GAZZADA 1989
15-17 Settembre

CAPODANNO CON CHAMPAGNE
Commedia brillante in 3 atti
di BIANCA CRIPPA SIMONETTI

Venerdì sera:

Introduzione
Mons. Longoni: L'ATTORE FILODRAMMATICO,
FIGURA E VALORI DEL RUOLO.
Personaggi:
Sabato mattina:

Oreste Straccaroli

Relazioni fondamentali di Odoardo Bertani e Claudio Bernardi.
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Salvatore Zammataro, guardia
Susanna, cameriera
Cavalier Galli

Sabato pomeriggio:

Rappresentazione di MIRANDOLINA di L. A. Mazzoni a cura degli Amici di Romagna .

Luigi
Carlo, i tre ladri
Flora, cassiera del bar
Gerolamo, portiere

Sabato sera:

Rappresentazione distensiva: ON OMM PIEN DE
PREGIUDIZZI di M. Occhiuto.

Enzo, 12 anni circa
Grazia
Stella, due amiche

Domenica mattina:

Mattinata organizzativa di INTERVENTI LIBERI.

In orari opportuni: LODI e VESPERI.
Le SS. MESSE:
il sabato alle 8,15
la domenica alle 11,45.
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ATTO I

La scena. Interno di un bar frequentato in prevalenza da giovani. Porta d'entrata, porta che dà in un'altra
sala dalla quale arriva il tintinnio dei Flipper. Visibile
la cassa, tavolini, sedie, telefono, ecc. In primo piano
una colonna o una pianta separano l'angolo toilette di
cui si vede la porta.
All'aprirsi del sipario la sig. Flora, proprietaria del
locale, è alla cassa. Grazia e Stella, due belle ragazze in
abito da sera, pronte per il veglione di Capodanno siedono a un tavolino, fumando e bevendo Martini. Oreste, véstito modestamente, scherza con loro.
Oreste - ... La cosa più importante, in quei momenti, è
la calma, la tranquillità... in fondo cosa si rischia? ...
Solo l'osso del collo!
Stella - Tutte le ossa!. .. Non solo quello del collo!
Grazia - E quando cammini sulla corda, tu puoi guardare
in basso?
Oreste - È indifferente, tanto io non soffro di vertigini.
Stella - L'hai fatto tante volte?
Oreste - Tantissime! A Roma per esempio l'ho fatto in
un circo, invece a Genova l'ho fatto anche all'aperto.
Grazia - La corda legata a due palazzi?
Oreste - E sotto di me ... il traffico ... Semplice, no?
Stella - Dici davvero ... o stai contando un sacco di balle?
Oreste - Bambole! ... Non sapete che io sono il miglior
funambulo d'Italia?
Stella - Ti pagano bene?
Oreste - Le mie esibizioni non hanno prezzo, sono io che
fisso la cifra, loro pagano (Prende il bicchiere che
Stella tiene in mano). Scusa, ma ho la bocca asciutta,
mi fate parlar tanto!
Grazia - Le racconti cosl... cosl grosse ... Sei divertente
al massimo!
Oreste - Allora, se mi dai una sigaretta ti racconto quella
del boscaiolo.
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Stella - Sl, dài, racconta!
Oreste - (Dopo aver acceso la sigaretta) Allora, c'è un
tale che dice:
Mio padre faceva il boscaiolo, tutto il giorno a tagliare alberi.
Ah sì? - fa l'altro.
E dove li tagliava tutti questi alberi.
Nel deserto del Sahara.
Ma nel deserto del Sahara non ce ne sono di alberi.
Adesso non ce ne sono ... perché c'è passato mio padre!
Stella e Grazia*'- (ridono forte) Sei fantastico, come ti
chiami?
Oreste - Oreste Straccatoli e voi?
Grazia - Io Grazia.
Stella - Stella, piacere. Ne conosci altre di storielle?
Oreste - Altre?! Modestamente, il sottoscritto ha un repertorio di circa settecento barzellette ... o forse settemila.
·
Stella - Bumm!
Grazia - Bamm!
Oreste - C'è poco da scherzare ... io, per esempio, scherzo
solo in due circostanze ... se sono in compagnia e se
sono solo.
Grazia - Scherzi da solo?
Oreste - Diverto me stesso: sono la persona più importante che io conosca ... e bevo solo due volte al giorno.
Stella - Questa la so già, a pasto e fuori pasto (ridono
tutti e tre).
Oreste - Scherzi a parte ... Che si fa stasera, andiamo a
ballare?
Stella - Certo!
Grazia - Altrimenti che capodanno è?
Oreste - Però non avete un cavaliere.
Stella - Infatti. (ride)
Oreste - Questa notte mi voglio divertire ... Se volete ...
io ...
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Grazia - '.fu! ... Ohi, ohi, ohi! (ride divertita)
Oreste - perché, non vado bene? Sono allegro, non ingombrante, disinvolto, non pedante, pronto all'uso in
ogni istante ...
Stella - Divertente da morire!
Oreste - E voi, belle, eleganti, pronte per il ballo, ma
non avete un cavaliere.
Grazia - Perché ne abbiamo due! (ride)
Oreste - (un po' smontato) Ahimé, sono arrivato in ritardo!
Stella - Mi sa proprio di sì. (si alza insieme a Grazia)
Oreste - Dove andate?
Grazia - A ballare, arrivano gli amici.
Oreste - Posso venire anch'io?
Stella - Ce l'hai la ragazza?
Oreste - No ... al momento ne sono sprovvisto ... Non
l'avete un'amica da presentarmi?
Grazia - (dà uno sguardo a Stella) Sl che l'abbiamo, Susy.
Grazia - E già, eravamo d'accordo di telefonarle, lei non
ha il ragazzo.
Oreste - E allora fate presto, chiamatemi Susy, svelte!
( va al telefono)
Grazia - Un momento, non vorrai venire vestito così?!
Oreste - Perché, cosa mi manca? ... Solo i bottoni della
giacca.
Stella - E ... a soldi... come stai?
Oreste - Soldi?
Stella - Ce l'hai un centomila?
Oreste - Centomila? Per fare?
Stella - Capirai, macchina, pranzo, ballo e champagne.
Oreste - Anche lo champagne?
Stella - A mezzanotte, no!
Oreste - ... Fatemi un prestito, domani ve li rendo.
Stella - Sì, domani, è una parola vecchia. Ti serve un'al-

tra esibizione sulla fune? (guarda fuori) Sono loro,
andiamo.
Oreste - A me spiace soprattutto per Susy.
Grazia - Sei allegro e simpatico, ma senza grana, è proprio un guaio. Ciao funambolo! (escono)
Oreste - (fruga nelle tasche) Miseria! Miseria! Miseriaccia ladra! Dicono che i soldi non fanno la felicità, eppure besterebbe un centomila per rialzarmi il mora-'
le (entra Enzo, suo fratello) Enzo, vieni un po' qua.
Enzo - (È un ragazzino molto vivace e furbo sui 12 anni, anche Jui è vestito modestamente) Oreste, ce l'ho
fatta! ... Sta zitto, vieni. (lo trascina sul davanti) Ce
l'ho fatta davvero! ... Però, mi sa che se n'è acccorto.
Oreste - Cos'hai rubato? ... Fa vedere.
Enzo - Un portafoglio, guarda ... Cosa ti dicevo io!
(lo apre) È vuoto!
Oreste - Citrullo! ... A chi l'hai rubato un portafog
vuoto, a un barbone?
Enzo - Che barbone! ... Un distintq signore in nero c
tanto di farfallino. Come l'ho Xristo mi son dett
questo non lo mollo finché non l'ho alleggerito p
bene ... e invece ...
Oreste - E no ... non ci siamo! ... Se. anche i ricchi van
in giro senza soldi, a che servono i ladri?
Enzo - Incomincia male il divertimento di Capodann
Ores.te - Malissimo incomincia! ... Ce l'hai un bottone
che faccio una partita a Flipper?
Enzo - Tu non ne hai più? ... Eccoti l'ultimo, gli altri
sono per me.
Oreste - E va bene ... però riprovaci coi portafogli! (Enzo
va verso l'entrata) Hai voluto seguirmi ad ogni costo, ora cerca di guadagnarti qualcosa altrimenti ti
rimando a casa in quattro e quattrotto!
Enzo - A casa non ci vado, sta tranquillo che stavolta
faccio centro!
(Luigi e Carlo. Non giovanissimi, entrano guardandosi intorno come se cercassero qualcuno. Sono elegan-

10/34

10/35

HTTP://COPIONI.COR

1

1

tissimi in sm<Jking e papillon)
Luigi - Buo~ sera, signora Flora.
Flora - (ironica) Buona sera, illustrissimi, ci divertiamo
stanotte?
Carlo - Fino all'alba, signora mia!
Flora - Anche noi, fìno all'Ave Maria.
Luigi - Tutta notte anche voi? Infatti, c'è movimento.
Flora - Ce n'è, ce n'è!
Luigi - E ... Slizzica, non s'è visto ancora?
Flora - Slizzica non c'è stasera, per gli auguri rivolgetevi al commissariato.
Carlo - Al commissariato?
Flora - Quel frescone ha tentato di scippare una borsetta, sul marciapiede lì di fronte, e s'è fatto beccare.
Carlo - Maledizione!
Luigi - Questo non ci voleva!
Flora - Con le gambette che si ritrova è svelto a scalare
cornicioni, ma per gli scippi ci vuol altro!
Carlo - (si scostano da Flora) Imbecille! Proprio stasera
che avevamo preparato tutto ... si fa mettere in trappola per una borsetta.
Luigi - Un colpo studiato perfettametne da un maestro
come il Cavaliere! Una notte così quando ci capita
ancora?
Carlo - Non possiamo rimandare! Dobbiamo sostituirlo!
Luigi - Ma chi lo sostituisce quello?
Carlo - Bisogna trovarne uno subito, tra poco sarà qui il
Cavalier Galli, possibile che non ce ne sia un altro in
grado di ...

