
Giovanni — Che c’entra questo?
Alvise — Scusa, vuoi conoscere la 

consistenza della mia azienda prima 
di comprarla, io ho il diritto di sapere 
se hai il danaro per pagarla, prima 
di lasciarti mettere il naso nei miei 
affari!

Eliseo — Abbiamo una banca alle 
spalle !

Giovanni (gli vibra un’occhiata).
Alvise (a Giovanni) — E’ inutile 

che lo guardi brutto, contanti non ne
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hai, in crisi ci sei. Devi avere una 
banca alle spalle. Quale banca?

Giovanni (perdendosi) — Ma che ti 
importa di...

Alvise (tagliando) — M’importa per 
sapere se devo cominciare a trattare. 
Soffro di simpatie e d’antipatie, c’è la 
banca che mi va e quella che non 
mi va...

Giovanni — Deve andarti per forza 
perchè ne sei anche tu cliente... E’ il 
Credito Intemazionale.

Alvise (fissa Giovanni, come se vo
lesse leggergli in fondo al cuore, ha 
un breve gesto nervoso, poi guarda 
affettuosamente Ademaro) — Mio po
vero ragazzo... avevi creato un buon 
affare... Ma non l’hai nascosto abba
stanza e te lo portano via.

Ademaro (contento) — Che impor
ta? Realizzeremo...

Alvise — Sicuro, realizzeremo. (A 
Giovanni) Questa è davvero una sor
presa. Non me l’aspettavo così presto.

Giovanni — Quale sorpresa?
Alvise — L’intervento del Credito... 

Scommetto anzi che sono stati loro 
a parlartene...

Giovanni (esitante) — Si discorreva 
delle difficoltà del momento... e allora 
il commendator Lorenzi m’ha consi
gliato...

Alvise i— ...di rilevare il mio Em
porio...

Giovanni — ...offrendomi i mezzi 
per farlo!

Alvise — Benissimo. Va a dirgli 
che sono disposto a concludere...

Giovanni —. Oh, meno male!
Alvise — ...a serrande abbassate, 

senza inventario, senza indagine e 
senza controllo.

Giovanni (enormemente stupito) — 
Senza controllo? E il prezzo in base 
a che cosa si stabilisce?

Alvise — Il Credito sa benissimo...
(Squilla il campanello del telefono).
Ademaro (prende il microtelefono) 

— Si? (Ascolta, poi ad Alvise) Il Cre
dito Intemazionale, commendator 
Lorenzi. (Gli porge il microtelefono).

Alvise — Non ci sono.
Giovanni (sbalordito) — Eh?
Eliseo (c. s.) — Cosa?
Ademaro (guarda stupito Alvise).
Alvise — Non ci sono!
Ademaro (al telefono) — Non c’è... 

Non so... Nel pomeriggio forse... (Sec
cato) Bene, provate a richiamare. 
(Riappende il microtelefono).

Giovanni (stupefatto, ad Alvise) — 
Figurati se non ha capito che ti sei 
fatto negare!

Alvise — D’altra parte tu gli dirai 
che c’ero, no?

Giovanni — Dio santo, se devo ri
ferirgli l’esito del nostro colloquio...

Alvise — Ecco, va a riferirglielo e 
poi vedremo.

Giovanni — Prenderà un cappello 
fantastico !

Alvise — Me ne infischio!
Giovanni (ha un sospiro) — Beato 

te che puoi infischiartene!
Alvise — Caro, capita qualche vol

ta nella vita.
Elvira (entra in fretta dalla sini

stra, vestita come prima, un po’ agi
tata) — Scusate se interrompo, ma 
c’è una cosa urgente...

Alvise — Sono subito a voi. (A 
Giovanni) Allora siamo intesi. Vai, 
parla e poi vedremo. Ciao.

Giovanni (sconcertato) — Arrive
derci.

Eliseo (inchinandosi) — Barone...
Alvise — Caro sottocapo. (Lo sa

luta con la mano, poi fa cenno a Ade
maro d’accompagnare i due).

Ademaro (è già verso la sinistra).
Giovanni (esce per la sinistra).
Eliseo (lo segue).
Ademaro (segue).
Alvise — Dunque?
Elvira — Una cosa un po’ strana... 

Al Credito m’hanno rimandata al po
meriggio per il portafoglio.

Alvise (calmissimo) — Ah, guarda.
Elvira — Ho pagato le due tratte 

con la nostra cassa.
Alvise — Quanto?
Elvira — Ventiduemila.
Alvise — Mah... potevate rispar

miarle.
Elvira —• E’ brutto rimandare.
Alvise — Oh, per un giorno...
Elvira — Siamo sempre così pre

cisi... E m’hanno detto che desidera
no parlarvi.

Alvise — Lorenzi.
Elvira — Il commendator Lorenzi. 

M’ha fatto dire che ha assoluto ed 
urgente bisogno di vedervi.

Alvise — Mi vedrà. C’è ancora Ma- 
sciano in anticamera?

Elvira — Sì, con una faccia!
Alvise — Oh, se ne metterà un’al

tra prima d’entrare e apparirà tutto 
miele e sorriso.

Elvira — Con voi è difficile fare 
altrimenti. S’arrabbiano quando a- 
spettano, ma poi...

Alvise — ...si calmano subito. Bene, 
fate passare questo simpaticone del 
commendator Masciano... Largo alla 
Banca Cantonale! Oh... e fate avver
tire la signorina che fra poco sarò 
pronto.

Elvira (esce dalla sinistra) — Bene, 
signor Barone.

Alvise (va alla scrivania, prende 
una sigaretta, la mette in bocca, ma 
non l’accende. E’ pensoso, ma alle
gro, ride fra sé, mette le mani in 
ta$ca, contento come chi ha prepa
rato un bello scherzo e ne segue lo 
sviluppo).

Bernardo (entra dalla sinistra, sor
ridente, ossequioso, senza cappello nè 
pastrano, avanza mentre la porta si 
chiude alle sue spalle) — Caro Ba
rone!

Alvise — Caro amico.
Bernardo —Sempre in gamba, gio

vine e forte, fresco come una rosa!
Alvise — Come un mazzo di rose! 

(Gli fa cenno di sedere, siede).
Bernardo — . Sono quattro giorni 

che v’inseguo!
Alvise (un po’ vago, lievemente 

ironico) — Ho tanto da fare!
Bernardo — Capisco, il negozio, i 

rappresentanti, le., eh eh... le signo
rine!Alvise (bonario) — Commendatore 
non esageriamo!

Bernardo (allusivo) — Non sono io 
che esagero... Sto al posto mio come 
un buon vecchietto, mi contento del
la minestra di casa...

Alvise (di nuovo ironico) — Sic
come io non ho casa...

Bernardo (ridendo, adulatore) — 
Ah ah... ah ah ah... carina questa! 
Quando la ridirò si faranno delle 
matte risate!

Alvise — Bravo, se i banchieri ri
dono la prosperità è sicura.

Bernardo (ride c. s.) — Ah ah... 
(Lo fissa) Passiamo agli affari, ba
rone.

Alvise — Passiamo agli affari.
Bernardo (con dolce rimprovero) — 

Non vi nascondo che sono un po’ in
quieto.

Alvise (come se gli si parlasse di 
cose che non lo riguardano, ma alle 
quali, per cortesia, finga un benevole 
interessamento) — Ah sì?

Bernardo — Al quindici abbiamo 
il solito gruppo di scadenze.

Alvise — Siamo appena al dodici.
Bernardo — E non s’è ancora visto 

nessuno, nè voi nè vostro nipote.
Alvise — Commendatore, le cam

biali che scadono il quindici si pa
gano il sedici se non mi sbaglio... 
(Sfoglia il blocchetto del calendario) 
anzi il diciassette perchè il quindici 
è domenica.

Bernardo (fissandolo, serio)—-Ave
te intenzione di ritirare tutte le sei- 
centomila?

Alvise — Il diciassette lo saprete.
Bernardo (preoccupato) — Barone, 

non scherziamo.
Alvise — Non sto scherzando.
Bernardo — Vi ripeto che sono 

molto preoccupato.
Alvise (tranquillo) — Sapete già 

che lascerò protestare le cambiali?
Bernardo (lo fissa) — Sappiamo che 

avete delle trattative col Credito. 
Chiedono insistenti informazioni sul 
conto vostro.

Alvise — E che c’è di straordi
nario?

Bernardo (scandalizzato) — Volete 
passare tutto il vostro portafoglio al 
Credito?

Alvise — Perchè no?
Bernardo — Scusate, sarebbe non 

voglio dire una porcheria...
Alvise — E perchè lo dite allora?
Bernardo — ...ma un’ingratitudine 

senza nome! Noi vi abbiamo sostenuto 
dal primo gorno! Vi abbiamo concesso 
i mezzi per impiantare un’azienda di 
prim’ordine ed ora che tutto va a 
gonfie vele...

Alvise — Piano, piano, non cor
rete... Voi non m’avete concesso nien
te perchè io non v’ho chiesto niente... 
Ho accettato ciò che voi m’avete ri
petutamente offerto...

Bernardo — Abbiamo visto l’affare!
Alvise — ...e un ottimo colloca

mento di capitale!
Bernardo (un po’ disorientato) — 

Scusate, noi capitali collochiamo... E 
le buone firme ce le teniamo a costo 
d’incatenarle!

Alvise — Magari a costo di dare 
informazioni false sul loro conto!

Bernardo (ha un lieve moto, di 
nuovo un po’ disorientato) — False 
no... vaghe!

Alvise — Per scoraggiare la con
correnza.
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Bernardo — E’ così difficile la cer

nita della clientela!
Alvise — E quindi sono i clienti 

che vi favoriscono rivolgendosi a voi, 
non voi che li beneficate accoglien
doli! La gratitudine non c’entra. Mi 
avete offerto il vostro danaro solo 
perchè mi sapevate ricco!

Bernardo — E a chi dovremmo of
frirlo, ai poveri?

Alvise — Dar da mangiare ai sazi, 
che magnificenza... Gli affamati ar
raffano, sporcano la tavola, non ' pa
gano...

Bernardo (come chi si sente final
mente compreso) — Oh, Dio santo!

Alvise — Perchè di farsi pagare si 
tratta, non d’altro. Il vecchio San
galli è diventato il Barone Alvise di 
Sangallo, foderato di sterline e cari
co di proprietà inglesi. E’ un ometto 
in gamba, mandava lui avanti il 
Cien e ne ha fatto quel che n’ha 
fatto. Conosce le merci come pochi le 
conoscono, sa trattare il pubblico, i 
rappresentanti, i produttori... Aiutia
molo a fondare il Neic...

Bernardo — E questo significa fare 
della banca sana!

Alvise — Sanissima... E così contro 
il Cien sorge il Neic, l’uno fa con
correnza all’altro, e la Banca ne pro
fitta per aumentare gl’interessi e le 
provvigioni...

Bernardo — Scusate, voi pagate 
sempre rotto...

Alvise — Perchè sapete che ci sono 
le sterline, non sono stretto dal bi
sogno e sarebbe un peccato spingermi 
verso un’altra banca che mi acco
glierebbe a braccia aperte e forse al 
sette e mezzo...

Bernardo (spaventato) — Se è solo 
questione d’un mezzo per cento si 
può discutere...

Alvise — Il Cien però è costretto 
a pagare il dieci!

Bernardo — Peggio per lui, che vi 
importa? Lavori di più, riduca gli 
utili...

Alvise — ...e ne dia una fetta più 
grande a voi!

Bernardo (.trasecolato) — Ma scu
sate, cosa v’interessa...

Alvise — Niente! Chi può interes
sarsi ai vostri affari? Nessuno! Voi 
però entrate in tutti gli affari degli 
altri, e quando sono buoni ve li pap
pate... Agli altri il maggior lavoro, 
a voi il maggior utile! A me mi 
fate pagare l’otto per il circolante che 
m’occorre, il sette e mezzo se insisto...

Bernardo (animato) — Ma senza 
altro !

Alvise (tagliando) — ...e questo 
finché non mi sarò impegolato, riem
pito di cambiali fino ai capelli come 
il Cien... Allora mi aumenterete il 
tasso al nove, al dieci, al dodici, e 
direte anche a me lavora di più, gua
dagna di meno... Io creerò l’utile, voi 
lo pomperete... e sarò il vostro schia
vo, com’ero schiavo del Cien fino a 
un anno fa... Magnifico affare non 
è vero? Collocamento di capitale! E’ 
questo che vorreste?

Bernardo (sbalordito) — Io vorrei 
solo capire dove volete andare a pa
rare con questo discorso rivoluziona

rio... Il Credito vi ha fatto offerte 
tanto più vantaggiose delle nostre?

Alvise — Ha fatto di più, m’ha 
aperto le sue casse!

Bernardo (è colpito, poi ha un 
gesto di rassegnazione) — E va bene, 
ci divideremo il cliente... Non vedo 
però quale convenienza troviate a di
mezzare il vostro conto con noi per 
contentare il Credito!

Alvise —• Ma io non dimezzo 
niente!

Bernardo (attento) — Raddoppiate 
il vostro movimento? Mi pare un’im
prudenza perchè...

Alvise — Siete ancora in errore, 
non raddoppio niente!

Bernardo (cominciando a preoccu
parsi) — Scusate ma allora cosa pren
dete dal Credito?

Alvise —■ Esattamente ciò che 
prendo da voi. (Bernardo lo guarda 
senza comprendere) La vostra Banca 
mi aprì un primo castelletto di tre- 
centomila lire l’anno scorso, ricor
date?

Bernardo (fremendo) — Sì, in no
vembre, ricordo, ma...

Alvise — Pochi giorni dopo venne 
il direttore del Credito a rimprove
rarmi di fondare il Neic senza dir
gli niente e mi offrì mezzo milione...

Bernardo (furente) — Ah sì?
Alvise — Con quello pagai la vo

stra prima scadenza di treeentomila...
Bernardo (saltando) — Eh?
Alvise (calmo) — E con le ottocen- 

tomila che mi deste in febbraio sal
dai il mezzo milione del Credito...

Bernardo (convulso) — Ma dico... 
scherzate...

Alvise — Affatto! Con quello che 
ho ripreso al Credito ho ripagato voi, 
con quello che son tornato a ripren
dere da voi ho ripagato il Credito, 
aumentando sempre... E ora siete 
scoperti di un milione e mezzo voi, di 
due il Credito... Il Neic è nato, in
tanto, e sembra che prosperi...

Bernardo (c. s.) — Sembra?
Alvise — Chi ne sa niente, lo dirige 

mio nipote, io non me ne incarico, ho 
altro da fare, gite, sport...

Bernardo (c. s.) — Ma... ma Baro
ne, siete impazzito?

Alvise — Impazzito? Se è la prima 
volta che ragiono in vita mia?

Bernardo (c. s.) — Ma è assurdo... 
(sfa pensando) ed impossibile! Mi 
state prendendo in giro... Uno dei vo
stri soliti scherzi... Com’è possibile che 
il Credito abbia potuto scontarvi due 
milioni sapendovi scoperto con noi 
per uno e mezzo!

Alvise — L’ha saputo soltanto ieri!
Bernardo (con un nuovo sussulto) 

— Eh?
Alvise — Gli avete dato sempre in

formazioni vaghe (gesto di Bernardo) 
sì, per tenervi il cliente... e lo stesso 
hanno fatto loro con voi, per tenersi 
il cliente! Ieri non so come hanno 
odorato qualcosa: questi giuochetti 
del resto non durano mai a lungo... 
e v’hanno spedito una nota informa
tiva in seguito alla quale voi siete 
piombato qui, spaventato ch’io trat
tassi col vostro concorrente... Doma
ni, stasera, fra mezz’ora forse scop
pierà la bomba, perchè Lorenzi è più

inquieto di voi e ricorre a tutti i mez
zi per conoscere esattamente la mia 
consistenza, e m’ha già sospeso le 
piccole operazioni... (espressione e ge
sto di spavento di Bernardo) Il giro è 
finito, perchè senza l ’intervento del 
Credito non potrò più pagarvi, e non 
pagandovi voi non mi darete i mezzi 
per saldare il Credito quando matu
reranno le sue scadenze. Questo è 
quanto. Ben giuocato, vero? (Accende 
la sigaretta).

