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ATTO PRIMO 
 
Una sala da lavoro nel sotterraneo corazzato di una grande banca. Muri lisci di cemento intonacato 
grigio chiaro. Sul muro di fondo (lato sinistro) una porticina metallica (comune) e sul vano della 
porta una lampadina per i segnali. Questa porta è apribile per mezzo di un bottone elettrico situato' 
su una grande scrivania a scatola posta al centro della scena. Sui muri sinistro e destro altre due 
porticine metalliche scorrevoli. Sui lati sinistro e destro due piccole scrivanie. Nella stanza, oltre le 
sedie delle scrivanie, sono altre quattro sedie, collocate due davanti alla grande scrivania e due 
davanti alle piccole scrivanie. Telefono sulla grande scrivania. 
 
(In iscena Nandi, il cassiere capo, Barro, il vice cassiere, e Frova, un commesso di cassa. Nandi sta 
accomodando dei biglietti di banca in una cesta metallica larga e piatta, fornita di divisioni interne, 
posta sulla scrivania più grande). 
 
Barro - (trent'anni, elegante. Finisce di eseguire dei conteggi) Anche questa volta 

ha ragione la contabilità. 
 
Nandi - (quarantacinque anni circa) Cioè? 
 
Barro  - Rimanenza contanti, tre milioni ottocento sessantamilasei centoquindici e 

ventitré centesimi. 
 
Nandi - (spuntando la cifra sul registro che ha davanti) Bene. 
 
Barro  - Assegni su piazza un milione ottocentoventi-milacinquecentotredici e 

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

centesimi. 
 
Nandi  - Bene. 
 
Frova - (quarantadue anni circa. Muove il braccio destro con una certa 

difficoltà)Non ho mai capito perché si debba eseguire questa benedetta 
verifica generale di cassa proprio alla sera del trentun dicembre. 

 
Nandi  - Oh bella... E' la verifica di bilancio. 
 
Frova  - So bene... Ma chi proibisce di chiudere i bilanci al quindici dicembre? Starci 

a rubare proprio la sera di San Silvestro! 
 
Barro  - Non so di che ti lamenti... Fossi almeno uno scapolo, un ballerino! 
 
Frova  - Queste sono serate importanti... Anche a me piacerebbe cenare alle sette, 

andare con mia moglie a teatro, e aspettare l'anno nuovo all'aria aperta. 
 
Nandi  - E perché all'aria aperta? 
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Frova  - Oh!... Per potermi dire che lo comincio... respirando. 
 
Barro  - Ci siamo. (A Frova) Non ti lasci sfuggire occasione per rinfacciarci il tuo 

mancato aumento di stipendio. 
 
Frova  - Son tre anni che aspetto... (Sospirando) Ah, se potessi avere 

quell'aumento... Farei tante cose. Tante cose! 
 
Nandi  - Dimmi un po'... Quanto ti verrebbe da questo scatto di tabella anticipato? 
 
Frova  - Lire trentasette e-cinquanta al mese, meno la ricchezza mobile. 
 
Barro  - Cioè trentaquattro e cinquanta... E ci faresti tante cose?  
 
Frova - (estrae dalla tasca un pezzo dì carta) Guardate... Sono 

quattrocentoventiquattro lire in più all'anno... Le abbiamo già stanziate... Una 
settimana di campagna in più per il bambino, lire centoquaranta... Due paia 
di scarpe per il bambino, lire sessanta... Un impermeabile per il bambino, lire 
quaranta... Un vestitino per il bambino, lire settanta. Cento lire in più sul 
libretto del bambino... Queste non vi sembrano tante cose? 

 
Nandi  - Sta di buon animo, caro Frova... Questo è il momento buono... 
 
Frova  - Non vorrete dirmi che proprio stasera decideranno il mio anniento di 

stipendio... 
 
Nandi  - Proprio stasera... Sai chi viene alla verifica generale di cassa? 
 
Frova ' - Il vice direttore Carrino. 
 
Nandi  - E' andato a sciare... Verrà invece il direttore. 
 
Frova  - Il commendator Fresa? 
 
Nandi  - In persona... Ne parlerò a lui... Sono certo che ti contenterà... 
 
Barro - (a Nandi) A proposito di Fresa.., Abbiamo in rimanenza circa due milioni 

di cedole... Bisognerà spiegargli... Su questo argomento non ha mai voluto 
transigere. 

 
Nandi  - Avete ragione... Bisogna incassarle più rapidamente. Due milioni di cedole 

sono tante... Ci perdiamo circa trecento lire di interessi al giorno. 
 
Barro  - Si fa presto a dire... Ma col lavoro che abbiamo... I commessi sono 

insufficienti... 
Frova - (a Barro) Sentite, non parlategli delle cedole... Se si irrita, mi toccherà 

attendere l'aumento almeno altri tre anni. 
 
(La lampadina sulla comune si accende quattro volte di seguito a intervalli regolari. Nandi preme il 
bottone elettrico. La comune si apre. Appare Fresa. Cinquant’anni, elegante, signorile). 
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Frova  - Buona sera, signor direttore. 
 
Fresa  - Buona sera, signori. 
 
(Nandi richiude la comune premendo il bottone elettrico sul tavolo). 
 
Nandi  - Buona sera, commendatore. 
 
Barro  - Buona sera. 
 
Fresa  - Siamo pronti? 
 
Nandi  - Tutto è in ordine... Accomodatevi. 
 
Fresa - (siede alla grande scrivania) Sono circa le otto e mezzo... Ci sbrigheremo 

in due ore? 
 
Nandi  - Certamente... Abbiamo molti biglietti di grosso taglio. 
 
Fresa  - Barro, che rimanenza cedole abbiamo? 
 
Frova - (pronto) Oh... Un'inezia, signor direttore, una vera inezia... Sono state già 

verificate dal contabile capo... Una cifra veramente insignificante. 
 
Fresa  - Cioè? 
 
Barro  - Due milioni, signor direttore. 
 
Fresa  - Frova... Non sapevo che per voi due milioni fossero una cifra insignificante. 

Dite, avete ereditato? 
 
Frova - (confuso) Oh, signor direttore... Io non sono di quelli... Quando nacqui, il 

mio oroscopo mi disse: «Tu non erediterai mai. Tu dovrai solo sperare negli 
aumenti di stipendio ». 

 
Fresa  - Allora? 
 
Frova  - Volevo dire che l'anno scorso avevamo una cifra molto più forte... 
 
Fresa  - Infatti, ce n'erano appena duecentomila lire-Ricordate, Barro? 
 
Barro  - Certo, signor direttore. 
 
Fresa  - Bene... Procurate voi, che siete vice cassiere capo, di mantenere basse le 

cedole. E' inutile perdere interessi... E' preferibile spendere quei denari per il 
nostro personale. 

 
Frova - (a se stesso) Quello che dico io. 
 
F'resa  - Anche voi, Nandi, sorvegliate quel reparto... Come cassiere capo, avete la 
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responsabilità di tutto il servizio valori. 
 
Nandi  - State tranquillo, commendatore.... 
 
Fresa  - Dov'è il rendiconto di cassa? 
 
Nandi - (indicando il registro sulla scrivania) Eccolo. Duemila biglietti da mille. 

(Prende dalla cesta un pacco di biglietti e lo porge a Fresa). 
 
Fresa - (comincia a contare in silenzio. Si arresta) Belli questi biglietti nuovi, ma 

un po' attaccatìcci. 
 
Barro  - Bisogna stare attenti... E' facile confonderli con quelli da cinquecento. 
 
Fresa - (riprende a contare in silenzio). 
 
(La lampadina sulla comune si accende quattro volte a intervalli regolari. Nandi preme il bottone 
sulla scrivania. La porticina si apre. Appare Anna Fresa, quarantacinque anni circa, moglie del 
direttore. E' seguita da Vera, sua figlia, di venticinque anni circa, e da Marga, sua nipote, ventotto 
anni circa. Nandi, supponendo che le signore debbano uscire subito, lascia momentaneamente la 
comune socchiusa). 
 
Anna  - Buona sera. 
 
Vera  - Buona sera, papà. 
 
Marga - Buona sera, zio. 
 
Fresa - (lieto) Quale sorpresa! 
 
Anna  - Ci trovavamo a passare... Marga ha tanto insistito per vedere le cassette di 

sicurezza. 
 
Fresa  - Non è l'ora più propizia. 
 
Marga - Hai ragione, zio... Ma quando c'è traffico, è peggio. Eppoi, di sera, con quei 

riflessi metallici delle lampade elettriche, sono uno spettacolo interessante. 
Sembra l'interno di una corazzata. 

 
Fresa  - Frova, accompagnate le signorine. 
 
Marga - Ho già dato uno sguardo, zio, prima di entrare qui. 
Fresa - (a Nandi) Ma come... La porta corazzata delle cassette è ancora aperta? 
 
Nandi  - Sì, signor direttore... Hanno eseguito dei lavori di verniciatura... C'è bisogno 

di aerare molto il locale. Ho chiuso il cancello. 
 
Marga - (allo zio) Non temere, son chiuse pure le cassette. Chissà quanti tesori in 

quelle piccole scatole! 
 
Fresa  - Ci sono anche tante fatiche, figliola... (Ad Anna) Il guardiano vi ha subito 
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aperto? Di solito è .così diffidente. 
 
Anna  - Ha sbirciato per qualche minuto dalla spia... Poi s'è scusato... 
 
(Barro e Frova si ritirano dall'uscita sinistra. Nandi fa per andare verso destra). 
 
Fresa - (a Nandi) Restate pure... 
 
Nandi  - Non occorre, commendatore... Profitto per preparare alcuni documenti. 
 
Fresa - (insìstendo) Prego... Le signore usciranno subito... Voi non potete 

abbandonare la cassa. 
 
Nandi - (sorridendo) Quando c'è un guardiano come voi!... 
 
Fresa  - No... In questa materia io sono ortodosso... Il vero responsabile della cassa 

siete voi... (Alle signore) Sapete, care mie, che avete violati i nostri 
regolamenti? In questi locali è vietato l'ingresso. 

 
Vera  - Hai ragione, papà... E' colpa di Marga. Aveva tanta voglia di vedere com'è 

fatto un milione. 
 
Marga - (scherzosa) Naturalmente ce ne staremo con le braccia incrociate... (esegue). 

O, per rendervi più tranquilli, terremo le mani in alto - (esegue). 
 
Fresa - (indicando la cesta a Marga) Eccoti accontentata... Qui dentro ci sono due 

milioni di biglietti da mille e circa un milione in biglietti da cinquecento... 
(Siede di nuovo alla scrivania) Guarda quanto poco spazio occorre per 
immagazzinare tante illusioni. 

 
Anna - (a Marga) Te l'avevo detto, cara... Dà più emozione essere a contatto d'un 

milionario che toccare con mano i milioni. 
 
Vera - (lievemente ironica) Specie quando il milionario è giovane, celibe e 

orientato verso il municipio. 
 
Fresa  - (alla figlia) Vera... 
 
Vera  - Oh... Non dicevo per me, papà. 
 
Marga - (a Vera) Fin dal collegio hai preso troppo sul serio le mie confidenze... Certo 

che a doversi innamorare, è preferibile che capiti con un ricco, anziché con 
uno spiantato. 

 
Fresa  - (scherzoso) Giusto... 
 
Anna  - Andiamo, ragazze, andiamo... Riccardo ha da fare... 
 
Vera  - A che ora verrai, papà? 
 
 Fresa  - Alle undici sarò a casa... Mi cambierò in fretta e scapperemo al circolo... 
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Fatevi trovare pronte... 
 
Marga - Vieni presto, zio... E sta attento... 
 
Fresa  - Attento? E a che? 
 
Marga - Forse sono «fantasie»... Ma quando siamo entrate, ho notata una macchina 

con tre uomini, ferma a venti metri dall'ingresso... 
 
Anna ' - C'è tanta nebbia... 
 
Fresa  - Non c'è pericolo. La porta d'ingresso è ben guardata. Appena sarete uscite, 

ci chiuderemo nel sotterraneo. 
 
(Appaiono improvvisamente dalla comune, quasi in gruppo, tre uomini mascherati che per ora 
indicheremo coi nomi di Maschera 1, Maschera 2 e Maschera 3. Essi spianano delle rivoltelle 
automatiche contro i cinque nella stanza. Maschera 3 ha in mano una grossa valigia che depone in 
un angolo. Le scene seguenti saranno incisive, rapide, come la situazione richiede). 
 
