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Alle superbe interpreta
zioni della sua carriera Joan 
Crawford ne aggiunge un’al
tra, dove brillano in modo 
inconfondibile le caratteri
stiche della sua arte, fatta 
di impeto e di squisita sen
sibilità.

In questo film la trovia
mo prima nelle vesti di 
sperduta sirena di un caffè - 
concerto e poi in quelle di 
gran signora: metamorfosi 
e passaggi, sia interiori che 
esterni, effettuati con veri
smo convincente e palpi
tante di materia umana. La 
trama crea il suo motivo 
centrale ponendo la prota
gonista davanti ad un bi
vio sentimentale, che deci
derà del suo domani. Un 
portalettere e un miliona
rio si contendono il suo 
amore: Franchot Tone è il 
primo, Robert Young il se
condo, abilissimi ambedue 
nel rendere più diffìcile la 
scelta.

Reginald Owen, Billie 
Burke, la graziosissima Lyn- 
ne Carver ed altri fanno da 
prezioso contorno al terzet
to protagonista.

L’azione è poi inquadrata 
in uno scenario quasi ine
dito nella cinematografia 
americana: siamo nelle Al
pi tirolesi e il magnifico 
folclore ambientale dei luo
ghi e dei costumi dà alla vi
cenda una nota fresca e 
suggestiva.

Alcuni quadretti di vita 
paesana, culminanti in una 
grandiosa festa alla quale 
partecipano 500 coppie in 
costume, completano l’indo
vinata atmosfera locale.

Accanto a questi valori tecnici ed artistici, non si 
può tacere la regìa di Dorothy Arzner. L’unica don
na regista di Hollywood, al suo debutto direttoriale, ha 
superato brillantemente la prova. Dosando con squi
sito senso di misura e con intuito intelligente ogni 
momento del film, ella ha realizzato uno spettacolo 
interessante e pieno di fascino.

I l  n u o u o  a m o n e  d i  j o n n  c r m u f o r d
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^  V ’ è n u lla ,  che  s ia  m ig l io r e  a l le a 
to d e lla  g ra z ia  d i una  donna, cbe la
g r a z ia  d i u n  f io r e ?  Ebbene, vien fatto dì pensare che ogni donna dovrebbe rallegrarsi

della moda che riporta fiori e fiori a pro
fusione un po’ dappertutto... Fra i capelli, 
sui cappelli, alle scollature, alle bottoniere 
delle giacche. Ma soprattutto dei fiori che 
a mazzi, a gruppi, disordinatamente od 
ordinatissimamente, troviamo riprodotti, 
con vera arte, sui tessuti di primavera e 
d’estate.
Alla bellezza di volta in volta raffinantesi, 
sia dei colori che dei disegni e della qualità 
dei tessuti — crespi, veli, mussole, rasi, 
taffetà fruscianti, organze, tulli, merletti 
— contribuiscono non poco i filati moder
ni. Questo campo è stato ingrandito e per
fezionato al punto di consentire e conse
guire qualunque risultato ci si proponga. 
E senza andare più in là del raion che è la 
conquista più significativa del nostro se
colo, troviamo già di che stupire per le 
varietà infinite raggiunte.
La CHATILLON — Soc. An. Italiana per 
le fibre artificiali, Milano — ce ne dà un 
chiaro esempio con la serie dei suoi filati 
tipici, rispondenti a qualità e caratteri spe
cifici: 1’ « Aster », filato di raion alla vi
scosa; il « Lunesil », filato di raion all’ace
tato; il « Lenasel », filato fantasia a fibre 
discontinue, per non dire che dei principali. 
Ma questi nomi non direbbero nulla se i 
tessitori non ci facessero vedere come essi 
servano a distinguere e a garantire la bontà 
e la bellezza dei tessuti.
Così per tornare alle stoffe fiorite come 
giardini in pieno maggio, si sa che una 
mussola di « SELENAL » stampata a radi 
e grossi mazzi di fiori di campo, vuol dire 
un velo di raion di primissima qualità. Un 
laminato « ASTER » cadentissimo e mor
bido vuol dire un tessuto prezioso, ricchis
simo, ottenuto con raion lucido, brillante 
e duttile come la seta. Un raso stampato 
e laccato, a righe di fiori come vuole la 
moda, se marchiato raion « LUNESIL », 
vuol dire senz’altro un tessuto d’alta moda. 
Su queste trame non nascerebbero fiori così 
splendenti, tinte così calde, sfumature così 
dolci, se non fossero di qualità selezionata, 
superiore. Ecco il segreto...
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La cordiale simpatia e l’ammirevole semplicità che distingue questa grande attrice del cinema, da tutte o, quasi, le principianti sue colleghe con pose di dive, ci permette di pubblicare in copertina una foto che isa Miranda ci ha mandato da Hollywood, in omaggio alla nostra rivista. Alla sua bella immagine, Isa Miranda fa seguire per i nostri lettori queste sue parole:« Ho trascorso i primi sei mesi di Hollywood studiando e osservando, e non mi sono mancati (purtroppo!) i momenti di nostalgia, di scoraggiamento e... di paura per la tremenda responsabilità che mi sono assunta. Fortuna che sento intorno a me la fiducia dei dirigenti della Paramount... « Lady of thè Tropics », un soggetto di ambiente esotico preparato in un primo tempo da Wanda Tucock è stato scartato ed è rimasto soltanto allo stato di titolo nel mio ruolino di marcia: ora invece si sta preparando « Zazà » il cui carattere, umano e romantico, mi piace moltissimo. Questo film si dovrà iniziare a fine maggio: ma non è detto che sarà questo il mio vero diebutto, poiché la macchina produttrice americana non conosce soste e può darsi che mi si faccia d’improvviso fare qualche altro film già pronto come scenario e non ancora definito nei protagonisti.« Le mie impressioni americane? Non posso parlare della vita notturna e mondana di Hollywood perchè... non la conosco. Non esco mai e non accetto inviti da nessuno: è la mia stessa vita di Roma che continua qui senza, purtroppo, la passeggiata di Villa Borghese e la visione dei cari, indimenticabili tramonti romani. Nelle mie giornate americane, quando non resto a casa a studiare le lingue o a suonare la fisarmonica (già, voi non mii immaginerete con il nostro strumento popolare al collo), vado allo Studio della Paramount. E qui, tra tanto fervore di lavoro, dimentico un poco le mie sofferenze di... nostalgia: e sarò felice solo quando comincerò a «girare» perchè io ho bisogno di quest’atmosfera di lavoro incessante e snervante ».Avrete notato come traspare da queste righe quella acerrima forza di volontà e di lavoro che insieme con tutte le altre doti ha portato la nostra attrice a sì alta quotazione intemazionale: e che deve essere di monito a quanti con troppa leggerezza credono di awici-l narsi a questa carriera ricca di soddisfazioni, per i rari eletti, ma tanto difficile e dura.
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HANHO COLLABOSATO A QUESTO FASCICOLO:
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con la commedia in tre quadri in tre tempi
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BEMANIO CONTINI: LE DUE SEMISTABILI ; ULDE
RICO TEGANI: ARITMETICA DEGLI APPLAUSI; DINO 
FALCONI: CINEMA; CRONACHE FOTOGRAFICHE; SE 

NON LO SAPETE; VARIE; TERMOCAUTERIO
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Persone del 1° quadro (1908)
ANTONIO GALANTE - AN
DREA - LORENZO DI LO
RENZO - CESARE ALTIE
RI - MARIA - CAROLINA - 

CHIARA - MATILDE.
Persone del 2° quadro (1928)
ANDREA GALANTE - CHIA
RA GALANTE - MATILDE - 
CAROLINA - TONINO - PAO- 
LUCCIO - GRAZIA - FAU

STINA.
Persone del 3° quadro (Oggi)
Gli stessi, meno PAOLUCCIO 
e CAROLINA - LORENZO DI 
LORENZO - CESARE AL

TIERI.

(La casa di Antonio 
Galante. Al fondo, 
un terrazzo illumi
nalo dal sole e ral
legrato da molte 
piante e fiori di ogni 
tipo e colore. Anche 
la casa ne è piena. 
A sinistra, una porta 
inette nelle stanze di 
Andrea e Chiara. 
Dopo la porta una 
mensola, con sopra 
un grande specchio. 
A destra, due porte. 
La prima è la co
mune. Nel centro un 
tavolo. Qualche mo
bile a stile, poltrone, 
tavolini. A sinistra, 
ad angolo, un piano
forte. Al fondo, at
taccato al muro, vi

sibilissimo, un calendario segna la data del 2 maggio 1908. 
In lontananza il panorama della città. All’alzarsi del sipa
rio, Matilde, in terrazza, innaffia la sue piante e canta 
allegramente una canzone dell’epoca. Ogni tanto però 
interrompe il suo lavoro e guarda in alto, compiaciuta 
e sorridente, come se sapesse che qualcuno che è di sopra, 
l’ammiri intenta a quell’occupazione gentile e goda delle 
sue canzoni. Lancia quindi un piccolo cenno, un bacio 
sulla punta delle dita, non senza prima essersi assicurata 
che, nella camera, nessuno veda il suo gesto. Antonio vie
ne intanto dalla destra, in veste da camera, fumando una 
maestosa pipa. Porta gli occhiali, parla cattedratico).

Antonio (fermandosi ad ammirare la sua bella creatura, 
che trilla al cielo la sua gioia di vivere, esclama pedante)

— « Uccello in gabbia, se non canta d’amor, canta di 
rabbia! »...

Matilde (che lo ha sentito, ma che, per il rumore del
la strada, non capisce quello che dice, grida di fuori) — 
Che vuoi, papà?... Mi bai chiamata?...

Antonio — No!... Facevo delle riflessioni filosofiche.
Matilde —• Come dici? (Entra)
Antonio — Non dico nulla!... Rifletto!... Tu canti?...

10 rifletto!... E... i  colombi?...
Matilde —■ Hanno mangiato!... Ora volano e si godono

11 sole!...
Antonio — Io non parlo dei « tuoi » colombi, parlo dei 

piccioni viaggiatori che sono ritornati ieri sera!...
Matilde — Ah!... Quelli?... Se la dormono ancora pla

cidamente!...
Antonio — Non sei riuscita a svegliarli nemmeno con 

le tue canzoni? Eppure è un pezzo che canti!
Matilde (ridendo) — Anzi!... Ho l’impressione che li 

culli e li addormenti meglio!...
Antonio — E sono le nove e mezza!... Questo non è 

sonno, questo è letargo!... A che ora poi avranno inten
zione di alzarsi, Dio solo lo sa!...

Matilde (c. s.) — Mah!... Letto morbido, lenzuola nuove 
e gioventù da vendere! Lasciali fare!...

Antonio — Eh!?... No!... Non bisogna prendere delle 
cattive abitudini!... Andrea è un lavoratore, e c’è un an
tico' proverbio napoletano che dice press’a poco così: 
«Chi si leva al mattino, guadagna il carlino! ».

Matilde — Ah!... Ci siamo con i  proverbi! Come hai 
detto? Che cosa guadagna chi si leva al mattino?...

Antonio —- I l carlino!... Moneta d’altri tempi, coniata 
da Carlo d’Angiò! Tu, naturalmente, non saprai neanche 
chi era Carlo d’Angiò.

Matilde — Sì, che lo so! Era re di Napoli!...
Antonio — Meno male!... Sei meno ignorante di quello 

che credevo! Dunque, il carlino era una moneta che va
leva 14,50!... E con quella modestissima somma, i nostri 
padri riempivano la casa di ogni ben di Dio!... Mentre 
ora, paghiamo il pane a mezza lira, la carne a due e ot
tanta, e Io zucchero a una e sessanta! Quattrocento lire al 
mese di stipendio, ed è molto se puoi vivere decente
mente!... Già, solamente un francobollo oggi costa... a

i o  e h »

U b o  i v i  h i t  { i m p i  & c

m o l a  h i c c o i ^ a
________________ R A P P R E S E N T A T I D A  D I N A  G A L L I



10 E TE

proposito: (cava dalla tasca alcune lettere) è arrivata la 
posta!... Tutto per Andrea!... Ce n’è una che viene da 
Palermo. Sapresti dirmi ehi gli scrive da Palermo?...

Matilde — Qualche collega, forse!... Saranno ancora 
augurii per il suo matrimonio!...

Antonio (curioso) — Vorrei proprio sapere... (Chia
mando nelle quinte a destra) Maria!...

Maria (accorrendo) — Posso portare?...
Antonio —- Che cosa?...
Maria — La cioccolata agli sposi?...
Antonio -— Una sveglia dovresti portare!... Se la dor

mono ancora, come se non fossero quasi le dieci!
Maria (aspra) — Si comincia bene!... E se poi si con

tinua così, povera la mia casa!... Bisognerà svegliarli!...
Antonio (indeciso) — Tu credi?...
Maria — E’ necessario! Anche perchè bisogna che 

Chiara capisca subito, dal primo giorno, che qui tutti 
dobbiamo lavorare e che non siamo proprio disposti a 
servirla!... Su, su: svegliali!