Bernardo (ha ascoltato impietrito, 
ora reagisce, si muove fremente, si 
domina con un violento sforzo, poi) 
Se tutto ciò che mi dite è esatto...

Alvise — Esattissimo.
Bernardo —■ Lo vedremo. Per il 

momento m’astengo dal qualificare la 
vostra condotta...

Alvise — Oh, qualificatela pure, me 
ne infischio.

Bernardo — Vedremo come ve ne 
infischierete. Per cominciare esigere
mo i pagamenti del giorno diciassette al cento per cento!

Alvise — Oh, esigete, esigete!
Bernardo — Il vostro patrimonio 

personale...
Alvise — Alt! Io non ho patrimo

nio personale.
Bernardo (vacillando) — Eh?
Alvise — Non ho un soldo, tutto 

ciò che posseggo è il Neic e i conti 
aperti nelle vostre due banche.

Bernardo —• Ma l’eredità...
Alvise — Niente eredità, tutto il 

lascito di mio zio consisteva nel titolo 
di barone e in un intruglio di debiti 
e di tasse superiori al valore di quei 
pochi metri di terra.

Bernardo — Ma bisognava rifiu
tarla!

Alvise — E morire nel Cien? Gra
zie. Preferisco morire qui, dopo un 
anno di vita finalmente goduto!

Bernardo (furente) — A spese no
stre! Morrete in galera, altro che qui!

Alvise (calmo) — Morrò qui, in 
questa bella stanza, godendomi que
sto bel sole .(accenna al fondo) su 
quella bella poltrona di velluto che 
ho tanto desiderato... (indica la pol
trona su cui prima era seduto Ber
nardo).

Bernardo (scostandosi istintivamen
te dalla poltrona) — Su quella pol
trona?

Alvise — Fra cinque giorni, mar
tedì diciassette, verso il tramonto, 
quando l’usciere m’annunzierà il mes
so del notaio con l’avviso del vostro 
protesto...

Bernardo (terrorizzato) — Suici
darvi?

Alvise — Ho vissuto un anno felice, 
devo pagarlo. (Si muove).

Bernardo (facendo per trattenerlo) 
— Dove andate? Non... non mi la
sciate così... Io non sono soltanto la 
Banca Cantonale... sono anche un 
funzionario... con responsabilità, conti 
da rendere...

Alvise — Le Banche hanno pure 
una partita profitti e perdite.

Bernardo — Sì, ma per le disgra
zie inevitabili, gli errori fatali e in
volontari, non per le follie... Perchè 
avete fatto questo?

Alvise (si anima, l’occhio gli brilla,
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rialza la testa) — Perchè? Voi mi 
chiedete perchè? E non avete sen
tita la sofferenza di tutta una vita 
in ciò che v’ho detto?

Bernardo (smarrito) — Ma...
Alvise — Non ho tatto che trasci

narla questa vita, come una catena, 
abbrutendomi in un lavoro ingrato, 
lasciandone l’utile ai più furbi... Non 
ho potuto prendere una donna, non 
ho conosciuta la gioia d’un bimbo 
mio, la soma che portavo m’impediva 
di pensare ad altro!

Bernardo — Ma che c’entra questo 
con...

Alvise — Un giorno, finalmente, le 
nuvole si sono squarciate, un raggio 
di sole ha brillato anche per me, sie
te apparso voi...

Bernardo — Ecco...
Alvise — ...a dirmi che nella vo

stra banca giacevano un plico e la 
chiave d’una cassetta di sicurezza, e 
che da tre anni cercavate uno scom
parso, seppellito in un ufficietto di 
giorno, in uno stanzino al quinto pia
no di notte...Bernardo — Volevo recarvi una 
gioia...

Alvise — No... Volevate farmi pa
gare tre anni d’arretrati di noleggio 
cassetta (stupore dì Bernardo) due- 
centottantasette lire e cinquanta. Vi 
premevano quelle, il vostro credito con 
gl’interessi, che da buon banchiere 
volevate recuperare... Recuperare, 
senza curarvi di sapere se quelle era
no le mie ultime duecentottantasette 
lire, senza chiedervi se il miraggio che 
m’offrivate le valesse!

Bernardo — Ma cosa potevo saper
ne io! Credevo anzi...

Alvise — ... che fossi una preda 
ghiotta, vero? Illuso dalle apparenze 
il vostro olfatto di rapace fiutò un 
utile, mentre io consideravo smarrito 
le scartofiìe dell’eredità che avevo su
bito vista ipotecata dal Fisco inglese... 
Mi proponeste un affare: l’accettai! 
Pochi giorni dopo un altro rapace me 
ne offrì un altro: l ’accettai! Dovevo, 
volevo vivere, ed ho vissuto, finalmen
te e meravigliosamente! Ho coperta 
di gioielli e di pellicce una donna gio
vine e bella, ho assicurata ai miei ni
poti una posizione che sfuggirà ad 
ogni vostra indagine, ho dato... a tutti 
quelli che hanno chiesto, godendomi 
la suprema gioia di donare! E’ stato 
un anno stupendo, che vale tutti 
quelli che l’hanno preceduto, e che 
pagherò fra cinque giorni con una 
miseria... un colpo di revolver che co
sta meno di una lira, chiudendo la 
partita in perfetta bellezza... E voi 
osate chiedermi perchè l ’ho fatto? Ma 
io vi domando perchè non avrei do
vuto farlo!

Bernardo (è sbalordito, e sta fissan
do Alvise con la bocca aperta).

Nina (.dalla destra, stupendo abito 
da mattina. Ha in mano un elegante 
cappello maschile, un bastone di squi
sito gusto) Andiamo? (Vede Bernar
do) Oh, buongiorno, commendatore. 
(Porge cappello e bastone ad Alvise).

Bernardo (inghiottendo) — ...gior
no...

Alvise (prende il bastone e fa per 
mettersi il cappello).

Bernardo — Ve ne andate?
Alvise — V’ho detto tutto... ormai 

non si tratta che di chiudere. (A 
Nina) Eccomi a te.

Nina (ha guardato stupita Bernar
do, ed ora fissa Alvise) — Ma... cosa 
c’è, siete di cattivo umore?

Alvise — Io? Non sono mai stato 
tanto allegro in vita mia! Vieni, cara, 
andiamo. (Si mette il cappello, le 
cede il passo indicandole la sinistra).

Nina (esce per la sinistra).
Alvise (aggiustandosi il cappello 

sulle ventitré, la segue).
Bernardo (è sconvolto, si mette una 

mano sulla faccia guardando uscire 
Alvise: è annichilito, incapace di
qualsiasi reazione).
f i n e  d e l  s e c o n d o  a t to

E’ la stessa del secondo atto, qual
che ora dopo gli avvenimenti dì que
sto: non è cambiato altro che la di
rezione dei raggi del sole.

Bernardo (un po’ scarmigliato, gli 
occhi brillanti di febbre, si muove ner
voso per la scena).

Eugenio (quarant’anni, direttore 
della Banca Cantonale, molto elegan
te, piccolo, nervosissimo, con vari tic è 
in piedi verso il fondo).

Alberto (cìnquant’anni, direttore 
del Credito Internazionale, grosso, pe
sante, eleganza vistosa, accento napo
letano, seduto su una poltrona, fu
mando e pensando).

Bernardo (guarda l’orologio, poi, 
disperato) —• Le quattro!

Eugenio — Questo indifferentismo 
è ancora più inconcepibile della cor
belleria (guarda Bernardo) che è sta
ta fatta fare alla mia Banca!

Bernardo (alza gli occhi al cielo).
Alberto — E alla mia... Se la Can

tonale piange il Credito non ride!
Eugenio — Mio caro Lorenzi, se 

voi non aveste regalato il primo mez
zo milione a quel vecchio furfante...

Alberto — Mio caro Montelli, se 
voi non gli aveste fornito i mezzi per 
impiantare il primo bluff...

Eugenio — Dovete ringraziare il 
mio segretario generale!

Bernardo — Quando le cose vanno 
bene il merito è tutto della direzio
ne, quando vanno male...

Eugenio — ... la figura del cretino 
la faccio sempre io! Ah, non c’è che 
dire! Faremo ridere il consiglio.

Alberto — D’altra pare un diret
tore di Banca cosa può fare? E’ solo 
a difendere il danaro, mentre tutti 
gli stanno contro per portarglielo via! 
Se se lo tiene stretto il capitale mar
cisce nelle casse...

Bernardo — Il danaro deve girare, 
come il sangue nell’organismo ani
male!

Eugenio — Ah, che animale!
Bernardo — Adesso! E quando feci

le palazzine Roberti si limitarono a 
dirmi bravo Masciano!

Alberto (a Eugenio) — Avete spiz
zicato cinque o sei milioni in quel
l ’affare, no?

Eugenio (spallucce, seccato).
Bernardo — Cinque o sei?. Com

prammo il terreno a sei lire al me
tro quadro, dopo tre anni, con la co
struzione del ponte e dello stabilimen
to tessile saltò a cento, le cooperative 
edilizie lo pagarono a centocinquanta 
e i singoli condomini...

Eugenio ( interrompendo, seccato) 
— Benissimo, fategli una relazione 
dettagliata, adesso!

Alberto — Non occorre, so leggerli 
i bilanci, senza bisogno di relazione!

Bernardo (guarda l’orologio, poi) — 
Scusate se insisto, interroghiamo la 
segretaria...

Alberto (secco) — No.
Bernardo — Ma è probabile che 

possa dirci dov’è andato!
Alberto — Vi ho pregato... Gl’im

piegati non debbono saper niente di 
questo disastro.

Bernardo (spallucce) — Lo sapran
no martedì!

Alberto — Da oggi a martedì ci so
no ancora cinque giorni. Non siate 
nervoso, commendatore... calmatevi!

Eugenio (contenendosi) — Io vor
rei sapere almeno quanto si può sal
vare!

Alberto — Niente.
Eugenio — Niente? Ci sarà l’Em

porio, scusate.
Alberto — Una ditta : la sigla Neic 

sulle carte intestate. I locali sono in 
affitto: disponibili finché si paga la 
pigione. Le merci sono in deposito: 
ci rimarranno finché saranno pagate.

Eugenio — Allora perchè siamo 
qui?

Alberto — Per vedere cosa si può 
fare.

Eugenio — C’è una sola cosa da 
fare, telefonare in questura.

Alberto — Per fortuna ho avuto 
l’idea di telefonarvi subito io di non 
telefonare! Per la questura c’è sempre 
tempo. Avete paura che finiscano i 
telefoni?

Eugenio — Quel brigante ha il pas
saporto.

Alberto — E che se ne fa? Il pas
saporto è utile quando o’è la moneta. 
A che gli serve andare a morire 
di fame a Parigi o a Londra? All’e
stero stanno bene solo i capi di re
pubbliche rivoluzionarie, se fanno in 
tempo a portar via i lingotti.

Eugenio — Star qui ad aspettarlo, 
come se fossimo noi i debitori!

Alberto — Cosa volete farci.
Eugenio — E mentre il nipote e 

quel branco d’idioti degli impiegati 
credono che gli facciamo la corte!

Alberto — Lasciate che lo credano, 
che v’importa di ciò che credono gli 
altri? Se abbiamo deciso di non fai- 
scandali!

Eugenio — Per il momento!
Alberto — E va bene, e quindi per 

il momento siamo calmi, ragioniamo, 
sorridiamo, non allarmiamo nessuno!

Ademaro (entra dalla sinistra, feli
cissimo degli illustri ospiti) — Lo zio 
verrà fra poco.
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Eugenio (furente) — Ah?
Alberto (conciliante) — Benissimo.
Ademaro (allegro) — E’ al patti

naggio.
Eugenio — Ma guarda!
Bernardo — Pattina a quell’età?
Ademaro (c. s.) •—■ Non lui, Nina.
Eugenio — Ah la...
Alberto — ... la figlioccia.
Ademaro — Appunto.
Eugenio —■ Si diverte, eh?
Ademaro — Ha tanto da fare, po

veretto... Tuffato negli affari fin qui... 
(Si tocca il mento) Uno svago ogni 
tanto ci vuole.

Alberto — E questo pure è vero.
Ademaro — M’ha ordinato di farvi 

servire il tè.
Eugenio —■ Ma com’è delicato e 

premuroso...
Ademaro — Sarà qui a momenti.
Bernardo ■— Meno male, sono pro

prio ansioso di vederlo.
Ademaro — No, è il tè che sarà qui 

a momenti. Lo sta preparando la si
gnorina.

Eugenio (fremendo) — Ma lo zio... 
(Frenandosi a un’occhiata di Alber
to) lo zio... quando verrà?

Ademaro — Ha detto appena Nlna 
avrà finito di pattinare.

Alberto —• Le piace il pattinaggio 
a Nina, eh?

Ademaro — Moltissimo. Lo zio si 
scusa, ma dice che siccome non ave
vate appuntamento...

Bernardo (furente) — Come non 
avevamo... (Frenandosi a un’occhiata 
di Alberto) ... appuntamento? Doveva 
pensare che sarei tornato...

Ademaro — Si vede che non ci ha 
pensato. Del resto non c’è più niente 
da fare sino a martedì.

Alberto, Bernardo, Eugenio (sus
sultano).

Alberto (dominandosi, sorridendo) 
— Come non c’è più niente da fare? 
Che ne sapete, voi?

Ademaro — Me l’ha detto lui.
Alberto — Ah... ve l’ha detto lui...
Ademaro — Adesso, al telefono... 

(Guarda a sinistra) Oh, ecco il tè.
Elvira (dalla sinistra, abito da uf

ficio, un vassoio con biscotti e tar
tine in mano).

Vincenzo (la segue, con un vas
soio ■più grande su cui è disposto tut
to l’armamentario per il tè).

Elvira (a Vincenzo) — Mettete qui... 
(Mette le tartine sulla scrivania).

Ademaro (accosta un tavolino).
Vincenzo (depone il vassoio col tè 

sul tavolino accostato da Ademaro, poi 
uscirà per la sinistra).

Elvira (a Alberto) — Crema o li
mone, commendatore?

Alberto •—■ Crema, crema.
Eugenio (ha un gesto furioso).
Elvira (serve Alberto).
Ademaro (offre le tartine a Euge

nio) — Una tartina, commendatore.
Eugenio (brusco) — No, grazie!
Ademaro (incoraggiante) — Sono 

squisite, autentico caviale, ci trattia
mo bene, qui!

Eugenio — E lo so! Lo so!
Elvira (a Eugenio) — Crema o li

mone, commendatore?
Eugenio (furibondo) — Cremone... 

limena... Come volete, tanto!...

Elvira (versa del tè per Eugenio, 
quindi lo serve, poi servirà Bernardo).

Alberto (prende una tartina).
Ademaro (offre le tartine a Bernar

do) — Commendatore, coraggio!
Bernardo — Ma sì! Recuperiamo 

qualcosa... tanto è roba nostra (Pren
de una tartina).

Ademaro (cordiale) — Ah no, scu
sate...

Eugenio — La paghiamo noi! 
CPrende una tartina).

Ademaro — Affatto, questo caviale 
è un omaggio del Banco Rossetti! 
(mette le tartine sul vassoio accanto 
al tè, volgendo le spalle ai tre).

Elvira (anche volge le spalle ai tre, 
rimettendo a posto la teiera).

Alberto, Eugenio, Bernardo (si 
guardano terrorizzati, con la tazza, il 
piattino, la salviettina, la tartina che 
li imbarazzano).