Maschera 1 - (è il capo della banda. Voce energica e ferma, comandi secchi e rapidi) 

Mani in alto! 
 
(Fresa, Nandi e Marga alzano immediatamente le mani. Anna e Vera, all'improvvisa apparizione, 

emettono due acutissimi gridi). 
 
Maschera 1  - Ci spieghiamo la sorpresa, lo spavento... Chiediamo anzi scusa alle 

signore... Non prevedevamo una così larga rappresentanza del bel sesso. (Ad 
Anna e a Vera) Prego, mani in alto. 

 
Anna - (emette un altro acutissimo grido ed alza le mani). 
 
Vera - (imita la madre). 
 
(Ai due gridi consecutivi appaiono da sinistra Barro e Frova). 
 
Maschera 1  - Mani in alto! 
 
Barro - -  (alza lentamente le mani). 
Frova - (alza la mano sinistra, mantenendo penzoloni la destra). 
 
Maschera 1 - (a Frova, minaccioso) Alzate la mano destra! 
 
Frova  - Non posso. 
 
Fresa - (a Maschera 1) Non insistete... Ha i tendini spezzati. 
 
Maschera 1 - (incredulo) Scuse! 
 
Fresa  - Guardate il distintivo... E' mutilato di guerra. 
 
Maschera 3 - (dalla voce, dai modi traspare il tipo grossolano, ma in fondo in fondo non 
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antipatico. A Frova) Dove t'è capitato? 
 
Frova  - Grave di Papadopoli. Giugno millenovecento-diciotto. 
 
Maschera 3  - Ah... C'ero anch'io... Che nespole eh? 
 
Maschera 1 - (a Maschera 3) Finiscila... Non siamo venuti alla ricerca di commilitoni di 

guerra. 
 
Maschera 3  - Avete ragione, capo... Ma quando ci si è stati... 
 
Maschera 1  - Basta... Sequestra le armi. 
 
(Maschera 3 si avvicina a turno a Nandi, Barro e Frova. Li fa girare e toglie loro le rivoltelle dalle 
tasche posteriori consegnando le armi a Maschera 1 che le ripone nella' valigia che chiude a chiave. 
Si avvicina a Fresa). 
 
Fresa  -  Io non ho armi. 
 
Maschera 1  - Visitalo. 
 
(Fresa si alza. Maschera 3 lo visita rapidamente). 
 
Maschera 3  - Ha detto la verità, capo... Nemmeno una catarinetta. 
 
Anna - (stupita) Cosa? 
 
Maschera 3  - Nel nostro gergo, vuol dire arma. 
 
Maschera 1 - (a Maschera 3) Adesso palpa le signore. 
 
Anna  - Brutto maleducato... Se osa appena toccarci! 
 
Maschera 3  - Non scandalizzatevi, signora... Mi limiterò alle borsette  (esegue) Sono 

leggerissime. 
Maschera 1  - Bene... Taglia i fili del telefono. 
Maschera 3 - (prende dalla tasca una pinza e taglia i fili del telefono sulla scrivania). 
 
Maschera 1  - Adesso abbiamo tutto il tempo che vogliamo. (A Maschera 2 in tono di 

comando) Esegui l'ispezione a sinistra e a destra. 
 
Maschera 2 - (esce rapidamente a sinistra). 
 
Maschera 1 - (sempre colla rivoltella spianata) Inutile strillare, inutile ribellarsi... Chi fa 

un solo gesto è morto... (Breve pausa). Vi esorto a essere ragionevoli... Non 
abbiamo alcuna intenzione di farvi del male... 

 
Anna - (dopo un silenzio imbarazzante, tremula) Sie.., Sie... Siete qui soltanto per 

pre... prend...dere i da...nari? 
 
Fresa - (ironico) Macché... Per invitarci a una festa da ballo... 
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Nanbi - (con una certa ironia) E' indubbiamente colpo maestro! 
 
Maschera 1 - (energico) Silenzio! 
 
Maschera 3  - Lasciateli dire, capo... Parlano per darsi un po' di coraggio... 
 
Fresa  - Accade sovente di trovare il subordinato più intelligente del superiore... 
 
Nandi  - Non c'è che dire... Un bel colpo! 
 
Fresa  - Eggià... La nebbia, la strada deserta. Toglietemi la curiosità... Come avete 

fatto ad entrare dalla porta d'ingresso? 
 
Maschera 1  - E' affare nostro. (Stizzito) Silenzio! 
 
Maschera 3  - Noi conosciamo il nostro mestiere. (Punta inavvertitamente la sua rivoltella 

verso Anna). 
 
Anna - (reagisce immediatamente con un acutissimo grido). 
 
Maschera 1 - (nervoso) Questi urli mi infastidiscono... 
 
Fresa  - Tra poco farete un bottino magnifico... Sarete certamente soddisfatti... E' 

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

 
(Appare da destra Maschera 2). 
 
Maschera 1  - Ci sono altri telefoni? 
 
Maschera 2  - No, capo. Tutto bene... A sinistra e a destra (indica) dopo il vano, si imbocca 

un corridoio circolare lunghissimo che sbuca di là (indica verso destra) 
davanti alle porte corazzate dei tesori. 

Maschera 1 - (a Fresa) Cos'è quel corridoio? 
 
Fresa  - E' l'intercapedine che si usa mettere tra le camere corazzate e il cemento di 

rivestitura delle fondamenta. 
 
Maschera 3  - Capo, è il corridoio che serve per la ronda. 
 
Maschera 1 - (un po' stupito) Sicché l'unico ingresso ai locali corazzati (indica la comune) 

sarebbe questo? 
 
Fresa  - No... Questa è la scaletta di servizio che scende dagli uffici di cassa... Poi 

c'è la scala (indica verso l'angolo destro) per il pubblico che si reca alle 
cassette di sicurezza. 

 
Maschera 2  - Io non ho vista quella scala... Il corridoio non presenta interruzioni. 
 
Barro - (con gioia) E' chiusa, signor direttore, è chiusa!  
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Maschera 1  - (sospettoso) Ebbene? Cosa significa tanta gioia?  
 
Fresa  - calmo) Non fateci caso... Io gli rimprovero spesso di lasciare aperta quella 

porta. 
 
Maschera 1 - (a Maschera 2) Le porte dei tesori sono chiuse?  
 
Maschera 2  - Alle cassette di sicurezza è chiuso solo il cancello.  
 
Maschera 1  - La sala delle cassette ha altre uscite? 
 
Maschera 2  - No, capo. 
 
Maschera 1  - Come prevedevo, abbiamo la ritirata sicura. (Indica lai comune) Di qua. 

Appena saremo usciti, tu chiuderai (indica la comune) questa porta col 
catenaccio esterno.  

 
Vera - (spaventata) No... No.  
 
Maschera 1  - Ferma! 
 
Anna - (tremula) Ma noi... fi... fi... finiremo per morire asfissiali. 
 
Fresa  - Non temere, cara... I nostri locali sono costruiti bene... L'aerazione è perfetta.  
 
Maschera 1 - (a Fresa) Il direttore siete voi?  
 
Fresa  - Si. 
 
Maschera 1  - Restate qui. (A Barro, Nandi e Frova) Voi tre di là... Fermatevi nel vano 

sinistro. 
 
(Nandi, Barro e Frova sempre colle mani in alto escono in fila indiana da sinistra. Maschera 2 chiude 
subito la porta scorrevole di acciaio).  
 
Maschera 1  - Le signore favoriscano uscire di là (indica a destra).  
 
Anna  - Io non mi muovo.  
 
Vera  - Nemmeno io. (Avvicinandosi a Fresa, commossa) Papà. 
 
Maschera 1 - (minaccioso) Ho detto di uscire! 
 
Fresa  - Andate, care... Non temete... Questi signori hanno avuto la fortuna di 

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

 
Maschera 3  - Certo: il nostro programma richiede Stomaco pieno e massima energia. 
 
Anna - (a Maschera 1) Mi raccomando! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 
Maschera 1  - Non dubitate, signora... 
 
(Le signore escono da destra). 
 
Fresa - (calmissimo, la situazione non lo scompone) Avete voluto che io 

rimanessi... Ditemi in cosa posso esservi utile... 
 
Maschera 1  - Bravo! Questo si chiama ragionare. Voi avete già compreso... Poiché non 

ci troveremo più in una situazione tanto fortunata, desideriamo trarne il 
massimo vantaggio. 

 
Maschera 3  - In tutta la mia carriera i locali corazzati d'una banca sono stati il mio sogno... 

Figuratevi ora che ci sono... (guarda soddisfatto in giro). 
 
Fresa  - Giustissimo... (indicando la cesta) Qui c'è tutta la rimanenza contanti in 

grosso taglio... Due milioni in biglietti da mille, un milione e duecentomila 
lire in biglietti da cinquecento... Poi abbiamo i biglietti da cento, da cinquanta 
e da dieci... Cinque centomila lire in tutto... Per i bisogni di voi signori, questi 
spiccioli sono una vera sciocchezza! 

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

spese minute.  
 
Maschera 1  - Silenzio! (A Fresa) Dov'è il libro di cassa?  
 
Fresa  - Eccolo. 
 
Maschera 2 - (a Fresa) Capirete... Voi potete dire delle cifre a vanvera... Noi abbiamo 

il dovere di controllare. 
 
Maschera 1 - (a Maschera 2) Prendi quel registro. (Maschera 2 prende il libro di cassa e 

lo mostra a Maschera 1). 
 
Maschera 1 - (dopo aver guardato il registro) Ci ha dichiarate le cifre esatte... Rimanenza 

contanti: lire tre milioni ottocentosessantamilaseicentoquindici e ventitré 
centesimi. Ci sono circa centocinquantamila lire di argento, nichel e bronzo. 

 
Fresa - (ironico) E' merce pesante... Vi darebbe molto fastidio. Non ve la consiglio. 
 
Maschera 3  - Maledizione! Centocinquantamila lire di perdita netta! 
 
Maschera 1 - (a Fresa) Cos'altro c'è nelle casseforti?  
 
Fresa  - Gli assegni e le cambiali in scadenza. Come dire, per voi signori, carta 

straccia.  
 
Maschera 1  - E i titoli? 
 
Fresa  - Non conviene toccarli. In contabilità abbiamo i numeri... Potrebbero 

costituire una traccia compromettente. 
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Maschera 1  - (a Maschera 2) Tu che ne pensi?  
 
Maschera 2  - Io resto della mia opinione... Bisogna limitarsi ai contanti. 
 
Maschera 3  - Ed io ripeto che qualche titolo si deve «pizzicare». (A Maschera 1) Scusate, 

quando ci capiterà una bazza come questa? 
 
Fresa  - Vi sconsiglio di toccare i titoli... Io ho una pratica bancaria trentennale... Me 

ne intendo... 
 
Maschera 3 - (a Maschera 1) Il nostro caro direttore vuole impaurirci per salvare i titoli... 

(A Fresa) Egregio direttore... Se voi vantate una trentennale esperienza ban-
caria, io da venti anni lavoro nel ramo furti e collocamento di refurtiva... 

 
Maschera 2 - (a Maschera 1) Io non voglio pasticci... Niente titoli, niente indizi... 

L'impunità preme almeno quanto il bottino... Vi richiamo ai patti. 
 
Maschera I - (a Maschera 3) E' meglio ascoltare lui... Contanti e basta. 
 
Maschera 3 - (a Maschera 1) Siate ragionevole, capo... Non fatemi perdere l'occasione... 

Pizzichiamoci almeno un po' di rendita... Cinque o sei tagli grossi... 
 
Maschera 2, - (a Maschera 1) Mi oppongo, capo... Io non desidero deviare dal piano che 

abbiamo concordato.  
 
Fresa  - Ha ragione quel giovanotto...  
 
Maschera 2  - (a Fresa, sospettoso) Come fate a sapere che sono un giovanotto?  
 
Fresa  - Non è difficile... Si comprende dalla voce.  
 
Maschera 1 - (con aria di comando) Tutto sommato e considerato, ritengo che dobbiamo 

contentarci dei contanti... (A Maschera 3) E' il partito migliore... 
 
Fresa  - (ironico) Un po' di morigerazione non guasta... 
 
Maschera 1  - (a Maschera 3) Prendi la valigia. 
 