Matilde — No, no: lasciateli dormire!... Erano stan
chi!... Li avete trattenuti a parlare fino a tardi!... Avete 
voluto che raccontassero tutto, per filo e per segno, quel
lo che avevano fatto in questi otto giorni. Non ne pote
vano più!... Lasciateli riposare!... In questa casa, si con
sidera sempre il riposo come un delitto!

Maria — Tu difendi la tua causa, lo so!... E Chiara...
Matilde — Chiara è appena arrivata, è ancora nella 

sua luna di miele, già volete parlarle di lavoro?... Mi 
sembra che esageriate!...

Maria — Questo non sei tu che devi giudicarlo!... Sei 
una piccola impertinente!...

Matilde — Ma...
Maria — Basta!... Non ti permetto di censurare quello 

che dico!... (Ad Antonio) Tu, poi, la senti e non mi fai 
rispettare!

Antonio (un po’ timido) — Perchè mi pare che non 
abbia tutti i torti!

Maria — E si capisce: il torto è mio!... Però...
(Un campanello nelle quinte).
Matilde — Suonano!... Sono loro!...
Antonio — Ma no: è il campanello di strada!...
Matilde — Vado ad aprire!... (Esce a destra).
Maria (aggressiva) — Non vuoi capire che, con quella 

ragazza...
Antonio — Ti prego!... Non incominciare!... Non è il 

momento e non ho proprio voglia di litigare!... Dimmi 
piuttosto : ( mostrandole le lettere) Andrea aspettava delle 
lettere?...

Maria — Non so nulla e non me ne importa!...
Antonio — Ma a me, sì!... E vorrei sapere...
Maria — Domandaglielo allora!... E’ arrivata tanta po

sta in questi giorni!...
Antonio — Ma io quella avevo la facoltà di aprirla, 

perchè non c’era lui.
Maria (ridendo) — Mentre invece ora!... Povero An

tonio!... E’ proprio una malattia la tua curiosità!... (Poi 
va all’uscio di sinistra ed origlia) Silenzio assoluto!... 
Non si muovono!...

Antonio (con nostalgia) — Che bella cosa la gioventù!...
Maria — Anche noi siamo stati giovani, però ci siamo 

sempre levati alle sette!...
Antonio — Purtroppo!... Tu non hai mai riposato, e, 

quello che è peggio, non mi hai mai permesso di ri
posare!...

Maria — Ed è per questo che la nostra casa ha pro
sperato!... Mah, la razza si va guastando!...

Matilde (precedendo Cesare) — Favorite, favorite!... Mi

dispiace che non potrete vedere subito Andrea, perchè 
dorme ancora!...

Cesare — A quest’ora?... Nientemeno?... (Salutando) 
Buon giorno, signor Galante!... Signora Maria: i miei 
omaggi!...

Antonio (stringendogli la mano) — Che c’è?... Come 
mai siete venuto a quest’ora?... Qualche novità?... Il di
rettore forse?... Oppure il vicedirettore?...

Cesare — Nessuno!... Non vi preoccupate!... Non ci so
no novità di nessun genere! Ieri a sera decidemmo con 
Andrea di andare insieme alla Banca! Ma credo che non 
sarà più possibile perchè non si farebbe più in tempo!

Antonio (svelto) — Lo chiamo!...
Maria — Ma sì; deciditi una buona volta, altrimenti lo 

faccio io!
Cesare — No, no: vi prego, non lo disturbate!... Ri

manderemo a domani! Dopo tutto siamo in licenza e 
soltanto per fare un atto di omaggio al direttore anda
vamo a metterci a sua disposizione!... Andrea poi voleva 
ringraziarlo anche personalmente del regalo!...

Antonio — Magnifico!... Lo chiamo!... (Si avvia a 
sinistra).

Cesare (trattenendolo) — Per favore, lasciatelo stare!... 
Non vorrei che per causa mia si dovesse dar disturbo 
anche alla signora Chiara!... Non c’è fretta, vi dico!... 
Ed anzi, me ne vado e ritorno magari questa sera!...

Maria — Ma no!... Aspettate!... Voglio offrirvi una 
tazzina di cioccolatta!...

Cesare — Non v’incomodate, vi prego!...
Maria —• E’ già pronta!... L’avevo preparata per i no

stri ragazzi!... E’ una vecchia usanza napoletana quella 
di portare la cioccolatta agli sposi l’indomani delle nozze. 
Io non ho potuto farlo allora, volevo farlo stamane!... Ma 
oramai è troppo tardi!... Quando si saranno svegliati, non 
sarà più l’ora di cioccolatta! (Nell’interno si suona di 
nuovo).

Matilde — Chi sarà ancora?... (Esce di nuovo a 
sinistra).

Maria — Questa volta è certamente lo scaccino della 
parrocchia, viene per il pane dei poveri, vado a vedere!... 
(Esce dietro Matilde).

Antonio (cacciando ancora le lettere) — In questi gior
ni è arrivata una valanga di posta per Andrea!... E an
che oggi, guardate: lettere da tutte le parti. Sapreste dir
mi chi gli scrive da Palermo?...

Cesare — Che volete che sappia?... Io non conosco 
nessuno a Palermo!

Antonio — Non lo sa nessuno!... E intanto quel be
nedetto ragazzo dorme ed io ho paura che si tratti di 
qualche cosa di urgente!

Cesare — Ma no!... Saranno le solite lettere di ufficio, 
o qualche collega che si congratula con lui per il suo 
matrimonio !

Carolina (entrando, seguita da Matilde e da Maria) 
— Ve lo assicuro!... Non ragiono più!... E tremo ancora, 
vedete?... Sono completamente scombussolata!...

Antonio (subito curioso) — Perchè?... Che cosa è ac
caduto?...

Maria (preoccupata) — Mah, non capisco!...
Carolina — Buongiorno, Antonio!... (Eccitatissima) 

Se sapeste!... Che nottata, Dio mio, che nottata!... Dov’è 
Chiara?... Debbo vederla subito!... Non ho potuto più 
resistere in casa, ed è per questo che sono qui a que
st’ora!... Pensate un po’ : me la sono vista morire da
vanti ai miei occhi, capite?... Una cosa raccapricciante!..

Antonio (allarmato) — Chi avete vista morire?...
Carolina — Chiara, la mia piccola Chiara!...
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Maria (con un grido) — Chiara?!!...
Cesare — Che dite mai?...
Antonio (soffocato) — E dove l’avete veduta, vostra 

figlia?... (Sono tutti angosciosamente in ansia).
Carolina (come se dicesse la cosa più naturale del 

mondo) — In sogno! In sogno l’ho veduta!...
Maria (cadendo a sedere, senza forze) — Dio mio ! Che 

spavento!...
Matilde — Mi ha fatto quasi venir male!
Carolina (quasi in lagrime) — Ho sognato che Chiara 

era precipitata da un balcone e che io, di sotto, l’avevo 
raccolta fra le mie braccia!... Ma se l’aveste veduta!... 
Gli occhi stralunati, la bocca aperta... Una cosa orribile, 
ve lo giuro!... (Piange).

Antonio — Ma fate sul serio, signora Carolina?... Si 
tratta di un sogno! E ci avete fatto uno spavento simile 
per un sogno?...

Maria (con acida commiserazione) — Tua figlia sta 
bene!... Nessuno le ha torto un capello, ed a quest’ora 
è ancora di là, che dorme!

Carolina (di nuovo, allarmatissima) — Dorme?... Dor
me?... Ma siete sicuri che dorma?... E Andrea?...

Antonio — Andrea con lei, naturalmente!
Carolina (c. s.) — Naturalmente?... (Montandosi di 

nuovo a poco a poco) Ma come: la trovate una cosa 
tanto naturale?... E’ accaduta una disgrazia, ve Io dico 
io!... Hanno certamente lasciato il gas aperto, e sono 
morti asfissiati! Ecco perchè a quest’ora non si fanno 
ancora vivi!... Il sogno... Ora capisco il sogno!... E’ stato 
l’avviso di Dio!... (fa per correre a sinistra).

Antonio (trattenendola) — Un momento: ragioniamo!...
Maria (suggestionata) — E se fosse?... Antonio!... An

tonio!... Corri, per carità!... Io voglio il figlio mio! Io 
voglio il figlio mio!

Antonio (anch’egli impressionato, ma trattenendo le 
due donne) — Calmatevi, Dio mio!... Quale gas?... Do- 
v’è questo gas?...

Carolina (non ragionando più, e volendo svincolarsi) 
— Lasciatemi andare! Chiara!... Chiarina mia!...

Maria (gridando anche tei) — Andrea!...
Matilde (a Cesare, ridendo) — Ma fanno sul serio?... 

Ma perchè?...
Antonio (volendo darsi coraggio, e vestendosi di au

torità) — Tacete, vi dico!...
Andrea (facendo capolino dal primo uscio a sinistra, 

che si è aperto in fretta) — Che cosa è accaduto?... (E’ 
in una « toilette » molto sommaria, con i capelli in di
sordine).

Carolina (calmandosi di colpo) — E Chiara?...
Andrea (meravigliato) — Già qua?... A quest’ora?... 

Benone!...
Carolina — Chiara?...
Andrea — Si sta vestendo!,.. Ma perchè gridavate?...
Antonio (nervosissimo) — Ci avete fatti morire di 

spavento !
Andrea (calmissimo) — Perchè?...
Antonio (confuso) — Ma... perchè...
Carolina (mortificata e con altro tono) — Perchè...
Maria — ...Perchè è tardi!... Non vi facevate vivi, ed 

abbiamo creduto...
Andrea — Che cosa?...
Antonio — Niente!... Sciocchezze!... Queste donne 

s’impressionano sempre senza ragione!... Vestiti, piut
tosto, ch’è un’ora inverosimile.

Andrea (sempre con l’uscio semichiuso) — Davvero?... 
Che ore sono?...

Antonio (con caricatura) — Solamente le dieci!...

Andrea (ridendo) — Nientemeno!... Che vergogna!...
Antonio — Pare anche a me!...
Andrea — Avete ragione!... Ma non lo faremo più! 

(Poi parlando nelle quinte) Lo sai, Chiara, che sono 
le dieci?...

Carolina — Posso entrare?...
Andrea — Un momento!... Aspettate che mi vesta, al

meno!... (Rientra).
Carolina (chiamando presso l’uscio) — Chiara!...
ILa voce di Chiara — Mammà!...
Carolina (tirando un lungo sospiro di sollievo) —• 

Ah!...
Matilde (ridendo) —< E’ viva, meno male!...
Carolina (sempre c. s.) — Come stai, tesoro mio?...
La voce di Chiara — Benone, mammà!... Una meravi

glia!...
Cesare (ridendo) — Per una ragazza caduta!...
Carolina — ...dal terzo piano!...
Cesare — Non c’è male!... Mi pare abbastanza viva!...
Carolina —■ Se foste stati però voi, al mio posto!...
Maria (sprezzante) — Avremmo detto che i sogni sono 

scioccfiezze e non saremmo venuti ad impressionare gli 
altri!... (A Cesare) Permettete: vado a prendere la cioc- 
colatta!...

Cesare — Grazie!... (Maria esce).
Carolina (guardandole dietro e sospirando) — Parla 

bene, lei, perchè non è sola come me, e non ha la mia 
ipersensibilità!... Mi tremano ancora le gambe!...

Cesare (ridendo) — Però, signora Carolina, dovete 
convenire che avete una bella fantasia!... Il sogno, la 
fuga di gas, l’avviso di Dio...

Antonio — Le donne!... Tutte così!...
Matilde (intanto si è seduta presso il terrazzo e legge 

un romanzo).
Carolina — Che cosa ne sapete voi del cuore di una 

madre?... E di una mamma come me, poi?... Ho tirata 
su questa creatura col latte delle formiche. Sono ri
masta vedova a venticinque anni, sola con questa fi
gliuola ch’era tutta la mia famiglia! Ho resistito a 
tutte le tentazioni per lei!... Venti volte avrei potuto 
rimaritarmi e non l ’ho fatto, per non dare a Chiara 
un padrigno e forse dei fratellastri!... Tutto ho sacrifi
cato per lei: gioventù, amore, divertimenti, tutto!... Ed 
un bel giorno, viene un uomo, un Tizio qualunque!...

Antonio — Che sarebbe poi mio figlio!... Il «tizio 
qualunque» sarebbe lui!

Carolina —- Io parlo genericamente!... E’ stato lui 
come poteva essere un altro; si chiama Andrea, come 
avrebbe potuto chiamarsi Fabrizio. «Uno!». Un uomo 
brutto o bello, ricco o povero, non lo so! «Uno», che 
innamora questa figliola, la sposa, se la porta via. E la 
madre? Che ne ha fatto costui della povera madre?... 
Essa è rimasta sola, sola in una casa che pare un de
serto, sola con i suoi ricordi e la sua tristezza. E
quando, la prima notte che questa cosa inumana si
compie, e questa povera donna angosciata sogna quello 
che ho sognato io, e corre, naturalmente, in cerca della 
sua creatura, perchè l ’incubo si disperda, trova solo 
degl’indifferenti che ridono alle sue spalle!...