Eugenio — Come, scusate?
Bernardo — C’è anche il Banco Rossetti?
Ademaro (volgendosi soddisfatto) — 

Abbiamo un piccolo conto.
Elvira (esce per la sinistra).
Eugenio (furioso) — Ma... (Gesti

sce, la tazza gli dà fastidio e gli altri 
oggetti anche, cerca dove deporli e li 
offre a Bernardo).

Bernardo (fa per aiutare Eugenio, 
ma è anche lui imbarazzatissimo).

(Fra i due si svolgerà una scher
maglia, finché si decideranno a bere 
ed a mettere tazze sul vassoio).

Alberto (nel frattempo, sempre pa
drone di sè, a Ademaro) — Un piccolo 
conto come?

Ademaro — D’importanza relativa: 
il mio conto personale...

Alberto (rassicurato) •— Ah, ecco.
Ademaro — Risparmi miei e di mia 

sorella, qualche regalo straordinario 
dello zio...

Alberto — Ho capito, niente ditta, 
insomma.

Ademaro — Il direttore del Banco 
ci terrebbe ad avere anche l ’Emporio.

Eugenio — Che fiuto!
Bernardo — Arriva tardi però!
Ademaro —■ Non si sa mai... intanto 

ci regala il caviale!
Alberto — Cerca di lavorarsi la 

piazza, il furbacchione!
Eugenio — E vostro zio lo sa che 

avete il conto personale al Banco 
Rossetti?

Ademaro — Me l’ha consigliato lui!
Eugenio — Ah?
Ademaro — La sua teoria è quella 

di tener separati gli affari privati da 
quelli sociali.

Bernardo (a denti stretti) —• Bellis
sima teoria.

Ademaro — Mio zio li sa fare gli 
affari !

Alberto — E lo dite a noi?
Ademaro (con un po’ di timidezza) 

— Vorrei permettermi di chiedervi 
un’informazione.

Alberto — Avanti.
Ademaro — Lo zio lo metterete 

dentro?
Alberto, Eugenio, Bernardo (si 

guardano sbalorditi).
Ademaro (dopo la pausa) — Un af

fare simile, senza lui dentro, non si

giustifica. E, dirò di più, vorranno 
anche voi dentro...

Alberto, Eugenio, Bernardo, (insie
me) — Eh?

Ademaro — ... insieme con lui, tutti 
due gli esponenti delle banche!

Eugenio (furente) — Ma che dia
mine dite!

Bernardo (nervoso) — Certi scher
zi caro giovanotto...

Ademaro — Non scherzo affatto. 
Sono convinto che il Neic e il Cien, 
formando un solo organismo, costi
tuiranno una forza attiva solo se mio 
zio ci rimane dentro.

Alberto — Ah... dentro il... l’orga
nismo, insomma!

Eugenio, Bernardo (respirano).
Ademaro — Precisamente.
Alberto — Si vedrà... si vedrà... 

Siamo qui appunto per vedere...
Ademaro — Il commendator Carenzi 

e il suo ispettore m’hanno data la 
cosa per fatta. Io tengo a precisare, 
però, che sotto quei due non ci ri
mango, e gliel’ho fatto capire chiaro.

Eugenio — Non ci rimane! Capite? 
Non ci rimane, lui!

Alberto — Li avete ricevuti?
Ademaro — Stanno aspettando, nel 

mio studio...
Alvise (entra dalla sinistra, cap

pello, bastone, di ottimo umore).
Nina (vestita come alla fine del se

condo atto, lo segue, allegrissima).
I quattro (si volgono al lieve ru

more).
Alvise — Buongiorno, signori.
Eugenio (ha un secco inchino).
Bernardo — ... giorno...
Alberto (serio) — Buongiorno!
Nina (a Alberto) — Oh, commen

dator Lorenzi... (Gli stringe la mano 
cordialmente) E’ un secolo che non 
vi vedo! State un amore, sembrate 
un giovanotto! (Fissa Eugenio).

Eugenio (imbarazzato, abbozza un 
inchino).

Alvise — Il commendator Eugenio 
Montelli della Banca Cantonale.

Nina — Molto lieta... (stringe la 
mano a Eugenio).

Alvise — Ora mi farai il piacere 
di andartene, perchè penso che questi 
signori debbono dirmi delle cose im
portanti.

Eugenio (serio) — Sì, molto im
portanti.

Alvise (a Nina) — Fila.
Nina —■ E un momento, vorrete 

permettermi di far portar via questa 
roba... (indica il vassoio, va alla si
nistra) Vincenzo? (Torna avanti: 
agli altri) Non me lo stancate, eh?

Vincenzo (entra per la sinistra).
Nina (gli fa cenno di portar via 

vassoio e tazze).
Vincenzo (eseguirà ed uscirà dalla 

sinistra).
Eugenio (rispondendo a Nina) — 

Non sarà colpa nostra se dovremo 
stancarlo un po’.

Nina —■ Vi dò mezz’ora di tempo. 
Se fra mezz’ora non avrete finito tor
no qui col grammofono e i dischi...

Eugenio (nervosissimo) — Signori
na, scusate...



LO SCHIAVO IMPAZZITO
Alvise (seccandosi) — Scusate voi, 

Montelli, io...
Alberto (conciliante) — Ma non 

c’è niente da scusare, la signorina ha 
ragione. Fra mezz’ora...

Alvise (a Nina, interrompendo Al
berto) — Ti chiamerò io. Adesso va, 
cara. (Stesso cenno a Ademaro).

Ademaro — Ciao, Tina.
Nina (fulmina Ademaro con un’oc

chiataccia) Addio, Astolfo! (Esce dalla 
destra furiosa) Disgraziato!

Ademaro (uscendo dalla sinistra) — 
Sventurata! (E’ uscito).

Eugenio (fuori di sé) — Io tengo 
a dirvi sul muso...

Alvise (calmissimo, tagliando) — Io 
tengo a dirvi sul muso che se date in 
escandescenze vi metto alla porta!

Eugenio — Cosa?
Alvise — Questa è ancora casa 

mia, no? L’usciere, gl’impiegati, di
pendono ancora da me. E’ inutile 
spaventare le donne con degli urli di 
cattivo gusto e assolutamente mutili, 
perchè urlando non farete uscire i 
biglietti da mille dai muri.

Bernardo (alza gli occhi al cielo).
Alberto — E questo pure è vero.
Alvise — Avete voluto vedermi: 

eccomi qua. Parliamo, discutiamo, ma 
il primo che strilla lo faccio pren
dere per il colletto e buttar giù pel
le scale.

Eugenio (movendosi) — Va bene, 
tornerò con le guardie.

Alvise — Martedì.
Eugenio (fermandosi) — Eh?
Alberto — Martedì... fino a mar

tedì le cambiali non vanno in pro
testo, e quindi per altri cinque giorni 
il barone ha diritto d’esser considerato 
come la perla dei galantuomini.

Eugenio — Posso presentare una 
denunzia oggi stesso!

Alvise —• Presentatela pure, ma a 
bassa voce. Appena mi saranno an
nunziati gli agenti, mi siederò su 
questa poltrona e...

Alberto (interrompendo) — Scu
sate, non ci perdiamo in chiacchiere. 
Il barone sa benissimo che possiamo 
denunziarlo, quindi è inutile dirglielo...

Alvise — Oh, meno male.
Alberto — E noi sappiamo benis

simo tutto ciò che ha fatto, perchè 
l’ha fatto e come è riuscito a farlo, 
ed è superfluo rimproverarglielo.

Alvise (sorpreso) — Commendato- 
re... siete filosofo?

Alberto — Sono pratico... Quando 
stanno per derubarmi e me ne accor
go, cerco di non farmi derubare... ma 
quando m’hanno derubato...

Bernardo (stupito ) — Vi rasse
gnate?

Alberto — Cerco di recuperare la 
refurtiva! Ora la recupero la refurtiva 
strillando e chiamando le guardie? Il 
più delle volte no. Al massimo riesco 
a far arrestare il ladro. Che me ne 
importa a me di sapere il ladro in 
galera se non riprendo i miei soldi?

Bernardo — Se tutti ragionassero 
così...

Alberto (impaziente) — Se tutti 
ragionassero, se tutti ragionassero... 
Fareste meglio a tenere gli occhi più

aperti invece di fare il professore di 
morale sociale... Qui si tratta di mi
lioni non di carte da cento. Il ladro 
di carte da cento si manda dentro e 
il danno si ripara con qualche rite
nuta agli impiegati disattenti, ma 
prima di mandar dentro un ladro di 
milioni, caro voi!

Alvise — Scusate, commendatore, 
qui c’è un equivoco fondamentale... 
Innanzi tutto vi ringrazio di quel 
ladro che impiegate così abbondan
temente...

Alberto — Sono pratico, trovate
mi una parola più adatta... La do
vete considerare un sostantivo non 
un’ingiuria.

Alvise — Vi dimostrerò che potete 
adoperare altri sostantivi. Mandarmi 
dentro è un’ipotesi impensabile. Che
10 pensi di difendermi per tramite di 
un avvocato più o meno principe è 
un’altra assurdità... Non ho commes
so un reato, ma un errore. E lo pago.

Alberto (consolato) — Oh, Santo 
Cielo, cominciamo a ragionare. Quan
do si paga tutti gli errori sono scusa
bili.

Bernardo (vivamente) — Ecco, 
commendatore...

Alberto (seccato) — Non usciamo 
dal tema pagamento. (Ad Alvise) Co
me volete pagare?

Alvise (freddo, indicando Bernar
do) — Ve lo stava dicendo lui, con 
la mia vita.Eugenio (ha un gesto di furore).

Alberto (esasperato) — Ma cosa 
sono queste fesserie, Barò! Che me 
ne viene a me se vi sparate? Restitui
temi i soldi e poi buttatevi pure nel 
Vesuvio a capa sotto! Ma non prima!Alvise (stupitissimo) — Come io?...

Alberto — Voi dovete campare 
cento anni; e di più se Dio consente!

Alvise (ha sbarrato gli occhi, com
prendendo immediatamente) — Ah, 
capisco adesso... Oh, che bestia non ci 
avevo pensato... E’ chiarissimo... Se 
muoio io muore anche il vostro da
naro!

Alberto — Precisamente!
Alvise — Allora io sono salvo!
Eugenio (secco) — Fino ad un 

certo punto!Alvise — Fino a tutti i punti... Se 
non mi lasciate morire non mi lasce- 
rete arrestare...

Eugenio — E’ da vedersi!
Alvise — E’ già visto... Se sono 

arrestato il danaro è morto ugual
mente... a che vi gioverebbe? Per Bac
co bicipite, come dice mio nipote... il 
padrone della situazione sono io, 
adesso!

Bernardo, Eugenio, Alberto (sbalorditi) — Eh?
Alvise — Per forza! Io vivo e libero

11 vostro credito è vivo è libero.... (Ri
de) Che cosa divertente... Siete voi 
che dovete preoccuparvi per me, d’ora 
in poi... (Ridendo) Se mi capitasse 
ima disgrazia sareste rovinati!

Eugenio — Anche voi!
Alvise — No, no! Io sono già ro

vinato, non mi può accadere altro... 
Oh che bellezza! Per cinquant’anni 
ho lavorato come uno schiavo... pre

so a calci da tutti! Mi sono messo a 
fare il pazzo da un anno soltanto... 
e quale risultato!

Eugenio (gestisce disordinatamente, 
è fuori dì sé dalla collera, e si dà dei 
pugni in testa).

Bernardo (trattenendolo) — Com
mendatore!

Alberto — E calmatevi!
Alvise — E state un po’ fermo, se 

vi riesce! Sembrate una belva in 
gabbia!

Eugenio (esasperato) — Ah si?!?
Alvise — Ci fate girare la testa... 

Non c’è niente di più fastidioso quan
do si deve discutere d’affari!

Eugenio (c. s.) — Affari! Lui lo 
chiama discutere d’affari, questo!

Alvise (ridendo) — Che tipo ner
voso, eh eh...

Alberto (a Eugenio) — Scusate, 
Montelli, questa una discussione d’af
fari è... Ci dobbiamo rasserenare, ve
dere come si può uscire dal guaio, 
come si può recuperare il danaro...

Alvise — Ecco, bravo, sono curioso 
anch’io di sapere come faremo!

Alberto (bonario) — Non è un 
problema troppo, difficile. Questo 
Neic che avete fondato, bene o male 
è un’azienda, sta in piedi, funziona...

Alvise — Non ne so niente. L’ho 
fondato solo per avere le anticipazio
ni, ma non me ne sono mai occupato.

Eugenio (scattando) — E ve lo dice 
così, con quella faccia!

Alvise — E come dovrei...
Alberto (interrompendo, ad Alvise) 

— Per favore! (A Eugenio) Montè! 
Qui bisogna cominciare a stabilire 
una cosa: vogliamo vedere di ricava
re quello che è possibile ricavare sì 
o no?

Eugenio (furioso) — Sì!
Alberto — E allora parliamone in 

grazia di Dio, senza intemperanze 
verbali e senza drammaticità. E’ lo
gico che l’azienda è stata fondata per 
avere le anticipazioni... Che il ba
rone lo dica con una faccia o con 
un’altra il fatto rimane: e l’impor
tante è il saperlo. Lui non s’è mai 
occupato dell’azienda: sta bene...

Eugenio (indignato) — Sta bene?
Alberto (impaziente) — Sta ma

lissimo come fatto, sta bene come 
esattezza di cronaca. Ora bisogna ve
dere cosa vale quest’azienda, e cosa 
si deve fare per metterla in grado di 
produrre il danaro che noi abbiamo 
anticipato.

Alvise (fissando Alberto stupito) — 
Oh guarda... comincio a capire...

Alberto — A me tutti mi capisco
no. L’emporio qualcosa deve valerla: 
quelli del Cien che hanno trenta- 
cinque anni d’anzianità di più, sono 
spaventati dalla concorrenza del 
Neic. Bisogna accertare questo va
lore, riordinare l ’azienda, lavorarci...

Alvise — Lavorarci chi?
Alberto — Voi, scusate... è il me

no che possiate fare!
Alvise (pensoso) — Lavorare... Agli 

altri il lavoro, a loro l’utile...
Alberto — Be’ adesso non esage

riamo, vi siete pappato quel po’ po’ 
di utile...

Alvise (fissa Alberto, sereno) — E’ 
giusto... con qualcosa bisogna pur
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pagare... Prenderò la direzione effet
tiva del Neic.

Eugenio — Sotto il nostro con
trollo...

Alvise (quasi scattando) — Eh?
Eugenio — Sotto il nostro control

lo, formeremo un sindacato, mettere
mo un funzionario ciascuno a vigi
lare...

Alvise — ...ed io pagherò lo stipen
dio ai vigilanti? Niente affatto, rifiuto 
di dirigere l ’azienda e mi uccido... 
Anzi no, mi faccio arrestare, niente 
spargimento di sangue!

Eugenio — Questa è un tale igno
minia...

Alvise — Perchè? Volete recupera
re il danaro: non m’oppongo. Si in
voca la mia collaborazione: la con
cedo, mi sacrifico...

Bernardo — Vi sacrificate?
Alvise — Certo: è mio forse il 

danaro da recuperare? Viene nelle 
mie tasche? No! E allora? Io lavoro 
in pura perdita!

Alberto (conciliante) — Va bene, 
pagheremo noi lo stipendio dei fun
zionari che vigileranno l’azienda...

Alvise — Non mi conviene.
Alberto — Manco questo?
Alvise — Troppo spreco d’energia.
Eugenio — Spreco d’energia?
Alvise — Naturale! Ogni volta che 

dovrò prendere un provvedimento do
vrò compiere un doppio sforzo... il 
primo per convincere me stesso a 
prenderlo, il secondo per persuadere 
i vigilanti a lasciarmelo prendere... 
Sono vecchio, non mi posso sciupare 
così.