Maschera 3  - Nessuno ci corre dietro... Anzi, più tardi usciamo nella strada, meglio è. 

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

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

mano. 
 
Maschera 3  - Voi adopererete la valigia. Io la carta e lo spago. Dividiamo qui... Appena 

saremo colla macchina al punto stabilito, ciascuno prenderà la sua strada. 
(Prende dalla tasca un foglio di carta da imballaggio piegato in quattro e lo 
spago). 
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Fresa  - Mi pare che il vostro collega non pecchi di eccesso di fiducia. 
 
Maschera 3  - E' anche questione pratica, caro direttore. 
 
Fresa  - Avete ragione... Nessun posto è più sicuro dei locali corazzati di una banca. 
 
Maschera 1 - (o Maschera 2) Bene... Visto che insiste, diamogli la sua parte prima 

d'andarcene. 
 
Maschera 3  - Dunque... Rimanenza in biglietti, come detto, tre milioni settecentomila... 

Diviso per tre... (Esegue un calcolo) Mi spettano lire un milione 
duecentotrentatremila (stende la carta da imballaggio su un tavolino e si 
avvia allegramente verso la cesta metallica). 

 
Maschera 1  - Un momento... Non si è mai stabilito di dividere in tre parti uguali... Io sono 

il capo... Ho diritto a una somma maggiore. 
 
Fresa  - (ironico) Giusto... 
 
Maschera 3  - Che razza di gente!... Vatti a fidare della parola degli amici! Se eravamo già 

d'accordo! 
Maschera 2  - (a Maschera 3) No... Abbiamo detto: « Si vedrà... ». E ora vediamo... Anche 

a prescindere dalla gerarchia, tu ci hai apportato un concorso prettamente 
materiale... 

 
Maschera 3 - (a Maschera 2) (Lo strattagemma per farsi aprire dal guardiano è stato mio... 

Mia è stata la macchinetta per tagliare di colpo la catena alla porta di 
ingresso... Ah... E dove metti il liquido di mia invenzione che ho spruzzato 
sul viso del guardiano per intontirlo? Altro che concorso materiale! Questa è 
chimica, caro mio, è vera chimica applicata! 

 
Fresa  - E' dunque stabilito che il guardiano non è vostro complice? 
 
Maschera 3  - Macché complice e complice! C'è voluta tutta la mia abilità per vederlo 

legato e imbavagliato nel salone di sopra. 
 
Maschera 1  - (pausa) La divisione andrà fatta così... Un milione e settecentomila lire a 

me, e a voi due un milione ciascuno. (A Maschera 2) Sei d'accordo? 
 
Maschera 2  - D'accordo. 
 
Maschera 3 - (insorgendo) E io no! Parti u-gua-li. Parliamoci chiaro : tra voi due c'è una 

torta indecente!  
 
Maschera 1 - (a Maschera 3) Faresti bene a tenere la lingua a posto. 
 
Maschera 3 - (fermo) E voi due ad essere più galantuomini... 
 
Maschera 2  - (a Maschera 3) Sei troppo esoso... E' vero che sei abile, ma guadagni un 

milione in un colpo solo... Nella tua carriera non ha mai sognata una cifra 
simile. 
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Maschera 3 - (a Maschera 2) Di', per chi mi prendi? Io ho progettato piani anche più 

importanti e da solo... Se non mi sono riusciti, è perché sono stato sfortunato... 
(Minaccioso) Su... Poche chiacchiere... Datemi la mia parte esatta, se no! !  

 
Fresa  - Calma, signori, calma... Permettetemi d'intervenire... E' inutile adirarsi per 

la divisione di un bottino che non ci sarà... 
 
Maschera 1 - (ride) Questa è bella!!!... I denari sono lì, sul tavolo, a nostra disposizione. 
 
Fresa  - Vero... Eccoli qui... Tutti in ordine, allineati, pronti per la mia verifica e per 

la vostra rapina... Però per portarli via «bisogna uscire»... 
 
I tre banditi - (in coro) Cosa? 
 Fresa - (a Maschera 1) Voi, che siete il capo e avete la responsabilità maggiore, 

ascoltatemi... Il vostro amico (indica Maschera 2) vi ha riferito che nel giro 
d'ispezione non ha notata alcuna apertura nel corridoio circolare. (A Maschera 
2) Vero? 

Maschera 2  - Vero. Non c'è nessuna apertura. 
 
Fresa  - Questo significa che le porte d'accesso alle cassette di sicurezza (indica a 

destra) sono chiuse. Ricordate che il mio vice-cassiere, sentendo questa 
notizia, non ha saputo frenare un'esclamazione di gioia? 

 
Maschera 3  - Infatti. Ma parlate, per Giove, parlate! 
 
Fresa  - Non so se voi abbiate mai sentito parlare di Gianni, e del dispositivo che 

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

 
Maschera 1  - Cosa intendete dire? 
 
Fresa  - Il dispositivo Gianni, manovrabile sia «dall'interno » che « dall'esterno », 

serve a isolare completamente i locali corazzati, e sostituisce sulle entrate le 
comuni porte di acciaio. Quando il dispositivo è chiuso, nel corpo della banca 
c'è una zona completamente circondata da cemento armato... Una specie di 
scatola chiusa, nella quale stanno il tesoro e le cassette di sicurezza colle loro 
porte blindate, tre stanze da lavoro e tutto il corridoio.,." In questa scatola, 
naturalmente, siamo chiusi anche noi, senza alcuna via d'uscita. 

 
Maschera 2  - (gridando in preda al panico) In trappola! No... Non è possibile! (A 

Maschera 1) Dobbiamo salvarci, uscire a tutti i costi... Salvarci, capisci! 
 
Maschera 3  - Calma, giovanotto, calma... Non far capire che sei un novellino.... Calma! 

A tutto c'è rimedio! Ho affrontato ben altre situazioni nella mia lunghissima 
carriera! 

 
Maschera 1  - Taci! (A Fresa) Vorreste dire che appena siamo entrati avete fatto 

funzionare questo meccanismo? 
 
Fresa  - Precisamente... Ho alzato le mani e abbassato il piede destro. 
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Maschera 1 - (incredulo) E perché, di grazia, avete tanto aspettato a dircelo? 
 
Fresa  - Perché, egregio signore, certe situazioni richiedono la sicurezza totale, la 

sicurezza al cento per cento. Dovevo prima essere certo del guardiano che sta 
fuori dei locali corazzati, per così dire sul coperchio della scatola... 
Ricorderete che la mia prima domanda è stata per il guardiano... Ora che so 
che non è vostro complice... 

 
Maschera 2  - (gridando) No... Non è vero! Non può essere vero! E' una sua trovata. 
 
Maschera 1 - (imponendosi) Calma, perdio, calma! 
 
Fresa - (a Maschera 1) Il giovanotto non ha torto di dubitare... (Va verso la comune, 

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

 
Maschera 3  - E come c'è stata messa? Quando siamo scesi, io non l'ho vista. 
 
Fresa  - Era innestata nel muro laterale. Il dispositivo la fa scorrere in senso -

orizzontale. Invece, le porte alle cassette scendono in senso verticale. 
Anch'esse sono di cemento e acciaio... (A Maschera 1) Venite, venite... E' 
necessario che voi, da buon capo, vi rendiate conto della situazione... (Va 
dietro la scrivania) Guardate lì sotto (indica sotto la scrivania) C'è un 
pedale... M'è stato sufficiente abbassarlo. 

 
Maschera 1 - (deciso) Basterà alzarlo! (A Maschera 2 e 3) Tenete puntate le armi! (Mette 

la rivoltella in losca e si infila sotto la scrivania). 
 
Fresa  - Non perdete tempo, egregio signore... Se così tosse, avremmo un gioco da 

bambini, non un dispositivo di sicurezza. 
 
Maschera 1 - (fa sentire da sotto la scrivania il suo affanno. Poi esce e si alza 

scoraggiato) Il pedale non si alza più... 
 
Maschera 3  - Vedo io, capo. 
 
Maschera 1  - E' inutile... Aderisce perfettamente al pavimento. Non c'è nemmeno 

un'intercapedine di un millimetro! 
 
Maschera 2  - (gridando) Non è possibile, non è vero! (Scoppia in un pianto dirotto e si 

accascia su un tavolino, singhiozzando). 
 
Maschera 3 - (a Maschera 2) Perché piangi? Colle lagrime non aprirai un bel niente. 

(Sprezzante) Sei proprio un principiante. 
 
Maschera 1 - (a Maschera 2) Noi abbiamo bisogno di sangue freddo, non di 

commozione... Se c'è una via di scampo, la troveremo... (Significativo) E 
sarà proprio il nostro direttore a indicarcela... 
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Fresa - (ironico) Oh... Se fosse possibile, con molto piacere! Ma io sono 

prigioniero quanto voi! 
 
Maschera 1  - Caro direttore... Prima che uno di noi accetti questa situazione, deve 

«convincersi». 
 
Fresa  - Sono qui per questo. 
 
Maschera 1  - Voi avete affermato d'aver atteso a parlare per essere sicuro del guardiano 

di sopra... Ciò vuol dire che se il guardiano fosse stato « nostro complice », 
egli avrebbe potuto aprire il dispositivo dall'esterno... 

 
Fresa  - E se così fosse? 
Maschera 1  - Significherebbe che si tratta di un dispositivo qualunque, affidato a un 

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

 
Maschera 3  - Giusto... Chi è? 
 
Fresa - (a Maschera 1) Sono lieto di essermi imbattuto in un sottile ragionatore... 

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

 
Maschera 3  - Bella fiducia avete dei vostri funzionari! 
 
Fresa  - Quando vi ho visti entrare, come in casa vostra, ho pensato di peggio... Il 

bottino sarebbe stato grosso... C'era cibo per molte bocche. 
 
Maschera 1  - Sicché, secondo voi, per aprire il dispositivo dall'interno occorrono le 

stesse cautele necessarie all'apertura delle casseforti? 
 
Fresa  - Precisamente... Ci vuole il concorso di due persone insieme. Una colle 

chiavi e una col segreto. (Ironico) Noto con piacere che siete un vero esperto 
di organizzazione bancaria! 

 
Maschera 1  - Ebbene, caro direttore, anche se dove-te essere in tre, ci aprirete... 

(Significativo) Mi pare che voi. di là, abbiate vostra figlia... 
 
Fresa - (irato) Cosa volete dire? 
 
Maschera 1  - Se entro un quarto d'ora non avrete provveduto a fare aprire il dispositivo, 

affiderò la ragazza al mio caro amico qui presente (indica Maschera 3). Egli 
ha un vero debole per le signorine di buona famiglia... E' un po' rude, ma in 
fondo le tratta bene... 
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Maschera 3 - (cinico e significativo) Non fo per dire, caro direttore... 
 
Fresa - (a Maschera 1) Basta! Fate aprire quella porta (indica a sinistra). 
 
Maschera 1  - (a Maschera 3) Apri. 
 
(Maschera 3 apre la porta a sinistra). 
 
Fresa  - (sulla soglia) Barro, venite un po' qui. 
 
(Da sinistra appare Barro). 
 
Barro  - Comandate, direttore. 
 
Fresa  - Barro, questi signori sanno d'essere in trappola... 
 
Barro - (ai tre, ironico) Auguri! 
 
Fresa - (serio) Prego... Io ho resistito finché ho potuto... (Addolorato) Ma essi mi 

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

 
Barro  - Mi dispiace, signor direttore. Voi non potete darmi un ordine del genere... 

Io ho la mia responsabilità... Mi rendo conto della vostra situazione... 
Comprendo benissimo... 

 
Maschera 3  - Su, giovanotto, non vendetela tanto cara! 
 
Barro - (deciso, ai tre banditi) Ascoltatemi... Per aprire il dispositivo occorre una 

chiave e la combinazione a segreto... Io sono il detentore del segreto... Esso 
è qui - (si batte la fronte). Non basteranno né le minacce, né le rivoltelle a 
tirarmi fuori i numeri e le lettere. 

 
Maschera 1  - Curiosa! Un segreto così importante, è a conoscenza di un solo cassiere! 

Sicché se voi vi ammalate, il dispositivo non funziona più? 
 
Barro  - Il segreto è anche affidato a un altro mio collega... Ma per sua e nostra 

fortuna, egli è in vacanza a trecento chilometri di qui. 
 
Maschera 3  - Su, giovanotto... Non fate tanto il puritano... Il direttore è più ragionevole... 