Cesare — Ma come: la prima notte?... Andrea e la 
signora Chiara sono sposati da dieci giorni. In dieci 
giorni avreste dovuto avere il tempo di abituarvi alla 
solitudine!...

Carolina (come se dicesse la cosa più naturale di
questo mondo) — Ma io, in questi dieci giorni, sono
stata con loro!...

Cesare (meravigliato) — Come, come?...
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Antonio (comicamente) —- Non lo sapevate?... Sì, 
mio figlio è stato raggiunto dalla suocera l’indomani 
delle nozze!...

Cesabe (c. s.) — Che dite?... (Ridendo) Ah! Questa 
poi!...

Carolina — Naturale!... Che c’è da ridere?... Non ho 
potuto reggere lontana da lei!... Non volevo lasciare 
mia figlia, nel momento più importante della sua vita, 
nelle mani di un uomo!...

Antonio (c. s.) — Un «Tizio» qualunque!
Carolina —• «Un uomo», mio caro Antonio!... E gli 

uomini sono tutti eguali! Non ve l’abbiate a male, ma 
è così!...

Cesare — Eppure ne avete conosciuto uno solo e per 
tanto poco tempo!

Carolina —■ Ma ho l ’esperienza che ci viene dalla 
vita!... Si sente, si vede e si capisce che non tutti sanno 
essere delicati...

Antonio (subito incuriosito) — E mio figlio, ditemi: 
come si è comportato mio figlio?...

Carolina (un po’ confusa) — Che volete che sappia?...
Antonio (c. s.) — Eppure a Roma eravate con loro!... 

Allora!...
Carolina (per cambiare discorso) — Allora ho visto 

San Pietro, il Colosseo e tante altre belle cose!... Ah! Ho 
visto anche la regina Margherita in carrozza col prin
cipino Umberto!... Come è sempre bella la regina ma
dre!... E il principino poi è un ragazzo magnifico!

Antonio — Ma io vorrei sapere...
Andrea (da sinistra) — Eccomi pronto!... (E’ vestito 

elegantemente, Varia felice) Mi scuserete... (Salutando 
Carolina) ...Non avete perduto tempo!

Carolina (senza badargli) — E Chiara?...
Andrea — Viene subito!... (Poi a Cesare) Cesare!... Ti 

ho fatto aspettare?... Me ne dispiace!... Ma sai: abbiamo 
preso sonno!... (Gli stringe la mano).

Cesare — Me ne sono accorto!... E intanto che vuoi 
fare?... Andiamo?

Andrea — Si capisce!
Cesare — Non è tardi?...
Andrea — Ma no!... Il direttore non va mai via 

prima di mezzogiorno! (Chiamando nelle quinte) 
Mammà ! ...

Maria (d. d.) — Che vuoi?...
Andrea — Buongiorno!... E’ pronto il caffè?...
Antonio — Speriamo che arrivi, finalmente!
Chiara (da sinistra, entra allegra. Indossa, come le 

altre, un fresco vestitino dell’epoca) — Buongiorno, e 
scusate!... Sono veramente mortificata!... Non avrei mai 
immaginato che fosse così tardi!... (Abbracciando Caro
lina) Mammina mia!... (Salutando Antonio) Buongiorno, 
papà!... E gli altri?... (Si accorge di Cesare e corre a 
stringergli la mano) Voi qua?... (Saluta) Chissà quanto 
male penserete di noi!... Ma non accadrà più, ve lo 
assicuro!...

Maria (col vassoio colmo di tazze) — Ecco la cioc- 
colatta !

Chiara (correndo ad aiutarla) — Date a me, date a 
me!... Che mortificazione!... Avete fatto tutto voi, men
tre io, come una pigrona!... Ma domani, alle sette, sarò 
in piedi ! ...

Maria (un po’ dura) — Speriamolo!... (Versano in
tanto ed offrono).

Chiara — Si capisce!... Voglio che siate contenti di 
me!... E poi: Andrea dovrà essere presto in ufficio e 
il caffè debbo prepararglielo io!... E voglio aiutare 
mammà, Matilde!... Dov’è Matilde?...

Antonio — Sul terrazzo, come al solito!...
Chiara (correndo a salutarla) — Buongiorno, sorel

lina!.»
Matilde (viene in scena e l’abbraccia) — Buongiorno, 

Chiara ! ...
Carolina (asciugandosi una lagrima) — Voi avete 

acquistata un’altra figlia, io ho perduta l’unica che 
avevo!...

Chiara (che ha sentita la frase) ■— Perduta?... Perchè 
poi perduta?...

Andrea (paziente) — Avevate una figlia sola, ora ne 
avete due!... Non credo che vorrete lagnarvi di me!...

Carolina — Lagnarmi?... Mai!...
Andrea —■ Ci avete raggiunti a Roma... (A Cesare, un 

po’ comicamente) Perchè ci ha seguiti a Roma, lo hai 
saputo?...

Cesare — Lo so!... Sei un uomo fortunato!... Che 
suocera!...

Andrea (c. s.) — Ed ha voluto vedere tutto!... Ab
biamo girato dalla mattina alla sera!... Mi sono lagnato 
mai?...

Carolina — Mai!... E’ la verità!...
Andrea — Vi ho fatto vedere tutto?...
Carolina — Tutto!... Chi lo nega!
Andrea (paziente, ma come sopra) — E un figlio ve 

lo avrebbe fatto quello che ho fatto io?...
Carolina — Chi dice il contrario?...
Chiara (carezzevole) — E ti lagni?... E dici che sei 

sola?...
Andrea — Vi giuro che un altro, come me, non lo 

avreste trovato tanto facilmente!...
Cesare — E’ quello che penso anch’io!... Al tuo posto, 

io, avrei reagito con tutte le mie forze!... Il viaggio di 
nozze con la suocera? Vi giuro che è la prima volta 
che mi capita di sentirlo!...

Carolina (piccata) — Perchè?... Non mi hanno cer
tamente portata sulle spalle!

Andrea (conciliante) — E’ giusto, è giusto!... Non ve 
l’abbiate a male! Cesare scherza,... Non è vero che 
scherzi?... Ma andiamo, è tardi! Altrimenti troveremo 
la banca chiusa!

Antonio — Aspettami, chè vengo con voi!... (Fa per 
andare a sinistra, poi ritorna). Un momento!... Qui c’è 
la posta!... Tutta chiusa, come vedi. Ora ci sei tu, io 
declino il mandato!... Ma muoio dalla curiosità di sapere 
chi è che ti scrive!...

Andrea — Più tardi!... Ho fretta!... (e se la mette in 
tasca).

Antonio — Come?... Più tardi?... E’ dalle sette che 
aspetto !... Sei un bel tipo tu, a trascurare la corri
spondenza!...

Andrea (ridandogli le lettere, ridendo) — A voi!... 
Eccole!... Apritele, leggetele, poi m’informerete!... Io 
non aspetto nessuna comunicazione importante!... Sbn- 
gatevele voi, fate conto ch’io sia ancora in viaggio!...

Antonio — Sai: è per tenerti in ordine la corrispon
denza!...

Andrea — Va bene, va bene!... (Poi a Cesare) An
diamo?...

Antonio — Aspettate, vi ho detto!... Voglio venire 
anch’io!... Almeno potrò sapere subito che cosa ti dirà 
il direttore. (Esce in fretta dalla destra).

Andrea (a Chiara) — Arrivederci, Chiara!... E’ la prima 
volta, da quando siamo sposati, che ci lasciamo, sia pure 
per un’ora... E me ne rincresce, credimi!...

Chiara — Anche a me!... Ma bisogna che ci abituiamo!
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Maria (prendendo il vassoio, sui quale ognuno ha de
posto le tazze vuote, ed avviandosi a destra) — A tante 
cose dovrete abituarvi... (Esce).

Andrea (piano a Chiara, tirandola in disparte) — Mi 
vuoi bene?...

Chiara (con passione) —- Sei tutta la mia vita!...
Carolina (sospirando lagrimosa, a Cesare) — Io, non 

esisto più ! ...
Cesare (con uno scatto) — Ah!... Ma siete feroce!... 

Che volete che facciano quei poveri ragazzi?...
Carolina (sempre piangendo) — E’ giusto, è giusto!... 

Bisogna che mi ci rassegni!...
Antonio (ritornando con cappello e bastone, pronto 

per uscire) — Eccomi qua!...
Andrea (ancora con la mano di Chiara fra le sue) — 

Arrivederci!
Cesare (tirandolo) — Andiamo, è tardi!... (Salutando 

Chiara) Ve lo rimando subito, non temete!... (Escono 
a destra, ridendo).

Antonio (seguendoli) — Piano, piano!... Non dimen
ticate che non ho venti anni come voi!... (Esce in fretta).

Chiara (è corsa al terrazzo per salutare Andrea).
Carolina (andando all'uscio di destra, seconda quinta) 

— Vuoi aiuto, Maria?
Maria (d. d.) — Vieni, cara, vieni!... (Carolina entra).
Chiara (ritornando in camera, mette istintivamente 

un po’ d’ordine qua e là, poi si ferma presso il piano, 
lo apre, siede e comincia a suonare, ma, alzando gli 
occhi, involontariamente, vede riflessa nello specchio 
sulla mensola, la figurina di Matilde, che, credendosi 
non osservata, fa dei segni all’ignoto dell’ultimo piano. 
Ed ecco che dall’alto cade una lettera. Matilde l’apre, 
la legge in fretta, mentre Chiara, sempre suonando, segue 
la scena, un po’ incuriosita, un po’ meravigliata).

Matilde (fa ancora un cenno che vuol dire « aspetta 
la risposta », entra in casa, e, appoggiandosi al muro, 
presso il calendario, finge di ascoltare attentamente la 
musica di Chiara) — Com’è bello questo pezzo!...

Chiara (sempre suonando) — Ti piace?...
Matilde — Molto!... Che cos’è?...
Chiara — Un valzer di Chopin... Io adoro Chopin!...
Matilde — Anch’io!... Ma io non sono brava come 

te! Io mi diverto a suonare canzoni, non saprei inter
pretare i classici!...

Chiara (alzandosi, ed andandole vicino) — Studie
remo insieme, se ti fa piacere!...

Matilde — Sicuro!... (Poi, come cercando un pretesto 
per entrare nelVargomento che l’interessa) Hai visto?... 
(mostra il calendario).

Chiara — Che cosa?...
Matilde — Il foglietto del calendario?...
Chiara (voltandosi) — No!... Cos’è?... Ah! Due mag

gio!... La data del nostro matrimonio!... Non avete stac
cati i foglietti?...

Matilde — No!... Sono stata io che non ho voluto!... 
Ho pensato che, forse, avresti avuto piacere di conser
vare questo foglietto, che segna la data della tua felicità!

Chiara — Grazie!... Che pensiero affettuoso!... Te 
ne sono assai grata! Infatti: mi fa piacere di conser
varlo! (lo stacca). Quanto sei cara!... (l’abbraccia).

Matilde — Dobbiamo volerci sempre bene noi due!... 
Proprio come due sorelle!... E non dobbiamo aver segreti 
Tuna per l’altra!

Chiara — Si capisce!... (restano abbracciate).
Matilde — Sei felice?... Andrea ti vuol tanto bene!...

Chiara — Ed io?... Se sapessi quanto gliene voglio 
io!... E sono tanto felice, che ho quasi paura d’esserlo 
troppo !

Matilde (con un sospiro) — Come t’invidio!... (Poi, 
con un po di esitazione) Però, anch’io sono innamorata!...

Chiara (interessata) — Veramente?,.. E di chi?... Lo 
conosco?...

Matilde — No!... Non viene in casa nostra!... E’ uno 
studente del quarto piano!... Lo sai che la signora Agnese 
affitta camere agli studenti?

Chiara (smontata) — Ah!... Era allora lui che...
Matilde — Lui, che cosa?...
Chiara — Ti vedevo poco fa nello specchio!... Facevi 

funzionare il telegrafo senza fili !...
Matilde (un po’ confusa) — Vorrebbe venire qui un 

momento!... Domani parte!... Dovrebbe dirmi una cosa 
urgente!...

Chiara — Qui?... E come è possibile?... Senza essere 
conosciuto?...

Matilde — Non può presentarsi per ora ai miei ge
nitori!... Ma vorrebbe parlarmi un po’ da vicino!... Se 
tu vuoi, lo faccio scendere un momento. Mamma è di là 
che prepara per la colazione, siamo sole!... Un momento, 
solo un momento!...

Chiara — Ma non è possibile!... Non sarebbe una cosa 
ben fatta!... Uno sconosciuto! Farlo venire in casa di 
nascosto!... No, no: rifletti, cara, non è possibile!... Piut
tosto' ne parleremo ad Andrea, e...

Matilde — Tu scherzi?... Andrea?.., Se lo sapesse An
drea, verrebbe il finimondo!...

Chiara — E allora, no!... Se credi che potrebbe dispia
cergli, non dobbiamo farlo!...

Matilde (insistente) — Ma sarebbe per una volta sola! 
Te l’ho detto!... Parte domani!...