Eugenio — Ma questo è un...
Alberto (tagliando) — Scusate, dal 

suo punto di vista non ha tutti i tor
ti. La direzione d’un’azienda deve 
avere una certa autonomia. D’altra 
parte noi non abbiamo bisogno di 
mettergli i gendarmi a latere... Co
stituiremo una società...

Alvise (acconsentendo) — Ecco...
Alberto — ...in parti uguali...
Alvise — In parti uguali no.
Alberto (stupito) — No?
Eugenio — Che c’entrate voi?
Bernardo — Quali interessi avete?
Alberto — Il capitale è nostro!
Alvise (alzando un dito) — Posso 

dire la mia opinione?
Alberto (rassegnato) — Sentiamo.
Bernardo e Eugenio (frementi).
Alvise — Voi avete subita una 

perdita...
Eugenio — La chiama perdita!
Bernardo — Una truffa, per lui, è 

una perdita!
Alvise — Scusate, questa è una 

discussione o uno scambio d’ingiurie?
Alberto — Lasciategliela chiamare 

come vuole, che importa? (Ad Alvise) 
Noi abbiamo subito una perdita. 
Avanti.

Alvise — Io vi faccio rientrare nel 
vostro danaro creando un utile con 
tre, quattro... mettiamo cinque anni 
di lavoro. Sta bene?

Alberto — Sta bene, avanti.
Alvise —• In questi cinque anni (ad 

Alberto) voi recupererete i vostri due 
milioni con gl’interessi, (ad Eugenio) 
voi il vostro milione e mezzo con gli 
interessi. E io?

Alberto — Voi cosa?
Alvise — Che cosa recupererò?
Eugenio — La vostra onorabilità!
Alvise — A che mi serve? Nessuno 

sa che l’ho perduta... (gesto dei tre) 
che lo sappiate voi non significa nien
te, non vi conviene dirlo, anzi è vo
stro interesse sostenere che sono sem
pre riboccante d’onorabilità. Allora 
che cosa recupero agli occhi del mon
do? Quello che per gli occhi del mon
do non ho mai perduto?

Eugenio (furibondo) — Oh, ma 
questo è addirittura un...

Alberto (tagliando) — Rimaniamo 
nel fatto senza ingiurie. (Ad Alvise) 
Chiarite il vostro punto di vista.

Alvise — Il mio punto di vista è 
semplicissimo. Dovrei lavorare per 
sanare una vostra perdita: che im
porta a me delle vostre perdite?

Alberto, Eugenio, Bernardo (si 
guardano stupiti).

Alberto (riprendendosi) — Non c’è 
che dire, il barone ha una quadratu
ra, ima precisione, un istinto della 
sintesi che sbalordiscono...

Alvise — Grazie!...
Alberto — Non c’è di che! Per voi 

la... sì, la perdita che abbiamo su
bita, è un fatto estraneo, un prece
dente che non vi riguarda... Non siete 
stato voi a determinarla?

Alvise — Scusate, commendatore, 
vorrei uscire dall’equivoco... Non c’è 
niente di peggio degli equivoci quando 
si parla d’affari! In me ci sono due 
uomini. Uno è quello che per un lun
go mezzo secolo ha lavorato come un 
motore, ossia come un imbecille, in 
cambio della benzina strettamente ne
cessaria per andare avanti. Un bel 
giorno quest’uomo s’è seccato e ha 
detto basta. Al suo posto è apparso 
un secondo uomo, il quale, capitaliz
zando la reputazione di rispettabilità 
del primo, s’è messo a fare il matto 
e per dodici mesi ha vissuto splen
didamente, godendosi in fretta tutto 
quanto, per cinquanta anni, era stato 
negato e rubato all’uomo che l’aveva 
preceduto.

Eugenio — Negato e rubato da chi? 
E che cosa? E come, e quando, e dove?

Alvise — Per tutta la vita non ho 
avuto che uno stipendio di fame!

Eugenio — Prendetevela coi vostri 
padroni, che c’entriamo noi?

Alvise — E non siete voi i padroni, 
voi che avete il danaro? Lavora di 
più guadagna di meno... I formidabili 
capitali che accumulate, i miliardi, 
non sono altro che infinite porzioni 
di utile tolte a tutti quelli che lo pro
ducono lavorando... I grandi produt
tori taglieggiati, taglieggiano i pic
coli, che si rifanno su di noi, ultime 
ruote del carro. E il povero uomo-mo
tore che, per mezzo secolo...

Alberto (tagliando, gentile) —■ Ba
rò, parliamo in prosa, la poesia con
fonde le idee. L’uomo numero uno 
ha lavorato onestamente per cinquan- 
t’anni. Gli stringo la mano. (Fa l’at
to di stringere una mano immagina
ria) Poi è venuto l’uomo numero due 
e s’è preso tre milioni e mezzo. Gli 
posso stringere la mano? Non gliela 
posso stringere, e gli debbo dire in

vece: restituisci. Cosa deve fare l’uo
mo numero due per restituirmi i sol
di? Mettersi a lavorare!

Alvise — Affatto! L’uomo numero 
due non può lavorare!

Alberto — Ah no?
Alvise — Non sa lavorare! Bisogna 

metterlo da parte e richiamare l’uo
mo numero uno!

Alberto — Chiamate chi volete 
purché ritorni il danaro.

Alvise — Richiamato l’uomo nu
mero uno gli si può dire: rimettiti a 
fare il motore, con due vigilanti al 
fianco, che ti erogheranno la benzina 
con l’economizzatore? Non gli si può 
più dire: l’esempio dell’uomo nume
ro due è stato terribile per il numero 
uno!

Eugenio — Terribile perchè?
Alvise — Mi domandate perchè? 

Dimenticate come l’avete trattato il 
numero due?

Bernardo — Mi pare che l’abbiamo 
trattato benissimo!

Alvise •— Precisamente! Ed è que
ste che crea la terribilità! Il numero 
uno è un galantuomo, ha sacrificato 
la sua vita. Cos’ha ottenuto? Una 
scodella di minestra. Il numero due è 
un lazzarone, v’ha tirati in un tra
nello, ve n’ha fatte d’ogni colore. Co
s’ha ottenuto? Lo andate a trovare, lo 
prendete con le buone, gl’impedite di 
uccidersi, non lo fate arrestare, lo 
aiutate ad uscire dai pasticci. Giusta
mente il numero uno si domanda: 
Ma vale la pena di far sempre il 
fesso? Non è meglio, invece, fare il 
numero due?

Eugenio — Io lo ammazzerei, pa
rola d’onore!

Alvise — Pareste un pessimo affa
re, dovreste pagare la vita del nu
mero uno e i debiti del numero due!

Alberto (come chi ha preso una 
decisione) — Sentiamo, cosa preten
dete per rimettervi a lavorare?

Alvise — La metà degli utili.
Eugenio (balzando) — Eh?
Alvise — E, pagato il debito, l’a

zienda dovrà essere completamente 
mia.

Bernardo (stupefatto) — Tutto il 
nostro affare consisterebbe nel rien
trare in possesso di quanto abbiamo 
anticipato?

Alvise — Più gli interessi onesti. 
Questo è quanto può concedere il nu
mero uno. Se non vi va fate prote
stare le cambiali al numero due e 
arrivederci a martedì diciassette.

Bernardo (furente) — Oh, io lo fa
rei, oh se lo farei! Non mi lascio in
cantare dalla minaccia di suicidio, chi 
ne parla troppo non lo fa!

Alberto — Morte o fallimento è. lo 
stesso agli effetti amministrativi. (Fa 
spallucce).

Eugenio — Sì, ma regalargli un’a
zienda!

Alberto — Gliela regalo con pia
cere se riprendo il mio.

Eugenio (furibondo) — Che cosa 
buffa... prigioniero d’una situazione 
assurda e ridicola... Il debitore che 
detta le sue condizioni al creditore, il 
rapinato costretto ad aiutare il bri
gante...



Alvise (ha un gesto di fastidio).
Alberto (inquieto, a Eugenio) — 

Ma ohe c’entrano questi sentimenta
lismi...

Eugenio (nauseato) — Oh, lascia
temi stare, è un volgare ricatto!

Alvise — Basta con le ingiurie, o 
chiamo la polizia e mi costituisco! 
(.Prende il microtelefono).

Alberto (glie lo toglie di mano).
Eugenio (scoppiando di collera)

— Ma bravo, congratulazioni, non vi 
manca altro che chiamare la polizia... 
anzi no, il manicomio, perchè mandi 
camice di forza e infermieri per noi 
che vi abbiamo dato il danaro, e che 
dovremo darvene dell’altro, e pregarvi 
in ginocchio perchè vi degniate d’ae- 
cettarlo! (S’inginocchia davanti ad 
Alvise) Signor barone di Sangallo... 
datemi, per carità, le cambiali di rin
novo per le scadenze di martedì di
ciassette... Volete farmi la grazia d’ac
cettare queste seieentomila lire?

Alvise — Non bastano.
Eugenio (rialzandosi con un balzo)

— Eh?
Alberto — Non possono bastare. 

Le scadenze non sono che lo scari
cabarile, le tappe del debito rimbal
zante fra la vostra banca e la mia 
come palle di tennis... Per mettere in 
valore l’azienda ci vuole un nuovo 
capitale, e bisogna formarlo. Ora co
minciamo ad esaminare la consisten
za di quest’azienda... Si può farlo su
bito?

Bernardo — Il nipote ha detto a 
Carenzi d’avere la contabilità aggior
nata al minuto.

Alberto — Benissimo, chiamate vo
stro nipote.

Alvise (alza il microtelefono, pre
me un commutatore) — Elvira? Ade
maro, per favore... Oh, bravo, vieni 
subito qui col riassuntivo... Sì, si fa 
l’affare, non entusiasmarti... Sbrigati! 
(Riattacca il microtelefono).

Alberto — Speriamo che sia ve
ramente in ordine... (Fis/sa Alvise) 
potete assicurarmi che la contabilità 
è in regola? (Spallucce) Già, che do
manda stupida!

Alvise — Direi!
Bernardo — Io non la trovo affatto 

stupida!
Alberto — Stupidissima, le azien

de che temono uno scatascio da un 
momento all’altro, hanno sempre la 
contabilità in regola!

Ademaro (entra dalla sinistra con 
un grosso registro) — Ecco.

Alberto — Date qua, (Prende il 
registro, l’apre a caso, osserva un at
timo, sporrendo la doppia pagina con 
uno sguardo dall’alto in basso e poi 
da sinistra a destra) Oh benissimo... 
Questi numeretti in rosso corrispon
dono alle pezze d’appoggio?

Ademaro — Sì... (Indica col dito 
sulla pagina) Qui per esempio, maioli
che 341 significa che la fattura della 
partita ha il numero 341 e si può 
trovarla in un minuto...

Alberto (scorrendo le pagine) — 
Benone, prezzo d’acquisto, di vendita, 
differenza, magazzino, imballaggio. 
Perfetto. (Dà il registro a Bernardo) 
Sedetevi e controllate, prego.

Bernardo (siede alla scrivania,

prende una penna ed un blocchetto 
di carta, apre il registro al primo 
doppio foglio).

Alberto (a Ademaro) — Sentiamo: 
qual’è la consistenza merci del 
Neic.

Ademaro — Due milioni novecen- 
tosettantamlla... (A Bernardo) ultima 
pagina, riepilogo.

Bernardo (sfoglia il registro, ac
cenna ch’è esatto quanto dice Ade
maro).

Alberto — Non saranno tutte da 
pagare queste merci?

Eugenio — Qualcosa ci sarà di ef
fettivamente nostro?

Ademaro (stupito) — Come, vostro?
Alvise — Non gli badare, è un 

mattacchione. Quanto c’è ancora da 
pagare?

Ademaro — Trecentosessantamila 
lire.

Alvise (sussultando) — Eh?
Alberto, Bernardo, Eugenio (si 

guardando stupiti) — Eh?
Ademaro (intimidito) — Trecento

sessantamila lire, è molto, però...
Bernardo (fremente) — Ma che 

molto... Su quasi tre milioni di ma
gazzino appena il dieci per cento da 
pagare, roba da ridere!

Eugenio — Appunto, da ridere... (E’ 
veramente allegro) Mi pare davvero 
che possiamo cominciare a ridere noi! 
La situazione è capovolta perchè...

Alberto (interrompendo) — Scusa
te, Mantelli. (A Ademaro) Ritornate 
pure al vostro lavoro, vi chiameremo.

Ademaro (guarda preoccupato e in
terrogativo Alvise).

Alvise (si stringe nelle spalle rab
bioso).

Ademaro (esce per la sinistra, stu
pito).

Eugenio (trionfante, ad Alvise) — 
Ah, caro signor Uno e Due, adesso 
potete uccidervi o farvi arrestare 
quando vi piacerà!

Bernardo (ridendo) — Possiamo 
anzi offrirvi un revolver o un paio di 
manette d’onore, a scelta!

Alvise (scuote la testa, mette le 
mani in tasca, poi siede furioso).

Eugenio — Col solo dieci per cento 
di magazzino da pagare l’azienda è 
sanissima, e la mia banca è coperta!

Alberto — Piano, e la mia?
Eugenio (felice) — Le prime sca

denze sono le mie... le vostre comin
ciano fra un mese e mezzo!

Alberto (seccandosi) — Che c’en
tra questo, siete forse un creditore pri
vilegiato? Qualunque data abbiano, le 
mie cambiali scadranno automatica- 
mente se lo fate fallire!

Eugenio (c. s.) — Ma io non lo 
faccio affatto fallire, o, almeno, non 
faccio fallire l’azienda! Scusate, com
mendatore, state attento e vedete in 
quale botte di ferro ci troviamo! Il 
magazzino merci vale quasi tre mi
lioni, ma prezzo di costo... Quello che 
costa a lui! Il prezzo di vendita sale 
almeno del trenta per cento, e porta 
il valore di questo prezioso magaz
zino a quattro milioni e passa... Fra 
me e voi non ci sono che tre milioni 
e mezzo di credito, che così risultano 
arcicopertissimi! Eh eh eh!

LO SCHIAVO IMPAZZITO
Alvise (ha un brontolio che sem

bra un ruggito soffocato).
Alberto (a Eugenio) — Pensate di 

gestire direttamente il Neic?
Eugenio (allegrissimo) — No, per

chè prendersi questa seccatura?
Alvise — Il lavoro agli altri, mai 

a lui!
Eugenio (c. s.) — Eh, caro filosofo 

dei miei stivali, divertitevi pure coi 
discorsi, finalmente rido io! (ride) Il 
Neic sarà semplicemente e puramen
te passato al Cien che lo gestirà per 
nostro conto e fino al saldo dell’ul
timo centesimo degli ultimi interessi 
composti...

Bernardo — E il signor barone di 
Sangallo se ne vada a spasso, s’im
picchi o s’avveleni come quando e 
dove vuole (scoppia a ridere) eh eh!

Alberto (è pensoso) — Si uccide 
un’azienda, però.

Eugenio — E che m’importa... Le 
tengo a balia, le aziende, io?

Alberto (fissa Alvise, che è furi
bondo) — Cosa ne pensate, barone?

Alvise (scrollando le spalle) — Co
sa volete che ne pensi... Io me la 
cavo, il nome è salvo... tutto ritornerà 
come prima...

Bernardo (maligno) — Salvo sem
pre l ’indagine amministrativa!

Eugenio — Ah, certo... se c’è solo 
tanto (mostra il polpastrello del mi
gnolo) a cui potersi attaccare, ve la 
farò pagare questa giornata emozio
nante... Oh, se ve la farò pagare!

Alberto (sincero) — Peccato. Sa
rebbe valsa la pena di consolidarla 
questa impresa...