Sentite a me... Avete tutto da guadagnare... 
 
Barro - (interrompendolo deciso) Poche chiacchiere! Se volete scaricarmi le 

rivoltelle addosso, fate pure... «Non apro, non apro! ». Su, sparate! 
 
Fresa  - Bravo, Barro... Io non avevo bisogno di questa prova... Di voi ero più che 

sicuro... Ma era necessario che questi signori capissero bene con chi hanno 
da fare... 
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Barro  - Grazie, signor direttore... (si inchina ed esce da sinistra. Maschera 3 ripiega 
filosoficamente la sua carta e la ripone in tasca). 

 
Fresa - (calmo) Come avete constatato, non c'è niente da fare... Non rimane che 

attendere il giorno... Domattina alle otto, il vice direttore Sanna verrà in 
Banca per la apertura della corrispondenza... Troverà il guardiano legato... 
Telefonerà alla polizia... l'aspetterà, aprirà il dispositivo, e in compagnia degli 
agenti scenderà qui. 

 
Maschera 2  - (gridando) Siamo rovinati, rovinati!... (A Maschera 1) Cosa aspetti per 

muoverti, fare qualcosa? 
 
Fresa  - Credete a me, caro giovanotto, meglio non fare niente! Cercate di ricavare 

anche dalla vostra disgrazia il guadagno maggiore, e cioè il minimo preve-
dibile degli anni di reclusione... 

 
Maschera 3 - (siede, mette la rivoltella in tasca e accende una sigaretta). 
 
Maschera 2  - (con scherno) Ah... Tu già ti arrendi? 
 
Maschera 3  - Caro mio, io conosco la professione. Mi rendo subito conto delle mie 

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

 
Fresa - (a Maschera 3) Bravo... Siete proprio intelligente... Potevate aggiungere, 

però, che qualunque altra violenza commessa qui dentro, avrà il solo risultato 
di aggravare la vostra posizione penale. 

 
Maschera 3 - (a Maschera 1) Esatto... Se ammazziamo qualcuno, sarà la pena di morte... 

Brrr! (si stringe tremante nelle spalle). 
 
Fresa - (indicando Maschera 3) Ascoltatelo... Ne vale la pena. E' un profondo 

conoscitore del Codice penale... (Va verso sinistra e apre la porta) Nandi... 
 
(Appare Nandi da sinistra). 
 
Nandi  - Comandate, commendatore. 
 
Fresa  - Con questi signori ci siamo già messi d'accordo... Saranno nostri ospiti fino 

a domattina... Naturalmente si comporteranno secondo le regole della buona 
ospitalità. Venite... Mettiamo i contanti in un posto più sicuro. 

 
Nandi - (prende la cesta metallica dal tavolo ed esce a destra. Sguardi e gesti 

melanconici dei tre banditi). 
 
Fresa  - Sedete, sedete pure... Dieci ore sono lunghe a passare. (Esce da destra). 
 
Maschera 3 - (con rimpianto) Che peccato! Quei biglietti da mille così nuovi, fiammanti! 
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Maschera 2  - (gridando) Tu scherzi? Noi siamo perduti... Perduti, capisci? (A Maschera 
1) E' tutta colpa tua... Tu hai ideato il piano... Tu ci hai condotti in trappola... 

 
Maschera 1  - Va a pensare a quel benedetto dispositivo di sicurezza... Non ce l'ha quasi 

nessuna Banca. 
 
Maschera 3  - Il capo non ha torto... Per immaginare tutto questo ci voleva troppa 

intelligenza... 
 
Maschera 2  - (dà in ismanie) Sei anni di galera! Sei anni! No, non voglio, non voglio!... 

Farò qualche pazzia! 
 
Maschera 3  - Buono, ragazzo, buono... Più ti agiti, più aggravi la situazione. 
 
Maschera 2  - (gridando) Taci, tu taci! Questa tua freddezza, questa tua calma mi fanno 

schifo... Sì, schifo, schifo!  
 
(Appare Fresa da destra). 
 
Fresa  - Prego, signori, un po' di silenzio... (Tra il rimprovero e l'ironico ma con 

enfasi) Di là ci sono delle signore! 
 

 

 

 

Fine del primo atto 
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ATTO SECONDO 
 
Stessa scena. Le porte laterali e la comune sono chiuse. 
 
(Sono in iscena, raggruppati a sinistra, Maschera 1, Maschera 2 e Maschera 3, sempre con le 
rivoltelle in mano; raggruppati verso destra sono Fresa, Nandi, Barro e Frova). 
 
Maschera 1 - (sussurra qualcosa all'orecchio di Maschera 3). 
 
Maschera 3  - Ma... Non ho molta fiducia... 
 
Maschera 2  - Fiducia, fiducia! Non possiamo starcene colle mani in mano! (Indica il 

gruppo di Fresa e compagni) Loro sì... Loro non hanno che da aspettare le 
otto di domattina per liberarsi di noi! (A Maschera 1) Su, non avere 
esitazioni... Parla... Sono uomini, mica angeli... 

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

trappola... 
 
Fresa  - Meglio tardi che mai. 
 
Maschera 1  - Per tale motivo, ci siamo proposti di entrare con voi in un'atmosfera più 

amichevole. 
 
Frova - (ironico) Perciò tengono puntate le rivoltelle! 
 
Maschera 3  - Noi facciamo appello alla ragione e all'istinto di conservazione insieme... 
 
Fresa  - Vi ho già dimostrato che non avete alcuna convenienza a modificare lo stato 

di fatto... Qualsiasi violenza è più dannosa a voi tre, che a noi. 
 
Maschera 2  - (a Fresa) Già, ma se credete che tre uomini del nostro tipo se ne debbano 

stare tranquilli, rassegnati... Io, per esempio, ho la testa calda... 
 
Fresa - (ironico) Di là abbiamo il lavabo. L'acqua è raffreddata meccanicamente. 
 
Maschera 2  - Non è il momento di fare dello spirito... La nostra è una situazione seria, e 

seriamente io parlo... Dunque: io ho la testa calda... Amo le soluzioni 
eroiche... In queste due ore mi son fatto l'esame di coscienza. 

 
Barro  - (ironico) Ah, ah! Coscienza! 
 
Nandi  - Lasciatelo dire: in un modo la deve pur chiamare!  
 
Maschera 2  - (minaccioso) E mi son convinto che non mi conviene essere rovinato... (Con 

una certa solennità) Piuttosto la morte! 
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Fresa  - Oh... Se parlate per voi stesso, noi non abbiamo nulla da eccepire... 
 
Maschera 2  - Già... Ma io aborro il suicidio... Lo ritengo una vigliaccheria... Io preferisco 

il plotone di esecuzione. 
 
Fresa  - Giusto... E' meno faticoso e più romantico... Senza contare che si ha diritto 

all'albo d'onore della delinquenza. 
 
Maschera 1  - Caro direttore... Credo che il tono satirico sia disadatto allo stato d'animo 

del mio compagno... Egli si è già confidato con me... Quando parla di morte, 
di plotone di esecuzione, vuol dire che è disposto ad arrivarci, ma attraverso 
la fine di qualcuno di voi. 

 
Nandi - (un po' impressionato) Scu... scusate... Ma... voi non desideravate entrare in 

un'atmosfera leggermente amichevole? 
 
Maschera 2  - Precisamente... E' proprio tra amici che bisogna parlar chiaro... Io ho creduto 

doveroso mettervi ente della mia reale psicologia... 
 
Maschera 1  - ... Egli sente più penosamente di noi il morso della trappola... A furia di 

tormentarsi, ha trovato che potremmo avanzarvi delle proposte pratiche, 
molto vantaggiose anche per voi... 

 
Nandi  - Se chiamate vantaggiosa la proposta di farci morire! 
 
Fresa  - Noi non abbiamo convenienze, egregio signore... S'è già dimostrato che 

possiamo e dobbiamo attendere « tranquillamente e passivamente » le otto di 
domattina... 

 
Maschera 3  - (ironico) Guarda, guarda che razza di eroi! 
 
Fresa  - (o Maschera 3) Scusate... A che scopo dorremmo noi ingaggiare una lotta 

impari, provocare qualche sparo, qualche guaio a qualcuno di noi? Il nostro 
traguardo è cosi sicuro! 

 
Maschera 2  - Vi ho avvertiti che ho la testa calda. (Minaccioso) Una sola idea potrà 

calmarmi: quella di riavere stanotte stessa la mia libertà. 
 
Maschera 1  - Cercate d'essere ragionevoli... In caso contrario, lo spingerete verso qualche 

atto di follia. 
 
Fresa  - E' un discorso abbastanza chiaro. (A Maschera 3) E voi, signor penalista, 

perché tacete? 
 
Maschera 3 - (melanconico) Oh... Io medito sul notino... 
 
Fresa  - Ecco una risposta piena di saggezza... (Pausa). Perché non dimostrate ai 

vostri amici che stanno imboccando una strada sbagliata? 
 
Maschera 3  - Vedete, caro direttore. Se cambio linea di condotta, gli è perché le intenzioni 

dei miei due soci mi sono apparse... sì... abbastanza pratiche. 
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Fresa - (breve pausa) Ebbene... Noi siamo qui tutt’orecchi. Esponeteci queste idee 

magiche. 
 
Maschera 1  - Procediamo con ordine... E' necessario dio prima sappiate come ci eravamo 

assicurati l'impuniti, le quel maledetto dispositivo di sicurezza non ci faceva 
prigionieri. 

 
Bardo  - E' un argomento che non ci interessa. 
 
Fresa  - Prego, Barro, ascoltate. 
 
Maschera 1 - Noi siamo tutti e tre d'un'altra città, listante centinaia di chilometri... Non ci 

avete mai visti... La nostra voce vi era e vi sarebbe rimasta sconosciuta... Ecco 
perché, appena entrati, ci siamo permesso il lusso dello nostre conversazioni. 
E' logico? 

 
FRESA  - Non fa una grinza. 
 
Maschera 1 - Usciti di qua, dopo un centinaio di chilometri avremmo abbandonata la 

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

 
Barro  - Già... E noi cosa avremmo fatto? Se credete ilio ce ne saremmo stati a 

dormire! 
 
Maschera 3  - Per forza, giovanotto... Vi avremmo chiusi dentro.., 
 
Nandi - (o Barro) Non vedo dove vogliono arrivare. 
 
Maschera 1  - Vengo subito al sodo... Quelle condizioni d'impunità « esistono tuttora, non 

sono cambiate »... In altri termini, se adesso il dispositivo di sicurezza si come 
per incanto... 

 
Barro  - E' una fissazione. 
 
Maschera 1  - Ascoltate, giovanotto... Non fate tanto il superbo. (A Maschera 3) Di'... 

Cedo la parola a te che sei esperto... Spiega loro su cosa è basata la floridezza 
delle associazioni a delinquere. 

 
Maschera 3  - Oh... E' facile... Primo requisito: equa cointeressenza dei componenti. 

Secondo requisito: silenzio assoluto dei soci. 
 
Maschera 1  - Il mio amico ha pronunciato la magica parola : cointeressenza. 
 
Maschera 2 - Vivere e lasciar vivere! 
Maschera 3  - La torta è grossa! Non è difficile aumentare il numero delle bocche! 
 
Barro - (intuendo e ribellandosi) Nemmeno a pensarci... Sono matti. Sono matti da 

legare! 
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Fresa  - Barro, lasciateli concludere. 
 
Maschera 3  - Ascoltate bene... Qui siamo in sette... Abbiamo a disposizione tre milioni e 

settecentomila lire. Sono esattamente cinquecentomila lire a testa. 
 
Maschera 1  - Un momento... Dai registri ho rilevata una rimanenza cedole di due milioni 

circa e tutte esigibili a vista... A saper fare non c'è il pericolo dei numeri... 
Quindi, comprese le cedole, ai fini della nostra operazione, abbiamo a 
disposizione sei milioni... 

 
Maschera 3  - Sicuro... Sei milioni, diviso per sette, fanno circa novecentomila lire a testa. 

Novecentomila lire hanno una stretta parentela col milione... Quando sono in 
ballo cifre del genere, quando si può arraffare sui sei zeri, la coscienza si può 
anche chetare... 

 
Fresa - (insorgendo) Vi proibisco di continuare con ciancie del genere... 
 