Chiara — No, Matilde: mi dispiace, ma proprio non 
posso accontentarti!

Matilde (urtata) — E si capisce! Tanto, a te, che cosa 
importa della mia felicità!... Sei felice tu e basta!... Sei 
sposata tu, le altre possono contare le stelle!...

Chiara •— Sei ingiusta!... Ti pare che, se lo potessi, 
non lo farei?...

Matilde — Eppure io, al principio del tuo fidanza
mento, vi ho spesso aiutati a trovarvi soli, devi ricor
darlo!... E tu, per ringraziamento...

Chiara (titubante) — Ma rifletti, Matilde: se vi tro
vasse qualcuno...

Matilde — Tu saresti qui con noi, e nessuno potrebbe 
sospettare. Potremmo dire, nel caso, che gli è cascato un 
libro sul terrazzo ed è sceso a riprenderlo!... Un pre
testo si trova facilmente! (Vedendo che Chiara è per 
cedere, le dice in fretta, perarion darle il tempo di riflet
tere) Lo chiamo, lo chiamo!... Vedrai che bel ragazzo! 
(Corre al terrazzo e fa cenno a qualcuno di scendere, poi 
rientra, abbraccia Chiara, le dice in fretta) Grazie! Quanto 
sei buona!... Due parole, vedrai, proprio due parole!...

Chiara — Mi fai fare una brutta cosa! Se lo sapessero 
papà, mammà, Andrea... Sono appena entrata nella loro 
casa e già faccio qualche cosa che potrebbe dispiacerli!...

Matilde — Quante esagerazioni!... In fondo che cosa 
fai di male?... Sono piccoli piaceri che si fanno fra so
relle!... Vado ad aprire, perchè non sentano il campa
nello!... (Esce in fretta).

Chiara (dal secondo uscio a destra, preoccupatissima) 
— Purché non lo trovino- qui!... (Guarda nelle scene an
siosamente).
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Matilde (rientrando, seguita da Lorenzo) — Entrate, 
entrate!... C’è qui mia cognata!... Chiara, ti presento 
l’avvocato...

Lorenzo (ridendo) — Avvocato?... No!... Lo sarò un 
giorno! Per il momento mi chiamo semplicemente Lo
renzo Di Lorenzo.

Chiara (in fretta) — Molto lieta di conoscervi!... Ma 
sbrigatevi, per carità!...

Lorenzo (a Matilde) — Domani parto, signorina Ma- 
tilde!... Sono chiamato al mio paese per affari!... Passe
remo l’estate senza vederci!...

Matilde (timida, un po’ vergognosa per questo primo 
abboccamento) — Non ritornerete per gli esami di lu
glio?...

Lorenzo — No!... Li faccio tutti ad ottobre!... Mi pre
paro a casa e...

Matilde (imbronciata) — Fino ad ottobre?... Tanti mesi 
senza vederci? Chissà se ad ottobre vi ricorderete an
cora di me!...

Lorenzo (con fuoco) — E come potrei dimenticarvi?... 
Io vi amo, Matilde; vi amo immensamente, e appena 
sarò a casa, parlerò con i miei e subito dopo la laurea...

Matilde (c. s.) —• Se ci potessi credere!... Ma in tanti 
mesi mi dimenticherete e forse, chissà, al vostro paese ci 
sarà già qualcuna che vi attende!

Lorenzo — No, Matilde, ve lo giuro!... Voi sola nel 
mio cuore, voi sola!

Chiara (che è sulle spine) — Fate presto, per carità!... 
Ho una maledetta paura che venga qualcuno!

Matilde — Ancora un poco, Chiara!... Un minuto 
solo!... (Trascina Lorenzo a sinistra) Giuratemi che pen
serete sempre a me!...

Lorenzo — Ve lo giuro!... (Sbircia Chiara, che volta 
loro le spalle, intenta a badare che non entri Maria, e 
tenta di abbracciare Matilde).

Matilde (piano, svincolandosi svelta) — Che fate, 
ora?...

Lorenzo (facendole segno che vuole un bacio) — Uno 
solo!... Me lo porto con me!...

Matilde (piano, schermendosi) — Siete impazzito?...
Lorenzo — Sì: sono pazzo di voi!... (la bacia a tra

dimento, mentre Matilde si schermisce).
Andrea (entrando d’improvviso, vede la scena, guarda 

Matilde che, confusa, non sa che cosa fare, Lorenzo che 
pare voglia sprofondare, Chiara che rimane interdetta e 
perplessa) —i E così?... Che significa tutto questo?... (A 
Lorenzo) Voi chi siete?... Che cosa fate qui?... (A Ma- 
tilde) E tu?... (A Chiara, con profonda meraviglia) E tu?... 
Tu!... Ma insomma: mi spiegherete!...

Matilde (balbettando) — Senti, Andrea!... Ti spiego 
subito!... Non fare quella faccia irritata!... Questo si
gnore era sceso per...

Andrea — Zitta tu!... Con te parleremo dopo!... E’ lui 
che deve spiegarmi, giustificare la sua presenza!

Lorenzo (al colmo dell’imbarazzo) — Ecco: ero sceso 
per...

Andrea — Basta!... E’ inutile cercare delle stupide 
scuse!... Ho visto e non ho bisogno d’altro!... Debbo però 
avvertirvi, chiunque voi siate, che in questa casa non si 
entra come un ladro! Che mia sorella può essere una 
sventata, ma appartiene ad una famiglia di gente onesta 
e per bene!... Immagino che dovevate perfettamente igno
rarlo, dal momento che vi siete permesso di venire qui 
di nascosto, approfittando della leggerezza di due ra
gazze senza cervello. (A Lorenzo che vorrebbe prote

stare) E’ inutile, vi ripeto, scusarsi!... Vi prego di andar
vene e di non rimettere mai più piede in questa casa, 
se non volete che, un’altra volta, io prenda dei provve
dimenti più energici!...

Lorenzo (impacciatissimo) — Perdonate, ma io...
Andrea — Voi... vi siete sbagliato!... Addio!...
Lorenzo (esce svelto).
Matilde — Ma...
Andrea — Ma che cosa?... Ti permetti anche di par

lare?... Uno studente, è vero?... Uno di quelli del quarto 
piano!... Al solito!... Non la vuoi finire tu con questi 
ragazzacci!... Non la vuoi finire!... Ma te la faccio finire 
io !... (A Chiara, poi, che è rimasta avvilita e mortificata) 
E tu?... Tu!... Una ragazza seria, mia moglie, permetti... 
anzi agevoli certe libertà!... Questo, te lo giuro, non lo 
avrei mai creduto!...

Matilde — Cosa c’entra Chiara, sono stata io che...
Andrea — C’entra!... Perchè non avrebbe mai dovuto 

permettere che quell’imbecille entrasse qui di nascosto, 
per divertirsi con una...

Matilde — Divertirsi?... Perchè divertirsi?...
Andrea — Già: fa sul serio, secondo te!... Che illu

sioni!...
Chiara (avvicinandosi) — Io non volevo!...
Andrea — E non dovevi!... Mi meraviglio di te!...
Chiara (a Matilde, quasi piangendo) — Hai visto?... 

Te lo avevo detto. Lo hai voluto per forza!...
Matilde — Non badargli!... Alza la voce, minaccia 

perchè crede che io' abbia dimenticato quello che faceva 
lui con la signorina del terzo piano. Questo terrazzo si 
era trasformato in un cinematografo. Di mattino, di 
giorno, di sera, c’era spettacolo gratis a tutte le ore! Ma 
non si faceva nulla di male, allora; e si capisce, si trat
tava di lui e quindi...

Andrea (energico) — Io sono un uomo!...
Chiara (gelosa) — E per questo potevi fare tutto quello 

Che volevi!... Ed io che ho sempre ignorato tutto!... E 
mi hai portata qui, in casa tua, sotto gli occhi della tua 
innamorata, e forse mi hai sposata solamente per farle 
dispetto!... E’ brutto, quello che hai fatto, è molto 
brutto!... (Piange).

Andrea — Chiara?... Ma fai sul serio?... E piangi 
pure?... E credi a quello che dice questa scioccherella 
che, per aver ragione lei... (A Matilde) Sei una pic
cola vipera!... Come ti viene in mente di ricordare certe 
cose?...

Chiara (fra le lagrime) ■— E’ naturale!... Ti rincresce 
che me ne abbia parlato!... Ed io dovrò intanto sop
portare...

Andrea — Che cosa?... (Abbracciandola) Vieni qua: non 
piangere, tesoro... E’ un fatto passato!... Non ti cono
scevo ancora, e la signorina adesso non c’è più!... Si 
sposò proprio in quella casa, senza curarsi di me!... (Ri
dendo) Ti pare che sia il caso d’essere gelosa della mia 
cattiva figura?... (L’abbraccia, la bacia e l’accarezza tene
ramente) Povero tesoro mio!

Chiara (ridendo tra le lagrime) — Giuramelo!...
Andrea (con accento melodrammatico) — Te lo giuro!... 

(Poi, abbracciandola di nuovo) Io voglio bene solamente 
a te!... Io non ho voluto bene che a te! (la bacia con 
passione).

Maria (entrando, seguita da Carolina) — Ma che suc
cede?... Qui, in pubblico, davanti ad una ragazza?... Vi 
pare una cosa lecita, una cosa ben fatta?... (A Matilde) 
A te, vai dentro ad aiutare Faustina.
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Matilde ( esce imbronciata).
Maria (ai due) — Ragazzi! Quello che è accaduto ora, 

non dovrà mai più verificarsi!...
Andrea (meravigliato) — Ma come?...
Maria — Lasciami finire!... Per certe espansioni, per 

certe tenerezze, vi sono le ore opportune ed il posto 
opportuno! Non dimenticate che in casa c’è una ragazza 
e che, per conseguenza, è necessario essere corretti!... 
Quando siete in camera vostra, nessuno può impedirvi 
di fare tutto quello che vi pare e piace...

Andrea (con leggera caricatura) — Meno male!...
Maria —■ ...Davanti agli altri, però, bisogna essere seri 

e moderati!
Andrea (un po’ stizzito) — Ma se siamo marito e 

moglie!...
Maria — Non è una buona ragione!... Anche io ed 

Antonio siamo marito e moglie e non per questo!...
Chiara (conciliante) — Avete ragione!... Scusateci!... 

E’ stato un momento di abbandono!... Avevamo un poco 
litigato e allora... Ma non accadrà più, ve lo prometto!...

Antonio (dalla destra, trafelato, ansante, irritato) — 
Ah!... Sei qui?... E bravo!... Io t’aspettavo alla porta 
della banca e tu te la sei filata all’inglese dall’altro lato!... 
Se non me lo avesse detto Cesare, sarei ancora lì ad 
aspettare!...

Andrea — Perdonatemi!... Non l’avevo capito, che mi 
avreste aspettato!... Ho trovato il direttore per le scale 
e sono uscito con lui; aveva l’automobile, mi ha accom
pagnato fin qui!...

Chiara (allegra) — Sei venuto in automobile?...
Carolina — Veramente?!...
Maria — Ci si va bene in automobile?...
Andrea — Benissimo!... E si fa tutto in un momento-!...
Chiara — Quanto mi piacerebbe di provare anch’io!...
Antonio — Ci andrete, ci andrete tutti!... E’ il veicolo 

dell’awenire! Fra breve il cavallo non avrà più ragione 
di essere. (Ad Andrea) Intanto sei corso a casa, sei arri
vato naturalmente da un pezzo-, e quindi avrai già rac
contato tutto a tua moglie!...

Andrea — Tutto cosa?...
Antonio — Tutto quello che ti ha detto il direttore!... 

Ed ora, ti annoierai di ripeterlo a me, quindi, due mezze 
parole, se pure ti sentirai in dovere di dirmele!... Ed io 
che sono uscito con te, proprio per sapere subito...

Andrea (ridendo) — Tranquillizzatevi!... Non ho detto 
niente, non ho ancora parlato! Poco ho da dire, ma 
quel poco l’ho riservato a voi!... Qui, ho trovato altro 
da fare!...

Antonio (curiosissimo) — Che hai trovato?... (Siede 
fra i due) Parla, parla!...

Andrea — Nulla!... Ho avuto una piccola discussione 
con mia moglie e...

Antonio — Una discussione?... E perchè?...
Andrea (un po’ spazientito) — No, papà: basta!... An

che questo volete sapere?... Non posso nemmeno discu
tere con mia móglie, ora?...

Antonio (offeso) — Sta bene!... Non dirmi nulla!... 
Non voglio sapere!... Parli come se io- fossi curioso!...

Andrea (ridendo) — Come se fossi!...
Chiara (per troncare) — Avanti, dimmi: che cosa ti 

ha detto il tuo direttore?... Anch’io sono curiosa di 
saperlo !

Andrea — Ma che cosa volete che mi dicesse?... E’ 
stato, come sempre, molto gentile, mi ha domandato di

te, del nostro viaggio e, poi, mi ha regalato una cosa 
che ti farà molto piacere!...