Alvise (amaro) — Non ne vale la 
pena. Si fosse trattato d’un guaio, di 
un cancro commerciale, avremmo fatto l’impossibile per salvarla... Si trat
ta d’una cosa buona, forte, ricca... 
bisogna mangiarcela, subito! Falciar
la, come grano maturo!

Eugenio (ridendo) — L’importante 
è mietere!

Alvise — Certo! Chi ha seminato 
cosa conta? L’importante è mietere! 
Di cretini che torneranno a seminare 
ve ne saranno sempre tanti... (Furi
bondo) E gli avevo detto divertiti a 
queiranimale... E lui invece si mette 
a far miracoli, mi crea un’azienda 
sana, paga il novanta per cento del 
magazzino... Come ha fatto poi Dio 
solo lo sa! (Va alla porta di sinistra 
e chiama) Ademaro!

Eugenio (ridendo) — E’ in gamba!
Alvise — Sicuro! E poiché ha le 

gambe buone, tagliamogliele, vero?
Ademaro (rientra turbato dalla si

nistra, ad Alvise) — Eccomi...
Alvise (frenandosi) — Dimmi un 

po’... Con quali mezzi hai pagato i 
fornitori?

Ademaro (smarrito) — Ma... coi so
liti...

Alvise (furente) — Coi soliti cosa?
Alberto, Bernardo, Eugenio (ascol

tano attenti, Eugenio e Bernardo sor
ridendo pietosamente dell’imbarazzo 
di Ademaro).

Ademaro — Con ciò che m’hai da
to tu!

Alvise — Io?
Ademaro — Le cambiali!
Eugenio (saltando) — Eh?
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Ademaro (perdendosi) — Le cam

biali che m’ha firmate lui!
Alvise (abbracciando e baciando 

Ademaro) — Figlio mio!
Eugenio, Bernardo, Alberto (sono 

atterriti).
Alberto (sì gratta un orecchio).
Ademaro (confuso) — Ma... per

chè... cos’è successo?
Alvise (.fuori di sè dalla gioia) — 

Il Neic è un guaio, capisci?
Ademaro (sbalordito) — Un guaio?
Alvise — Un disastro, un pozzo 

senza fondo! (Batte sulla spalla di 
Ademaro) Bravo ragazzo mio, bravo !

Ademaro (disorientato) — Non ca
pisco se scherzate o...

Alberto (serio) — Rispondete a me, 
questi signori sono un po’ troppo al
legri... Voi commissionate le merci ai 
produttori, è vero?

Ademaro — Si, commendatore.
Alberto — Come le pagate?
Ademaro — Vado dallo zio, gli fac

cio firmare le cambiali per l’importo 
delle fatture e le spedisco ai vendi
tori. Poi non me ne interesso più, 
non so nemmeno chi paga le cam
biali quando scadono...

Alberto — Eh... lo sappiamo noi!
Alvise (accende una sigaretta, con

tentissimo).
Alberto (gli vibra un’occhiata, poi, 

a Ademaro) — Queste merci però voi 
le vendete al pubblico, a contanti...

Ademaro — Sì, commendatore...
Alberto — E dove vanno questi 

contanti?
Ademaro — Li verso allo zio, non 

me ne interesso più...
Eugenio (disperato, interrompendo) 

— ...e non vi curate di sapere dove 
vanno a finire, vero?

Ademaro — Presumo che servano a 
ritirare le cambiali quando scadono, 
come abbiamo sempre fatto.

Alberto — Va bene... (Gentilmente) 
Grazie, tornate pure al vostro lavoro.

Ademaro (guarda Alvise).
Alvise (felice) — Sì, caro, vai, vai, 

e che Iddio ti benedica! (Gli clà un 
altro bacio).

Ademaro (esce sbalordito per la si
nistra).

Alvise (scoppia a ridere).
Bernardo — Non so cosa ci sia 

da ridere!
Alvise (ridendo) — Si ride a turno, 

questa volta tocca a me!
Eugenio (ha un gesto furioso).
Alberto (filosofico) — Dopo tutto... 

è forse meglio così, mi dispiaceva ve
der morire il Neic.

Alvise (serio) — Non morrà, com
mendatore, è un’impresa concepita 
bene, che ha resistito a un anno di 
follia... Vi prometto che in brevissimo 
tempo diventerà una cosa perfetta.

Alberto — Ci credo. Il difficile, nel 
nostro genere, è trovare gli uomini... 
Il danaro solo non serve a niente, è 
come il cannone senza artigliere. 
(Guarda Eugenio, poi ad Alvise) Be
ne, fatemi avere un bilancio domat
tina, e poi venite a vedermi nel po
meriggio. Troveremo certamente una 
soluzione. (A Eugenio) Se volete usci
re dall’impresa assumo io la vostra 
posizione.

Eugenio (furioso) — Affatto, ci ri
mango, per dispetto!

Alberto (bonario) — Non per di
spetto, perchè vedete l ’affare!

Eugenio (sospira) — Se nel baro
ne tornasse l’uomo numero uno mi 
fiderei di più!

Alvise — Credo invece che non vi 
fidereste affatto! Chi vi piace, in fon
do, è il numero due, perchè vi so
miglia!

Eugenio (infuriandosi) '■— Ah, que
sto adesso va oltre tutti i limiti del...

Alberto (interrompendo, filosofico)
— Facciamo così, leviamo di mezzo 
l’uno e il due, e inventiamo un uomo 
numero tre, con l ’onestà del primo e 
la dinamicità del secondo, senza esa
gerazioni da nessun lato. La virtù sta 
nel mezzo e...

(Scoppia dall’interno a destra una 
musica allegra, briosamente ritmica).

Alberto, Alvise, Eugenio, Bernardo 
(si volgono a destra stupiti).

Nina (in costume di sciatrice, en
tra dalla destra : ha in mano un 
grammofono a valigia, aperto, col di
sco che gira).

Maria (in costume di sciatrice, la 
segue con in mano un album di 
dischi).

Alvise — Eh, eh, eh, cos’è questa 
invasione, fuori! (indica la destra alle 
due donne).

Nina — Sono le cinque! (Ferma il 
grammofono, lo mette su una sedia).

Alvise — E con questo?
Maria —■ In tutte le ditte oneste si 

chiude alle cinque!
Alvise — E se questa non fosse 

una ditta onesta?
Alberto —■ Per carità... non le di

ciamo nemmeno per ischerzo certe 
cose, la fiducia innanzi tutto. Le si
gnorine hanno ragione. Aspetto il bi
lancio domattina... (A Eugenio) Voi, 
Montelli...

Eugenio — Oh, io v’accompagno.
Alvise (ha premuto la tastiera dei 

campanelli).
Eugenio (inchinandosi, ad Alvise)

— Barone... servitor vostro.
Alvise (serio) — Grazie, andate 

pure, buon uomo.
Eugenio (frena un gesto dì collera).
Bernardo e Alberto (sorridono 

guardandosi).
Ademaro (appare sulla sinistra al

larmato) — Cos’altro c’è?
Alvise — Accompagna i signori. 

(S’inchina).
Bernardo, Alberto, Eugenio (salu

tano ed escono per la sinistra).
Ademaro (li segue).
Nina — Uff... (Prende Maria per 

mano, si mostra ad Alvise con lei, 
atteggiandosi) Cosa ne dite?

Alvise (intenerito) — Sembrate due 
angeli con gli scarponi. (Siede).

Maria — Domani all’alba si parte, 
non farti aspettare come al solito. 
(Siede su uno sgabello, quasi ai piedi 
di Alvise).

Alvise — Non potrò accompagnar
vi questa volta.

Nina — Perchè?
Alvise — Un lavoro da fare.
Nina — Ma c’è Ademaro per...
Alvise —. No, questa volta verrà 

lui sulla neve, cosi scierete con qual

cuno... Io non posso che guardarvi. 
Del resto Ademaro è un buon figliolo.

Nina — Certo, e io gli voglio bene... 
Se non avesse quel caratteraccio... 
(Sospira pensosa) Però, dovendo la
vorare, è forse meglio ch’io rimanga 
ad aiutarvi.

Alvise — Ti annoieresti.
Nina (facendo spallucce) — Non 

credo, il divertirsi sempre non è poi 
tanto idivertente. (Fissa Alvise) Sa
pete, alle volte penso che in me 
ci siano due donne!

Alvise (sussultando) — Eh?
Nina — La numero uno che ama 

andare, venire, sfarfallare, la numero 
due che...

Ademaro (rientra dalla sinistra) — 
Parola d’onore non capisco quella 
gente, parevano inferociti e poi...

Maria — Il solito fascino dello zio. 
Basta con le faccende d’ufficio, guar
da qui! (Si atteggia).

Ademaro (sincero) — Carino! (Si 
volge a guardare Nina).

Nina (s’è anche lei atteggiata, a- 
spettando un complimento).

Ademaro (allunga smisuratamente 
il labbro inferiore) — Sembri un ca
porale degli alpini.

Nina (gli tira un cuscino contro).
Ademaro (lo evita saltando di lato) 

— Ma dico, Rina...
Nina (esasperata, slanciandoglisi 

contro) — Nina, Nina, Nina, animale! 
Finiscila con questo scherzo idiota! 
(Gli è addosso coi pugni alzati).

Ademaro (fugge per la destra).
Nina (lo insegue, minacciando. Si 

odono le loro grida dall’interno, e un 
rumore di lotta che finisce subito).

Maria (si volge a guardare Alvise, 
strizza l’occhio) — Quei due si odiano 
troppo !

Alvise (strizza l’occhio) — Me ne 
sono accorto!

Maria — Finiranno male!
Alvise — Lo spero bene! (Ride).
Maria (gli abbraccia le ginocchia) 

•— Oh, zio Alvise, sei un tesoro... (Lo 
guarda) Me lo troverai poi un marito 
anche per me?

Alvise —• Ma senz’altro! Il primo 
mascalzone che m’andrà a genio... 
sarà tuo!

Maria — Te ne presenterò uno fra 
poco... (Fa per abbracciarlo, ma tocca 
qualcosa sui fianchi di Alvise) Cos’hai 
qui... (Stupita) Un revolver? (cava 
una rivoltella dalla tasca della giacca 
di Alvise).

Alvise (imbarazzato) — Sì... pro
prio un revolver... (mette la rivoltella 
sul tavolo).

Maria — E perchè?
Alvise — Cosa vuoi, cara, tutti si 

armano in Europa, e allora capisci...
Maria —■ Ma tu non devi fare la 

guerra, devi fare gli affari!
Alvise —■ E’ lo stesso, in fondo...
Maria (si siringe nelle spalle, poi 

rimette in moto il grammofono. La 
musica riprende, allegra, e Maria ne 
segue il tempo, danzando col corpo, 
senza alzarsi dallo sgabello, facendo 
schioccare le dita).

Alvise (la guarda con tenerezza, 
sorridendo).
f i n e  d e l l a  c o m m e d ia
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GIULIO GALLIANI (Antonio, usciere)

GIULIO OPPI (Bernardo Masciano)

Onesto personaggio importantissimo non 
si vede e non si sente : è ANTONIO 

SAVIOTTI, suggeritore

G l  A N N  I N I NEL PROSSIMO FA S C IC O LO :

I L  C O R S A R O  d i  A C H A R D

NEL FA S C IC O LO  DEL 15 G EN N AIO :

I  P O E T I  S E R V O N O

A  Q U A L C H E  C O S A

^ d i  N I C O L A  M A N Z A ! »

Questa volta, eccezionalmente, in
vece di trovare ripetuti i nomi dei 
personaggi accanto a quelli degli in
terpreti - a fine della commedia - vi 
facciamo vedere i personaggi «vivi»: 
sono tutti qui accanto, severamente 
guardati da Guglielmo Giannini, au
tore della commedia e direttore 
della Compagnia. Ma la severità è 
soltanto apparente (un istante da
vanti alla macchina fotografica) che 
davvero non crediamo esista altro 
direttore come Giannini, fraterno 
coi suoi compagni. Il successo di 
«Lo schiavo impazzito» continua 
battendo un primato di incassi ec
cezionale. E’ la sola commedia che 
è riuscita, non ricordiamo più dopo 
quanto tempo per una compagnia 
di prosa, ad esaurire per una setti-

M I R E L L A  S C R I A T T O
recita nella giovanissima Compagnia Siletti - Petri-Pepe, e le sue parti quest’anno sono molto più importanti che nella Compagnia Merlini, dove faceva i primi passi. È un anno, questo, particolarmente felice per Mirella Scriatto: ha anche vinto il secondo premio al Concorso «Giviemme»: 5000 lire per un sorriso. Ma il sorriso di Mirella è sempre stato bello; soltanto adesso si è presentata l’occasione di farlo valere.

mana il Teatro Alfieri di Torino che 
vede tutti i posti occupati, di solito, 
unicamente con Macario. Una vera 
rivincita per Giannini. Ma questo 
grande commediografo lo merita 
perchè ha scritto la più bella e di
vertente commedia di questo Anno 

Teatrale.

S E R V IZ IO  D I  
“ I L  D R A M M A ” : 

N O S T R E  
F O T O G R A F IE  
E S C E U S IV E

MARCELLO ACHARD

i i o f m t o
Commedia in due tempi e sei quadri, nella ver
sione italiana di Alberto Casella. Rappresen

tata dalla Compagnia Ricci-Adani.
NEL PROSSIMO FASCICOLO



ANDREINA PAGNANI

C IA R O F F

P A O LO  STOPPA

A N G E L O  
B E S O  Z Z I
TRA CINEMA E TEATRO
Il Cinema italiano ha, tra i di
rettori di produzione, Angelo 
Besozzi, indubbiamente uno dei 
più attivi e intelligenti. I film 
che hanno la supervisione o co
munque l’interesse di Angelo 
Besozzi, portano sempre un se
gno di originalità, di estrosità 
artistica, di personalità. Sono i 
film interpretati da Elsa Mer- 
lini, da De Sica, da Melnati, per 
non citare che qualche attore. 
Ma Besozzi ha spiccate e par
ticolari attitudini per la regìa 
teatrale e noi ci auguriamo che 
alla ribalta della scena di posa 
appaia, per interesse di qualche 
Compagnia, il nome di Angelo 
Besozzi. Uomo di cultura e di 
sensibilità artistica non comu
ne, potrebbe far molto anche 
per il Teatro, come moltissimo 
ha fatto e continua a fare per 

il Cinema.

É D W i l l l i t m i a K I l y l ì l U B I l M V I l l l M l l H
La nuova esecuzione di questa spettacolare fantasia shakespeariana -— che già tentò Luigi Chiarelli e Armando Falconi, — ha avuto al Teatro Eliseo — dice Lucio d’Ambra — per mano d’un maestro quale Pietro Sciaroff, un inconsueto splendore; e il personaggio di Falstaff ha trovato in Gino Cervi un gustosissimo interprete. Attore giovane, pur rimpolpandosi d’epa, il Cervi ha potuto avere, come a Falstaff è necessario, agile e pronto il garretto pur sott’il peso di quella pinguedine su cui tanto scherza il vecchio « gentleman » allorquando, uscito dalla cesta e dal fiume, narra alla sua gente che per la sua grassezza egli ha nell’acqua « una certa tendenza ad andare in fondo » e che poiché l’acqua gonfia l’uomo egli ha corso il rischio di diventare una « montagna gelatinosa ». Pronto e vivace nel verbo immaginoso e fastoso, svelto nel gesto e nel passo, — e tuttavia enorme e ingombrante, — il Cervi ha dato a Falstaff quella pienezza di controluci ei di. contrappunti che fa la ricchezza del personaggio nel giuoco alterno e continuo delle contraddizioni e delle riprese. Interpretazione intelligente, sensibile, piena di ricerche e d’intenzioni che mette il Cervi — il quale, del resto, già c’era, — tra i nostri migliori attori. Nè meno vivo può essere l’elogio per Andreina Pagnani la quale, delicata e gentile com’è, autentica attrice di leggera commedia, ha grazia infallibile e festosa giovinezza in queste belle favole di Shakespeare che stanno tutte tra, realtà e fantasia in una specie di zona intermedia in cui per gli attori essere veri è far troppo ed appari» falsi è troppo poco. La Pagnani accortamente si regge su l’altalena tra giuoco e verità; ed anche su lei ogni giorno di più il nuovo Teatro italiano ha da fare sicuro assegnamento. Sono anche da lodare — bravissimi lo Stoppa e Tieri, che è sempre più provetto e genuino attore, — tutti gli altri interpreti, donne e uomini: la Chellini, la Morelli, il Barnabò, Paolo Porta, la Landi, il Masi, il Minello, il Benini, il Navarrini e Mario Pisu.