Maschera 2  - (puntando la rivoltella) State tranquillo, direttore, state tranquillo... Cercate 

di non provocarmi. . 
 
Maschera 3  - Caro direttore... Non assumete quel tono così deciso... Voi rischiate di 

trovarvi in minoranza... 
 
Maschera 1 - (a Maschera 3) Se il solo a rifiutarsi sarà lui, sapremo ridurlo al silenzio... 

Sentiamo gli altri... 
 
Maschera 3  - (agli altri tre) Capitemi, ragazzi... Se il dispositivo si apre e noi scappiamo, 

voi potete figurare d'essere stati derubati e intascare la vostra parte... I denari 
ci sono, l'impunità è sicura... Su... Non dovreste nemmeno esitare... Un 
milione è un milione... (A Frova) Sentiamo un po'... Tu cosa guadagni a fare 
il commesso di cassa? 

 
Frova  - Oh... Perché volete guastarmi la serata? 
 
Maschera 1  - Dite, dite... Non abbiate soggezione. 
 
Frova  - Giacche ci tenete a saperlo... "Guadagno quel tanto che basta a tenermi in 

esercizio durante tutto l'anno. 
 
Maschera 1  - In esercizio? E in che cosa? 
 
Frova  - Nelle acrobazie necessarie per arrivare a fine mese. 
 
Maschera 3  - Bravo... Questa è franchezza. E come puoi riuscire a vivere con tanta 

indifferenza in mezzo a tanti denari? 
 
Frova  - Quali denari? 
 
Maschera 3 - (indicando in giro) Questi... I milioni della cassa... 
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Frova  - Oh... Quelli non sono denari... 
 
Maschera 1  - Ah!... E che cosa sono? 
 
Frova - (scanzonato) Carta... Carta moneta. 
 
Maschera 3  - E' lo stesso! 
 
Frova  - No... « Carta moneta » per me, vuol dire materia da lavoro, come la stoffa 

per il sarto, il cuoio per il calzolaio... 
 
Maschera 3  - Dimmi la verità: ti farebbe piacere un milioncino rotondo rotondo, senza 

trucchi? 
 
Frova  - (rassegnato) Per carità! Il mio destino è di lavorare, lavorare sino all'ultimo. 

Le grosse cifre mi sono inutili.  
 
Fresa  - Dal modo con cui avete studiato questo colpo, vi ho creduto persone furbe, 

pronte, di una certa intelligenza... Mi sto accorgendo d'essermi sbagliato. 
 
Maschera 3  - Sta' a vedere che ora ci facciamo pure la figura di imbecilli!... 
 
Fresa  - Di imbecilli no... Ma dovreste capire che questa è un terreno sul quale è 

inutile continuare. 
 
Maschera 2  - Queste sono vostre impressioni personali, caro direttore. Lasciate decidere 

ai vostri dipendenti. (A Nandi) Voi, cassiere, cosa ne pensate? 
 
Nandi  - (un po' timoroso) Io... io... trovo un po' strane le vostre pregiudiziali... 
 
Maschera 2  - Quali? 
 
Nandi  - Non... non comprendo come ci si possa proporre in anticipo di adirarsi, 

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

 
Maschera 1 - (a Nandi) Il mio compagno non ha bisogno di consigli. 
 
Maschera 3 - (a Nandi) Diteci piuttosto cosa pensate delle nostre proposte... 
 
Nandi  - (timoroso) Io, io...   (non sa continuare; mette una caramella in bocca). 
 
Maschera 3  - Non distraetevi... Si tratta di un milione. 
 
Nandi  - (ripone il sacchetto di coramelle in tasca) Ho capito, ho capito... Ma non 

è colpa mia se... se nella mia vita ne ho contati a centinaia... Credetemi... Io 
sono proprio stufo di sentir parlare tutto il giorno di milioni. 

 
Maschera 1  - Ma per voi, per voi stesso, avrete contate miserie. Qualche migliaio di lire 
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al mese. 
 
Nandi  - (sempre timoroso) Non è colpa mia se... se il mio stipendio mi basta... 

Proprio così... Non amo i divertimenti, non fumo, non bevo... Qualche 
caramella!... Che... che dovrei farne di un milione? Per me sarebbe un vero 
imbarazzo. 

 
Maschera 2  - (minaccioso) Voi siete quello che più mi dà ai nervi! 
 
Maschera 3  - Le vostre risposte hanno un solo torto... Sono troppo affrettate... Pensateci 

bene... Su, ragazzi, su... Coraggio! L'onestà è una virtù solo quando è 
obbligatoria. 

 
Maschera 1  - Se poi aggiungete che nessuno avrà alcun danno. 
 
Fresa  - E la banca, la nostra banca? 
 
Maschera 3  - Sarà rimborsata dalla Compagnia di assicurazione... In ogni caso, a perdere, 

saranno le anonime... Sono costituite a bella posta! 
 
Maschera 1 - (a Barra) E voi, egregio detentore del segreto, perché tacete?... Scommetto 

che state seriamente meditando... 
 
Barro  - (secco) Infatti, ho molto meditato... 
 
Maschera 3  - Bravo!! Eccone uno che ragiona!... Dite, dite!... 
 
Barro  - Io sono orfano, non ho fratelli... Sono solo al mondo. Rispetto ai miei 

colleghi, tutti con famiglia, mi trovo in una condizione di privilegio. 
 
Maschera 2  - Ebbene? 
 
Barro - (secco) Trovo che si è discusso fin troppo su un argomento che mi fa 

nausea. 
 
Maschera 2  - Non provocatemi... Ve lo dico per il vostro bene... 
 
Barro  - Due ore fa mi sono espresso molto chiaramente. 
 
Maschera 1  - Le condizioni sono cambiate. 
Barro  - Sono peggiorate... (A Maschera 2) Voi affermate di non aver paura della 

morte... 
 
Nandi  - (timoroso) Calma, calma, Barro. 
 
Barro  - Macché calma e calma! E' ora di smetterla. (Ai tre banditi) I miei colleghi 

vi danno delle risposte troppo pacate, troppo educate. Essi vi prendono in 
giro a modo loro. Io, invece, ho un temperamento diverso... Alle vostre 
insulsaggini rispondo: basta!... (A Maschera 2) Su... Precisatemi cosa devo 
dirvi, farvi, per portare la vostra temperatura al massimo grado! Su, sparate, 
sparate contro di me... Provate a questi signori che veramente nulla v'importa 
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del plotone di esecuzione... 
 
Nandi  - (coprendosi gli occhi) Mio Dio! Mio Dio! 
 
(Segue un lungo e imbarazzante silenzio). 
 
Maschera 2  - (non sapendo cosa rispondere, si stringe nelle spalle). 
 
Nandi  - (sollevato) Ma guarda... guarda. Il plotone di esecuzione era uno scherzo! 

(mette in bocca una caramella). 
 
Maschera 3  - (indignato con i suoi complici) No... Piuttosto una infelice trovata dei miei 

amici. Bisogna compatirli... L'idea dell'arresto li terrorizza. (Ai suoi complici) 
Ma guarda che figure mi tocca fare! 

 
 - (Si apre improvvisamente la porta destra. Appare Vera). 
 
Vera  - Babbo... La mamma non si sente tanto bene... 
 
Fresa  - Non impressionarti... E' l'aria un po' viziata... (Si avvia verso destra). 
 
Maschera 1  - (minaccioso) Fermo. Se la nostra minaccia non ha attecchite, non è detto 

che noi non possiamo perdere la testa sul serio... Signorina... 
 
Barro  - (insorgendo) Vera... Ti proibisco di rivolgere la parola a questi manigoldi... 

Ritorna presso tua madre. 
 
 - (Vera esce da destra). 
 
Maschera 1  - Oh... là, là... Il nostro caro detentore del segreto d'apertura è innamorato 

della figlia del suo direttore... Ecco un imprevisto buono a sapersi... 
 
Fresa  - (stupito) Come, Barro, voi? 
 
Barro  - Sì, signor direttore... 
 
Maschera 1  - (significativo) Innamorato! Bravo, bravo... Ha del gusto... (Più significativo) 

Ha i gusti del mio amico (indica Maschera 3). 
Barro  - (deciso, ma senza gridare). Se credete che questo modifichi di un millimetro 

la situazione vi illudete. Sì, sono innamorato... Ora sapete che per difendere 
lei, per difendere i suoi, non avrò esitazioni. (Si avvia a sinistra). 

 
Fresa  - Barro. 
 
Barro  - Comandate, direttore. 
 
Fresa  - Insieme con me, da lei. (Esce da destra). 
 
(Barro esce da destra e richiude la porta scorrevole). 
 
Maschera 3  - Questi bancari! Che razza di teste dure! 
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Nandi - (ha ripreso coraggio) Siamo gente positiva! 
 
Frova  - Tra poche ore la sirena annuncerà l'apertura dei locali corazzati... Gli agenti 

scenderanno, vi applicheranno le manette e vi porteranno via... Sia lodato il 
Signore! 

 
Maschera 1  - (a Frova) Tu faresti bene a tacere... 
 
Frova - (a Maschera 1) Oh... Se credete di ridurmi al silenzio con tre canne di 

rivoltella... Sono abituato a ben altre visioni, a ben altre parate io... 
Domandate, domandate a lui (indica Maschera 3) che c'è stato. 

 
Maschera 3  - Oh! Ricordo... Pareva grandine...  
 
Frova - (a Maschera 3) Non capisco come tu, dopo quel po' po' di roba, ti sia potuto 

guastare a questo punto. 
 
Maschera 3 - (sospirando) Eh, caro mio... Il gioco, le donne... (Pausa). Si vede che tu sei 

migliore di me.  
 
Frova - (a Maschera 3) Senti a me. Sfattene tranquillo... Pensa alle conseguenze... 

Giacché sei preso in trappola e devi rimanerci, non fare « cappelle ». Se sai 
arrangiarti, te la caverai con pochi anni di galera. 

 
Maschera 3  - E' quello che sto predicando fin dall'inizio... Ma che posso farci? Ho con 

me questi due fessi! 
 
Maschera 1 - (o Maschera 3) Di', potresti moderare i termini. 
 
Frova - (a Maschera 1) Non fateci caso... E' linguaggio di guerra. 
 
Maschera 3 - (indicando a destra) Quel vice-cassiere si è assicurato la carriera... 
 
Nandi  - La merita... Ha del fegato e del carattere. (Esce da sinistra). 
Maschera 3  - Mi pare che in quanto a carattere, qui dentro, chi più, chi meno!... 
 
Frova - (avviandosi a sinistra, a Maschera 3) Mi raccomando, non fare il pazzo... 

E' nel tuo interesse.  
 
Maschera 3  - Dove vai? 
 
Frova  - A schiacciare un pisolino... Fino alle otto è lunga.  
 
Maschera 3  - E' quello che farò io... Buon riposo.  
 
Frova  - Altrettanto... (Esce da sinistra e richiude la porta). 
 
Maschera 3  - Avete visto? Ve l'avevo detto che era inutile. Io conosco gli uomini, cari 

miei. E adesso non disturbatemi... Lasciatemi dormire... Voglio presentarmi 
col cervello fresco all'interrogatorio della polizia. 
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Maschera 1 - (a Maschera 3) Tu sbagli di grosso a Isolarti. Per cavarcela dobbiamo essere 

uniti. 
 
Maschera 3  - Lo saremo, lo saremo... Durante l'istruttoria, durante il processo, e forse 

anche durante gli otto anni di reclusione che ci attendono.  
 
Maschera 2  - (stupito) Prima hai detto cinque!  
 
Maschera 3  - Ci ho ripensato. Ce l'aggravante dell'associazione a delinquere. 
 
Maschera 2  - Se voi credete che io mi arrenda... (A Maschera 3) Tu, poco fa, mi hai dato 

dello stupido...  
 
Maschera 3  - No... Ti ho dato del fesso...  
 
Maschera 2  - Ebbene... Voglio dimostrarvi che sono più furbo di quanto crediate... 
 
Maschera 3  - E' inutile... Ormai sei stato già giudicato. 
 
Maschera 2  - Ascoltate... Voi sapete che per il nostro piano ci siamo serviti delle notizie 

di un mio informatore. Le indicazioni erano esatte... 
 
Maschera 3 - (ironico) Altro che!... Si vede dalla fine che abbiamo fatto. 
 
Maschera 2  - Il dispositivo era un segreto anche per lei.  
 