Antonio (che sembrava fosse in collera e non volesse 
più ascoltare, si volta di scatto, suo malgrado) — An
cora?... Un altro regalo?... Fai vedere, fai vedere!... Per
chè non lo- hai detto subito?...

Andrea (ridendo) — Perchè non me ne avete dato il 
tempo !

Matilde (intanto è rientrata, si è seduta a destra im
bronciata e lavora).

Antonio — Che cosa ti ha dato?...
Andrea — Mi ha regalato il suo biglietto di abbona

mento per la recita di questa sera al San Carlo!... Turno 
«A»!... Gran serata di gala!

Chiara (felice) — Che bellezza!... E che faranno?...
Andrea — «Gli Ugonotti»!...
Chiara — Come sono contenta!...
Maria — Anche a me fa molto piacere!... Sono tre 

anni che non vado al teatro di musica!...
Antonio — Già: ma, se non sbaglio, è l’ultima del 

turno «A», bisognerà mettersi il frak!... Il mio si ri
corda venti anni e sono almeno tre anni che non lo 
metto!... Ho paura che non vada più !...

Maria — Eh, no caro!... Arrangiati, perchè io non ri
nunzio al teatro per il tuo frak...

Antonio — E bisognerà provvedere per la carrozza!... 
Non si può certo andare a piedi!... Vado a domandare... 
(fa per avviarsi).

Andrea (che è rimasto perplesso e preoccupato e non 
sa come dire quello che deve dire) — Ma... vedete...

Antonio — Non farmi perdere tempo!...
Andrea (trattenendolo) — Aspettate!... Io non credo 

che potremo andare, perchè...
Antonio — Perchè?... Come, ti è stato regalato un bi

glietto e vorresti rinunziare?...
Andrea (molto titubante e mortificato) — Ma è un bi

glietto per due poltrone solamente, e quindi...
Antonio (smontato) — Ah!... Ho capito!... Per te e 

per tua moglie!... Lo dovevo immaginare!...
Maria (marcatamente) — E si capisce!... Noi poi Ae

ravamo illusi, credevamo... Due poltrone!... Che cen
triamo noi?...

Andrea — Ma io quelle ho avute!...
Maria — E’ naturale! Se non hai avute che quelle! 

Però: povero Antonio!... Eri preoccupato, temevi che 
il tuo frak non fosse nuovo abbastanza!... Noi, oramai, 
dobbiamo metterci da parte!

Andrea — Perchè dite questo?... Ohe c’entra?...
Antonio — E’ vero, è vero!... Bisogna rassegnarsi!...
Andrea (a Chiara, che è rimasta aneli’essa un po’ mor

tificata) — Ti fa proprio tanto piacere di andare questa 
sera al San Carlo?...

Chiara (che ha capito, dice svelta) — A me?... No!... 
Anzi!... Non ci tengo, te lo- assicuro!...

Andrea (allegro) — E allora, faremo così: papa e 
mammà se ne andranno a teatro!...

Antonio (superbo) — Noi?... Macche!...
Andrea (senza rispondergli) — Papà potrà mettere il 

mio frak, che certamente gli starà benissimo!... E noi 
due, Chiara, noi due, ce ne andremo al cinematografo!... 
Ti porto al « Parisien », c’è una pellicola a lungo metrag
gio: «La presa di Port Arthur» e la scena comica 
finale!... x

Chiara — Sì, sì: andiamo al cinematografo, lo pre
ferisco!...

Antonio — Veramente?...



IO E TE

Maria — Proprio non vi dispiace?...
Andrea — No!... Anzi, in confidenza, quasi quasi mi 

fa piacere!...
Maria — Allora, se proprio vi fa piacere, se realmente 

preferite il cinematografo, ce ne andremo noi al San 
Carlo!... (Ad Antonio) Ti pare?... La gioventù moderna 
preferisce il cinema!... Noi vecchi siamo fedeli ai nostri 
tempi ed amiamo la musica!... Vado a vedere se la 
tua camicia da frak è in ordine, almeno quella. (Esce 
a destra).

Antonio — Ed io vado a comperarmi una cravattina 
alla moda!...

Andrea — Non c’è bisogno!... Vi darò la mia!...
Antonio — No, no: la cravattina me la voglio proprio 

comperare!... Permettete?... Ritorno subito!... (Esce alle
gro al primo uscio a destra).

Carolina (che si era tenuta in disparte fino ad ora, 
emette un lungo sospiro).

Andrea (che aveva quasi dimenticata la presenza della 
suocera, ha un sussulto e si volta di scatto) — Chi è?... 
Ah! Siete voi?... E perchè sospirate?...

Carolina — Me lo domandi?... Ma se non sospiro io, 
chi volete che sospiri? Questa sera, Antonio e Maria se 
ne andranno a teatro, voi al cinema, ed io sola, sola come 
un cane!... E ti meravigli che mi limiti a sospirare?... 
Lasciatemi almeno questo sfogo!... Non vedete che sono 
infelice?...

Chiara (rattristata) — Povera mammina mia!... Perchè 
poi vorresti restare a casa?... Non potresti venire anche 
tu?... Lo sai che ci faresti piacere?... (Ad Andrea che la 
guarda avvilito) E’ vero, Andrea?... Diglielo tu che venga 
con noi!...

Andrea (avvilito) — Certo!... Perchè vorreste lasciarci 
soli?... Non siamo abituati, potremmo sperderci!...

Chiara (facendogli cenno di tacere, di aver pazienza, 
con tanta tenerezza nello sguardo) — Verremo a pren
derti alle otto!

Carolina — No, no: Andrea preferisce che non venga, 
lo vedo!...

Andrea (guardando Chiara, con amore) — Vi sba
gliate!... Fa tanto piacere a "Chiara, che per forza deve 
far piacere anche a me!...

Chiara (gli manda un bacio sulla punta delle dita, 
alle spalle di Carolina) — Lo senti?... Allora siamo in
tesi?... Alle otto!... Fatti trovare pronta!... (L’abbraccia) 
Mammetta mia!...

Carolina (commovendosi) — Figlia mia cara!... (Poi 
in fretta) Me ne vado! Ho ancora tutto da sbrigare!... 
Salutatemi Maria!... Arrivederci, Andrea, e... grazie!... 
(Uscendo accompagnata da Chiara) A questa sera!

Andrea (con accento esasperato) — A questa sera!... 
A domani!... A sempre, purtroppo!... (Si passa una mano 
sui capelli, come a volerne scacciare i pensieri molesti).

Matilde (sempre seduta presso il balcone, lavora im
bronciata e triste).

Andrea (ha come un’idea: guarda l’orologio, sorride, 
felice, chiama svelto) — Chiara!...

Chiara (dalla destra, accorrendo) — Mi vuoi?...
Andrea — Sì!.... E’ mezzogiorno, è una giornata incan

tevole!... Immagina che cosa sarà oggi Posillipo, Mare
chiaro, lo scoglio di Frisio! Vai a metterti il cappello, 
prendi l’ombrellino e andiamocene a pranzare a Posil
lipo!

Chiara (allegra, ma titubante) — A* Posillipo?... Ma...
Andrea — Svelta!... Non perdere tempo!...
Chiara (felice) — Vado, vado!... (Esce a sinistra).

Andrea (a destra, chiamando nelle quinte) — Mammà!
Maria (entrando) — Mi hai chiamata?
Andrea — Sì!... Non preoccuparti per il pranzo!... Non 

vorrei che ti stancassi, dovendo andare a teatro questa 
sera!... Faustina penserà a preparare per voialtri e noi...

Maria — Noi, chi?...
Andrea — Io e Chiara ce ne andremo a pranzare fuori 

casa...
Maria — Il primo giorno?... Che vuoi che pensi tua 

moglie?...
Andrea — Le spiegherò io!... Non voglio che ti stan

chi per noi!...
Maria — Ti ringrazio!... Ma...
Andrea (carezzevole) — Il pranzetto del benvenuto ce 

lo farai domani! Va bene così?...
Maria (allegra) — Forse è meglio!... Altrimenti, tutto 

in un giorno...
Andrea — Si capisce!... E non ne vale la pena!... Fa

remo conto d’essere ancora in viaggio e... senza la suo
cera!...

Maria (accarezzandolo) — Che bravo figliuolo sei tu!... 
(Esce di nuovo a destra).

Andrea (a sinistra, allegro come un ragazzo) — Pronta 
la mogliettina?

Chiara (uscendo con cappello ed ombrellino) — Pron
tissima, felicissima, contentissima!...

Matilde (dimenticata da tutti, ha piano piano comin
ciato a piangere silenziosamente, ed ora il suo pianto è 
diventato convulso).

Andrea — Si va?...
Chiara — Si va!... (Si avviano, ma Chiara si accorge 

di Matilde che piange e si ferma, cambiando di umore 
di colpo) Matilde!... L’hai tanto maltrattata poco fa!... 
Povera piccola!... Ce ne andiamo via, felici, contenti e 
la lasciamo qua, sola, chiusa in casa, alla sua età!... E 
dopo averla fatta piangere per un peccato di amore!... 
Possiamo mai condannare chi ama, noi?... E’ forse un 
delitto voler bene a qualcuno?... (lo guarda, sorridendo 
con dolcezza).

Andrea (quasi con paura) — E che vorresti fare?...
Chiara — Condurla con noi!...
Andrea (piano) — No, no!... Che idea!... Noi due 

soli!... Andiamocene noi due soli!... Muoio dalla voglia 
di essere solo con te!...

Chiara (con dolcezza) — Abbiamo tutta la vita per 
noi!... E’ male lasciarla così!...

Andrea (vorrebbe insistere) — Ma ascoltami, aspetta!...
Chiara (suadente) — Via!... Non essere cattivo!... Non 

saprei divertirmi pensando a lei qui, sola e triste!...
Andrea (con un sospiro) — E allora: venga!...
Chiara — Bravo!... (Poi, correndo presso Matilde) 

Non piangere, cara!... E’ passato!... Andrea ti perdona!... 
Non ci pensa più!... Ha dimenticato tutto, e, per pro
vartelo, ti conduciamo con noi!... Ce né andremo a Po
sillipo, allo «scoglio di Frisio»!... E’ una giornata così 
bella!... Vai a vestirti!... Ti aspettiamo!...

Matilde (si asciuga gli occhi e guarda ora Andrea, 
come se aspettasse d’essere invitata da lui).

Andrea —■ Va’ !... Sbrigati però, perchè abbiamo fatto 
tardi ! ...

Matilde (sorride fra le lagrime ed esce svelta a destra).
Chiara — Si è rasserenata!... Hai visto?... Capricci!... 

Alla sua età basta la promessa di una passeggiata, di una 
gita in campagna, perchè scompaia anche un dolore di 
amore!... Come sono contenta!... Non voglio veder pian
gere intorno a me!...
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Andrea — Cara, tara!... Tu non sei una donna, sei un 
angelo, sei un tesoro! (Vabbraccia freneticamente).

Chiara (svincolandosi svelta, e guardandosi intorno 
preoccupatissima) — No!... Che fai?... Qui no!... (Poi, 
con infinita dolcezza) Questa sera poi, questa sera, in 
camera nostra!...

Andrea (esasperato) — Ah!... Mezzanotte!... Come vor
rei che fosse già mezzanotte!...

Pini1 de) primo quadro

Q U A D R O  S E C O N D O
(192S)

(La casa di Andrea Galante e di Chiara. Un’allegra casa 
agiata. Mobilia nuova, fresca, moderna. Al fondo', a si
nistra un balcone, a destra la comune. A sinistra una 
porta, un’altra porta a destra. Al fondo, fra il balcone 
e la porta, un calendario, attaccato al muro, porta evi
dentissima la data del 2 maggio 1928. Su di un tavolino, 
a sinistra, un telefono. AlFalzarsi del sipario, Chiara, 
presso un tavolo a destra, lavora. Ha Varia serena della 
donna alla quale sorride la vita. Davanti a lei un muc
chio di biancheria, di indumenti personali d’ogni genere).

Carolina (dal fondo) — Chiara?... Dove sei?...
Chiara — Sono qui, mammà! Lavoro!...
Carolina — Tanto per cambiare!...
Chiara — Che vuoi?...
Carolina — Mi dici perchè Faustina è così in faccende, 

stamane? E perchè fai preparare tanta roba per il pranzo? 
Avete degli invitati forse?...

Chiara — No!... Per lo meno per ora!... Ma tu, il ca
lendario non l’hai guardato stamattina?...

Carolina — Perché?... Che cos’è?... Qualche festa?...
Chiara — Per noi, sì!... E’ l’anniversario del nostro 

matrimonio!... Due maggio, non vedi?... E’ il ventesimo- 
foglietto di calendario che conserverò!... Venti anni, 
sai!... Venti anni che siamo sposati!... E, capirai: il meno 
che potevo ordinare era un pranzetto di lusso!...

Carolina — Già!... Non me ne ricordavo più!... Au- 
gurii, figliuola mia, augurii! Possiate vedere serenamente 
le vostre nozze di diamante.