'A Quando un successo tea
trale passa i limiti del pro
prio Paese e diventa europeo, 
vuol dire che l’opera d’arte è 
insieme fatta di poesia e di 
intelligenza. Questo vi dicia
mo per la nuova commedia 
di Marcello Achard IL COR
SARO che si recita in tutta 
Europa, e noi pubblicheremo 
il prossimo numero, tradotta 

da Alberto Casella.



D E FITTO  E CASTIGO,
di Dostoycwski.al Teatro delle Uno e cas(igo dj Qosto.

Arti, diretto da Bragaslia. yewskL nella rairabile
riduzione di Gaslon Baty, al Teatro delle Arti, e Le alle
gre comari di Windsor di Shakespeare, al Teatro Eliseo 
di Roma. Spettacoli che ci hanno pienamente riconciliato 
con la nostra scena di prosa, perchè hanno dimostrato 
ancora una volta che, grazie a Dio, l’intelligenza italiana 
non è nè morta nè minata, e che, quando vogliamo e sce
gliamo risolutamente la retta via, sappiamo creare spetta
coli che non solo non hanno proprio nulla da invidiare 
a quelli di qualsiasi altro paese, ma giustamente ambi
scono a un primato che, per i molteplici elementi di cui 
è formato — soprattutto per la bellezza e l’efficacia della 
interpretaziqpe dei nostri valorosi attori — difficilmente 
potrà esser raggiunto da altri. Spettacoli che fanno onore 
al Teatro italiano, chiaramente indicativi e assoluta- 
mente convincenti; spettacoli di grande rilievo artistico 
e umano di cui si parla e si parlerà come di avvenimenti 
significativi. Perchè è certo che il consenso del popolo 
non potrà mancare a opere come queste che sono sue per 
l’universalità e l’attualità sempre viva dello spirito e del 
pensiero che le anima, opere che il popolo perfettamente 
comprende e apprezza perchè rappresentano sentimenti, 
virtù, vizi connaturati con l’uomo, e perciò insopprimibili 
e eterni. Codesta immediata risonanza, difatti, le rende 
immortali, ritrova la via segreta del cervello e del cuore 
degli spettatori, li sorprende, li stupisce e li esalta come 
fosser fanciulli che scopron misteri: codesta elementare 
chiarezza illumina la nostra segreta coscienza, ci fa ade
rire immediatamente all’opera, ce la fa vivere in quella 
comunione aperta e convinta che è elemento essenziale 
alla creazione di quel fatto spirituale e artistico, corale e 
intimo, che è lo spettacolo. Un romanzo come quello 
del Dostoyewski, imperniato sul principio etico mirabil
mente sintetizzato nel quinto comandamento, ha sostanza 
d’eternità da sfidare i secoli. L’arte del grande scrittore, 
esemplificando, ha scavato nel cuore e nel cervello del
l’uomo, è penetrata negli abissi della coscienza e l’ha- 
svelata, ha circonfuso in un alone di poesia quel che 
c’è di nobile nell’anima nostra, l’aspirazione inconscia 
ma insopprimibile alla perfettibilità spirituale e morale 
che s’acqueta soltanto nella preveggenza di quell’al di là 
che costituisce la sola certezza della nostra partecipa
zione alla natura divina. Il giovane Raskolnikoff uccide e 
ruba credendo che il suo non è un delitto, ma un atto 
di giustizia sociale. Dopo l’atto insano, la sua coscienza 
si schiarisce, ed è allora che la sua umanità nell’ansia di 
sgrovigliarsi e di liberarsi delle soprastrutture ideologiche 
ribolle e urge e schianta. Questo è il castigo del suo de
litto: il rimorso sordo, l’errare senza pace, il tormento 
senza conforto, il grido senza eco. Solo quando il gio
vane ritrova Dio, e confessa il suo delitto, sente che 
come Lazzaro può risorgere a nuova vita. Gaston Baty 
ha ricreato il capolavoro russo con intelligenza latina,

senza però tradirne il particolare carattere, e Anton 
Giulio Bragaglia l’ha realizzato con equilibrio sorveglia- 
tissimo e intelligenza rara. Forse è questa la sua più bella 
fatica di regista. Colore, misura, armonia, emozione do
sata e crescente, recitazione contenuta e corposa, senza la 
minima concessione a quegli effetti potenziali delle parti 
che gli attori ricercano e sfruttano per l’applauso, sicu
rezza e felicità di eloquio di gesti di movimenti di ag
gruppamenti hanno caratterizzato la superba edizione 
bragagliana. Il Tamberlani, che era il protagonista, ha 
dato piena misura delle sue capacità, e si è rivelato 
attore di ricca e felice vena. Ma tutti ripetiamo, meritano 
lode ampia e incondizionata.

lu ti’A L L E G R Ii COMARI Le allegre comari di 
D I ’ W INDSOR, Ili Shake. rini,so; J 'allno richia-
speare, con la Compagnia del “ at° a?! E1,Se°. 11 P"1?! 
Teatro Eliseo: regìa di Ciaroff. ^llc0 Pm «Agente diRoma.

Una consolazione! E una riprova di quello che an
diamo sostenendo da anni : non esser vero cioè che esiste 
una crisi — ormai cronica — del teatro, imputabile al 
disamore e al disinteresse del pubblico; esiste, nei tea
tranti, una crisi della coscienza teatrale che li incatena 
ancora al pregiudizio borghese della commedia francese 
o francesizzante, ebraica o ebraicizzante, tipo di compo
sizione di cui la stessa borghesia dimostra per chiari 
segni di essere stanca, e che non corrisponde affatto ai 
bisogni spirituali e alle esigenze morali della ridesta e 
irrobustita coscienza popolare. Bisogna ritrovare la fre
sca vena della poesia e dell’umanità per richiamare e 
appassionare le folle. O gli alti pensieri, che sono la 
rivelazione abbagliante delle sorgenti pure dell’anima 
nostra. Quando si pensa che Ermete Zacconi ha potuto 
fare tre stagioni con i Dialoghi di Platone — che sono 
passati persino al cinematografo — c’è da domandarsi 
quali prove ci vogliono ancora per convincere i riottosi 
della necessità di rivolgere il pensiero alle grandi ombre, 
alle grandi cose! Quando nel mondo, giorno per giorno, 
si presentano e s’impongono problemi che incidono 
profondamente nella nostra vita materiale e spirituale, 
problemi che investono l ’umano e il divino, che inte
ressano la coscienza, la giustizia, la civiltà, non può es
serci più posto per la casistica individuale e pettegola, 
chiassetti e spassetti di gente comoda e spensierata. An
che nelle distrazioni dello spirito vogliamo sentire fra
granza di poesia. Le allegre comari di Windsor sono, 
in fondo, una farsa, quali le amavano le Corti del Cinque
cento. Ma che formidabile farsa! Caro sir John Falstaff, 
come vi siamo grati di esservi prestato alle maliziose 
lusinghe delle signore Ford e Page! Grasso e tondo come 
eravate, avete creduto all’amore di quelle due fraschette 
che han voluto divertirsi « restando oneste » e vi hanno 
infine spaventato come si spaventano i bambini, con un 
sogno di fate! Gran furfante, gran pagliaccio, ma grande 
poeta anche voi! Non siete morto, come racconta la 
Quickly, che si prestò al gioco di quelle due, nel secondo 
atto dell’Enrico V, «giocherellando coi fiori»? Nel rive
dervi pensavamo a Boito e Verdi e, ve lo diciamo in 
un orecchio perchè nessuno si scandalizzi: avete avuto 
una fortuna, ma una fortuna!... Non bastava il genio di 
Shakespeare, anche il genio di Verdi e il talento di 
Boito dovevano mettersi a vostro servizio per erigervi 
un monumento aere perennius. Shakespeare vi ha messo 
al mondo, ma Boito e Verdi vi hanno perfezionato in 
forma così assoluta e definitiva che non c’è proprio 
niente a ridire sul conto vostro : siete immenso ! Ecco 
perchè l’unico appunto che facciamo a questa superba 
edizione delle Allegre comari è quello di aver preferito

M a c o l i
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nel commento la musica del Nicolai a quella di Verdi. 
Se avessero ricreato l’ambiente nello stile dell’epoca, era 
un altro affare; ma avendo fatto ricorso a musiche del
l’Ottocento, tanto valeva ricorrere al capolavoro verdiano. 
A parte questo, lo spettacolo è di quelli che rimangono 
memorabili. Ciaroff ha fornito una nuova prova della 
sua sensibilità e del suo estro. La sua regìa, perfetta nella 
distribuzione e nell’armonia, ha uno stile che più ade
rente allo spirito dell’opera non potrebbe essere. Il suo 
maggior pregio consiste in quella vena d’ironia che ser
peggia in tutta l’azione e non appare mai alla luce dei 
riflettori. Ma lo spettatore la sente, e l’effetto che ne 
deriva è tutto un sorriso che accompagna l ’azione dalla 
prima all’ultima battuta.

Gino Cervi, che è « Falstaff », raggiunge in questa 
interpretazione una tappa importante della sua carriera. 
Personaggio tutt’altro che facile sir John; ma Cervi lo 
ha reso con chiarezza e misura esemplari. Deliziose 
comari Rina Morelli e Andreina Pagnani, e saporosa 
« Quickly » la Cheliini. « Ford » è Paolo Stoppa, spas
sosissimo, e dottor « Cajo » Aroldo Tieri, che è già un 
artista. Complesso magnifico e successo eccezionale, che 
durerà certo a lungo.

Sante Savarino

Plauto e dalla Commedia dell’Arte che non da Molière. 
E lo stesso gli altri : da Pasquina, la serva spadroneg
giarne, alla congiuretta dell’ancella rivale e dei servi 
più o meno imbroglioni e buffoneschi che, al servizio 
dei rispettivi padroni, gliela tirano per disimpegnare 
il vecchio babbione dall’ascendente che su di lui eser
cita questa domestica ciana la quale cerca di sostenersi 
anche quando alla fine, con una scenetta notturna degna 
de II matrimonio segreto del Cimarosa, viene sorpresa 
dall’intero casamento e dallo stesso Arnolfo con le mani 
nel sacco.

In ogni modo, dopo aver stabilito che i lazzi di Sen- 
nuccio e di Dragoncello somigliano non poco a quelli 
della commedia a braccio e che la trametta dell’amor 
contestato della padroncina è tale e quale a quella delle 
mille Rosaure e degli altrettanto numerosi Fiorindi, re
sta da constatare la presenza nel Nelli di un dialogo 
che compensa largamente le indigeste prolissità di certe 
scene. Specie quando fa parlare la gente del popolo, il 
nostro senese riesce saporito, nativo, efficacissimo. Le 
pettegole d’oggi, ferme a Fonte Branda, non parlano 
altrimenti della Geva e non agiscono in modo diverso.

E bastano tre o quattro di questi dialoghi per giusti
ficare la riesumazione che dev’essere costata al regista 
Pacuvio un grande sforzo di sintesi e di concertazione.

Perfettamente sicura di sè ci parve Lina Bonatti, im- 
broccatissima « Geva » e non meno Giovanna Scotto, tre
mendissima «Pasquina». Pepata «Brunetta» la Petrucci, 
spassosi servi tanto il Pierozzi che l’Erler, un po’ mono
tono il Verna nella parte di « Arnolfo » e lodevoli, nelle 
rispettive parti, la Griarotti e la Negri. Graziose le scene 
di Mario Chiari, presentate, a spicchi e a simultaneità, 
dal palcoscenico girevole.

¡Enrico Rocca

sarebbe insistere da parte nostra, se non 
sapessimo di meritarcelo. Domandandovi di 
abbonarvi alla nostra rivista, lo facciamo 
sapendo di dover far pressione soltanto su 
quel senso di pigrizia che molti hanno e che 
li allontana dal pensiero di dover fare un 
vaglia o scrivere una lettera. Ma il compito 
è oggi molto facilitato perchè esiste il Conto 
Corrente Postale, e quello nostro, intestato a 
S.E.T. (Società Editrice Torinese) porta il 
N. 2/6540. L’abbonamento costa trenta lire 
per un anno, e gli abbonati della « Gazzetta 
del Popolo » pagano 27 lire soltanto. I l nostro 
indirizzo è Corso Valdocco, 2 - Torino: lo 
ripetiamo per coloro (ce ne sono ancora) che 
dopo alcuni anni telegrafano e scrivono in 
via Bove. Come pure molti credono che a 
rivolgersi alla Direzione per avere fascicoli 
arretrati si ottenga più sollecitamente l ’invio. 
Errore: solo l’Amministrazione si occupa di 
questo e chi scrive alla Direzione perde tempo.

EA SERVA PADRONA ?ualch.e. volta nelle sil,‘. . .  . , _ tome gli strumenti semai Jacopo Angelo jVelli ,, „ - .. . brano cercare con penaal len irò  delle A rti r  .ed insistenza un motivo
che non trovano. Gli accordi si susseguono e si sovrap
pongono e a volte, in trasparenza sotto il contrappunto, 
par già di poter individuare un motivo. Finché durato
un poco codesto maneggio ecco il tema liberarsi dagli
intralci sonori e uscir libero e spedito da un gruppo di 
strumenti prima di venir ripreso nella ridda delle va
riazioni.

La storia della letteratura (e dunque anche quella del 
Teatro) ricorda qualche volta il procedimento delle sin
fonie: prima gli accordi precursori, poi l’aria. Il fioren
tino G. B. Fagioli, il senese Girolamo Gigli e il suo 
compatriota Jacopo Angelo Nelli sembran proprio, con 
le loro commedie, preludere con alquanta pesantezza e 
non senza goffaggine a quella sicurezza tematica e a quella 
psicologica e teatrale limpidità che del resto lo stesso 
Goldoni non riuscirà a raggiungere che per gradi. Dei 
tre il più vicino al Goldoni sembra appunto il senese 
Jacopo Angelo Nelli con Le serve al forno più ancora 
che con questa Serva padrona, riesumata dall’intelli
gente regìa di Giulio Pacuvio sulla girevole scena del 
Teatro delle Arti. E del resto codesta Serva padrona, 
che prepara un poco la commedia goldoniana di ca
rattere, non è senza collegamenti con Le serve al forno 
in cui qualche critico ha voluto scorgere come un pre
ludio ai « concertati » delle Baruffe chiozzotte : la Geva, 
popolana dalla malignità mordente e dallo scilingua
gnolo a moto perpetuo, è come un ponte vivo, come 
una mano tesa tra i due lavori che distano di ventun 
anno tra di loro, il primo essendo stato scritto nel 1730 
e l’altro nel 1751.