Oreste - (esce dalla toilette rigirandosi il bottone tra le
dita)
Carlo - Sssst! ... Chi è?
Luigi - Mai visto, non è di qui.
Flora - (gridando dalla cassa) Ehi tu, funambulo!. .. Se
non la smetti di giocare a Flipper coi bottoni della
10/36
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giacca, lo fìnisci male l'anno vecchio ... e quello nuovo lo inizi ancor peggio!
Oreste - (nasconde il bottone) Io, signora?
Flora - Sì, proprio tu. Sta attento che se mi rompi il
flipper, mio marito ti fa fare un volo come se ne vedono solo al circo equestre!
Oreste - Ma quando mai... io ...
Flora - Io, da qui, non guardo ma vedo, non ascolto ma
sento, va bene?
Luigi - (a Oreste) Ehi tu, ... vieni un po' qua.
Oreste - Dice rtme?
Luigi - Sì, a te ... È vero che sei funambulo?
Oreste - Beh, insomma ... Perché?
Carlo - Vuoi guadagnare ... Centocinquantamila lire?
Oreste - E che vi faccio, un'esibiziont]: sullo stendibiancheria per centocinquantamilalire? ·
Carlo - No ... solo arrampicarsi su un çornicione.
Oreste - Scherzo di capodanno?
Luigi - Pressapoco.
Carlo - (confidenziale) Ci serve un tipo come te ... per
fare un « colpo ».
Luigi - Un lavoretto pulito pulito.
Carlo - Per un tipo come te è uno scherzo ... e in cambio
ti guadagni tre o quattro fogli da centomila ... anche
cinque!
Oreste - Si tratterebbe di ...
Carlo - Entrare in un appartamento ... completamente
vuoto, e... diciamo... raggranellare... alcuni oggetti
di valore e poi aprire la porta.
Oreste - Ma questo è rubare! (li squadra) Signori, mi
meraviglio di voi!
Luigi - Sssst! ... Diciamo ... alleggerire.
Oreste - No, no, io non ho mai rubato, non sono capa-ce di rubare.
Carlo - Tu non devi rubare.
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Luigi - Devi .,;iolo entrare dalla finestra ... e uscire dalla
porta ... tutto qui.
Oreste - Stanotte è Capodanno, mi voglio divertire, non
ho tempo.
Carlo - Come ti diverti senza grana? Non puoi più nemmeno uasre i bottoni per il Flipper che quella ti tiene d'occhio (gli mette in bocca una sigaretta e Luigi
gliela accende) Dai retta a me, stanotte puoi fare tanta grana che nemmeno te lo immagini... Dopo ti divertirai.
Luigi - Prima il dovere poi il piacere. Che vita è la tua?
Se sei al verde stasera ... chissà gli altri giorni!
Oreste - Beh ... lo ammetto ... a volte non è piacevole ...
però è sempre meglio che lavorare.
Carlo - Su questo siamo pienamente d'accordo con te.
Luigi - Questa notte hai un'occasione d'oro ... anzi d'argento!
Oreste - Macché, macché! (cerca di allontanarsi ma loro
lo trattengono abilmente)
Oreste - (schernendosi) Ma io sono qui per caso ... io
non vi conosco ... non conosco nessuno ... son venuto
qui per divertirmi!
Luigi - Noi non vogliamo certo obbligarti! ... Ne parliamo ... nel tuo interesse, logicamente ...
Cavalier Galli - (Entra tronfio e pettoruto reggendo un
pacco e guardandosi intorno con finta noncuranza. Elegantissimo, in smoking, è il classico furfante che tenta di imbrogliare tutti, specialmente gli ingenui che
usa a proprio tornaconto. Giocherella con l'elegante
bastone che tiene nella destra)
Cav. Galli - Buona sera a lei, signora Flora. Lieta fine e
buon principio, alla cassiera più bella ... nella notte
più allegra dell'anno!
Flora - (finge d'essere lusingata) Ah, Cavaliere Galli, lei
è sempre più un imperdonabile adulatore! ... Tirato e
lucido ...

Cav. G. - Ci si arrangia ... ci si arrangia ...
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Enzo - (Entra di corsa e si trova di fr?nte al Cavaliere,
fa subito dietrofront ma quello lo rincorre ( con mossa elegante) e lo afferra per un orecchio) Eccolo qui
quel piccolo manigoldo!
Enzo - Aiuto, mi lasci andare, non sono stato io!
Oreste - Che sta facendo a mio fratello!
Cav. 'G. - Tuo fratello? ... Lo sai cos'ha fatto questa .s~ecie di criminale in miniatura! (lo consegna a Lutgt e
Carlo)
Enzo - Non è vero, io non ho fatto niente!
Cav. G. - Non 8ei forse stato tu a sfilarmi il portafoglio
dalla tasca e poi a dartela a gambe?
Enzo - Io signore?! Io avrei fatto una cosa del genere! ...
Le garantisco su mia madre ...
Oreste - Signore, io sono garante per ~io frat_ello e _so?o
certo che non sarebbe nemmeno capace d1 un simile
gesto.
Cav. G. - Infatti, si è fatto beccare s1;1bito!
Oreste - Le giuro su nostra madre ... ! i
Cav. G. - Ma piantala di tirare in ballo tua madre ... è
viva e vegeta ... se la conosci ... (ordina) Carlo, telefona alla polizia!
Oreste - No, signore, il suo portafoglio è ancora tutto
intero ... Daglielo!
Enzo - (lo butta per terra, Luigi lo raccoglie) Eccolo qui.
Cav. G. - (vedendo che Luigi lo sta aprendo) Da qua ... è
forse roba tua?
Luigi - Controllavo se c'era tutto il denaro.
Cav. G. - C'è tutto, sono sicuro!
Oreste - Sì, sì, ha ragione! Mio fratello non ha levato
uri centesimo.
Cav. G. - Lasciatelo! Hai la mano tropp? pesante,.!a tasca va lavorata con più maestria. Fatti vedere p1u tardi che ti dò io una lezioncina, capito?
Enzo - Uffa! (se ne va).
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Oreste - Non 19 denuncia, vero?
Cav. G. - (secco) No!
Oreste - (Fa pe;,andarsene ma Luigi lo trattiene)
Cav. G. - (a Oreste) Vattene ... abbiamo da fare!
Luigi - Questo è lo scalatore.
Cav. G. - Ah! Ci sa fare?
Carlo - È stato funambolo.
Cav. G. - Bene (lo squadra diffidente, come fa del resto
con tutte le P_ersone che gli parlano) Oh, guarda, giovanotto, che 10 non ho tempo da perdere, vediamo di
fare le cose con una certa serietà ...
Oreste - Vede signore, io non ho mai fatto niente ... con
una certa serietà e così, ... non vado bene ... e me ne
vado ...