Chiara — Grazie!... Faremo la volontà del Signore!...
Carolina — Ma tu, per festeggiare l’anniversario' ti 

sei messa al lavoro più del solito?...
Chiara (sorridendo) — E’ necessario!... Quei ragazzi 

mi consumano il ferro!... Ed ora che comincia la sta
gione calda, bisogna che pensi a provvederli di tutto il 
necessario!... Sono in tre, un po’ di biancheria per cia
scuno, e c’è da lavorare per delle settimane!...

Carolina — Hai ragione!... Hanno l’argento vivo!... 
Non' sono ragazzi quelli del giorno d’oggi, sono furie 
d’inferno!... «

Chiara (ridendo, orgogliosa) — Però, devi convenire 
che i miei tesori sono tre belle furie!... Tonino...

Carolina (volutamente in collera) — Non mi parlare 
di quel monellaccio! Invadente, maleducato, ficcanaso 
poi!... Non rispetta nulla, tutto vuol sapere, di tutto 
vuole interessarsi...

Chiara (ridendo) — Il nonno!... Ti ricordi il papà di 
Andrea?... Tale e quale!... Gli assomiglia in tutto, anima 
e corpo!...

Carolina — E’ vero, è vero!... Lo dico sempre an
ch’io!... (Poi, ridendo compiaciuta) Monello!...

Chiara — E Paoluccio?... Non mi dici niente di quel-

l’altro?... Emancipato, lui, sportivo, e testardo come un 
mulo!

Carolina (intenerita al pensiero del nipote prediletto) 
— Ma tanto caro, tanto buono!...

Chiara — Tutti e tre!... Sono buoni tutti e tre!... Non 
c’è che dire! Dio ci ha benedetti anche in questo!... Quei 
ragazzi, se hanno qualche difetto, sono- in fondo tre cari 
figliuoli!... E, a momenti, non sono più dei ragazzi!... 
Come passa il tempo, Dio mio!... Tonino, l’anno venturo 
entrerà in banca anche lui e, con la sua sveltezza, farà 
certamente carriera, Paoluccio finisce il liceo, e Grazia...

Carolina — Vera figlia della guerra, quella!... Ha tutte 
le audacie, tutte le temerità!... Quando ripenso a te, alla 
sua età !

Chiara — Altri tempi!... Che vuoi ricordare?... C’è 
stato tutto fra noi e loro! Guerra, rivoluzione, pro
gresso!... Un abisso fra le nostre due generazioni!...

Carolina — E’ vero!... Ma io non mi ci posso rasse
gnare!...

Chiara — Lo so!... (Ridendo) Tu non ti rassegni a 
nulla!... (Alzandosi e raccogliendo il suo lavoro) Hai 
finito di recriminare sulla tua solitudine solamente il 
giorno in cui il Signore, chiamandosi i miei poveri suo- 
ceri, fece posto a te nella mia casa!...

Carolina — Ma se mi lamentavo era perchè non po
tevo vivere lontana da te! Ti ho voluto troppo bene, 
lo sai!...

Chiara (scherzosa) — Troppo, troppo!...
Carolina (imbronciata) — Ecco la gratitudine dei 

figli!...
Chiara (accarezzandola) — No, no: scherzo!... Vieni 

qua!... Aiutami a raccogliere questa roba e fammi il 
piacere di portarla in camera da pranzo!... Io vado a 
vestirmi perchè debbo uscire un momento!

Carolina — Dove vai?...
Chiara — Ho qualche commissione da fare!... Ma 

torno' presto, non ti preoccupare! (Esce a destra).
Carolina (raccoglie il lavoro di Chiara, brontolando, 

e fa per uscire al fondo col suo carico).
Tonino (entrando come una valanga, s’incontra con 

la nonna che sta per uscire, la afferra, senza liberarla dal 
suo carico e la fa girare su sè stessa suo malgrado, gri
dando) — O la borsa o la vita!... Presto!... Mi occorrono 
dieci lire, dammi dieci lire, voglio dieci lire!...

Carolina (barcollando) — Piano-, piano!... Mi farai 
cadere!... Che vuoi da me?

Tonino — Dieci lire!... (Lasciandola) Mi occorrono, 
mi urgono, ne ho bisogno assolutamente!...

Carolina — Al solito!... Danaro-, danaro!... Non te ne 
basta mai!... Ma che cosa ne fai di tanto danaro?...

Tonino — Tanto danaro!... Trenta lire al mese che 
mi concede il genitore!...

Carolina — E quello che ti dà tua madre?... E tutto 
quello che pretendi da me?...

Tonino — Quante chiacchiere inutili!... Via, non per
diamo tempo!... Dammi subito queste dieci lire!... (l’af
ferra di nuovo).

Carolina — Un momento!... Mi vuoi dare almeno il 
tempo di mettere a posto questa roba?...

Tonino — Dove la porti?...
Carolina — In camera da pranzo!...
Tonino -— E perchè?...
Carolina — Dio mio, che noioso!... (Esce al fondo).
Chiara (dalla destra, in cappello, con una lettera in
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inailo) — Ah, sei qui?... Dovevo prevederlo!... E, come 
al solito, fai disperare la nonna!...

Tonino — Non brontolare, perchè diventi brutta!... 
Dimmi piuttosto: dove vai?...

Chiara — Vado a fare delle spesucce!
Tonino — Che cosa vai a comperare?...
Chiara — Quello che mi pare e piace!... (Fa l’atto di 

voler uscire).
Tonino (fermandola) — E quella lettera?...
Chiara (con un sospiro) — E’ una lettera!... (Si avvia 

al fondo c. s.).
Tonino — Fammi vedere!...
Chiara —-, No!...
Tonino (supplichevole) — Non farmi morire!
Chiara (fingendosi esasperata) — Scrivo al mio forni

tore, perchè mi mandi l’olio, il vino, la pasta e tutto 
quello che ci occorre per vivere! Sei contento?... Ti 
basta?... Posso andare?...

Tonino — Sei libera! Passa!...
Chiara (andandosene, ridendo) — Che seccatore!... 

(Esce).
Carolina (dalla destra) — Ecco le dieci lire!... Devi 

però dirmi per che cosa ti servono!...
Tonino (prendendole, svelto) — Sei troppo curiosa, 

nonna!... (Esce in fretta al fondo).
Carolina (fra se, con indulgenza) — Gioventù, gio

ventù!... Che cosa bella! (Il telefono squilla, Carolina va 
a rispondere) Pronto, pronto!... Sì!... Ah, sei tu, Andrea?... 
Come dici?... No, non c’è! E’ uscita un momento fa!... 
Come dici?... Non sei all’ufficio?... Te l’ho detto: è 
uscita!... Sei dal pasticciere all’angolo della via?... Subito, 
subito!... Ti mando Faustina!... Va bene: ho capito!... 
(Depone il ricevitore e chiama al fondo) Faustina!

Faustina (accorrendo) — Mi avete chiamata?...
Carolina — Si!... Vai svelta svelta dal pasticciere, qui, 

all’angolo della strada!... Il padrone ti aspetta!...
Faustina — Dal pasticciere?... Corro!... (Fa per uscire, 

poi si ferma) Non avrà comperati dei dolci, spero!... Noi 
abbiamo fatto una torta di fragole grande come una 
piazza d’armi!...

Carolina — Che vuoi che ti dica?... Mi ha telefonato!... 
Questo è l’ordine!... Obbedisci senza perdere tempo!...

Faustina — Vado, vado!... (Esce svèlta).
Carolina —■ Io vorrei capire... (Va al balcone e guarda 

nella via).
(Una pausa).
Andrea (dal fondo, parlando con qualcuno nelle scene) 

— E attenta, sai! Bada che è cosa fragile!... (Entra: ha 
un magnifico fascio di fiori in mano. E’ invecchiato, tras
formato. I capelli brizzolati, porta gli occhiali, non ha 
più nulla del giovane elegante dèi primo quadro, ma ha 
l’aria felice come venti anni prima) Mammà!...

Carolina — Sei già qui?... Faustina è scesa in questo 
momento!...

Andrea — L’ho veduta!... E’ andata giù a prendermi 
una cosa!...

Carolina — Che bei fiori!...
Andrea (felice) — Belli, non è vero?... Sono una me

raviglia!... Li ho presi per Chiara!... E se sapeste!... Da
temi un vaso!... Non li facciamo sciupare!...

Carolina (dandogli un vaso da fiori) — Eccolo!...
Andrea (accomodando i fiori nel vaso con infinita cau

tela e con amore) — Non crediate che sia tutto qui! 
Aspettate, aspettate e vedrete!... (Contemplando ora i 
fiori) Come sono belli!... Li ho ordinati appositamente!... 
Sono arrivati poco fa da Ventimiglia!... Guardate un po’

se Faustina ritorna!... (Va a destra a riporre il cappello, 
ne ritorna subito, affaccendato, e va presso il balcone).

Carolina — Dove l’hai mandata, Faustina?...
Andrea — Ho lasciato un pacco dal pasticciere!... Cre

devo che Chiara non fosse uscita, e, siccome si tratta di 
una sorpresa... (Guardaìido nella via) Eccola, eccola!... 
(Va al fondo).

Carolina — Chiara?...
Andrea —• No!... Faustina!... (Esce per andarle in

contro, ritorna quasi subito con una scatola, seguito da 
Faustina) Ecco qua!...

Carolina -—. Che cosa è?...
Andrea (allegro) — Una bambola artistica!
Carolina — Per Grazia?...
Andrea —■ Macché!... Che cosa c’entra oggi Grazia?... 

E’ per Chiara!... Impazzisce per queste bambole nuove!... 
Pochi giorni fa si lasciò sfuggire una frase ch’io afferrai 
a volo, ma finsi di non aver sentita!

Carolina -— Che frase?...
Andrea — Disse con un sospiro : « Quanto mi piace

rebbe di averne una! ».
Carolina — Che razza di desiderii per una donna che 

ha passata la quarantina!...
Andrea — E non è tutto!...
Carolina — Le hai comperato anche un cavallino?...
Andrea (ridendo) — No!... Le ho comprato un piano

forte!...
Carolina —• Un pianoforte?... Vero?...
Andrea — Lo credo!... Verissimo!... E di marca!... 

Chiara non poteva rassegnarsi a non averlo più!... Dal 
matrimonio di Matilde, dal giorno in cui mia sorella 
portò via il pianoforte ch’era suo, Chiara ha sempre 
avuta la nostalgia della sua musica!... Io me ne accor
gevo e fremevo per non poterla accontentare. Ma ieri, 
con la mia nomina a vicedirettore, ho avuto una splen
dida gratificazione, quindi bambola, fiori, pianoforte, 
tutto quello che poteva far piacere alla mia donna!...

Carolina — Chissà quanto avrai speso!...
Andrea — Niente!... Per Chiara, che tutto merita, tutto 

è poco!... Venti anni, capite?... Venti anni di felicità, 
venti anni di gioia!... Vi pare che basti una bambola ed 
un pianoforte?... Ci vorrebbe altro per una donna come 
lei !...

(1Di dentro le voci dei facchini).
Le voci — A te! Bada!... Fermo!... Cammina!
Andrea (accorrendo al fondo) — Piano, piano!... Fate 

attenzione!... Qui, portatelo qui! (Aiuta il trasporto del 
piano e lo fa mettere a sinistra, ad angolo, fra la porta ed 
il balcone) Su, girate, appoggiatelo in terra!... Così!... 
Un po’ più a destra!... Ecco! Sta bene!... (Dando una 
mancia) A voi: dividete!...

Uno dei facchini — Grazie, signore!... (Salutano, ed 
escono al fondo).

Andrea (felice come un ragazzo) — Che sorpresa sarà 
per lei, quando entrerà in questa camera!... Aspettate!... 
(Mette i fiori sul piano, la scatola sulla sedia presso il 
piano, poi cava di tasca una lettera e la mette sulla sca
tola) Ecco qua!... Tutto fatto!...

Carolina (scrollando il capo) — Un pianoforte di 
questi tempi?... E’ una spesa enorme!...

Andrea — Vi prego: non avvelenate la mia gioia con 
una stupida preoccupazione di danaro!... Era poi una 
cosa necessaria, se vogliamo che Grazia studii la musica!...

Carolina — Ma quel pianoforte se lo godrà Tonino!... 
Suona ad orecchio oh’è una meraviglia, e strimpella tutti 
quei motivacci moderni che rompono i timpani. Figuria-
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moci ora, col pianoforte a portata di mano, è finita la pace 
in questa casa, se pace poteva chiamarsi con quei demoni!!

Andrea (ridendo) — Non brontolare sempre!... E’ vita, 
è allegria!... Mancava proprio la musica nella mia casa!... 
lo vado a comperare due bottiglie di « Champagne », poi 
aspetto Chiara in istrada e torno su per godermi la sua 
sorpresa!... (Esce svelto al fondo).

Carolina — Quanto è buono, povero Andrea!
Faustina (che è rimasta a guardare tutto, con curio

sità) — Buono solamente?... Quello è un uomo raro! Io 
non ne ho visti mai come lui!

Carolina — E’ vero, è vero! Ma non perdiamo più 
tempo!... Andiamo a provvedere per il pranzo. (Faustina 
esce svelta).