Comunque non è il caso d’esagerare: La serva pa
drona è ancora ben lungi dall’essere una commedia di 
carattere. Siamo molto più vicini alle maschere che ai 
tipi e Arnolfo discende molto più dai vecchi babbei di



Come è risaputo, ed abbiamo ripetutamente annun
ciato, inizia in questi giorni, al Teatro Quirino di Romu, 
la Compagnia diretta da Silvio d’Amico. Che cosa sia 
effettivamente questa nuova formazione e quali sono gli 
scopi che vuole conseguire, dice lo stesso Silvio d’Amico 
al nostro Mario Corsi:

Nell’ambiente teatrale questa compagnia di tutti gio
vanissimi, senza ruoli, pagati — sia registi, sia attori di 
primo piano, se ce n’è, sia attori di secondo o terzo piano 
— con la stessa cifra giornaliera, già la chiamano la 
« Compagnia dell’Accademia ». Ma questa denominazione 
non è stata adottata ufficialmente, per non generare nel 
pubblico l’idea che si tratti di un ente destinato a dare 
spettacoli di « saggio » più o meno scolastico.

Convinti come siamo che i teatri e le compagnie 
« sperimentali », in Italia almeno, non abbiano giovato 
mai gran che all’arte drammatica, non abbiano di
schiuso vasti orizzonti e prodotto rivoluzioni, essendo 
riusciti a sorprendere Silvio d’Amico mentre s’avviava 
rapido alla volta del « Quirino », gli abbiamo chiesto, 
con un po’ di intimo timore ed una certa malcelata dif
fidenza, se la compagnia che egli ha formato non debba 
considerarsi anch’essa a carattere sperimentale.

— Per l’amor del cielo! — ha esclamato D’Amico, 
sobbalzando. — Sono troppi anni dacché a Roma, in 
Italia, in tutta Europa si fanno esperimenti. Questa mia, 
lo sappiano tutti, è una compagnia qualunque, compo
sta non già di allievi, ma di « diplomati », ossia di at
tori oramai usciti dalla scuola, di professionisti rego
larmente inscritti ai Sindacati, e scritturati per dare 
spettacoli nei teatri normali di Roma, Milano, Torino e 
di tutte le altre maggiori città. L’ha formata un impre
sario ben noto per aver condotto altre iniziative tea
trali normalissime: Renzo Rossi. La dirige amministra
tivamente, accanto a me, un attore e capocomico di larga 
esperienza : Pio Campa. E lo Stato la sovviene non altri
menti di tante altre compagnie.

— Allora, una compagnia come tutte le altre...
— Ti dirò come Pascarella : « Er fatto è quasi uguale 

ar Trovatore. Ma er fatto proprio è tutta un’antra 
cosa ». Si tratta di una compagnia qualunque, che però 
dovrebbe avere dei caratteri notevolmente diversi dalle 
compagnie qualunque. L’idea di costituirla non è mia:- 
è stata di voi colleghi della stampa quando, assistendo 
ad alcuni spettacoli dati negli ultimi anni a Roma, a 
Milano, a Padova, a Ginevra, a Lugano dagli allievi del
l’Accademia e notando i risultati a cui si era giunti gra
zie ad un metodo che le compagnie normali non pos
sono seguire, avete domandato su più giornali : « Che 
cosa sarà di questi giovani quando, diplomati, si di
sperderanno al seguito di questo o quel capocomico? 
E questi registi venticinquenni o ventottenni, capaci di 
mettere in scena questo Faust, questo Re Cervo, questa 
diavoleria pirandelliana e questa tragedia greca, quale 
compagnia regolare si sognerà di chiamarli a dirigere i 
propri attori? ».

— Dunque, se hai fatto una compagnia, è colpa nostra?
— Assolutamente vostra. Ma voi potete rifarvela sopra 

le circostanze. Sono le circostanze in cui vive il nostro 
teatro di prosa a imporre ai nostri attori, per qualità 
naturali i primi del mondo, quel regime di balda e per
petua improvvisazione a cui essi sono eroicamente sot
toposti da secoli. All’Accademia, invece, gli allievi, sia

registi che attori, vengono educati secondo un altro cri
terio: quello della lenta e metodica preparazione. Ab
biamo torto o ragione? I capocomici che, avendo assi
stito ad un nostro spettacolo scolastico e giudicato ot
timo un allievo, lo scritturano nella propria compagnia, 
presto s’accorgono che costui, per giungere a quella fini
tezza da loro apprezzata, ha bisogno di una congrua 
preparazione; e, pressati come sono da tutt’altre esi
genze, qualche volta magari se ne lamentano. Ma quando, 
invece, il tempo per una tale preparazione ci sia, ecco 
che il giovane artista rivela, nella sua recitazione, una 
intimità, un’aderenza al personaggio, che sono precisa 
mente le virtù di cui tutti i maestri sono sempre an
dati in cerca.

— Sta bene : ma questo per le parti che possono essere 
sostenute dai giovani. E per le altre, quelle di maggior 
peso? Facendo una compagnia tutta ispirata al tuo me
todo, non hai sentito la necessità di aggiungere al gruppo 
degli esordienti almeno alcuni esperti dei grandi ruoli, 
alcuni provati attori?

— No : avremmo creato una irrimediabile disparità 
di stile fra gli uni e gli altri. Abbiamo dunque preferito, 
per ora, scegliere un repertorio che si adattasse alle 
capacità dei giovani componenti la compagnia: basato 
sulla regìa, sulle virtù dell’insieme, su doti di giova
nile schiettezza e autenticità. Metteremo quindi in scena 
una commedia di Shakespeare novellamente tradotta da 
Cesare Vico Lodovici: Molto rumore per nulla, che si 
presta molto bene ad un’interpretazione di tal genere. 
Riprenderemo la fiaba del Gozzi : Re Cervo, applaudita 
dal pubblico ed ovunque unanimemente lodata dalla 
critica. Riprenderemo anche, con una regìa tutta diversa 
ed un’interpretazione forse meno teatrale, ma più li
rica, il Mistero della Natività, Passione e Resurrezione di 
N. S., che io stesso trassi due anni fa da laudi umbre 
medioevali per la rappresentazione in una piazza di 
Padova. Reciteremo commedie che Siro Angeli, Vincenzo 
Tieri, Stefano Landi hanno scritto appositamente per 
noi, popolandole di tutti personaggi giovanissimi. Mette
remo in scena quell’ingresso al palcoscenico di Edna 
Farber, che è il dramma di dieci o dodici ragazze can
didate al teatro ed in cui le nostre attrici avranno per 
lo meno questo di speciale, di essere autenticamente 
diciottenni o ventenni. Ci proveremo con l’arduo stile 
di un adamantino dramma di Ugo Betti: I l cacciatore 
d’anitre; per non parlare del fatto che già siamo anche 
a tu per tu con alcune straordinarie costruzioni di Cam
panile...

— Insomma, esperienze d’ogni genere e in vari 
campi...

— Ma con una compagnia qualunque e senza propositi 
« sperimentali ».

M a rio  Corsi

. Su 24 fascicoli del 4939 abbiamo pubblicato ventidue 
commedie italiane. Le due straniere sono state: I CAPO
LAVORI DEL TEATRO GIAPPONESE e « INTERMEZZO » 
di COWARD. Le altre commedie portano, in ordine di pub
blicazione, i nomi di GOTTA, CENZATO, DE FILIPPO, 
D’AMBRA e DONAUDY, LANDI, CATALDO, GHERARDI, 
GIANNINI, BERTUETTI e PUGLIESE, DUSE, BASSANO, 
DE STEFANI, MANZARI, DELLO SIESTO, ADAMI, FOL
GORE, BEVILACQUA, CAGLIERI, VIVIANI, FEDERICI.



Vi diremo, durante il periodo più intenso di attività delle nostre 
Compagnie di prosa, quali commedie nuove sono state rappresen
tate nelle due settimane che separano un fascicolo dall’altro:

II 27 novembre, al Teatro Margherita di Genova, la Com
pagnia Besozzi-Ferrati, diretta da Luigi Carini, ha rappresentato, 
con grande successo, la nuova commedia di Nicola Manzari: 
I poeti servono a qualche cosa. E’ una ingegnosa e bella comme
dia che ha spunti felici e non comuni e che certo, appena rappre
sentata in tutta Italia, passerà allo schermo, come già l’altra com
media di Manzari: Tutto per la donna, rappresentata da De Sica, 
e che noi abbiamo pubblicata. « L’autore — scrive Enrico Bassano 
nel « Secolo XIX » — ha voluto cimentarsi in una materia origi
nale, cercando personaggi estrosi, scegliendo al lume di un’arte 
più nobile il tema e gli eroi della sua vicenda, pur senza svisare 
il suo naturale istinto di attor comico ». La commedia parte da 
questo spunto originale:

« Al domani di una ” prima ” festosamente accolta dal pubblico, 
a Dario Silenti, autore commerciale, si presenta una donna: Giulia 
Claudini, giovine, bella, elegante. Dice, press’a poco: — Io sono la 
protagonista del vostro lavoro. Il dramma che avete portato sulla 
scena è il mio. E accanto a me c’è mio marito, e un altro uomo 
ch’io ho amato con infinita purezza. Tutto corrisponde a verità. 
Ma, quello ch’è più sbalorditivo, è questo: la lettera che la vostra 
protagonista legge al terzo atto, la stupenda e dolorante lettera 
d’amore che ha fatto fremere il pubblico, è autentica: io ne ho 
l ’originale, perchè quella lettera mi è stata scritta dall’uomo che 
ho tanto amato, dieci anni fa, e che, improvvisamente, è scom
parso dalla mia vita. E adesso, ditemi: poiché, nella vostra com
media, quest’uomo muore in Cina; e poiché vi sono, nel vostro 
lavoro, elementi di indubbia provenienza ’’ reale” ; ditemi: come 
è morto, il mio povero Biccardo? E voi come avete avuto quella 
lettera? ».

Vivamente applaudita ad ogni atto, come abbiamo detto, la 
commedia di Manzari avrà molta fortuna.
★ Il 30 novembre, la Compagnia Maltagliati-Cimara-Ninchi, ha 
rappresentato con eccezionale successo, la nuova commedia per 
l’Italia : Famiglia, di Denis Amiel e sua figlia M. Amiel Petry. 
Quali siano le ragioni per le quali l’illustre commediografo, che 
è uno dei maggiori poeti del Teatro francese, autore di molte opere 
e della non dimenticata Sorridente signora Bendet, si sia fatto 
aiutare in questa nuova opera dalla propria figliuola risultano evi
denti ascoltando la commedia: agli effetti della tastiera dialogica 
e scenica, per quanto riguarda il linguaggio, ha avuto bisogno 
della mentalità di una donna appartenente alla nuova generazione.

La commedia è bella, ed il pubblico — l’abbiamo detto — l’ha 
applaudita calorosamente. Enrico Rocca, su « Il Lavoro Fascista » 
dice che l ’autore « ha congegnato assai bene i tre atti che ripetono, 
con le variazioni del caso, le già copiosamente catalogabili ’’ vi
cende di famiglia ” che in questi ultimi anni hanno avuto gli 
onori della ribalta e il caloroso consenso del pubblico. Senonchè 
quel che c’è di buono in questo lavoro esisteva fin dal tempo di 
Come le foglie e quel che pare nuovo è soltanto vernice abilmente 
distesa sul vecchio e tarlato mobile di un intimismo opportuna

mente galvanizzato ». La commedia, teatral
mente tagliata all’ultima moda, è stata pre
sentata da un complesso eccezionale: la Mal
tagliati, Cimata, Ninchi, la Bottini, la Seripa, 
Scandurra, Galletti e Baltistella.
^  Il 1° dicembre la Compagnia Benassi- 
Carli, ha rappresentato al Teatro Quirino di 
Roma, per la prima volta, la commedia in 
quattro atti di Stefano Landi: In questo solo 
mondo. Stefano Landi ha ripreso in questa 
sua commedia un tema che gli è particolar
mente caro : quello della paternità e degli 
egoismi che dominano ¡’affetto materno. Nel 
dramma sono momenti di alto umano lirismo.

La recitazione di Laura Carli, di Memo Be- 
nassi e degli altri, ha contribuito efficace
mente a mettere in evidenza il valore di pen
siero e di analisi della commedia.
^  Il 6 dicembre, al Teatro Manzoni di Mi
lano, la Compagnia Palmer, con Olga Gen- 
tilli e Fanny Marchiò, ha recitato la nuova 
commedia in tre atti di Birabeau Calore del 
seno. Birabeau è uno dei più abili commedio
grafi francesi e fra le molte sue commedie 
(più di cento) ve ne sono alcune non di- 
menticabili e per l’umorismo e per una gen
tile vena sentimentale, alla Géraldy, partico
lare a questo autore, iCalore del seno è una 
delle meglio riuscite e tratta di un giovane 
che ha tre matrigne che insieme non riescono, 
naturalmente, a fare una madre sola, quella 
mamma che il ragazzo ha perduto, nascendo. 
Dice Renato Simoni che «la commedia ha 
dato al pubblico un piacere ridente e gentile.

Messa in scena molto bene da Ernesto Sab- 
batini, la commedia ha avuto, soprattutto nelle 
tre madri, tre eccellenti interpreti: Daniela 
Palmer, fervidamente e spontaneamente gio
iosa, Olga Vittoria Gentilli, che ha rappresen
tato assai bene la matrigna dolce, e Fanny 
Marchiò, ottimamente impersonante la madre 
brusca e autorevole; e tutte e tre furono ap
plaudite a scena aperta; e a scena aperta fu
rono applauditi il Sabbatini e il Calindri, il 
primo per il bel colore e calore della di
zione, l ’altro per la sua trepidante malinconia. 
Quattro chiamate dopo il primo atto, cinque 
o sei dopo il secondo e il terzo ».

L’otto dicembre, la Compagnia Besozzi- 
Ferrati, diretta da Luigi Carini, ha rappresen
tato per la prima volta in Italia al Teatro del 
Casino Municipale di Sanremo, con grande suc
cesso e davanti ad un pubblico eletto ed affol
latissimo, la commedia in tre atti di Guglielmo 
Zorzi Lancio mio marito. Il Teatro del Casino 
Municipale di Sanremo, segue così la tradi
zione — davvero ammirevole — di tenere a 
battesimo opere d’arte singolari. L’interesse e 
l’eccezionaiità degli spettacoli, per quanto ri
guarda — ad esempio la prossima Stagione 
d’Opera al Casino di Sanremo, potrete leggere 
nell’esterno di copertina di questo fascicolo.

Lancio mio marito di Zorzi, è una diverten
tissima commedia, che è stata molto applau
dita ad ogni atto ed a scena aperta, ed ha dato 
modo a Nino Besozzi e Sarah Ferrati di creare 
due nuove interpretazioni.



X  .'Registi * Fino a pochissimi anni addietro non si faceva che la
mentare da parecchi la mancanza in Italia di registi. Rispondevano quei 
pochi che a quest’arte si dedicavano, o avrebbero voluto dedicarsi: «Da 
noi non ci sono e non ci possono essere registi perchè i comici si osti
nano a voler chiudere loro in faccia la porta del palcoscenico, ritenendoli 
come degli intrusi, o comunque degli incompetenti del mestiere, inca
paci d’insegnare la recitazione ». In men che un lustro, attraverso l’opera 
tenace della Direzione generale del Teatro, si sono smantellate molte 
credenze e fallaci tradizioni. Anche nella ristretta cerchia dei comici 
sono cadute numerose prevenzioni riguardo ai direttori artistici scelti 
fuori del campo degli attori. Si è reso possibile a dei giovani registi di 
sperimentare le proprie attitudini creative e direttive; ed oggi una pic
cola pattuglia animosa si è già vittoriosamente affermata in questo campo. 
Al valorosissimo Renato Simoni, al battagliero Bragaglìa, a Guido Salvini 
e a qualche altro si sono aggiunti Corrado Pavolini, che accanto a Simoni 
ha fatto le sue prime esperienze e da solo ha riportato già notevoli e me
ritati successi; Giorgio Venturini, che ora guida la Compagnia del Teatro 
comico toscano; Stefano Landi; Giulio Pacuvio; due commediografi, non 
più giovanissimi, ma da poco alla testa di due importanti Compagnie ed 
affermatisi vittoriosamente, cioè Gherardo Gherardi e Luigi Chiarelli; e 
poi, Luciano Ramo, Nando Tamberlani, e tra i giovanissimi, Orazio Costa, 
Alessandro Brissoni, la Del Fabro ed Enrico Fulchignoni. Sul quale ul
timo, dopo le sue regìe di Piccola città di Thorton Wilder e de Gli uc
celli di Aristofane, sono fondate le maggiori speranze.
"A S onoven fura  passa a lla  s to ria  - Immortalato in una ottima 
edizione dell’editore Garzanti di Milano, Bonaventura, la creatura di Sto, 
cioè di Sergio Tofano, passa alla storia. Il volume ci riporta all’ultima 
avventura teatrale di Sto, L’isola dei pappagalli con Bonaventura prigio
niero degli antropofago rappresentata da Sergio Tofano, con Evi Mal
tagliati, Porelli, Collino e molti altri, nel gennaio del 1936.