Cav. G. - Contegno ragazzi, contegno! ... Ho già fatto il

sopralluogo. Mi sono introdotto, nei giorni scorsi, in
qualità di antiquario, esperto in argenteria ... hanno
alcuni problemi ... e stanotte glieli risolveremo. La
cameriera va al paese per tre giorni, capito? Tre giorni! I signori vanno tutti al ballo, il terreno è sgombro.
Per di più, questo locale tiene aperto tutta la notte,
ottimo posto d'osservazione.
Luigi - Cavaliere, stanno uscendo!
Cav. G. - Chi sta uscendo! ... Io solo dico quando stanno uscendo. Sono io che comando! (Dà un'occhiata
fuori) Attenzione, stanno uscendo. È bello lavorare
con gente puntuale! Da questo momento l'appartamento è vuoto!
Oreste - Se non c'è nessuno, perché ci siamo vestiti così?
Carlo - Te lo abbiamo già detto, cosl ci pigliano per gente per bene!
Cav. G. - E la gente per bene, anche se ruba, nessuno
ci fa caso!
·
Luigi - Ti devi fidare del Cavalier Gall~, lui ha messo
a fuoco tutti i migliori colpi della città. Ti ricordi via
Osoppo ?
Oreste - Ma quelli li hanno presi tutti!
Cav. G. - Solo perché non si sono attenuti, scrupolosamente, alle mie istruzioni; così ho perso tutto e ho
lavorato per niente! Ma questa volta no, questa volta
mi sganciate un bel Centomila a testa, cosl nel caso ...
Centomila tutto compreso ... vestiti, noleggio, piano,
... tutto!
Oreste - Centomila! (si slaccia i pantaloni) Dove sono
i miei vestiti? Io me ne vado. Se avevo un Centomimila andavo a ballare con la mia ragazza, si chiama
Susy!
Cav. G, - E c'è bisogno di mettersi in mutande? ... Tira
su che ti vede la cassiera. Va bene, vediamo di sistemare la cosa ... e va bene, ti farò credito.
Carlo - Vedi com'è buono il Cavaliere. Ci fa credito!
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Cav. G. - Dove vai? ... Dove credi di andare?
Carlo - Lo sai che succede a chi tradisce ...
Cav. G. - E stai zitto tu! Sono io che comando no? ...
(a Oreste) Che fai vestito così?
Or~ste - M~mentaneamente ... non dispongo ... La stireria non rm ha ancora consegnato il frack ...
Cav. G. - (gli butta il pacco con malagrazia) Cambiati!
Oreste - Bene ... bene.
Luigi - (Strappa la carta e aiuta Oreste a cambiarsi) Ecco
vedi com'è bravo il Cavalier Galli?
'
Carlo - (c.s.) Chi te lo regala un vestito così?
Oreste - Ma perché mi devo vestire così!
Cav. G. - Perché a Capodanno la gente per bene è vestita cosl... e voi fate uno sforzo per sembrare ... gente
per bene!
Luigi - Dove si fa il colpo?
Cav. G. - (si siede al centro) Ambiente di lusso proprio
qui di fronte.
'
Carlo - (guarda fuori) Dai Conti...
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Cav. G. - Co~a ci fa credito! Voi due sganciate subito
i soldi altrimenti non se ne fa niente ... e ricordatevi
che vi ho -fatto un prezzo da amici! (Carlo e Luigi
consegnano i soldi con titubanza) Date qua, bene. Tu
mi devi un Centomila più IVA per il bottino ... e per
la fatica che ho fatto per preparare il colpo!
Oreste - Adesso, per andare a rubare bisogna anche pagare!
Luigi - Un piano buono costa!
Oreste - Speriamo che sia buono, però!
Cav. G. - (A Oreste) Ma questo mi fa la mascherata di
carnevale! Metti a posto la camicia, sistemati la giacca e il farfallino?!!. .. E tieniti dritto per la miseria,
altrimenti la prima nottola che ti vede come minimo
ti chiede i documenti!
Oreste - Nottola?
Cav. G. - Guardia notturna ... ma questo non capisce
proprio una parola del nostro vocabolario!
Carlo - Lui è funambulo!
Cav. G. - Speriamo bene. Oh! dunque, ecco il piano ... vedete le luci al terzo piano, lì ballano ...
Oreste - Ecco, fermiamoci lì così ci divertiamo.
Cav. G. - Quello a noi non interessa, lì è solo un piano
d'appoggio, musica, rumori, canti, baldoria ... Così
noi, a mezzanotte, buttiamo giù il morto e nessuno
se ne accorge ( Oreste spalanca gli occhi inorridito) ... e
sl, perché, che fanno i signori a mezzanotte di Capodanno? Buttano tutte le cose vecchie dalla finestra ...
e noi... giù il morto!
Oreste - Scusi tanto Cavaliere, non ho capito bene una
cosa ... Il morto, chi lo deve uccidere? Io no davvero!. .. (si slaccia i pantaloni) lo me ne vado, io col
morto non ci sto, non voglio avere a che fare con il
morto io!
Cav. G. - Ma questo non è un funambulo, questo è un
sonnambulo! ... Ma che hai capito?... Morto come
malloppo, bottino, il sacco con l'argenteria, ci siamo
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capiti? (a Luigi) Tu stai sotto la finestra, afferri il
morto e lo nascondi in macchina, capito?
Oreste - E se incontriamo qualcuno, il portiere o qualche invitato?
Cav. G. - Ecco, ha parlato il carciofo ... Bottiglia! (Carlo
leva dal pacco due bottiglie di champagne, sono di
plastica abilmente camuffate). Bottigliata in testa!
;lx Carlo - Così lo uccidiamo!
Cav. G. - Ecco ha parlato il ramolaccio! ... Bottiglia di
plastica, come quelle di carnevale!. .. Intontimento tipo KO, capitq? E sl, perché io non sono di quelli che
incappano nel 198 del CP o nel 314 o giù di Il che
dice ... chiunque colpisce una persona in testa, con una
bottiglia o con corpo contundente, gli affibbiano da
sei mesi a un anno ... e no ... io me ne guardo bene dal
cascarci! Ora statemi a sentire, vedi;;te la finestra sopra a quella dove ballano? ... Quello~ il salone, pieno
d'argenteria ... (a Oreste) Tu vai avanti da solo ...
.
Oreste - lo? ... Da solo?
Cav. G. - E chi dunque!. .. Sei tu il fµnambolo, no? ...
Arrivato al quarto piano apri la finestra del pianerottolo che dà sul cortile, tanto tu non soffri di vertigini: cammini sul cornicione, raggiungi 1~ finestra
del tinello, prendi un po' di slancio ed entri.
Oreste - Che faccio io sul cornicione del quarto piano!?
Cav. G. - Non vedi l'ora eh! funambulo? ... Bravo! ...
Però calma, mi raccomando, perché l'ultima volta, il
Barese, che per queste cose era una lucertola, ha messo un piede in fallo e patapunfete giù nel vuoto!
Oreste - (si slaccia i pantaloni) No no, io non posso, io
me ne vado; non me la sento ... dove sono i miei pantaloni ...
Cav. G. - Oh senti (minaccioso), è la terza volta che mi
cali le brache davanti e in un pubblico esercizio per
giunta ... Tu non mi puoi abbandonare a questo punto ... non puoi più!
Carlo - Lo sai che succede a chi abbandona la banda?
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Luigi - Ti façciamo tutto nero!
Cav. G. - (cQn tattica) Zitti, ragazzi, non me lo innervosite ... (!o aiuta a rivestirsi e lo sistema per bene, poi
con falsa cortesia) Lo sai benissimo che faccio se mi
abbandoni ... denuncio tuo fratello e lo mando al riformatorio ... Eh, eh, eh ... cosl, bravo ... nessuno è più
Conte di te ... Allora hai capito, vai su ... entri, se tutto è deserto come sappiamo, accendi e spegni la luce
del salone, noi da qui la vediamo, apri la porta e noi
due veniamo su ... capito?
Oreste - (rassegnato) SL. sl. ..
Cav. G. - E se incontri qualcuno, ricordati, bottiglia in
testa! Eccoti lo champagne e tanti auguri.
Oreste - Allora ... vado?
Cav. G. - Vai!. .. Vai!!!
Enzo - (entra fischiettando) Oreste, sei proprio tu? ...
Dove vai vestito cosl?
Oreste - Devo andare ... in un posto ... Ma torno subito ...
se torno.
Enzo - Vengo anch'io, avevi promesso di portarmi con
te, se c'era da divertirsi!
Oreste - Questo è divertimento per grandi ... un po' rimbecilliti...
Enzo - Perché, io sarei piccolo? ... Guarda, anche lo
champagne! ... Fa vedere, dove l'hai fregato?
Cav. G. - (mentre tenta di risolvere la situazione, Luigi
e Carlo sospingono fuori Oreste sempre un po' titubante) Vieni qua ragazzino, lo vuoi un sorso di champagne?
Enzo - Sl, certo! (riconosce il Cavaliere fa un salto indietro).

Enzo - Bello! ... A che serve?
Cav. G. - A sfilare i portafogli dalle tasche senza farsi
beccare.
Enzo - Cavoli!... Che forza!. .. Allora lei...
Cav. G. - Io, alla tua età... ero già professionista!
Enzo - Certo che se avessi quello ... anch'io ...
Cav. G. - Appunto te lo regalo.
Enzo - Davvero? ... Cavaliere, appena ho fatto il colpo,
le faccio un :fischio!
Cav. G. - Ma, qon qui dentro, a quegli sbarbatelli con
quattro soldi.
Enzo - Stavolta lo scelgo bene il signorotto, col portafoglio gonfi• (mentre si allontana).
Cav. G. - Cosl dividiamo il bottino (vede il bicchiere
lasciato dalle ragazze ne beve il contenuto dandosi
arie da gran signore).

SIPARIO

ATTO II

Cav. G. - Niente paura, giovanotto, non ce l'ho più con
te, anzi, voglio farti un regalo.
Enzo - Un regalo a me?
Cav. G. - Vedi questo bel temperino? Piccolo e ben affilato? ...