Maschera 1 - (stupito) Lei?! Una donna?  
 
Maschera 2  - Sì, una donna... Finora ho sperato di cavarmela con altri espedienti... Ma 

non c'è altra via di scampo... Mi dispiace, ma sono obbligato ad agire... Questa 
donna è qui... Essa ci darà la libertà. 

 
Maschera 3  - Ragazzo... Sai che cominci a diventare interessante? Ritiro il fesso e ti rido 

un po' della mia considerazione. 
 
Maschera 1  - Ma perché non informarci subito?  
 
Maschera 2  - (contrito) Speravo potesse restare un mio segreto... M'illudevo di scamparla 

con le offerte di danaro ai cassieri... Ma ora, ora che vi son costretto, mi sento 
giustificato... Anche di fronte a lei... 

 
Maschera 3 - (a Maschera 1) Oh bella! Pure lui innamorato! 
 
Maschera 2  - (concitato) Andate di là... (indica la comune) Restate nel corridoio... 

Cercherò di farle un segnale, costringerla a venire qui. Ascoltate e rientrate 
al momento opportuno... 

 
Maschera 3 - (rassegnato) Andiamo! E' destino che io non possa avere un'ora di sonno 

tranquillo. (Esce dalla comune). 
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Maschera 1  - (segue Maschera 3 dalla comune).  
 
Maschera 2  - (si avvicina alla porta destra e con cautela l'apre. Resta fermo qualche 

secondo, poi fa un segnale colla mano). 
 
Marga - (appare dalla porta destra e la richiude dietro di se; è emozionata).  
 
Maschera 2  - Dov'è tuo zio? 
 
Marga - Di là, alle cassette di sicurezza... Sono tutti seduti sui divani del corridoio. 

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

 
Maschera 2  - Per dirmi cosa? 
 
Marga - (supplichevole) Sii cauto... Sii abile... Sappi mantenere il nostro segreto... 

Non rovinarmi per tutta la vita... Te ne prego, te ne supplico... Ti giuro che ti 
aiuterò come potrò, che ti attenderò anche per molti anni... In questo momento 
mi pare di amarti anche di più... (Dalla comune appaiono Maschera 1 e 
Maschera 3).  

 
Maschera 1 - (ironico) La nipote del direttore!  
 
Maschera 3  - (ironico) Brava, brava, la nostra gallinella che dimentica i dispositivi di 

sicurezza...  
 
Marga - (a Maschera 2, sprezzante) Un tranello?  
 
Maschera 2  - No... Semplice combinazione...  
 
Marga - (concitata) Ti scongiuro, Franco... Persuadi i tuoi amici... Non è colpa mia... 

Per te farò quello che potrò... Vado... Possono vedermi... (Si avvia a destra). 
 
Maschera 3  - Non tanta fretta, signorina... Prego... Non abbiate paura. Non vi faremo del 

male... Ci basterà far sapere qualcosa allo zio... Troverà bene il modo di 
evitare un disonore alla famiglia. 

 
Marga - (concitata ma senza gridare) No... Vi scongiuro... Io non sapevo di quel 

dispositivo... Nessuno me ne ha mai parlato... Non ho alcuna colpa... Non mi 
rovinate... 

 
(Si apre improvvisamente la porta destra. Appaiono Anna, Fresa, Vera e Barro). 
 
Anna - (in orgasmo) E' qui, è qui... Le hanno fatto del male! Guarda, guarda com'è 

pallida! (Da sinistra accorrono Nandi e Frova).  
 
Maschera 3  - Calmatevi, signora, calmatevi... Vostra nipote faceva con noi un po' di 

conversazione... confidenziale.  
 
Fresa  - (severo) Marga.  
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Marga - Zio. 
 
Fresa  - Perché ti sei trattenuta con costoro?  
 
Marga - (confusa) Oh, zio... Ho attraversato questa stanza ritornando dal lavabo 

(indica a sinistra). Questi uomini mi hanno fermata...  
 
Fresa  - Dal lavabo potevi ritornare da noi attraverso il corridoio... Non è necessario 

passare da questa stanza. 
 
Maschera 3  - Caro direttore, voi siete troppo ingenuo... Vostra nipote aveva ben bisogno 

d'una scusa... 
 
Fresa - (severo) Marga, cosa significa questo linguaggio? 
 
Marga - (venendo meno) Oh... zio. 
 
Anna - (accorrendo) Coraggio, figliola, coraggio. 
 
Fresa  - Sì, coraggio... E cerca di spiegarti. 
 
Marga - (smarrita) Non ho nulla da dire, zio. 
 
Maschera 1  - Caro direttore... Vi pare che vostra nipote possa compiere una confessione 

così pubblicamente? 
 
Anna - (a Maschera 1) Mia nipote non ha confessioni da fare. 
Fresa - (interrompendola) Prego, Anna. (Ai tre banditi) Da tre ore mi sto torturando 

il cervello per individuare chi aveva potuto mettervi sulla buona strada... Fin 
dal primo momento ho capito che avete avuto un confidente, un informatore. 

 
Marga - (più smarrita) Zio, come puoi supporre? 
 
Anna  - Riccardo, impazzisci? 
 
Fresa - (ad Anna) No... Sto ragionando... Questi uomini sono entrati con troppa 

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

 
Maschera 3  - Il direttore ragiona bene... Oh!... E' un piacere ascoltarlo, ma è così stanco. 

E' disumano farlo scervellare. (A Maschera 2) Giovanotto innamorato, cosa 
aspetti a parlare? 

 
Maschera 2  - (dopo una pausa) Sì... E' vero, è vero... Marga è stata nostra complice... Ci 

ha informati sulla disposizione dei sotterranei, sui turni di guardia, sull'orario 
della verifica di stasera... S'era pure stabilito che Marga, stasera, venisse qui, 
con una scusa, per farci trovare (indica la comune) «quella » porta aperta... 
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Marga - (con disprezzo) Vigliacco. 
 
Fresa - (addolorato) Hai confessato, Marga... La tua parola è di quelle che rivelano 

una grande delusione. 
 
Marga - (decisa) Non è vero! La mia parola vuol significare che quell'uomo sta 

inventando di sana pianta... Sì, sta inventando... Ma non capisci, zio, che essi 
cercano di farmi apparire loro complice per combinarti un ricatto, per ottenere 
la loro libertà? (Singhiozzando) Non è vero, non è vero... Come ti è possibile, 
zio, diffidare di me e credere alle parole di tre esseri così spregevoli? 

 
Anna  - Ben detto! Dei veri e autentici delinquenti... 
 
Fresa  - Un momento... Vera. 
 
Vera  - Papà. 
 
Fresa  - Rispondimi sinceramente. Marga è nostra ospite da venti giorni. Durante 

questo tempo ti ha mai domandato notizie sulla banca? 
 
Vera  - Sì, qualche volta, senza annettervi troppa importanza... Così, come per una 

specie di curiosità... 
Fresa  - Barro... 
 
Barro  - Comandate, signor direttore. 
 
Fresa  - Datemi la vostra parola. 
 
Barro  - Data, signor direttore. 
 
Fresa  - Le signorine, negli ultimi venti giorni, sono mai venute negli uffici di cassa? 
 
 Barro  - Sì... Vera è passata spesso a salutarmi, di mattino, mentre io lavoravo nei 

sotterranei, ai titoli. Con lei era sua cugina... Ricordo anzi che vostra nipote 
è venuta da me, un paio di volte, sola, a chiedermi delle notizie su alcuni 
titoli. 

 
Fresa  - Quali? 
 
Barro  - Delle azioni cotoniere. 
 
Fresa - (a Marga) Una scusa! Tu non hai mai posseduto quei titoli... 
 
Marga - (smarrita) Ebbene, zio... E' vero... Sono colpevole... Io amavo quell'uomo... 

Follemente, oltre ogni immaginazione... Tu sai che io non ho mai avuto for-
tuna... In tutta la mia vita egli è stato il primo a parlarmi « veramente » 
d'amore... Puoi capire « come » ero sua... Quando seppe che ero tua nipote e 
che Vera veniva spesso a trovare Barro, cominciò a insinuare nel mio animo 
questo seducente delitto... Sì, seducente... Egli mi fece intravedere ima vita di 
lusso, di godimenti... La vita a cui ho sempre anelato... Mi convinse. (A 
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Maschera 2) Io sono colpevole, è vero, ma tu sei mille e mille volte vigliacco. 
 
Fresa - (contenuto) E' un uomo degno di te, Marga.,, 
 
Anna  - Riccardo! 
 
Fresa - (contenuto) Sì, degno di lei... Essa ha tradito la sua famiglia, il nostro 

affetto, la nostra ospitalità. Essa ha tradito la mia vita di lavoro, di sacrifici... 
 
Maschera 3 - (scanzonato) . Caro direttore, è la giostra del mondo... Anch'io cominciai a 

deviare per amore del lusso, dell'eleganza... 
 
Maschera 1  - Cercate d'essere buono, generoso, egregio direttore... Vostra nipote mostra 

una decisa disposizione al ravvedimento... 
 
Maschera 3 - (scanzonato) Non vorrete certo farla condannare come nostra complice 

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

denaro. 
 
Maschera 3  - Precisiamo... Ci rinunciamo, ma molto mal volentieri. 
 
Maschera 1  - Risolviamo amichevolmente la situazione... Voi ci fate aprire... I vostri 

dipendenti conoscono la vostra integrità... Essi capiranno e sapranno tacere... 
In poche parole, tutto finirà per il meglio. 

 
Anna  - A me pare linguaggio da galantuomini. 
 
Maschera 3  - Mi fa piacere, signora, che vi siate ricreduta. 
 
Anna - (severa) Ho definito galantuomo il linguaggio, non voi! 
 
Maschera 1 - (a Nandi) Voi, egregio cassiere, che ne pensate? 
 
Nandi  - Dio mio... Visto- che la Banca non avrà nessun danno... (A Fresa) Signor 

direttore... Vi prego di contare sul mio assoluto riserbo. 
 
Frova  - Anche sul mio, signor direttore. 
 
Fresa  - Barro. 
 
Barro  - Comandate, direttore. 
 
Fresa  - Io mi trovo in una terribile situazione... Soffro molto, moltissimo... Non per 

il mio nome, per la mia reputazione, che sono troppo al disopra di ogni 
sospetto... Mi tortura il pensiero dei suoi genitori... (Pausa). Non so se sarò 
capace di resistere. Ho anzi il presentimento che potrò cedere... Voi siete 
estraneo alla famiglia, avete del carattere... Qual è il vostro giuramento più 
solenne? 
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Barro  - Io sono molto religioso, direttore. 
 
Fresa  - Ebbene, giuratemi su Dio che se io, vinto dalla stanchezza, schiantato da 

questo incubo, mi getterò ai vostri piedi, implorerò, piangerò, voi non avrete 
pietà... Giuratemi che se anche in un accesso di follia vi ordinerò di aprire il 
dispositivo, le vostre mani non toccheranno mai la cassetta di apertura... 
Giurate, giurate! 

 
Barro - (semplice ma solenne) Giuro che non aprirò mai il dispositivo di sicurezza. 
 
Maschera 1 - (gridando) Questa è pazzia, è cattiveria. 
 
Maschera 2  - (astioso) Sì, cattiveria, cattiveria. 
 
Maschera 3 - (con filosofia) Eccoci di nuovo in alto mare! E' proprio una nottata 

scarognata! 
 
Barro - (energico) Siete dei farabutti, dei manigoldi, è vero, ma sempre uomini... 

Potreste avere un po' di rispetto per il suo dolore!... 
 
Anna - (bonaria) Riccardo... Tu sai quanto rispetto io abbia sempre avuto per te, 

per la tua limpidezza, per la tua integrità... Permettimi di dirti che... che sei 
troppo severo. 

 
Fresa  - No, Anna... Per quanto mia compagna di tanti anni, tu non sai come 

nell'esercizio di funzioni delicate, l'animo si affini, diventi ribelle ad ogni 
compromesso. Nella nostra professione, con la fiducia riposta in noi, col 
continuo comando sulla cosa più desiderata e ambita, il « denaro », o si è tutti 
d'un pezzo, o non si è... 

 
Anna - (bonaria) D'accordo... Ma una volta, una sola volta si può transigere, 

perdonare senza perdere nulla di se stessi... Credi a me: sei troppo severo. 
 
Marga - (piangendo) Non severo... Cattivo, inumano... 
 