A rileggerla quella filastrocca dai versi buffi ma così precisi e scor
revoli e sonori, si prova davvero un gran diletto e ritornano alla mente, 
ad uno ad uno, i personaggi «veri» come li vedemmo alla ribalta: il 
bellissimo Cecè, Barbariccia, Scarlattina, il cane bassotto, ecc. E’ un libro 
(come fu la rappresentazione) non sappiamo quanto per i piccoli, ma 
certo molto anche per i grandi. Infatti Sergio Tofano, che conosce il suo 
pubblico, lo ha dedicato « A tutti i bambini — anche a quelli che non
10 sono più — che mi hanno voluto e che mi vogliono bene », ed ha fir
mato: Bonaventura. Ma avrebbe potuto scrivere «Sergio », chè tutti, 
grandi e piccoli, vogliono davvero molto bene a questo attore eccezio
nale, a questo spiritoso e arguto disegnatore, a questo scrittore di grande 
fantasia e gusto. Renato Simoni, da par suo, con parola affettuosa ha detto 
a Sergio Tofano, in una prefazione al libro, la riconoscenza di tutti per
11 papà di Bonaventura. Disegni di Sto, naturalmente, e varie tavole colo
rate ornano il volume che è in grande formato e costituisce una « strenna » 
intelligente.

Seno tro p p i - Per quanto il numero delle Compagnie primarie 
del 1939-40 non sia affatto inferiore a quello dello scorso anno 1938-39, 
non si può negare che le diserzioni dalla scena di attori noti siano que
st’anno assai rilevanti e che ciò rechi non poco nocumento alla vita del 
Teatro italiano. Difatti, quest’anno non recitano, perchè in massima parte 
impegnati nel cinematografo : Ruggero Ruggeri, Sergio e Rosetta Tófano, 
Armando Falconi, Vittorio De Sica, Umberto Melnati, Giuseppe Porelli, 
Filippo Scelzo, Gualtiero Tumiati, Alfredo De Sanctis, Luigi Almirante, 
Lamberto Picasso, Camillo Pilotto, Enrico Viarisio, Armando Migliori, 
Enzo Bilioni, Piero Carnabuci, Augusto Marcacci, Cesco Baseggio, Carlo 
Micheluzzi, Cesare Bettarini; e tra le attrici, Irma Gramática, Tatiana 
Pavlova, Maria Melato, Dora Menichelli, Giuditta Rissone, Isa Pola, Ros
sana Masi, Letizia Bonini, Ernes Zucconi. Wanda Capodoglio, Olga Sol-

belli, Maria Fabbri, Giana Cellini, Paola 
Borboni. Quest’ultimo tornerà, alla fine 
di dicembre, alle ribalte, ma in una 
Compagnia di riviste, insieme Spadaro.

E’ Unnuavio - E’ uscito il quarto 
volume dell’Annuario del Teatro Ita
liano pubblicato a cura della Società 
italiana Autori ed Editori. Il volume 
contiene, oltre a una fidente e appas
sionata prefazione del consigliere na
zionale Sangiorgi, presidente della S. I. 
A. E., le trame delle novità italiane a 
partire dal 30 aprile 1937-XV sino al 
10 giugno 1939-XVIl corredate delle 
traduzioni in tedesco, inglese, francese 
e spagnolo, gl’indici delle opere e de
gli autori citati, nonché, cosa interes
santissima e la cui opportunità andrà 
sempre più rivelandosi col graduale 
sparire delle lacune e inesattezze, un 
accurato repertorio degli autori italiani 
viventi con l’indicazione del recapito 
dell’autore e della prima rappresenta 
zione dell’opera. Non si può non lo
dare lo sforzo della S.I.A.E. nel colla
borare alla conoscenza e diffusione nel 
mondo del nostro Teatro in un mo
mento così pieno di iniziative e di fer
menti.

Quando usciamo di casa nostra e 
andiamo a portare il nostro nome di 
italiani in casa d’altri è, per noi, tanto 
importante da segnalarlo in modo par
ticolare. Vi diciamo perciò con tantis
simo compiacimento che al Teatro Na
zionale di Cluj si sono rappresentate 
il 6 dicembre tre commedie di autori 
italiani: «La guardia alla luna» di 
Massimo Bontempelli, « Canicola » di 
Rosso di San Secondo e « La quarta 
parete » di Luigi Bonelli. I tre lavori 
messi in scena dal regista italiano 
Fernando De Crucciati e interpretati 
dai migliori attori del Teatro Nazio
nale, hanno riportato uno schietto ca
loroso successo. Il pubblico ha voluto 
ripetute volte al proscenio gli attori e 
il De Crucciati.

Dell’attività di De Crucciati e degli 
attori del Tjeatro Nazionale di Cluj, ci 
siamo diffusamente occupati quando 
recitarono « La figlia di Jorio » di 
D’Annunzio.

Una commedia di Corra e Achille, 
« Il pozzo dei miracoli », ha invece già 
raggiunto, a Maestricht, la quaranta- 
cinquesima replica; ed ora la Compa
gnia Cor Ruys ha iniziato con questa 
commedia italiana un corso di trenta 
recite in un nuovo teatro di Am
sterdam.



k  Una piccola attrice della Compa
gnia Besozzi-Ferrati strepitava in ca
merino perchè la cameriera le spazzo
lava di contropelo la pelliccia. I suoi 
strilli furono uditi da Nino Besozzi e 
Sarah Ferrati che stavano recitando. E 
quando l’atto fu finito i capocomici 
vollero sapere la ragione di tanto bac
cano :

— Figuratevi — si scusò la piccola 
attrice — quella stupida spazzolava di 
contropelo la mia pelliccia!

Besozzi rimase a bocca aperta : era 
pazza la ragazza? E perchè gridava per 
una simile sciocchezza?

Sarah Ferrati lo tolse d’imbarazzo, 
spiegando :

— Tu non sai — disse — che a stro
finare il gatto contropelo fa le scintille! 
Si capisce che ha paura degli incendi!

Una storiella feroce che circola a 
Napoli. Fin giovanotto, ben vestito, è 
stato tratto in arresto mentre rubava un 
pane dalla vetrina di un fornaio.

— E’ un caso di forza maggiore — 
spiega lo sciagurato al commissario. — 
Sono stato invitato a pranzo da Pasqua- 
riello...

— Rilasciatelo subito — ordina il 
commissario — e organizzate una col
letta in suo favore.

k  Mirella Scriatto della Compagnia 
del Teatro Comico, si vestiva nel pro
prio camerino quando Nico Pepe, suo 
compagno d’arte, entrò per farsi impre
stare lo specchio a mano.

— Non hai lo specchio? — domandò 
stupita la Scriatto.

— L’ho — rispose Pepe, — ma me 
ne servono due. E andò via.

Quando la Scriatto fu pronta e vo
leva specchiarsi la nuca per osservare 
la pettinatura, andò in camerino di 
Pepe per ritirare il suo specchietto. Il 
suo compagno stava osservandosi una 
parte del corpo che non si può vedere 
da soli altro che con due specchi. Nico 
Pepe si era prodotto una graffiatura in 
quella parte, grazie a un chiodo che era 
in una di quelle « magnifiche » sedie 
rotte che taluni impresari tengono da 
parte, nei teatri, per collocarle nei ca
merini degli attori.

— Rendimi il mio specchio —- gridò 
sdegnata la Scriatto. — Non sai che è 
quello che adopero per specchiarmi il 
viso? !
~k Guido Cantini è un uomo calvo, ma 
fiducioso. L’altro giorno andò da un 
parrucchiere :

— Vorrei una lozione che faccia ri
crescere i capelli — disse.
f— Bene; una boccetta grande o pic

cola?
— Piccola — rispose Cantini. — Non 

mi piacciono i capelli troppo lunghi.
kc Remigio Paone era in treno ac
canto a due donne che litigavano per 
via del finestrino; l ’una lo voleva chiu
so, l’altra aperto.

— Io muoio soffocata — diceva la si
gnora bruna, — se non s’apre il finestrino-
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— E a me le correnti d’aria 
danno la polmonite — ribat
teva la viaggiatrice bionda.

Paone allo ra si alzò :
— Controllore — disse — 

aprite il finestrino per far 
morire la prima signora, poi 
chiudetelo per sbarazzarci del
la seconda!
'A' G. B. Shaw ha raccon
tato egli stesso, recentemente, 
in un suo articolo questi due 
aneddoti:

Un giorno il direttore di 
un teatro, nel quale si rap
presentavano le commedie di 
Shaw, vide entrare nel pro
prio ufficio il falegname del 
teatro il quale esigeva un au
mento di salario.

— Ma il vostro lavoro qui 
è poco faticoso — gli rispose 
il direttore — e in compenso 
avete il vantaggio di udire 
ogni sera una commedia di 
Shaw.

E il falegname, tristemente:
— Eh, è anche un po’ per 

questo che chiedo un au
mento !
k  Shaw aveva un domestico 
di cui si serviva come di ca
meriere e di segretario. Un 
giorno questo domestico gli 
presentò una serie di doman
de scritte, dicendogli.

— Un giornalista vi ha la
sciato questo scritto, con la 
preghiera di voler rispondere 
quando avrete due minuti di 
tempo.

Shaw gettò un’occhiata al 
foglio, vi lesse domande co
me queste : « A che ora vi al
zate? Quando andate a pas
seggio? ». Allora disse al ca
meriere :

— Rispondete voi al mio 
posto, perchè io oggi ho mol
to da fare.

Il cameriere-segretario ri
spose coscienziosamente a 
tutte le domande. Ma quale 
non fu la meraviglia di Shaw 
quando, qualche giorno dopo, 
vide scritto in un giornale 
che ogni mattina egli puliva 
le scarpe della cuoca e che 
quasi sempre tra le undici e 
mezzogiorno aveva da sbuc
ciar le patate.

Proprietà letteraria ed artistica riser
vate —- Società Editrice Torinese (Gaz
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RIPETETE SPESSO DURANTE IL GIORNO 

PUÒ’ CELARE UN’INSIDIA
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Difatti è provato che una delle cause più 
frequenti delia dilatazione-dei pori è data 
dalla cipria che contiene adesivi artificiali 
o sostanze permeabili all'umido. Quando 
particelle di tali cìprie si inseriscono nei 
pori, sotto l'azione dell'umidità della pelle, 
si gonfiano e forzano l'apertura dei pori 

dilatandoli defnitivamente.
La Cipria Coty non contiene adesivi artifi
ciali, e quindi non dilata i pori. Oltre ai 
suoi numerosi pregi, ha quello inimitabile 
di aderire alla pelle in modo mai raggiunto. 
Questa impalpabilità è ottenuta con un pro
cedimento specialissimo mercè il quale 
la polvere, turbinando vorticosamente in 
un soffio potente di aria secca, passa at

traverso un fitto tessuto di seta.
Fra le ,12 gradazioni di tinte della Cipria 
Coty esiste proprio quella che si addice 
perfettamente al vostro colorito, profumata 
con lo stesso profumo Coty da voi preferito.

12 tinte nuove nei vari 
profumi di lusso' Coty

L 6.50 - L. IO. . C O T Y
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ELENCO ARTISTICO (PER ORDINE ALFABETICO)
SIGNORE: Albanese Licia - Cigna Gina - Cova Maria Luisa - Corsi 
Rina - Carbone Maria - Cortini Liana - Costanzi Scilla - Dalmonte 
Toti - Damonte Alba - Magnoni Jolanda - Morini Elena - Morselli 
Jolanda - Piave Elena - Poggioli Nadia Vera - Petrella Clara - Somigli 
Franca - Teganl Emma - Ticozzi Ebe - Ungaro Saba - Vera Emillca
SIGNORI : Alfieri Fernando - Beuf Augusto, - Borgioli Armando 
De Franceschi Enrico - De Manuelli Gian Felice - Dolci Alessandro 
Fanelli Gaetano - Ferrauto Augusto - Filippeschi Mario - Gigli Be
niamino - Giampieri Giovanni - Galeffì Carlo - Lugo Giuseppe 
Luzzl Giovanni - Masinl Galiano - Parmeggiani Ettore - Russo Nino 
Sciacqui Dante - Siravo Luigi - Rossi Morelli Luigi - Stabile Mariano 
Sinnone Aldo - Tajo Italo - Piccioli Luigi -Togliani Carlo - Viviani Gaetano

MAESTRI CONCERTATORI E DIRETTORI D’ORCHESTRA
Bellezza Vincenzo - Baroni Giuseppe - Capuana Franco - Fleischer 
Antonio - Fasano Renato - Mascagni Pietro - Marinuzzi Gino - Refice 

Licinio - Toni Alceo
Maestri sostituti : D'Angelo Gennaro - Rapalo Ugo - Vedovelli Um
berto. - Maestro del coro: Fanfanl Adolfo. - Registi: Adami Giuseppe 
Sem Benelli - Rossini Giuliano - Scafa Ciro. - Direttore dell’allesti
mento: V. Cecchi, - Prima ballerina: Del Frate Bice. - Maestra 

coreografa: Piovella Maria
80 Professori d’orchestra - 50 voci del Coro - 16 Ballerine 
DIREZIONE ARTISTICA MAESTRO VINCENZO BUFFI

5  G R A N D I  C O N C E R T I  S I N F O N I C I

LE OPERE
G I O C O N D A
Melodramma in 4 atti di T. Gorrio - Musica di A. Ponchielli.

L O H E A G R I A
Opera romantica in 3 atti e 4quadri di R. Wagner.

C A V A L L E R I A  
H  I  S T I C  A V A
Melodramma in I atto di G. Targioni Tozzetti e G. Menasci - Musica di P. Mascagni (50° Anniversario della prima rappresentazione).

I I  a \ o \
Opera in 4 atti e 5 quadri di Meilhac e Gillé- Musica di G. Massenet.

B O H È M E
Quattro quadri di G. Giacosa e L. Illica - Musica di G. Puccini.

L E  P R E Z I O S E  
R I D I C O L E
Commedia lirica di A. Rossato tratta dall'omo- nima commedia di Molière - Musica di F. Lattuada.

A I O  A
Melodramma in 4 atti di Ghislanzoni - Musica di Giuseppe Verdi.

R O S M A D A
Poema tragico in 4 atti di Sem Benelli - Musica di E. Trentinaglia (Novità).

E A  G I O R N A T A  
D I  M A R C E E E I A A
Melodramma giocoso in 3 atti e 4 quadri di E. Comitti - Musica di Attilio Parelli (Novità assoluta).

M A L O R E
Dramma musicale in un atto di O.Wilde- Musica di R. Strauss.

A M O R E  È  V I T A
Dramma in 3 atti - Musica di Pietro Canonica(Novità assoluta)

T O S C A
Melodramma in 3 atti di V. Sardou, L. Illica e G. Giacosa - Musica di G. Puccini.

S A M A R I T A N A
Oratorio di Don Licinio Refìce.

I E  M A R T I R I O
D I  S A . \ T 'A G . \ E S E
Oratorio di Don Licinio Refìce.