Scena. Ingresso, tinello di una casa signorile. Sul fondo porta d'ingresso, ai lati una porta che dà nel salone
e una finestra. Mobili indispensabili: un divano, telefono, un vaso con dei fiori, soprammobili e quadri di valore.
All'aprirsi del sipario la scena è vuota poi, piano piano, si apre la finestra e Oreste tenta di scavalcarla dall'esterno terrorizzato dalla paura di cadere nel vuoto sottostante. Dopo diversi tentativi finalmente rotola nell'interno. Tiene sempre in mano la bottiglia di champagne.
Oreste - Mamma mia che paura! ... San Crispino aiuta-
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mi!. .. Saa Tommaso dammi una mano, ... le vertigini! ... Ma perché costruire palazzi cosl alti! ... San Martino abbtpietà di un povero ladro! ... (rotola dentro)
Finalmente! ... Cosl impari a dire che sei funambolo
per far colpo sulle ragazze! (dopo essersi rialzato e
rimesso in ordine il vestito). Guarda qui, i signori,
se ne vanno a ballare tutta la notte e lasciano tutte le
luci accese, si vede che non hanno problemi per pagare le bollette (cammina in punta di piedi) Già, loro
possono permettersi tutto, sfido io, guarda che po'
P?' di casa! ... ma, chissà perché vado in punta di piedi, tanto non c'è nessuno, l'ha detto il Cavalier Galli ...
Buono quello ... vediamo un po' se è vero ... (grida)
È vero che non c'è nessuno?
.
Susanna - (dal salone) Sono qua, chi è? Signor Gerolamo? ... Arrivo.
Oreste - (spaventato) E questa chi è? ... E ora che faccio? ... (corre verso la finestra ma cambia subito rotta) Ah no! ... Dal cornicione proprio no!
(corre qua e là cercando una soluzione, non trovandone afferra i fiori e si prepara ad offrire i fiori con
la destra ed a sferrare una bottigliata in testa con la
sinistra)
Susanna - (dall'interno) Signor Gerolamo, è ancora presto per festeggiare l'anno nuovo ... ( vede Oreste) E
lei chi è?
Oreste - Ecco vede ... ho bussato ... due volte ... poi ho
visto che la porta era aperta ...
Susanna - Aperta? ... Oh, Dio mio, stasera c'è stata una
tale confusione, Conti, Marchesi, Baroni ... un tale andirivieni che non le dico ... Ma, ora se ne sono andati, sa?
Oreste - Che peccato ... ho perso tempo nella salita ... e
cosl...
Susanna - C'era l'ascensore occupato?
Oreste - Veramente ho preferito salire a piedi... mani
e piedi per la verità.
Susanna - Lei aveva appuntamento qui?
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Oreste - E ... sl ... io sono ... un altro di quei Baroni che
doveva andare con loro ... pazienza.
Susanna - Non si preoccupi, ora telefoniamo cosl la vengono a prendere.
Oreste - No, no, non si disturbi. La mia doveva essere
una sorpresa ... lei non se lo immagina nemmeno che
tipo di sorpresa doveva essere la mia. È sola in casa?
Susanna - Sl, prego, si accomodi, torno subito (esce).
Oreste - Io gli devo dare la bottigliata in testa, cosl...
e no, questi sono i fiori ... (sbircia nel salone) Però,
che peccato ~ddormentarla ... A me le Contessine capitano di rado ... Stasera che ce n'ho una preferisco tenermela sveglia!
Susanna - (rientra con la rubrica) Ecco, signor Barone,
ora telefono ...
Oreste - No, per l'amor del cielo!
Susanna - Perché?
Oreste - (cerca disperatamente una scusa) Ecco, vede
signorina ... io non sono venuto qui per i Conti e nemmeno per i Marchesi. ..
Susanna - Allora, perché è venuto qui?
Oreste - È molto imbarazzante, vede ... io non so proprio
come dirglielo ... forse è meglio che me ne vada ... eh
no, non me ne posso andare ... Glielo devo proprio
dire ... (s'inginocchia) Signora Contessina, io sono innamorato di lei!
Susanna - (ride) Ma io non sono la Contessina, sono la
cameriera!
Oreste - (di colpo cambia tono e butta i fiori in un angolo) La cameriera?! ... Ma come, non dovevi andare
al paese per tre giorni?
Susanna - Dovevo andarci sl, ma c'è lo sciopero dei treni e cosl ho dovuto rinunciare.
Oreste - ( con stizza) Ma non sarebbe ora di finirla con
questi scioperi? ...
Susanna - A chi lo dice, signor Barone ... Ma lei, non sapeva davvero che sono la cameriera?
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Oreste - Proprio per niente ... Mi avevano detto che la
cameriera era al paese, allora mi son detto, questa è
la Contessiha ... e mi sono innamorato.
Susanna - Così, di colpo?
Oreste - Un colpo di fulmine!
Susanna - Ma ora sarà rimasto deluso, signor Barone.
Oreste - O no! Del resto, un Barone può benissimo amare una cameriera ... E tu, come cameriera ... sei tanto ...
Baronessa!
Susanna - Che bello, mi sembra di sognare (socchiude
gli occhi) Sempre con te Alvaro.
Oreste - Chi è Alvaro?
Susanna - Nel fotoromanzo che sto leggendo é'è una bella storia d'amore come la nostra ... guardi (mostra il
giornale).
Oreste - (mette il giornale sotto il braccio) Lo leggo stasera quando vado in ba ... cioè ... a letto.
Susanna - No, adesso, leggiamola insieme (lui si siede
sul divano e lei su bracciolo della poltrona con aria
sognante) Legga, signor Barone.
Oreste - ( ogni volta che si sente chiamare Barone assume espressioni diverse. Ora si appresta a leggere) Alvaro scavalcò in silenzio la finestra e fu nella camera
della contessa Corinna.
Susanna - Che peccato che anche lei non sia entrato dalla finestra, sarebbe stato più romantico.
Oreste - E sl... e no! (legge) Corinna dice: Ma Conte
Alvaro, che fa nella mia stanza? ... Alvaro bacia Corinna e dice: le campane, le campane! Che vuol dire?
Susanna - È Corinna che sente le campane, le sente ogni
volta che bacia Alvaro. Sono le campane dell'amore! ...
Che bello, chissà se un giorno le sentirò anch'io le
campane dell'amore! ... E poi che succede?
Oreste - (legge) Corinna dice: voi non siete il Conte Alvaro, voi siete un volgare ... (d'improvviso ripiega il
giornale e lo rimette sotto il braccio) E poi si sposarono e vissero felici e contenti.
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Susanna - Non può essere, si sposano sempre all'ultima
puntata, questa è solo la seconda ... fate vedere (prende il giornale dopo aver letto guarda Oreste sospettosa) ... (Legge) ... Voi non siete il Conte Alvaro, voi
siete un volgare ladro, siete entrato dalla finestra ...
(d'improvviso passa dal Voi al Tu) Ma tu, sei veramente un Barone?
Oreste - Certo, guarda il vestito!
Susanna - E allora perché ti sei interrotto?
Oreste - È una storia così commovente.
Susanna - Non è vero, tu sei un ladro proprio come Alvaro, infatti qJando sei arrivato c'era la finestra aperta ... adesso capisco tutto!
Oreste - Ma cosa dici ... ascolta ...
Susanna - (apre la finestra) Aiuto! Aiuto!
Oreste - (Richiude la finestra) Aspetta, porca miseria,
vuoi farmi arrestare davvero?
Non sono un Barone ... però non voglib farti del male.
Susanna - Chi ti crede?
Oreste - Se volevo farti del male ti avrei: già dato la bottiglia in testa. Invece non l'ho fatto perché non sono
capace .. . E non sono nemmeno capacè di rubare, porco boia! L'intenzione c'era, ma quando ho visto te,
così carina, così sola nella notte di Capodanno mi sono scordato tutto.
Susanna ~ Se non sei un ladro vero ... cosa sei, allora?
Oreste - Che ne so. Sono un imbecille, ecco cosa sono! ...
Per non restare solo la notte di Capodanno mentre
gli altri si divertivano, ho accettato di venire a rubare ... Non è colpa mia se non sono capace ... O forse sì, è proprio colpa mia perché non l'ho mai fatto!
(Campanello)
Oreste - (Guarda dalla serratura o dallo spioncino) È
una guardia, non aprire!
Susanna - (ancora un po' arrabbiata) Io devo aprire,
avrà sentito gridare aiuto!
Oreste - Ma quello è una guardia e io sono un ladro,
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mettiti nei miei panni!
Susanna - Questo poi no! Non te l'ho detto io di venire

quassù a rubare, io apro e tu arrangiati ... sparisci!
Oreste - (si nasconde sotto il tavolo che avrà un lungo
tappeto, rimanendo visibile al pubblico)
Susanna - (apre) Avanti prego, desidera?
Salvatore - ( è una guardia notturna in divisa) Scusi si-

gnorina, passando qui sotto m'è parso di sentire gridare aiuto.
Susanna - Ah sì? ... E da dove? ... Io non ho sentito
niente.
Salvatore - Da una di queste finestre, ne sono certo ...
Posso dare un'occhiata?
Susanna - Certamente, guardi pure dove vuole, qui non
c'è nessuno, sono sola in casa.
Salvatore - Li dentro cose c'è?
Susanna - Il salone, la cucina; là il ripostiglio ... e poi il
resto della casa ... Ma ci sono solo io le dico.

stà si vede subito anche senza la divisa da guardia.
Salvatore - Veramente, non sono una semplice guardia

ma sono Caporale, anzi, presto diventerò Brigadiere.
Sa cosa le dico? ... Se mi capitasse un'occasione importante questa notte, sarei Brigadiere domani stesso.
Susanna - Interessante ... Per esempio, se lei prendesse
un ladro?
Oreste - (controscena al dialogo di S. e S.)
Salvatore - Capiterebbe proprio a fagiolo.
Oreste - Te lo dò io il fagiolo!
Salvatore - Qua;do ho sentito gridare ho sperato che

fosse giunta la volta buona, invece m'è andata male.
Oreste - Questo vuol fare carriera alle mie spalle.
Susanna - Come mi dispiace che non ci sia neanche un

mi un complimento?
Salvatore - Io dico sempre la verità.
Susanna - E già, lei è uno della legge, e poi si capisce
subito che lei è una persona onesta.
Dalla faccia, ha un viso cosl leale, cosl nobile ... l'one-

ladro, se potessi darle una mano lo farei proprio. volontieri, (con intenzione) anche per i;lare una lezione
a quei manigoldi che si introducont> negli appartamenti per rubare ... e poi si fanno passare ... per Conti,
Baroni ...
Salvatore - Stia attenta signorina, malirhenzionati ce ne
sono dappertutto, e lei così sola ... così simpatica, intelligente.
Oreste - Ungi, ungi!
Salvatore - Peccato non poterle fare un po' di compagnia ... (sospira) Il dovere innanzi tutto!
Susanna - Spiace tanto anche a me, signor ... signor ...
Salvatore - Salvatore Zammataro, piacere.
Susanna - Susanna Pecchioni, il piacere è tutto mio.
Oreste - Cambia aria, Zamma, non è per te!
Salvatore - Peccato salutarci ora che ci siamo conosciuti.
Susanna - A mezzanotte verrà su il portiere e brinderemo all'anno nuovo. Tengo in fresco una bottiglia di
Champagne, se vuol venire anche lei sarò felicissima.
Salvatore - La ringrazio dell'invito, ci sarò senz'altro,
arrivederci, signorina Susanna.
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Salvatore - (si guarda un po 1 in giro ma è evidente che
il suo interesse è per Susanna) Come mai è sola in

casa, signorina? e per di più la notte di Capodanno?
Susanna - (sospira) Eh, dovevo andare al paese ma l'improvviso sciopero dei treni mi ha costretta a rimanere in città all'ultimo momento.
Salvatore - Perché, lei è la cameriera?
Susanna - Sì ... anche lei mi ha preso per la padrona?
Salvatore - Perché no? ... Nell'aspetto, nei modi, nella
grazia lei sarebbe una perfetta padrona di casa ... anche bella, mi creda.
Susanna - (come al solito è lusingata e non indifferente
al fascino di Salvatore) Dice davvero o lo fa per far-
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Susanna - Atrivederci ... se trovo un ladro glielo conservo fino a mezzanotte. (uscito Salvatore richiude la
porta e afeste esce da sotto il tavolo) Come, sei ancora qui?
Oreste - E dove andavo con quello tra i piedi! ... E tu
ll a parlare, a parlare ... Lo facevi apposta per farmi
soffrire!
Susanna - Adesso non c'è più, puoi anche andartene.
Oreste - Certo che me ne vado ... Tanto che faccio qui...
a perdere tempo con te?
Susanna - A sl, con me perdi tempo? E allora che fai
ancora qua signor ... signor coso!
Oreste - Oreste Straccaroli... Volevo solo ·metterti in
guardia, stai attenta a dare confidenza ai guardiani
notturni, quelli sono capaci di tutto.
Susanna - Signor Oreste Straccaroli, i guardiani notturni
sono persone oneste!
Oreste - Io invece sono un ladro ... e per giunta anche
un po' rimbecillito ... ( è chiaro che i due provano un
sentimento reciproco. Si guardano di sottecchi) A proposito ... grazie di non aver aiutato ... quello là ... a
fare carriera.
X. Susanna - Uffa, ... lasciami in pace .. . e da sola.
Oreste - A me non ti sei nemmeno presentata ...
Susanna - Mi chiamo Susanna ma le amiche mi chiamano Susy.
Oreste - Tu sei Susy? ... Allora sei la mia ragazza!
Susanna - (Ha un po' di magone) Va bene ... ma adesso
vattene, fa presto.
Oreste - Me ne vado (apre la porta che rimarrà aperta)
Però, prima di andarmene voglio rubarti qualcosa ...
Susanna - Cosa?
Oreste - (Le si avvicina e le da un bacio sulla guanciaI.
Susanna - Tanto, le campane non le ho sentite!
Oreste - Che campane? ... Ah ... le campane dell'amore ...