Tonino (dal fondo) — Dove corre papà?...
Carolina — L’hai incontrato?...
Tonino — Sì, ma correva tanto che non mi ha neanche 

visto !...
Carolina — Va a comperare due bottiglie di « Cham

pagne » !
Tonino —• « Champagne »!?... Che lusso!... E perchè?...
Carolina — Perchè oggi è il ventesimo anniversario 

del loro matrimonio e bisogna festeggiarlo come si deve!...
Tonino — Venti anni?... E li festeggiano ancora?... Non 

ne hanno abbastanza?...
Carolina — E’ gente d’altri tempi, ragazzo mio!...
Tonino — Già!... Ottocento sentimentale!...
Carolina — Meglio il vostro novecento positivo!... Po

veri figliuoli!... A forza di volersi inaridire, rinunziate 
anche a quel poco di bello che la vita ci offre!... (Esce 
in collera a destra).

Grazia (dal fondo; è una ragazzina elegante, svelta, 
tutta fuoco) — Ma cos’è?... Avete lasciata la porta 
aperta?...

Tonino (intanto, voltandosi, ha scorto il pianoforte e 
si avvicina allegro e curioso) — Guarda guarda!... E di 
dove è venuto?...

Grazia — Che c’è?... (Scorgendo il pianoforte) Un pia
noforte?... E come mai?...

Tonino (con lieve caricatura) — Sarà un dono dello 
sposo alla sposina! Mammà l ’ha sempre desiderato, ed 
oggi sono vent’anni che... tu capisci?... Sono sposati da 
venti anni e si fanno ancora dei regali!... Questo però 
mi fa piacere!...

Grazia — E completo anche. (Con caricatura) Guarda 
che fiori!... Un pensierino squisito!... (Poi, accorgendosi 
della scatola) E qui c’è ancora qualche altra cosa!...

Tonino —* Che spreco!... A a me: trenta lire al mese 
solamente !...

Grazia — C’è anche una lettera. (Legge) « Alla mia 
Chiara, nel ventesimo anniversario della nostra feli
cità!...». Dio mio, che cosa tenera!...

Tonino —• Dammi quella lettera! (Gliela strappa di 
mano) Apri la scatola! Vediamo che c’è!...

Grazia — Che vuoi che ci sia?... Un abito o qualche 
ninnolo di cattivo gusto!... Lo sai che papà adora le 
statuine dei tempi suoi! (Apre la scatola strappandone 
l’involto).

Tonino (curiosissimo) — Vediamo, vediamo!... E’ troppo 
grande la scatola per un ninnolo solo!

Grazia (allegra) •— Una bambola!... Una bambola!... 
(La prende) Bellissima!... Ma questa è certamente pel
ine!...

Tonino — Sbagli ! Sulla scatola c’è scritto : « A Chia
ra », quindi il giocattolo è di mammà!...

Grazia — Ma che cosa vuoi che se ne faccia mammà 
di una bambola?

Tonino (girando e rigirando la lettera fra le mani) — 
Forse nella lettera ci sarà la spiegazione del dono!... 
Ma è chiusa!...

Grazia (ridendo, ironica) — Povero Tonino!... Che pec
cato!... Una lettera chiusa!... Ed ora come fai?... Non la 
puoi leggere?... Però, bisogna convenire che papà e mam
mà sono unici più che rari!... (Mette la bambola sul 
pianoforte) Come sta bene qui!... Quanto è bella!...

Tonino (prende la scatola, la mette sul tavolo, disordi
natamente, facendo cadere la lettera che aveva in mano) 
— Proviamo un po’ questo pianoforte!...

Grazia — Sì, sì! Suona quello «shimmy» che mi 
piace tanto!

Tonino — E tu lo canti?...
Grazia — Lo cantiamo assieme!...
Tonino (canta, accompagnandosi al piano, Grazia gli 

fa coro, e la casa è tutta piena del loro canto allegro).
Chiara ed Andrea (compariscono al fondo: Chiara 

meravigliata, Andrea avvintissimo).
Chiara (allegra) — Che succede?... Chi ha portato que

sto pianoforte?...
Tonino e Grazia (si girano di colpo, allegrissimi).
Grazia — Una sorpresa, mammà: una sorpresa!...
Tonino —- Una cosa magnifica!... Ci voleva proprio un 

pianoforte!
Andrea (si avvicina al tavolo dove giace la scatola 

aperta, in disordine) —- E qua?...
Grazia (a Chiara) — E guarda che bella bambola!... 

Questa è per me certamente!
Chiara (prendendo la bambola, si volge commossa a 

guardare Andrea, che è avvilito per la sua sorpresa di
strutta) — No, questa è per me!... Tutto è per me!... Lo 
so!... I fiori, la bambola, il pianoforte!... Tutto quello che 
desideravo! Grazie, Andrea, grazie!... Una sorpresa degna 
di te ! ...

Andrea (scattando) — Sorpresa?... Quale sorpresa?... 
Come se, in questa casa, con questi ragazzacci che non 
hanno nulla di sacro, si potessero fare delle sorprese!... 
Ed avevo preparato tutto così bene!... (Scorgendo la let
tera in terra) Guarda: anche la lettera!... (Dando uno 
scapaccione a Tonino) Questa è opera tua, naturalmen
te!... (Straccia la lettera, con rabbia, poi a Chiara) Ed io 
che ti avevo aspettata, per godermi l’effetto dei miei 
regali, io che volevo gustarmi da solo la tua gioia, che 
avevo preparato tutto con mille misteri, appena usciti 
dall’ascensore, ho subito capito che tutto era stato inu
tile!... Sorpresa?... Non è stata una sorpresa nemmeno la 
loro invadenza, perchè, oramai, mi ci sono abituato!... 
Senza educazione, senza rispetto, senza riguardi per niente 
e per nessuno!... Via!... In camera vostra e non fatevi 
vedere fino all’ora del pranzo!...

Tonino — Papà: ma noi...
Andrea — Voi siete due maleducati, che meritereste 

una buona lezione! Presto, ho detto: in camera vostra!...
Grazia (uscendo) — Alla fine poi... noi che cosa ab

biamo fatto?
Tonino (seguendola) — Come se fossimo stati in do

vere di saperlo, che voleva farle una sorpresa!...
Andrea (fa per scagliarsi sul figlio, al colmo dell’esa

sperazione, Chiara lo trattiene).
Tonino — Quante esagerazioni!... (Esce).
Andrea — Ma lo senti?... E vogliono anche aver ra

gione!... Ci vorrebbe però una lezione!... Non dovresti 
impedirmi di metterli a posto come meritano!...

Chiara (con dolcezza) — Hai ragione!... Ma, dopo 
tutto, l’hanno fatto senza pensarci! Che cosa vuoi che 
capiscano loro?... Sono i tempi che sono cambiati!... Non
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possono rendersi conto, con la loro mentalità moderna, 
che due persone della nostra età possano ancora avere 
certe delicatezze, certe sfumature, nei loro rapporti!... 
Non è colpa loro te lo assicuro!... E tu, caro, non farti 
cattivo sangue!... Che cosa credi, che non abbia apprez
zato lo stesso il tuo pensiero?... Credi forse che quella 
bambola mi avrebbe fatto più effetto se fosse stata chiusa 
nella sua scatola?... No, sai, no: è lo stesso! Stava cosi 
bene poi su quel pianoforte, illuminata dal sole. E’ bel
lissima!... Mi rincresce solo che tu abbia speso tanto per 
i miei capricci...

Andrea — Non incominciare anche tu, ora, con la 
spesa!... Se l ’ho fatta, vuol dire che la potevo fare!...

Chiara — Ma tu avevi già comperato il pianoforte!...
Andrea ■— Quello l ’ho avuto di occasione!...
Chiara — Com’è bello, però! (Avvicinandosi al piano) 

Un « Boisselot »! Magnifico!... (Siede e fa sentire qual
che accordo) Rivivremo così il nostro passato!... Ti ri
cordi!... Le intere serate al piano! Come ti piaceva di 
sentirmi cantare!... E tuo padre non si stancava mai!... 
E mi faceva ripetere «Marechiaro» tutte le sere!

Andrea (ancora un po’ imbronciato) — ... e tua 
madre voleva che tu cantassi invece : « 0 sole mio » ! 
Poi c’era Matilde, lo zio Lorenzo e qualche volta la 
zia Marianna! (Con un sospiro) Ma noi soli, mai!...

Chiara — Eppure ci divertivamo lo stesso!... La mu
sica, poi, era stata il nostro libro galeotto. Con una 
canzone ci dicemmo tante cose!... Ti ricordi!... T’av
vicinasti al pianoforte, seguivi la mia musica come ub
briaco, io cantavo « Fontana all’ombra », che pareva 
scritta per noi! (Mette involontariamente le mani sul 
piano e comincia a cantare in sordina)

« Venetteme ’a doie strade... 
e p’una ce turnareme abbracciate... 
pe’ ce vasà, pe’ nun ce lassa cchiù... ».

Andrea (dietro le sue spalle segue la musica, poi 
l’abbraccia, le rovescia il capo, la bacia).

Paoluccio (entra, seguito da Margherita, vede la sce
na, si volta di scatto, impedisce alla fanciulla di entrare) 
— Un momento!... Non si può. E’ una scena non adatta 
per signorine!... (Poi, mettendosi con le braccia in croce 
presso la porta, per impedire a Margherita di vedere 
i due, esclama) Quando poi avrete finito!...

Chiara (che si è scossa e subito liberata dall’abbrac
cio, si alza, ed esclama confusa) — Sei tu?...

Andrea (con un gesto di irritazione, viene sul da
vanti e siede a destra, aprendo un giornale).

Paoluccio — Sono io, e non sono solo!... Dovreste, 
in certi momenti, mettere un cartello alle porte : « E’ 
vietato l ’ingresso ai minorenni! ».

Chiara — Ma che cosa vuoi?...
Andrea — Entra, non fare l ’idiota!... E lascia libera 

Margherita !
Chiara — Non irritarti, che non ne vale la pena!... 

Entra, Margherita, entra!... Grazia è di là, in camera 
sua!...

Margherita — Buon giorno, signora Chiara!... Ci vado 
subito!

Paoluccio — Ed io t’accompagno!... (Escono insieme).
Chiara — Proprio in quel momento dovevano arri

vare!
Andrea — Se fossero giunti più tardi, si sarebbe in

terrotta la tradizione! Ma, un momento?... Perchè sono 
tutti qui a quest’ora?... Non avevano la scuola?...

Chiara — Infatti, è vero!... Come mai?...
Andrea — Ed io che avevo tutto un programma!...

Chiara (sorridendo) — Povero Andrea!... E’ meglio 
che tu non ne faccia mai più di programmi!

Andrea (imbronciato) — E rinunziainoci ancora una 
volta !...

Chiara (insiniumte) — Sai: ho fatto preparare un bel 
piatto di ravioli!

Andrea — Meno male!...
Chiara (c. s.) — Una frittura all’italiana!
Andrea (cominciando a rassenerarsi) — Benissimo !...
Chiara (con malizia) — Scaloppine al marsala!
Andrea (più allegro) — Magnificamente!...
Chiara — E la nostra torta di fragole!... La vente

sima!...
Andrea (ridendo) — E speriamo di arrivare alla set- 

tantacinquesima !
Chiara (ridendo) — Chi lo sa!... Matusalemme arrivò 

a 969 anni; noi perchè vogliamo perderci di coraggio?...
Andrea — 969 torte!... Che peso sullo stomaco! (Ri

dendo, la prende a braccetto) Andiamo a metterci in 
libertà!... (Escono a destra).

Tonino (dalla sinistra, trascinando Margherita) — 
Vieni!... (Si assicura che non vi sia nessuno, poi le dice 
piano) Ti ho aspettata un’ora, stamattina, a via Tasso! 
Perchè non sei venuta?

Margherita (con voce soffocata) — Perchè non ho 
potuto!... Mammà non mi ha permesso di uscire prima!

Tonino — Ci voleva tanto a trovare un pretesto!
Margherita — Già!... Come la fai facile tu!... Si vede 

bene che non conosci mammà!...
Tonino — E tu, non conosci me!... Io, quando desi

dero una cosa, debbo averla a qualunque costo!...
Margherita — Mi dispiace per te, ma io, quando 

non posso, non posso!...
Tonino — Ripara subito!... Dammi un bacio!...
Margherita — E se viene qualcuno?...
Tonino — Chi vuoi che venga?... Papà e mammà sono 

in camera loro!... Paolo e Grazia sono alle prese con le 
parole incrociate... quindi: dammi subito un bacio!...

Margherita (ridendo) — Prepotente!... E se non vo
lessi?...

Tonino (Vanirà a se e la bacia più volte).
Margherita (ridendo) — Che ingordigia!... Non te ne 

basta mai uno solo!
Tonino — Ne avevo messi cento in programma!... 

Quindi questi sono solamente un acconto!... Però, in 
compenso ti avevo comperata la collanina che ti piace 
tanto!... (cava dalla tasca una collanina).