Fresa  - No... Sono semplicemente un uomo che da trent'anni compie « 

ininterrottamente » il proprio dovere... (Si avvia verso destra). 
 

 

 

 

 

Fine del secondo atto 
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ATTO TERZO 
 
Stessa scena. 
 
(Maschera 3, col capo poggiato a un tavolino, russa rumorosamente. Maschera 1 e Maschera 2 
conversano fra loro. Nessuno dei due impugna le rivoltelle). 
 
Maschera 2  - (rivelando sempre il suo orgasmo) Se la signora riuscisse a persuadere quél 

maledetto Barro! Io non capisco che bisogno aveva di pronunciare un giu-
ramento tanto solenne! Idiota: così giovane e già così bigotto! 

 
Maschera 1  - E' comodo attendere la vecchiaia per accostarsi alla fede. Quel giovanotto è 

un vero religioso, e questo è il pericolo. 
 
Maschera 2  - (sprezzante) Bah! Adesso mi diventi anche tu filosofo. 
 
Maschera 3  - (russa rumorosamente). 
 
Maschera 1  - No... Io studio gli uomini che abbiamo intorno per destreggiarmi il meglio 

possibile... Sta calmo... Vedrai che la mia proposta troverà terreno ferule... 
 
Maschera 2  - T'illudi... La signora l'ha accolta con entusiasmo perché s'è messa in testa 

di salvare la nipote. 
 
Maschera 1  - Appunto... La ragazza preme più a lei che al marito. 
 
Maschera 3  - (russa rumorosamente). 
 
Maschera 2  - (indicando Maschera 3) Come lo invidio!... Per lui tutto è facile, 

accomodabile! Trova convenienti perfino gli anni di reclusione! 
 
Maschera 1  - Lascialo fare... E' stato tanto gentile.. Ha subito accettata la mia proposta... 
 
(Si apre la porta a sinistra. Appare Anna). 
 
Anna - (richiude la porta) Svegliate il Vostro amico. 
 
Maschera 1  - (bussa sulla spalla di Maschera 3). 
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Maschera 3 - (sobbalzando assonnato) Pronti! (stende i pugni avanti come per ricevere 
le manette). 

 
Maschera 1  - Non ancora... Per fortuna manca ancora mezz'ora alle otto. 
 
Anna  - Ascoltatemi... Ho parlato con Nandi, il cassiere capo... E' tanto nostro amico, 

tanto generoso... Mi ha dato subito la sua adesione... Frova, il commesso, mi 
ha dichiarato altrettanto... Anche lui è un buon uomo, serio, leale... 

 
Maschera 3  - Non era da dubitarne... 
 
Maschera 2  - E Barro, Barro? 
 
Anna  - Sulle prime è stato molto esitante... Gli sembrava di tradire il suo impegno 

morale... Ho dovuto penare non poco a dimostrargli che il suo giuramento 
rimane rispettatissimo... Anche lui, nei termini stabiliti, ci aiuterà. 

 
Maschera 1  - Non rimane che parlare a vostro marito. 
 
Anna  - Stanotte, colle vostre minacce, coi vostri tentativi di corruzione, l'avevate 

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

 
Maschera 1 - (si leva la maschera e la intasca. Ora sappiamo che egli è Piero Gèromi, 

uomo dì quarantacinque anni circa). 
 
Maschera 2  - (si leva la maschera e la intasca. Ora sappiamo che egli è Franco Gèromi, 

ventotto anni circa). 
 
Maschera 3 - (si leva la maschera. Ora sappiamo che egli è Anacleto Strappi, 

quarantacinque anni circa) Succede a noi come ai grandi divi americani: per 
un motivo o per l'altro, non riescono mai a terminare un viaggio in incognito! 

 
(Da destra appaiono Anna, Fresa, Marga e Vera. Fresa e Marga mostrano il loro abbattimento). 
 
Anna - (apre la porta a sinistra) Signor Nandi... Favorite di qua coi vostri colleghi... 
 
Fresa  - (amaro) Terza assemblea plenaria! 
 
Anna - (a Fresa) E' necessario che i tuoi impiegati ascoltino... Vedi... Anche questi 

signori - (indica i tre banditi raggruppati a sinistra) hanno cambiato 
stile... Sono senza maschere, senza rivoltelle. 

 
Fresa  - (ironico) Oh... Molto gentili! 
 
(Da sinistra sono apparsi intanto Nandi, Barro e Frova... Si raggruppano a destra assieme agli altri). 
 
Anna - (a Piero Gèromi) i Parlate voi, signor, signor... 
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Piero  - Gèromi... (A Fresa) Egregio direttore, è bene intanto che voi e i vostri 

colleghi sappiate chi sono, anche se, dopo quanto è accaduto, il passato non 
ha alcun valore... Io sono Piero Gèromi, il dottor Piero Gèromi. (A Fresa) 
Direttore, il mio nome non vi ricorda nulla? 

 
Fresa - (rammentando) Gèromi, Gèromi... Sì... Una persona che conosco solo di 

nome... 
 
Piero  - Fino a sei anni fa ero direttore di una piccola banca omonima. 
 
Fresa  - (stupito) Voi?!... Stento a credere. 
 
Piero - (a Fresa) Scusate... Ieri sera non trovavate molto sorprendente la mia 

conoscenza di alcune consuetudini bancarie? 
 
Fresa  - Vero, perbacco, vero! Ecco perché voi!... Ma dal dissesto della vostra banca, 

a un tentativo di rapina, la vostra discesa morale, il vostro abbrutimento sono 
enormi, inconcepibili... 

 
Piero  - Dite pure mostruosi... Ricorderete che la mia banca fallì non per colpa mia... 

Ebbi il torto di aiutare troppo alcuni speculatori miei amici, in perfetta buona 
fede... Se mi è consentita la parola, per eccesso di bontà. Senza profittare d'un 
centesimo. 

 
Fresa  - Ricordo perfettamente il rapporto del liquidatore... E appunto per questo, 

non mi spiego... 
 
Piero  - Dopo tutte le traversie subite, le umiliazioni sofferte, dopo cinque anni di 

miseria dura, mi pareva di aver acquistato il diritto a ribellarmi e a peccare. 
 
Fresa  - E' un diritto che nego a chiunque. Anche al più puro e martoriato degli 

uomini... 
 
Piero  - Sto cercando di spiegarvi, non di giustificarmi. Quando mio nipote (indica 

Franco), conoscendo le mie condizioni, mi parlò di questa impresa, non tentai 
nemmeno di ribellarmi. 

 
Fresa  - (a Franco) Voi siete suo nipote? 
 
Franco  - Sì... Figlio di suo fratello... Ho ventotto anni... 
 
Fresa  - Cominciate bene! (Ironico) Anche voi, come vostro zio, avete sperimentata 

qualche commovente via crucis? 
 
Franco  - No... Io desideravo arricchire rapidamente... La vita d'oggi ci offre troppe 

distrazioni, troppe gioie... 
 
Anna - (bonaria) Questo giovanotto ha compreso il fallo commesso e ha un solo 

desiderio: quello di lavorare, riabilitarsi, farsi la sua strada. 
Franco  - No, signora... Il direttore, per comprenderci, deve sentirci sinceri... Non 
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escludo che la lezione avuta possa giovarmi... Certamente uscirò di qui mi-
gliore di quello che sono entrato... Ma per ora ho un solo desiderio: riavere la 
mia libertà. 

 
Maschera 3  - Egregio direttore... Io sono Anacleto Strappi... Nessuno conosce il mio 

nome? 
 
Barro  - (ironico) Non abbiamo l'onore... 
 
Anacleto  - Strano! Eppure sono vent'anni che appare nelle cronache giudiziarie! 
 
Nandi  - (divertito) Un bel primato! 
 
Anacleto - (indica Anna) La gentile signora Anna ci ha pregati di essere sinceri. 
 
Anna  - E' necessario! Questi signori della Banca devono avere la loro sicurezza... 
 
Anacleto  - Giustissimo, signora... Dunque, egregio direttore... Il mio certificato penale 

è una vera carta geografica... e, per quanto condannato per soli furti e rapine, 
io sono un delinquente autentico. 

 
Fresa  - Non ne abbiamo mai dubitato! 
 
Anacleto  - Aggiungo che io non mi sono mai mosso per bontà... 
 
Frova  - Questo si chiama parlar chiaro. 
 
Anacleto  - Voglio dire: se agisco è perché c'è il mio interesse... Appena i miei soci 

vennero a chiedermi la mia collaborazione non esitai un minuto. 
 
Anna  - Non comprendo: un ex direttore di Banca che si associa con un 

pregiudicato! 
 
Anacleto  - Gentile signora... In questa impresa, per loro due rappresentavo il tonico, 

la forza, il coraggio... Sono qualità molto rare nelle persone per bene! 
 
Anna  - Ma se il capo era (indica Piero) lui. 
 
Anacleto  - Fu un mio consiglio... Sarebbe serviti a stornare i sospetti... Si sarebbe 

creduto in una banda composta di effettivi professionisti! 
 
Fresa - (seccato) Be'... Ora basta con... le presentazioni... Veniamo a questa 

proposta... 
 
Anacleto  - Dunque... Io, da autentico lupo, non ho pentimenti... Anzi ne ho uno solo... 

Mi rammarico molto! che il nostro colpo non sia riuscito... Però io soni 
coerente a me stesso, e cerco tuttora di ricavare il massimo guadagno da 
questa disgraziata impresa... Ascoli tate attentamente, caro direttore. Se per 
ipotesi quei due signori  (indica Piero e Franco) fossero entrati qui, ieri 
sera, in compagnia delle signore, nessuno ci avrebbe trovato nulla di strano... 
L'uno è un ex direttore di Banca, e l'altro, suo nipote, era fidanzato della 
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signorina (indica Marga). E' una brigata di amici molto rispettabile... Non vi 
pare? 

 
Fresa  - Sì... Certamente... E' un'ipotesi verosimile. 
 
Anacleto  - Da ieri sera, all'esterno di questa tomba, nulla è cambiato... L'ipotesi è 

tuttora verosimile, accettabile. 
 
Nandi 
 
Anacleto  - Io invece, da ladro di professione, sono entrato in Banca, ho narcotizzato il 

guardiano, sono sceso dalla scala colla rivoltella impugnata, sono rimasto 
preso in trappola e, da testa dura quale sono, ho rifiutato di arrendermi subito. 

 
Anna - (a Fresa) Caro Riccardo, questo signore il disposto ad assumersi tutta la 

colpa... E' una generosità; che dovrebbe commuoverti... 
 
Anacleto  - No, signora, no! Non parliamo di generosità!... Solo il mio interesse mi farà 

agire colla necessaria abilità davanti ai giudici... La mia convenienza, poi, è 
chiara, lampante... 

 
Frova e Nandi  - Convenienza?! 
 
Anacleto  - Certo... Se sono il solo- imputato, sparisce l'associazione a delinquere. Tre 

anni di reclusione» in meno... Poi c'è il rendimento finanziario... I miei ex 
soci mi hanno offerte cinquantamila lire... Non sono il milione preventivato, 
ma mi daranno la soddisfazione di aver preso qualcosa... 

 
Anna - Caro Riccardo... In questo modo nessuno» potrà pensare alla complicità di 

nostra nipote... 
 
Anacleto  - (a Fresa) Certo!... Io dirò che è «risaputo » che le Banche a fine d'anno 

fanno le verifiche e che speravo- trovare soltanto due o tre persone, facili a 
tenere a bada con la mia rivoltella. 

 
Nandi - (a Fresa) Signor direttore... voi avrete compreso come vi siamo vicini in 

questa dolorosa vicenda.,, Noi ci spieghiamo tutta l'ansia della vostra signora 
per la figliuola di sua sorella... Poiché la Banca non ne avrà alcun danno, io e 
i miei dipendenti saremo lieti di provarvi tutta la nostra devozione, avallando 
le dichiarazioni di quel (indicando Anacleto) signore. 

 
Barro  - Io ho molto meditato... Il mio giuramento mi obbliga a non aprire il 

dispositivo... Però non mi vieti di tacere quando il dispositivo si aprirà 
dall'esterno. 

 
Fresa  - Io vi ringrazio, amici miei... Temo però che la faccenda potrà complicarsi... 
 
Anacleto  - Ma no, caro direttore... Ci penserò io a destreggiarmi negli interrogatori. 