vogliamo riprovare?
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Susanna - No, ti è già andata fin troppo bene ... è Capodanno.
Oreste - ( vince ogni indugio) Senti, Susanna, io non ti
lascio qui sola, ... se venisse un ladro vero? Se ti fa.
cesse del male non me lo perdonerei mai. Restiamo
insieme; ascoltiamo un po' di musica, possiamo anche
ballare ... io e te ... Susanna.
Susanna - Davvero mi faresti ballare? (accende la radio)
Qui c'è dello Champagne, me lo hanno regalato i
miei padroni, lo beviamo io e te ... ce n'è dell'altro
per mezzanotte... beviamo e balliamo proprio come
Alvaro e la contessa Corinna del fotoromanzo!
Oreste - (apre la bottiglia e ne bevono .entrambi) Io ti
proteggerò dai ladri e da quelle brutte guardie.. . A
proposito, perché l'hai invitato per mezzanotte?
Susanna - È cosl un bel ragazzo! ... Guar;dandolo mi batteva il cuore ... proprio come se guardo te ... (accende
la luce in salone, Oreste prontamentd la spegne) Perché?
Oreste - Balliamo a mezza luce, come nei locali notturni.
(ballano) Sono contento che non sei andata al paese
cosl non ho potuto rubare ... poi ti ho conosciuta, questo è il più importante.
Susanna - Io l'ho capito subito che sei l'uomo del mio
destino.
Oreste - È vero Susanna, sei tu la donna della mia vita!
( entrano ballando nel salone)
Cavalier Galli - (entra cautamente si guarda in giro fa
segno a Carlo di seguirlo, entrambi tengono in mano
la bottiglia di champagne finta). Porta aperta ... musica ... copre i rumori, tutto procede perfettamente.
Presto il sacco (svolgono un sacco). Se ci ha fatto
aspettare fin ora avrà avuto le sue buone ragioni ...
( vedono Oreste e Susanna che rientrano dal salone
ballando così trasognati che nemmeno se ne accorgono dei nuovi venuti. Li lasciano ballare un po' poi il
Cavaliere lancia un urlo) Come! ... Dopo un'ora che
aspettiamo giù al freddo, scopriamo che tu stai bal10/53
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landa, tr~nquillamente, al caldo!
Susanna - çhi sono questi signori?
Oreste - Niente paura, sono amici miei... Senta Cavaliere, siccome c'era lo sciopero dei treni la Susanna non
ha potuto andare al paese per tre giorni... allora io le
ho detto tutto ...
Cav. G. - Detto tutto?
Oreste - Sl, ma è disposta a chiudere un occhio.
Cav. G. - (ringhiando) Chiudere un occhio? Ah, sl? (afferra Oreste).
( a Carlo) Lega e imbavaglia la cameriera ( Carlo esegue). Ora prendi il sacco, vai nel salone e mettici più
argenteria che puoi (Carlo via).
Oreste - Ma no, Cavaliere, senta, qui non c'è niente da
rubare, tutta roba vecchia, tutte cianfrusaglie ... E poi
io non voglio rubare alla Susanna!
Cav. G. - Stammi a sentire giovanotto, questa è l'occasione che aspetto da anni, da anni, capito? Qui bisogna darsi da fare, gli anni passano, i ladri crescono,
le cameriere imbiancano ... La cameriera, presto, bottiglia in testa.
Oreste - No, Cavaliere no ... lo faccio io.
Cav. G. - E allora fa presto, cosl lei si addormenta e quando si sveglia non si ricorda più niente, vero carina?
( entra nel salone, si ode rumore di argenteria).
Oreste - Susanna, te la devo proprio dare una botta in
testa (Susanna fa cenno di no, o di sì a seconda delle
parole di Oreste) Eppure è necessario, cara ... Facciamo una cosa, te la dò dove vuoi tu ... Te la dò qui ...
Allora te la dò qui... Nemmeno qui va bene?... E se
te la dò qua ti fa male anche qua?... Sei sicura? ...
Corpo di Bacco, possibile che ti fa male dappertutto? ... Non vuoi collaborare neanche un po' ... io lo
faccio per il tuo bene! ... Non devi aver paura, una
bottarella ... , una dormitina di cinque minuti... dimmelo cara, dove te la devo dare?
Cav. G. - Come, sei ancora ll? ...
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Oreste - Ma gli fa male dappertutto!
Cav. G. - Guarda che non l'addormenti più col tuo sguardo languido ... devi fare cosl. .. (prende la bottiglia
dalle mani di Oreste e lo scosta, mentre sta per sferrare il colpo, Oreste gli sfila di mano la bottiglia e dà
una botta in testa al Cavaliere che cade svenuto sul
divano)
Oreste - Questo sl che è un colpo riuscito bene!
Carlo - (rientra col sacco pieno) Cos'hai fatto, cretino?
Oreste - Ha avuto un malessere ... passeggero ... siamo
senza mente._..
Carlo - (si china sul Cavaliere e Oreste prontamente gli
sferra una bottigliata in testa, Carlo sviene accanto al
Cavaliere. Oreste slega Susanna).
Oreste - E adesso siamo anche senza braccia.
Susanna - Oreste, come sei stato bravo!j ... Sei un eroe! ...
Hai fatto tutto questo per me? ... Or~ste! ... Oreste!
Oreste - Susanna! ... Susanna! (si abbrfcciano, dopo un
attimo suona il campanello) Susanna,! le campane dell'amore, è proprio vero, le ho sentite anch'io!
Susanna - No, è il campanello.
Oreste - Il campanello? O Dio che Capodanno movimentato! (beve un sorso di champagne) Aspetta, non
aprire subito.
Susanna - (Va alla porta e si trova davanti Salvatore entrato dalla porta rimasta aperta, tenta di nascondere
ciò che succede sul divano con la sua persona).
Salvatore - Tutto bene, signorina?
Susanna - Sl, sl, tutto bene grazie.
Salvatore - Ho sentito dei rumori, mentre tornavo dal
piano di sopra e mi sono insospettito ... Oh ... scusi ...
lei non è sola ...
Susanna - Veramente ... sono dei ... sono dei...
Oreste - Noi siamo dei Baroni... Baroni e Marchesi ...
Susanna - Ecco, sl... sono amici dei miei padroni... sono
tornati ...
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Oreste - Ph1cere, io sono il Barone Alvaro ... Alvaro ...
St .... Se ... Scoccatelli!
Salvatore - E gli altri?
Oreste - A no, niente ... quelli sono soltanto Principi.
Salvatore - Sono svenuti?
Susanna - No, no, hanno solo bevuto un po' troppo ( con
intenzione accennando a Oreste il sacco del!' argenteria) Hanno bevuto un sacco, vero Barone? Proprio
un sacco ...
Oreste - (nasconde il sacco) E sl, non sopportano lo
champagne ... specialmente se glielo danno in testa!
Salvatore - Ma questi bisogna svegliarli.
Oreste - No, no, quelli stanno bene così..:
Susanna - Se si svegliano diventano cattivi.
Oreste - Se la prendono con me per colpa dello champagne ... chissà perché?
Susanna - Li lasci dormire, è pericoloso svegliarli!
Salvatore - Non dovete aver paura, ci sono qua io no?
( versa dello champagne sul fazzoletto finché quelli si
riprendono).
Oreste - Il guaio è che ci sto anch'io qui... e il Cavaliere non mi darà certo il premio di produzione.
Salvatore - (Ai due che si stanno svegliando) Buonasera!
Cav. G. - Dove sono? ... Una nottola?
Carlo - (alza le mani) Io dico tutto!
Cav. G. - (gli abbassa le mani e gli tappa la bocca) No ...
taci!
Salvatore - Cosa vuol dire il Principe?
Susanna - Ecco vede ... vuol dire ... vuol dire ...
Oreste - Vuol dire la poesia!
Cav. G. - Esatto! ... Vuol dire la poesia di Natale ... Ma
io ... i Principi che dicono le poesie ... non li posso soffrire! .. . Io li strozzo !
Carlo - Va bene, va bene, non la dico più.
Cav. G. - Io me ne vado (si alzano). Tra poco è mezza10/56