L'importante è che di fuori si sappia tacere... E qui c'è tutta la buona 
disposizione e l'interesse... Su, direttore, siate buono... Mandate in galera me 
solo. Fatemi guadagnare queste cinquantamila lire! 
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Fresa - (a Piero) A proposito... Voi avete raccontata una storia di miseria, di 

privazioni... Come potete disporre di una simile somma? 
 
Piero - (imbarazzato) Ecco... Vedrò di averla in prestito... 
 
Fresa  - E se non la troverete? 
 
Anacleto  - Oh... Se io entro quindici giorni non avrò notizie sicure sulla somma, 

canterò... Questo è poco ma sicuro: canterò a squarciagola. 
 
Anna - (decisa) State tranquillo... La somma stabilita, entro cinque giorni, stara 

nelle mani della persona indicatami. E dopo il processo, se tutto andrà bene, 
le altre ventimila. 

 
Fresa  - Anna, tu?!  
 
Anna  - Sì, io... Pagherò io... Col mio denaro... Io sola posso intuire il dolore che ne 

avrebbe la mia povera sorella. 
 
Marga - (a Fresa) Salvami, zio... Salvami... Di questi tre uomini, colpevoli come 

me, nessuno ti ha parlato al cuore... Forse nemmeno io saprò arrivarci... Ma 
ti giuro che sono sincera... Ho commessa una colpa grave, gravissima... La 
mia bassezza è senza nome, senza giustificazione... Mi pareva d'amarlo tanto, 
d'amarlo almeno quanto ora lo disprezzo... Dopo la sua viltà, in queste ore 
interminabili, ho misurata tutta la mia colpa... E da tutto il mio pianto non è 
nato che un solo desiderio, una sola aspirazione... Restare vicina ai miei, 
lavorare per loro, confortare la loro vecchiaia... Dammi questa via di 
redenzione, zio... 

 
Fresa - (quasi rauco) Poco fa ho ceduto alle preghiere di tua zia... Sono venuto di 

qui ad ascoltare, a mercanteggiare... Vorrei risparmiarti queste pene, ma al 
cospetto di questi tre manigoldi e di fronte a loro  (indica i suoi dipendenti) 
che hanno diviso con me anni di lavoro, di probità, di correttezza, sento tutta 
la ignominia del compromesso... (Emozionato) Non posso, non posso... 

 
(Si ode improvvisamente un acutissimo sibilo di sirena). 
 
Barro  - Ecco Sanna! Signor direttore... Voi avete fatto appello ai nostri anni di 

lavoro e di probità. (Emozionato) In nome di questa lunga collaborazione, vi 
prego di lasciare a noi l'iniziativa d'accomodare ogni cosa. (A Piero) Su, 
ridateci le nostre armi. 

 
Piero - (apre affrettatamente la valigia. Nandi, Barro e Frova prendono dalla 

valigia le loro rivoltelle e le intascano). 
 
La voce di Sanna - (al di là della comune) Signor direttore... 
 
Fresa  - Sanna... Siamo qui... Sani e salvi... 
 
La voce di Sanna - (al di là della comune) La polizia desidera sapere quanti sono. Sappiano che 
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ogni resistenza è inutile... La Banca è tutta circondata. 
 
Barro  - Non c'è n'è bisogno... E' uno solo... Si è arreso pochi minuti fa. (Prende la 

rivoltella dalla tasca di Anacleto e la intasca). E' qui, timido e sparuto come 
un agnellino... 

 
(Dalla comune appaiono Sanna (trentotto anni), il commissario di polizia e due agenti in borghese). 
 
Anna  - Buon giorno, signor direttore. Chi è il ladro? 
 
Anacleto  - Io (porge i polsi alle manette che gli vengono applicate da un agente). Sono 

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

 
Sanna - (ai cassieri) E voi tre della cassa vi siete lasciati infinocchiare in quel 

modo? Con un po' di energia ve la cavavate subito... Non obbligavate le 
signore a stare qui tutta la notte. 

 
Nandi  - Egregio signor Sanna, la pelle è pelle... Questo uomo sembrava un 

energumeno... Siamo stati presi dal panico... Capisco : non abbiamo brillato 
per coraggio, però a trovarsi una canna di rivoltella sulla faccia!... 

 
Il Commissario  - Il guardiano era legato e imbavagliato... Ha raccontato che costui (indica 

Strappi) aveva un berretto da fattorino telegrafico. Appena ha aperto, s'è 
sentito afferrare la mano ed è svenuto. La catena dietro la porta era tagliata e 
la porta chiusa. 

 
Anacleto  - Ho io la chiave. Qui, nella tasca destra. (Il commissario la prende) Voi non 

siete il cavaliere Sequi? 
 
Il Commissario  - Precisamente... 
 
Anacleto  - E non mi riconoscete?... Io sono Anacleto Strappi. Otto anni fa, a Roma, 

per quel furto alla gioielleria! ... 
 
Il Commissario  - Ah... Ricordo, ricordo... Vecchia conoscenza! Una vera pellaccia! (A Nandi) 

Chi è il cassiere?  
 
Nandi  - Io. 
 
Il Commissario  - Tutto in ordine?  
 
Nandi  - Tutto a posto. 
 
Il Commissario - (agli agenti) Allora, andiamo. (Gli agenti prendono in mezzo Anacleto e si 

avviano).  
 
Fresa  - (rauco) Signor commissario, signor commissario. 
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Il Commissario  - Dite... 
 
Fresa - (emozionato) Quest'uomo che avete arrestato... Non... non... (è incapace di 

proseguire). 
 
Anna - (pronta) Mio marito è il direttore. Egli è molto emozionato a causa della 

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

 
Anacleto  - No, signora!... Non sono un temerario... In queste imprese è meglio essere 

soli... Che peccato! Un colpo definitivo... Lo studiavo da due anni... Che pec-
cato!... Non scordatevi di me, signora!  

 
Il Commissario  - Come ti permetti?  
 
Anna  - Oh... Nulla di male, signor commissario... Quest'uomo è rimasto con noi 

tutta la notte... Ci ha raccontate le sue pene... Gli ho promesso di mandare 
qualche cosa alla moglie... Povera donna! Con un simile marito è una vera 
disgraziata!... (Ad Anacleto) State tranquillo... Entro cinque giorni vostra 
moglie avrà il pacco di biancheria. 

 
Anacleto  - Grazie, signora. (Al commissario) Avete visto? Sempre qualcosa ci ho 

guadagnato!... (Ironico, inchinandosi) Buon anno, signori. (Esce dalla 
comune accompagnato dagli agenti).  

 
Il Commissario  - Cassiere.  
 
Nandi  - Comandate. 
 
Il Commissario  - Più tardi favorite nel mio ufficio per la firma del rapporto. 
 
  
Nandi  - Tra un'ora sarò da voi. 
 
Il Commissario  - Buon anno, signori. (Esce dalla comune). 
 
Nandi - (al commissario) Altrettanto, signor commissario. 
 
Fresa  - Sanna. 
 
SAnna  - Comandate, direttore. 
 
Fresa  - Avete sostituito il guardiano? 
 
SAnna  - Sissignore.  
 
Fresa  - Bene... Continuate pure lo spoglio della corrispondenza. 
 
SAnna  - Bene, direttore. (Esce dalla comune). 
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Fresa - (a Piero e Franco) E voi due, via, via da qui. 
 
Piero - (via dalla comune). 
 
Franco - (via dalla comune). 
 
Marga - Oh... zio... Ti sono tanto grata... tanto grata... 
 
Fresa  - Anna, andate a casa... Che Marga parta subito, col primo treno. 
 
Anna  - Ma guarda che oggi è capodanno... Sua madre non si spiegherebbe il suo 

ritorno. 
 
Fresa  - Non importa... Troverà una scusa... Via dai miei occhi, via... Barro, 

accompagnate voi le signore. 
 
Barro  - Sì, direttore. 
 
Anna  - E tu? 
 
Fresa  - Io resto qui... Ho da fare... 
 
Anna  - Mi raccomando... Vieni presto... Hai tanto bisogno di riposo. 
 
Vera  - Papà... 
 
Fresa  - Dimmi, cara. 
 
Vera  - Non essere crucciato... Non hai mica commesso un delitto... Se hai 

salvato lei, lo hai fatto per la sua famiglia. 
 
Fresa - (amaro) Già... Ma ne ho tradito un'altra... La famiglia dove da anni passo 

le mie giornate di lavoro... E' una famiglia forse più bella, composta di 
uomini che sanno compiere il loro dovere, nonostante molte tentazioni... 
Questa mia seconda grande famiglia merita tutto il mio rispetto. 

 
Anna  - Sì, non hai torto... Ma non devi esagerare... Tu non hai nessuna colpa... 

Andiamo, ragazze. 
 
(Barro, Anna, Vera e Marga escono melanconicamente dalla comune). 
 
Nandi  - Signor direttore. 
 
Fresa  - Dite... 
 
Nandi  - Ieri sera avevo intenzione di parlarvi di Frova, qui presente... Si aspetta 

uno scatto anticipato di tabella. 
 
Frova  - Oh... Signor direttore... Voi comprenderete. Sono trentaquattro e 

cinquanta al mese di aumento... Ci farò tante cose, tante cose... 
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Fresa  - Il vostro aumento è stato già deliberato, caro Frova. Voi avete dato molto 

alla Patria, al lavoro... Incoraggiandovi, compio appena il mio dovere... Mi 
dispiace che non sarò io a firmare la lettera. 

 
Nandi  - Non comprendo, signor direttore. 
 
Fresa  - E' semplice, amici miei... Io non posso più restare al mio posto... Darò le 

dimissioni. L'esercizio del comando richiede intransigenza assoluta, 
soprattutto verso sé .stessi. 

 
Frova - (semplice) Signor direttore... Io sono il più umile dei vostri dipendenti... 

Io sono uno di quelli che molto hanno dato e poco hanno ricevuto, uno di 
quelli che crederanno sempre nel valore e nella bellezza della dignità... Vi 
prego di comprendermi: io sono veramente in grado di giudicare voi... 

 
Fresa  - Sì... Voi sì... Voi siete integerrimo e povero. Due qualità che vi pongono ad 

un livello altissimo. PS alto del mio... 
 
Frova - (contenuto) Ebbene... Ascoltatemi... Ma di uomo a uomo... Un giorno, in 

un attacco, sotto alcuni sacchetti franati, trovai un nemico immobilizzato... 
Stavi per finirlo. Appena alzai la baionetta, quell'uomo mi guardò muto di 
terrore... Nessuna parola avrebbe potuti tradurre l'implorazione di quello 
sguardo... Esitai, lo risparmiai, passai oltre. Per un certo tempo, quella mi 
generosità mi sembrò un delitto. Mi pareva di aver tradita la mia divisa, la 
mia missione di soldato... Cinque anni dopo partecipai a una gita in 
Ungheria... Il caso mi mise di fronte all'uomo che avevo risparmiato. Nel 
vederlo pieno di vita, in compagnia di suo figlio, col sorridente, fui contento 
d'aver dato, nell'episodio della trincea, libero sfogo al mio cuore... 

Fresa  - Tutto questo vi fa onore... Ma non vedo...  
 
Frova  - Fatte le debite proporzioni, il vostro caso » miglia un po' al mio... Anche a 

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

 
Fresa  - Ebbene, amico mio... Se mi avessero parlati! il mio presidente, il mio 

direttore generale, non sarei stato toccato... Ma da voi ho veramente avuta la 
più ambita delle assoluzioni. Me ne andrò con la certezza di lasciarvi il 
ricordo che merito... 

 
Nandi - (a Fresa) Queste sono idee sorpassate! 
 
Fresa  - No, amico mio... Sono le idee migliori d'ogni tempo... Chi sta al vertice, 

non può restare su un piano morale inferiore. 
 
Frova  - Ma il cuore, signor direttore, il cuore? 
 
Fresa  - Se è umano che in certe circostanze esso abbi] la sua parte, è anche giusto 

che la bontà costi qualche sacrificio... (Si avvia verso la comune) Ora vi 
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manderà il vice direttore per la verifica... (Quasi scherzoso) Siete! al primo 
gennaio e il controllo non è stato nemmeno cominciato... (Per rianimarli) 
Su... Non, indugiate oltre… (Sulla comune) Non pensate a me... Lavorate, 
lavorate (Esce dalla comune). 

 

 

FINE 
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