notte ... pim ... pum ... pam!
Oreste - Sono tutti amici miei, questo è il Principe ...
Cav. G. - (canterella) Tiarrallalallallà.
Oreste - Il Principe Taralilà. Questo, invece, è il conte ...
Scansasoldi... è ministro senza portafoglio ... gliel'ha
preso lui (ride, è un po' brillo).
Salvatore - Signori, tra poco è mezzanotte, se vogliono
rimanere con noi facciamo insieme un bel brindisi.
Susanna - Sì, andiamo a prendere dell'altro champagne (entrano nel salone).
Cav. G. - (Aggu411ta Oreste) Brutto disgraziato, che hai
fatto? ... hai bevuto, eh?
Oreste - Un pochino ... ma ci voleva!
Cav. G. - Hai mandato a monte tutto, guarda, e io che
mi fidavo di te.
Carlo - (lo agguanta anche lui e insiemf lo strapazzano)
Brutto imbecille buono a nulla, cialtrone ...
Oreste - Ma Principi... se fate così... sii capisce che non
siamo nobili!
·
Cav. G. - Andiamocene al più presto di qua.
Carlo - E il malloppo?
Oreste - Il morto non c'è più ... l'ho già buttato dalla
finestra!
Cav. G. - Allora ... gambe! ... E tu vieni con noi. .. perché
di te non mi fìdo ! Specialmente se ti lascio in compagnia di una nottola ... che per giunta ci ha visti tutti
in viso e magari ci ha riconosciuti!
Susanna - Principi, Baroni... favorite in salone, prego!
Cav. G. - (con Carlo trascinano fuori Oreste) Via, gambe ... Bellezza, dimentica il tuo Barone, questo non
lo vedi più! (via).
Susanna - Aiuto! Aiuto!
Salvatore - Che c'è? ... Dove sono i Principi?
Susanna - Aiuto, Salvatore ... aiuto!
Salvatore - Io non riesco ancora a capire dove sono andati ... perché non sono rimasti?
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Susanna - .H~o portato via Oreste ... Ti prego, fai qualcosa ... 1 ladn hanno portato via Oreste!
Salvatore - fladri! ... Quelli erano tutti ladri! ... Arriva
la promozione!
Susann~ - (Capisce lo sbaglio che ha fatto e tenta di rimediare fingendo di svenire) Aiuto! ... Aiu ... (cade fra
le braccia di Salvatore).
Salvator~ - Susanna, cos'hai? ... Non svenire proprio adesso ... t1 prego .. . Oh Dio, che faccio? ... Questa è svenuta per davvero! (la depone sul divano e incomincia
a massaggiarle le caviglie voltando la schiena a Susanna ) Susanna rinvieni... Su da brava ...
Susanna - (ap:e ~li occhi e sente una voce - .Le guardie
sono capaci d1 tutto! - afferra la bottiglia che sarà a
portata di mano e la dà in testa a Salvatore che cade
svenuto) O Dio l'ho ucciso! E adesso? Salvatore ...
Salvatore, rispondi! ... Ti prego, non volevo ucciderti,
volevo solo salvare Oreste però non volevo uccidere
te ... perché anche tu mi piaci tanto!
Oreste - (dall'esterno) Susanna arrivo sono riuscito a
liberarmi (entra).
'
Anche tu ti sei liberata dalla guardia? ... Brava ... come
hai fatto?
Susanna - Oreste ... l'ho ucciso!

Susanna - Sai che facciamo? lo mettiamo in un sacco
(prendono _quello con l'argenteria). Questo... è picco!~, non c1 st~ ... Aspetta Oreste ... lo tagliamo a pezzetti e lo mettiamo in una valigia ... l'ho letto su ...

Oreste - Susanna, tu leggi troppo ... (Si china e ascolta
il cuore) Questo è un cadavere che tra poco diventa
vivo ... bisogna far presto, porco Giuda! ... Aspetta ...
Io non posso portare in giro una guardia ma una
guardia può benissimo portare in giro me... se sono
ubriaco! ... Susanna, non capisci? (si mette in testa il
cappello di Salvatore)
Susanna - Hai ragione, con la sua giacca ... (levano la giacca a Salvatore e se la mette Oreste) Oreste come sei
intelligente! ... Sei un genio! ... E come sei bello anche
come guardia!
Oreste - Solo com-e ladro sono un po' rimbecillito ... Ora
aiutami a caricarlo sulle spalle ...
Portiere - (Compare sulla porta) Eccomi qua Susanna,
come ti avevo promesso c'è anche lo champagne ...
Ah! ... ma sei in compagnia ... scusate ... Buon anno!
Oreste - Buon anno, buon anno .. .
Susanna - Oh, signor Gerolamo!
Portiere - Che c'è? ... E quello chi è?
Susanna - ... È ... è ... non lo so!
Oreste - Cosa dev'essere ... è un ladro! ... e questo è il
malloppo ... è il morto, come dicono loro!
Susanna - (pronta) Sì, è vero, ha tentato di rubare l'argenteria ... ma è arrivato lui e ... pamfete ... gli ha fatto
mollare il sacco.
Portiere - Come hai fatto? Coi pugni? È stato facile?
C'è stata lotta? Quanto mi sarebbe piaciuto essere
presente!
Oreste - Buon per lei che non ha visto nulla!
Portiere - Ah, certo ... non tutti hanno il coraggio, l'audacia! Guarda n che pezzo di ladro! .. . E che brutto
ceffo! ... Ben ti stà, ladraccio! ... È proprio vero che la
persona retta, porta in fronte la propria onestà, bravo!
Oreste - Ma ... veramente ...
Portiere - Ecco l'uomo che ho sempre sognato d'incontrare, forte, deciso, nobile!
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Oreste - E no ... non intendevo così... Che pasticcio Susanna, quello ormai è cadavere!
'
Susanna - È proprio un cadavere di quelli ... uccisi... Oreste, è un cadavere morto.

A. X.

Oreste - Susanna, bisogna farlo sparire.
Sus~nna - Prendilo in spalla e portalo giù sul marciapiede.
Oreste - Sì, e se mi vede qualcuno che dico? ... Che l'ho
vinto alla lotteria?
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Oreste - Lasciamo perdere il nobile per piacere.
Portiere - Nobile sì, nobilissimo! Come ti chiami?
Oreste - Io ... non lo so.
Portiere - Come, non lo sai?
Susanna - Non _lo ricorda ... vede signor Gerolamo, dopo
una seratacc1a così!
Portiere - Va bene ... ma dimenticare il nome ... andiamo!
Oreste - (non sa che pesci pigliare; Susanna, alle spalle
di Gerolamo gli fa cenno di frugare nelle tasche)
Non ... non me lo ricordo più ... veramente (fruga nelle tasche e trova la tessera di Salvatore) Aspetti che
forse ... ci riesco ... incomincia per esse. ·
Susanna - Sì, è vero ... calma che pian pianino ci arriva.
Oreste - Allora ... Sal..va .. to .. re .... Zamma ... no, ce n'è
ancora ... Zamma ... taro .... Oh!
Portiere - Complimenti, Salvatore Zammataro !... Susanna, presto, bisogna telefonare alla polizia!
Oreste - No! ... Alla polizia no!
Susanna - No, no ... telefonare no ... che pasticcio!
Portiere • Susanna, ti rendi conto che questo giovane è
un eroe? Merita una promozione!
Oreste· Ma io non ci tengo per niente alla promozione!
Portiere - Troppo modesto giovanotto, dopo quello che
ha fatto stanotte; sorprendere un ladro e fargli mollare la refurtiva sul posto del misfatto! Ma io telefono anche al Presidente della Repubblica non solo
alla polizia (alza la cornetta, Susanna pr~ntamente
gliela toglie di mano).
Susanna - Signor Gerolamo, la prego!
Portiere - Perché non vuoi che telefoni alla Polizia? ...
Tu eri d'accordo col ladro!
Susanna - No, no ... ci mancherebbe ... È che ... vede ...
questo telefono non funziona, bisogna usare quello
?el salone. Prego, signor Gerolamo, il telefono è giù
m fondo, vada ... vada ... {lo sospinge nel salone) Ore10/60

ste, fai presto, portalo via mentre io trattengo il portiere, muoviti! (entra nel salone)
Oreste - Susanna, come faccio da solo! ... se n'è andata ...
Accipicchia, come pesa questo qui! (mentre tenta di
caricarlo sulle spalle Salvatore si sveglia. Senza che
Oreste se ne accorga gli infila una mano nella giacca
e ne estrae la rivoltella).
Salvatore - Mani in alto! ... Fermo là! Ora prendi le manette che sono nell'altra tasca ... bene ... Niente scherzi o sparo! ... Dammele ... (lo ammanetta) Illustrissimo Barone-ladro, ora la promozione non mi scappa
più. Avanti ... mani in alto!
Oreste - Vorrai mica portarmi via così... come un delinquente!
Salvatore - Poche chiacchere! E non tentare scherzi perché io la pistola la so usare, ricordati... parola del
Brigadiere Salvatore Zammataro! (escono di scena)

SIPARIO

ATTO III
Scena. Come il I atto. Interno di un Bar. Enzo sonnecchia su una sedia, il tintinnio dei -flipper è molto diminuito. Entrano il Cavalier Galli, Luigi, Carlo con aria
piuttosto mogia. Flora se ne accorge subito.
Flora - Illustrissimi... buon giorno e ... felice anno!
Carlo - ... Giorno.
Luigi - ... Anno.
Flora - Cosa servo ai signori ... una bottiglia di champagne?
Cav. G. - (Torvo) Non stuzzicare il can che dorme! (I
tre si siedono al tavolino in primo piano)
Flora - Aria di ... fiasco anche stavolta ... così il conto ri10/61

''

HTTP://COPIONI.COR

mane da-, pagare ... Non m1 rimane che metterlo sul
libro de~e ricevute ... questi non li incasso più (dà una
scrollatitia a Enzo). Ehi, giovanotto, svegliati, è ora
di andare a dormire.
Enzo - Mi sono addormentato? Che ora è?
Flora - È quasi l'Ave Maria, tra un po' si chiude.
Carlo - (si alza e si avvicina a Enzo, i due parlottano tra
di loro, poi Carlo dà una rigaretta a Enzo che se la
infila tra le labbra senza accenderla. Carlo torna al tavolino con gli altri due).
Enzo - E mio fratello dov'è?
Flora - Tra poco rientrerà anche lui.
Cav. G. - Se penso a tutta quell'argenteria che ho dovuto lasciare in quella casa, mi sento ribollire il sangue!
Carlo - Pensare che ormai era tutto fatto, ancora cinque
minuti e il maloppo volava dalla finestra.
Cav. G. - Veramente, il tuo amico funambulo ha affermato di averlo buttato giù nella strada.
Luigi - Io non ho mai abbandonato il mio posto. Se
m'avesse buttato un sacco d'argenteria l'avrei sentito, e come, non sono mica sordo!
Carlo - Quello ha fatto il doppio gioco, io l'ho capito
subito ... e per di più s'è innamorato della cameriera.
Cav. G. - Tutta colpa dello sciopero che ha mandato in
fumo il mio colpo ... preparato a regola d'arte.
Enzo - (Si avvicina al Cavaliere) Cavaliere, scusi, ma fa
accendere?
Cav. G. - Ragazzino, non rompere!
Carlo - (gli accende la sigaretta) Però stai buono, siediti n e taci! (Enzo si accoccola per terra in fianco al
Cavaliere che lo sopporta un po' e poi si arrabbia)
Cav. G. - Te ne vai al diavolo da solo o ti ci devo mandare io?
Enzo - (si alza sorridendo) Me ne vado da solo, Cavaliere ... anche perché ormai ho finito ... (ride e va sul
fondo)
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Cav. G. - Purtroppo dobbiamo dividerci ... per il momento non ho nulla in programma ... caso mai...
Carlo - E i nostri soldi?
Luigi - È vero, chi ce li rende quelli?
Cav. G. - Che soldi e soldi ... Il contratto era chiaro e
voi eravate d'accordo.
Carlo - Un piano perfetto doveva prevedere tutto.
Cav. G. - Sl, lo sciopero delle ferrovie approvato all'ultimo minuto ... La nottola che si fa invitare a bere
champagne e un funambolo che prende il colpo di
fulmine per la jervetta ... Ma andate a quel tal paese!
Sapete che vi dico? ... Voi non siete degni del mio ingegno ... della mia intelligenza ...
Carlo - È presto per dirlo (lancia un fischio al quale fa
eco il fischio di Enzo che era rimasto sul fondo).
Cav. G. - Che è? ... cosa vuol dire!
Enzo - Ha dimenticato il nostro patto, Cavaliere? ... (gli
mostra il temperino) Che al primo colpo riuscito ...
Cav. G. - No; non contar frottole ragazzino, non puoi
aver fatto il colpaccio, hai la mano troppo pesante, ti
ci vuol tempo per imparare ...
Flora - ( osserva in disparte)
Enzo - (mostra un portafoglio) E questo allora?
Cav. G. - Ancora il mio! ... e la testa ... tagliata! ... Maledetto discolaccio ridammelo subito!
Enzo - Per quello che contiene ... (lo butta a Luigi)
Luigi - E no, Cavaliere ... Se il piano è fasullo il contratto
è nullo (leva i due biglietti da cento, ne dà uno a Carlo che prende anche il portafoglio).
Carlo - ... e rimane fregato il bullo .
Cav. G. - E no, non è giusto ... cosl non vale!
Flora - (che ha osservato tutto) Enzo, dammi il temperino, e tu dammi il portafoglio. (Li consegna al Cav .
Galli) Esimio Cavaliere, questa è roba sua, tra poco
chiudiamo e vorrei dare una bella ripulita al mio locale ... Lei mi ha perfettamente capito, vero Cavaliere? .. .
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Cav. G. - (Si avvia furibondo verso la porta)
Carlo - Cavalier Galli... perché non si mette a rubare
polli? Luigi - Sì, galline ... capponi...
Carlo - Galletti. .. pollastri. .. (il Cavaliere esce mentre
gli altri ridono e salutano la signora Flora) Buon anno, signora Flora.
Flora - Buon anno a voi, illustrissimi... Il Cavaliere è
andato per di là ...
Luigi - Allora noi andiamo per di qua ... e speriamo di
non incontrarlo ( escono ridendo e scherzando)
Enzo - ( un po' deluso) E a me cos'è rimasto? ... Nulla ...
Avevo un temperino, mi piaceva ... qut::llo era mio,
però.
Flora - Nelle tue mani era troppo pericoloso ... sai quanti ne ho visti? ... Ragazzini come te ... (tono) Ehi, ragazzino, tu mi sembri un tipetto sveglio, vuoi guadagnare un bel gettone per giocare a flipper?
Enzo - Senza farmelo dire due volte.
Flora - Allora prendi quei bicchieri, lavali e il gettone
sarà tuo.
Enzo - Detto fatto, signora (raccoglie i bicchieri e si
avvia alla porta poi si volta) E se dà anche una pulita ai tavoli me lo dà un panino con la mortadella ...
invece del gettone?
Flora - Affare fatto, giovanotto. (Enzo esce felice coi
bicchieri e rientra con lo strofinaccio si mette a pulire i tavoli. Si odono dei rumori Enzo guarda in strada) Signora, guardi ... hanno arrestato una guardia!
Salvatore - ( entra subito con Oreste ammanettato) Avanti, fila, ... e non facciamo scherzi che sono armato!
Flora - È forse arrivato quel giorno, finalmente?
Salvatore - Signora, la toilette per piacere.
Flora - Là, in fondo (Flora ed Enzo entrano ridendo nella sala giochi).
Oreste - Si può sapere perché continui a trascinarmi in

giro ammanettato come un malfattore?
Salvatore - Perché un malfattore sei!
Oreste - Non è vero ... ho tentato di rubare ... ma poi, se
non era per me, l'argenteria se ne andava, invece è
tutta su, dentro il sacco!
Salvatore - L'intenzione? ... Alla polizia si punisce anche
l'intenzione! ... E poi. .. Simulazione ... Tentato furto,
abuso di divisa, con tanto di testimoni e da ultimo,
più importante di tutto ... tu mi farai aver la promozione che aspetto da anni... fermo là... mani in alto!
Oreste - Se tu hai bisogno di entrare un momento n dentro ... fai pure; io ti aspetto ...
Salvatore - Tu devi entrare, non io!
Oreste - Ma io non ho bisogno!
Salvatore - Entra, levati giacca e pantaloni. .. e mani in
alto!
Oreste - Come faccio a levarmi la giacca con le mani in
alto! ... E con le manette per giuntal .. Ho detto che
sono funambulo non contorsionista!!
Salvatore - E va bene (gli toglie le ma~ette ma lo tiene
sempre sotto il tiro della pistola) Muoviti e non fare
scherzi! La galera ti meriti!
Oreste - (si leva la giacca) Se proprio vuoi vedermi in
mutande io mi levo anche i pantaloni... però, questi
sono i miei!
Salvatore - Va bene; basta così... stai fermo con le mani
che io non mi lascio incantare dai tuoi trucchetti, in
prigione ti porto e io sarò Brigadiere!
Oreste - Però, che brutto capodanno mi fai passare, eh
Brigadiere? ... È una vergogna!
Salvatore - Per me è tanto onore!
Oreste - Invece, per me, no! Porca l'oca! ... Vedi, fino
a ieri non m'importava nulla ma oggi è diverso ... oggi mi sono :fidanzato.
Salvatore - Affari tuoi.
Oreste - Perché, tu non ce l'hai la ragazza?
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Salvatorr; - Sl, ma che c'entra?
Flora - Questa sta leggendo un nuovo fumetto ... SenOreste -_C'entra sl, perché Susanna ...
tiamo cosa t'è successo.
Salvatore - Che c'entra Susanna?
Susanna - Oh, non è uno scherzo signora Flora ... se sapesse cosa m'è successo stanotte ... ho scoperto l'amoOreste - È la mia ragazza!
re ... sl... sl... l'amore più grande che esista al mondo.
Salvatore - Da quando!
Un amore tenero, dolce, selvaggio, misterioso, ... uniOreste - Da un paio d'ore!
co!
Salvatore - E allora considerati pure libero perché da
Flora - Non mi ero sbagliata.
un'ora e mezza s'è fidanzata con me!
Oreste - (piano) Vedi? ... È merito mio!
Oreste - E no, non può essere, a me ha detto che sono
Salvator.e
- (c.s.) No, mio!
forte, intelligente ...
Salvatore - A me ha detto che sono onesto ... e anche ,. Oreste - Ma v.t là!
bello ... e poi mi ha invitato a bere lo _champagne!
X Flora - Incominciamo dall'avvenimento più importante ...
Oreste - Ma io c'ero primo di te ... ero sotto il tavolo!
Susanna - Sono innamorata!
Salvatore - Perché tu sei entrato nella sua vita come la- ·. Flora - Questo l'avevo capito ... Com'è? ... Serio, posato,
dro!
gentile, affascinante, insomma ... è un bel ragazzo?
Oreste - (tra sè) Proprio come il Conte Alvaro.
Susanna - Sl... uno ... sono due! ... Questo è il guaio!
Salvatore - Mentre invece ... io ... ci sono entrato onestaFlora - Ti sei innamorata di due ragazzi... in un colpo
mente, da Caporale nel pieno e onorato servizio delle
solo? Che capodanno!
sue funzioni e d'ora in avanti lei sarà al mio fianco ...
Susanna
- Ma guarda un po' cosa mi doveva capitare stamoglie del Brigadiere Salvatore Zammataro.
notte.
Oreste - Povera Contessa Corinna ... Addio campane delOreste e Salvatore - Tutti e due!
l'amore!
Flora - Ma tu sei un po' matta!
Salvatore - Mani in alto!
Susanna - Ma che matta ... Se li vedesse signora Flora, coOreste - (le mette in tasca) Ma fammi il piacere!
me sono belli ... tutti e due!
Susanna - (si ode la sua voce dal!' esterno poi entra in
Flora - Ma, in tanta bellezza e avvenenza ci sarà pure
scena) Signora Flora! Dov'è la signora Flora? Signouna piccola differenza tra loro.
ra Flora!
Oreste - Uno è un ladro ...
(Salvatore e Oreste sentendo la voce di Susanna divenSalvatore - L'altro è la guardia che lo arresta.
tano « alleati » e insieme si nascondono e ascoltano
rimanendo visibili al pubblico) È Susanna!
Susanna - O sl... sono molto diversi fra loro ... ma sono
Oreste - Zitto, che vorrà?
tanto, tanto cari ... Uno è bello ... gagliardo ... spregiudicato ...
Flora - Eccomi, che fai in giro a quest'ora, ti sei già alzata?
Salvatore - Sta parlando di me.
Susanna - Non sono ancora andata a letto ... Oh, signoOreste - No, il gagliardo sono io, sta parlando di me.
ra Flora, io ho bisogno di confidare le mie pene a
Susanna - È bello, bello ... intraprendente ... fantasioso ...
qualcuno, il mio cuore è pieno d'ambascia!
a volte anche un po' rimbecillito ...

I
I
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Oreste - ,Hai ragione, sta parlando di te.
Flora - ~ l'altro com'è?
Susanna - O, l'altro è serio, posato, ha una carriera davanti, lui farebbe qualunque cosa per la sua carriera ...
si dà tanto da fare ...
Flora - S'è dato da fare anche con te?
Susanna - Sl... ma in senso buono ...
Oreste - (gridando) Ti sei dato da fare? Cosa le hai fatto?
Salvatore - Niente, le ho solo massaggiato le caviglie ...
Oreste - Ah sì? ... E chi t'ha dato il permesso di toccarle le caviglie! (si azzuffano uscendo dal nascondiglio)
Flora - Che fate ll voi due nascosti! Fuori di qui!. .. Non
voglio risse nel mio locale! Fuori! (li minaccia con
una sedia).
Susanna - Si fermi signora Flora ... sono loro ... sono loro!
Flora - Ah, questa poi!
Oreste - Susanna, guardati da lui, non ti vuole bene, lui
mira soltanto a farmi arrestare per avere la promozione!
Salvatore - Susanna, io lo faccio per te, non sarai mai
felice con lui; cosa ti può offrire? È un ladro!
Susanna - Smettila!. .. Non è vero che è un ladro.
Salvatore - Sì, è un ladro e come ladro è anche un po'
rimbecillito!
Susanna - (punta sul vivo) Ebbene? ... Se non ci fosse
qualche ladro un po' imbecille ... voi guardie non ne
arrestereste mai neanche uno! ... E poi... tu che parli
tanto di onestà ... cos'hai tentato di fare tu ... a me!
Salvatore - Io? ... Non so ...
Susanna - Hai tentato di violentarmi!
Salvatore - Io?!
Oreste - Caporale, io ti ammazzo prima di diventare Brigadiere!
Susanna - Quando sono rinvenuta cosa stavi facendo al10/68

le mie gambe?
Salvatore - Ti massaggiavo le caviglie come mi hanno
insegnato al corso di pronto soccorso.
Susanna - (allibita e ammirata) Allora tu ... sei anche dottore?
Oreste - (sente che sta perdendo terreno) Poche storie,
Susanna è mia!
(la prende a forza per un braccio) È mia, mia, e guai
a chi la tocca!
Salvatore - (la tira per l'altro braccio) No, è mia, lasciala!
~
Oreste - L'ho presa prima io, lasciala tu!
Flora - Insomma, volete dividerla in due! Cerchiamo di
ragionare! (si frappone fra i due contendenti) Susanna, tocca a te decidere.
Susanna - Sapesse come è difficile! '
Oreste - Susanna, ricordati che mi hai dato un bacio.
Salvatore - ... e io ti ho tenuta in brac~io svenuta ... (mette la mano in tasca e trova la pistola).
I
Oreste - Ohi, Caporale, non facciamo scherzi.
Salvatore - Io non faccio scherzi ( con la calma di chi sa
d'aver vinto), io faccio sul serio. Ora telefono. in qu~stura cosi il tuo gagliardo lo sposerai, se vuoi, ma m
prigione ( va al telefono mentre Enzo si appresta a
pulire. Ha il grembiule bianco lungo).
Susanna - Telefona pure, tanto non avrai mai il coraggio di arrestarlo, sei troppo bravo ragazzo anche tu.
Enzo - Oreste, guarda, ho trovato un lavoro.
Oreste - Un lavoro! ... È vero, signora?
Flora - Verissimo, ha tanta buona volontà.
Oreste - Povero ragazzo, se lo sapevo non ti portavo con
me, me lo sentivo nel sangue che ti sarebbe successo
qualcosa, è pericoloso!
Enzo - Perché? ... A me piace tanto, invece!
Oreste - Si, ma ricordati che se prendi il vizio di lavorare ... non lo perdi più.
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Salvatore.,- (al telefono. Mentre il suo viso si illumina)
Pronto,,. sL. sono Zammataro,,. sì Salvatore Zammataro,,. C::osa? .,, Sapete già tutto? Sì, è vero,,. cosa?.,,
La promozione?.,, Davvero! (depone la cornetta) Sanno già tutto, qualcuno ha telefonato, sono già promosso Brigadiere! Susanna, pensaci,,. ti offro un cuore coi gradi!
Susanna - (a Oreste) E tu cosa mi offri?
Oreste - II mio cuore, lo sai, è solo per te, non lo divido
con nessuno, con niente. Io sono come sono,,. e basta.
Susanna - Vede, signora Flora, non è colpa mia se non
so scegliere,,. Lei cosa farebbe?
Flora - Oh,,. io ho bell'e scelto,,. anni fa,,. ora tocca a te.
Salvatore - E allora, decidiamo noi due (leva la pistola).
Oreste - (fa un balzo indietro) A questo punto sei tu che
vai in prigione,,. e io,,. al cimitero!
Salvatore - Cos'hai capito!.,, Tiro al bersaglio, no?.,, Chi
fa centro vince Susanna.
Oreste - Ma che bravo,,. il Brigadiere!.,, Le sole armi
che hanno attirato la mia attenzione sono sempre state,,. i giocattoli esposti nelle vetrine.
Flora - Perché non fate una bella partita a scopa,,. o a
briscola,,.
Enzo - Oreste, io ti faccio i segni, li conosco,,. donna,
asso, tre,,.
Flora - Nel Far West è di moda,,.
Salvatore - (sospira) Mai giocato a carte in vita mia!
Oreste - (tocca i bottoni della giacca) Ho trovato!,,, Una
bella partita a flipper,,. Caro Brigadiere, sei bell'e
spacciato!.,,
Salvatore - Così non è regolare, dobbiamo combattere
ad armi pari altrimenti iL. duello non è valido,,. lo
dice anche la legge!
Oreste - Allora,,. c'è un solo modo,,. se vogliamo essere
parL (col pugno chiuso) Pari o disparL bim,,. bum,,.
bam,,,
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Susanna - (si copre il volto vergognosa) Oh Dio, no!,,,
Ci dev'essere un modo per capire quale mi piace di
più,,. o chi dei due mi ama di meno!.,, Ecco, ho trovato,,. Tu Salvatore, dici di amarmi, come fai ad essere così sicuro, mi conosci da una notte soltanto?
Salvatore - Mettimi alla prova, uomo di legge sono, non
posso mentire.
Susanna - E allora,,. bisognerà che anche tu ... (con decisione) Salvatore, devi darmi un bacio!
Salvatore - Giusto ... giustissimo ... ma non certo davanti
a tanti testimoni. Queste non cose nostre ... private ...
Vieni! (la tra;cina dietro la porta, nervosismo di Oreste, curiosità di tutti che sbirciano, .sollievo finale di
Oreste) Ecco fatto, ho superato la prova brillantemente ... ora, signora Flora mi prepari una bottiglia di
champagne che devo correre a festeggiare la mia promozione, gli amici mi aspettano, Susanna, ci vediamo
più tardi ... (a Oreste) ... E tu vieni con me ...
Susanna - Salvatore ... addio!. .. Finalniente ho scoperto
chi è l'unico amore della tua vita ... la carriera!. .. Mentre mi baciavi tu pensavi alla promozione ... allo champagne ... ai colleghi ... ai gradi di Brigadiere ... insomma, pensavi a tutti all'infuori di me ... Se sei uomo di
legge ... ammettilo che è così!
Salvatore - (guarda i presenti e poi sospira allargando
le braccia) Forse non hai tutti i torti, Susanna ... Ho
una gran voglia di brindare con gli amici ... e di vedere come mi stanno bene i gradi di Maresciallo ...
pardon ... Brigadiere! (prende la bottiglia, paga e se
ne va sospirando) ... Mi arrendo ... auguri ... e fìgli maschi!
Oreste - Come, non mi arresti nemmeno?
Salvatore - Ma va alla malora, io arresto i ladri veri, no
quelli come te!. .. (via)
Susanna - Lo dicevo io che non ti arrestava, è un gran
bravo ragazzo, anche lui. (guarda Oreste e fa un gran
sospiro) Caro il mio Oreste!
Oreste - (idem) Cara la mia Susanna!
1
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Flora - Certo che l'hai proprio scelto bene, dal mazzo!
,Susanna .:. Oreste, me lo daresti un bacio ... davanti a
cento persone?
Oreste - Certo che sl ... ma qui ce ne sono solo due ...
(corre alla porta). Aspetta, torno subito!
Susanna - Dove vai di corsa!
Oreste - A cercare le altre 98!
Susanna - Sciocco, sciocco, tre volte sciocco! Che importa?
Oreste - Ah, non importa? ... Allora posso? ...
Susanna - Certo che puoi! (si abbracciano).
Flora - Più accoppiati di cosl... (improvvisamente, dalla
Chiesa vicina si ode suonare l'Ave Maria)
Oreste - Susanna, le campane, le sento, è proprio vero!
Susanna - Sl, le campane dell'amore, è vero ... è vero!
Enzo - Che due grulli ... questa è l'Ave ...
Flora - (con prontezza) Zitto tu ... che vuoi sapere di queste cose? ... Capirai, certo ... più avanti! ... Ora pensa
ad abbassare la saracinesca .. .

VISTO
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IL PROCESSO
Kafka in un « rischioso » allestimento del Pier Lombardo.
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Nell'ambito di una stagione teatrale interamente dedicata al tema dell'ingiustizia la « Cooperativa Teatro
Franco Parenti » ha presentato nello scorso mese di febbraio Il processo di Franz Kafka, nella traduzione di
Giorgio Zampa e per la regia di Andrée Ruth Shammah.
In passato il celebre romanzo dello scrittore di origine
ebraica era già stato rappresentato nel 1947 nell'adattamento di André Gide e Jean-Louis Barrault, cui segttirono nel 1962 la versione cinematografica di Orson
Welles e nel 1976 le successive versioni drammaturgiche dì Peter Weiss e Angelo Maria Ripellino-Mario Missiroli, con Giulio Bosetti protagonista. Composto nel
1914-15, in pieno periodo bellico e nel vivo del burrascoso rapporto sentimentale dell'autore con Félice
Bauer, il romanzo venne pubblicato postumo nel 1925
ad opera dell'amico e biografo Max Brod, cui Kafka
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