Margherita (prendendola) — Grazie!... Come sei gen
tile!... Ma ora non posso metterla!... Se me la vede Gra
zia, che vuoi che le dica?... Dammi un po’ di carta, chè 
me la conservo!...

Tonino (cercando la carta) — Se credi che sia una 
cosa semplice!... (Si guarda intorno) Aspetta!... (Va al 
fondo e strappa il foglietto del calendario) Per la tua 
collanina, questo basterà!... (Avvolge la collana e gliela 
porge) A te!... Un altro bacio!...

Margherita (conservando l’involtino nella borsetta) — 
Questa volta te lo meriti proprio!... (Fa per accostar- 
glisi, ma guardando nelle quinte, esclama) Non è pos
sibile!... Viene tuo padre!... (e /ugge al fondo).

Tonino (seguendola con lo sguardo) — Guai a te 
se non è vero!...

Andrea (dalla destra, con dei calzoni in mano sui quali 
è evidente un enorme strappo) — Ah! Sei qui?... Ti avevo 
detto, mi pare, di non muoverti di camera tua!...
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Tonino — L’avevi detto sul serio?... Io credevo che 
scherzassi!...

Andrea — Senti, Tonino!... Tutto ha un limite!... An
che la sfrontatezza dei ragazzi del giorno d’oggi!... E, 
a proposito di educazione, mi dirai, spero, chi si è per
messo di mettersi questi miei calzoni! Nuovi!... Mai 
messi!... E non solo sono stati portati, ma chi li ha presi 
me li ha strappati in questo modo!...

Tonino — Hai visto che strappo?... E bisogna rin
graziare Iddio che la cosa sia finita con uno strappo 
solamente!™

Andrea — La cosa?... Quale cosa?...
Tonino — Non te l’ho detto?... Io sono vivo per mi

racolo!... Per scansare un’automobile, sono caduto in 
malo modo e mi sono fatto male ad un ginocchio, quin
di: lo strappo!...

Andrea (subito preoccupato) — Ti sei fatto male? E 
dove, come, quando? Perchè non l’hai detto?

Tonino (che evidentemente dice una bugia) — Sai: 
per non spaventare mammà!

Andrea (che ha capito) — Ah, sì, eh?... Come sei de
licato! Però, questi calzoni erano miei!... Nessuno ti 
aveva autorizzato a metterli!

Tonino — Papà: ma tu hai visto i miei in che stato 
sono ridotti?...

Andrea —• Questa non è una buona ragione per per
metterti di prendere la roba mia!...

Tonino (mentendo ancora) >— Io l’ho detto a 
mammà!...

Andrea (irritato) — Ah, sì, eh!... L’hai detto a mam
mà?... E allora le avrai anche detto che cos’è questa 
cartella di pegni che vi ho trovato in tasca?... L’oro
logio!... Mi metti alla disperazione per avere un orolo
gio, e, dopo qualche mese, lo porti al Monte di pietà!...

Tonino — Ma quello però era mio!...
Andrea —- Bella ragione!...
Tonino — Papà: ma tu lo sai che io, con trenta lire 

al mese, non ce la faccio?... Io non sono più un ra
gazzo, e quindi: le sigarette, qualche tram, una bibita 
di tanto in tanto e... e... e... il resto lo capirai da te, 
spero!...

Andrea — Ah, sì?... C’è anche il resto?... Ed hai an
cora la bocca che sa di latte!... Non ti vergogni?...

Tonino (vanesio) — Evidentemente hai dimenticato 
che ho diciannove anni e due mesi!... Che sono un 
uomo e che presto sarò maggiorenne!... Ho anche de
ciso di ammogliarmi!...

Andrea (cadendo dalle nuvole) — Tu?... Ammogliarti 
tu?... Veramente ?... (Poi, ridendo suo malgrado) — 
Questa poi!... E con chi, sentiamo almeno con chi!...

Tonino (offeso) — Non ridere, sai, perchè è una cosa 
seria !...

Andrea — Davvero?...
Tonino — Seria, sì: serissima!... E si tratta di una 

ragazza per bene!
Andrea (con caricatura) — E una ragazza per bene 

crede alle tue promesse e ti ricambia?... Vorrei proprio 
conoscerla questa ragazza per bene!...

Tonino — Non lo credi?... Ebbene, è Margherita!... 
Più per bene di così!...

Andrea (in collera) — Margherita?... Margherita?... 
Ma tu sei pazzo! Non ti vergogni di turbare l’ingenuità 
di una creatura, ch’è appena una ragazzina?...

Tonino i—- L’ingenuità!... Ecco!... Ora Margherita è 
un’ingenua!... Io ho ancora la bocca che sa di latte, 
quella una ragazzina ingenua! Povero papà!... Il vero 
ingenuo sei tu!... Oggi, per trovare delle anime can

dide, devi andare al Brefotrofio!... E, anche lì non ti 
garantisco che ne troverai molte!... Margherita ha ora
mai quindici anni ed io...

Andrea — E tu devi lasciarla in pace!... Altrimenti...
Tonino — Ma se ti dico che lo faccio sul serio!... Lo 

sa anche mammà !
Andrea (colpito) — Come?... Chiara lo sa?... E non 

mi dice nulla?... E ti permette... E brava!... Diremo il 
fatto suo anche a mammà!

Chiara (dalla destra) — A me?... Che cosa devi dir
mi?... Che ho fatto, io?...

Andrea (in collera) — Hai tollerato che questo im
becille, con le sue arie da Don Giovanni, si permettesse 
d’insidiare, con le sue sciocche proteste d’amore, una 
ragazza che ci viene affidata e che non conosce nulla 
della vita!...

Chiara (meravigliata) — E chi è questa ragazza?...
Tonino (bugiardo) — Lo sai!... E’ Margherita!...
Andrea (sempre più in collera) — Margherita!... Ca

pisci?... Margherita! Una bambina, che non sa nep
pure cosa sia un uomo, che non conosce nulla della 
vita!... Sono cose dell’altro mondo!... (A Chiara) E tu 
non ti ribelli, non cerchi di mettere fine a questo gioco 
pericoloso, non fai valere la tua autorità?... Anzi: ac
cetti la cosa senz’altro!... Ma sei dunque impazzita?...

Chiara (offesa) — Mi pare che passi i limiti!... E 
senza una ragione, senza sapere...

Andrea (c. s.) — Che cosa?... Che altro dovrei sa
pere?... Come puoi giustificarti?... Io non ti ho mai 
rimproverata, lo sai!...

Chiara (c. s.) — Perchè non hai mai avuto ragione 
di rimproverarmi !

Andrea — E’ vero!... Ma questa volta, però...
Chiara (scattando) — Questa volta, che cosa?... Che 

vuoi da me?... Perchè mi fai questa scenata assurda?... 
Che so io di quello che fanno questi ragazzi?... Sono 
così indipendenti, hanno tanta libertà, che mi è impos
sibile oramai vigilarli!... La scuola in comune, i giuo
chi in comune, tutto è lecito ai ragazzi del giorno d’oggi. 
Ed io mi sforzo inutilmente a seguirli, a guidarli, per
chè mi sfuggono, mi disorientano, mi avviliscono!... E 
se questo ragazzaccio bugiardo ti ha fatto credere ch’io 
fossi al corrente di una simile sciocchezza, è stato sol
tanto per crearsi una complice alle sue scapataggini!... 
Tu, però, che mi conosci, avresti dovuto capirlo, ed 
avresti dovuto capire che se non te ne avevo parlato, 
io che non ti ho mai nascosto nulla, era perchè nulla 
sapevo !...

Andrea — Ma...
Chiara — Ma che cosa?... Gridi, minacci, insulti, 

pensi solamente a sfogare i tuoi nervi, e non capisci 
che mi offendi, che mi tratti male e mi fai soffrire senza 
ragione!...

Carolina (dal fondo, lieta e premurosa) — Viene Ma- 
tilde!... L’ho vista dalla finestra!...

Tonino (che ha fatto varii tentativi per svignarsela, 
coglie la palla al balzo) — Zia Matilde!... Oh!... Che 
piacere!... (Esce in fretta dal fondo).

Carolina — Io vado ad avvertire i ragazzi!... Saranno 
contenti di rivedere la zia!... (Va a sinistra).

Andrea (rimasto solo con Chiara, le si avvicina, pen
tito) —- Chiara!...

Chiara (imbronciata) — Oh!... Lasciamo andare! (e 
va al fondo, incontro alla cognata).

Matilde (entrando allegra, seguita da Tonino) — A 
questi sposi!... Auguri! Tanti, tanti, tanti!...
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Chiara (sforzandosi a mostrarsi serena) — Brava!... 
Questa sì che è una sorpresa!...

Andrea (cupo, salutando Matilde) — Non l’hai di
menticato, il nostro anniversario; te ne ringrazio!...

Matilde —- Un salutino, però, in fretta e furia!... Ho 
fatta una scappata, proprio perchè non volevo mancare! 
Ma me ne vado subito!... Quanti sono?... Diciotto, di
ciannove?...

Chiara — Venti!...
Matilde — Dio mio, come passa il tempo!... Venti 

anni!... Sicuro!... Io avevo diciotto anni allora, ora 
ne ho...

Tonino (galante) — Venticinque!... Zia: tu non hai 
piu di venticinque anni!...

Matilde (sorride, abbracciandolo) — Com’è galante 
mio nipote ! ...

Tonino (intraprendente) — Non sono io che sono ga
lante; sei tu che sei fresca come una ragazzina!...

Andrea — Andiamo, su!... Fai la corte anche a tua zia, 
ora!... E’ risorto Casanova!

Tonino — Papà: la vita è breve!... Cerchiamo di go
dercela!...

Matilde (ridendo) — E’ intraprendente il signorino!... 
Come il nonno!... Non gli manca nulla!... Ne ha tutti i 
pregi e tutti i difetti!...

Tonino —- Comincio a credere che fosse un simpati
cone mio nonno!...

Matilde (ridendo) — Sicuro!... Ed aveva la tua stessa 
modestia!...

Grazia (da sinistra, con Paoluccio) — Buon giorno, 
zia!... (Corre ad abbracciare Matilde).

Paoluccio (salutando Matilde) — Come stai?...
Matilde — Benone!... A voi non lo domando nemme

no; siete più belli che mai! (A Chiara) Devi essere orgo
gliosa di questi magnifici ragazzi!

Chiara (sorridendo con sforzo) — Quando sono buoni!...
Tonino — Il fatto è che non ci meritavano!...
Grazia — Hai visto, zia?... La bambola, il pianoforte?...
Matilde — Già... Non ci avevo badato!...
Paoluccio — Neanche io!... Che cos’è questo pia

noforte?...
Tonino (con leggera caricatura) — Sono i regali dello 

sposo!...
Matilde — Nientemeno!... Che regali!... Seguite l’e

sempio di vostro padre. Non se ne trovano molti, di ma
riti come lui!...

Andrea — Perchè ce ne sono pochine, di mogli 
come lei!...

Chiara (finge di non sentire e dice a Matilde) — Non 
vuoi neanche sederti?...

Matilde — No, no!... Se mi metto a sedere, non me ne 
vado più!... E bisogna che sia a casa presto!... E voi?... 
Che programma avete per la serata?... Come lo festegge- 
rete il grande anniversario?...

Andrea (cupo) — Nessun programma!... Noi, di pro
grammi, non ne facciamo più!

Chiara — Se tu volessi restare a pranzo con noi!...
Andrea (con intenzione velata) — Ecco: resta!... Sa

remo al completo!
Matilde — Non posso!... Grazie!... Aspetto- Lorenzo 

che viene da Roma!... Sarà a casa all’una!... Guai se non 
mi trova!... Ma questa sera, però, riunisco qualche amico, 
faremo un po’ di musica, un giuochetto senza pretese!... 
Se non avete niente di meglio da fare, potreste venire 
da me!...

Andrea — Grazie!... Ma questa sera, a Posillipo, s’i

naugura un gran «Luna Park»!... Chiara non ha idea 
di un «Luna Park»! Le ho promesso di condurla!...

Grazia — Un Luna Park?... E vuoi condurvi mammà?...
Tonino — Oh bella!... E che ci va a fare mammà, in 

un posto simile?...
Andrea — Sono fatti che non ti riguardano!...
Paoluccio — Ma ci verremo anche noi, spero!...
Andrea — Niente affatto!... Voi ve ne andrete a letto, 

perchè domani è giorno di scuola e bisogna che vi alziate 
presto!...

Grazia — Ma no!... E’ festa anche domani!...
Andrea — Festa?... Che festa?... Possibile che alle 

scuole non si facciano che vacanze?...
Tonino — Non darai la colpa a noi anche di questo, 

ora!... Se ce le danno queste belle giornate di libertà, 
vorresti che protestassimo?

Grazia — Siamo sempre a sfacchinare sui libri !...
Paoluccio — E sempre chinsi in casa!...
Tonino — Non facciamo che studiare!... E se, per caso, 

tentiamo di procurarci qualche piccola distrazione...
Andrea — Tu mi farai il favore di star zitto!...
Tonino — E sto zitto!... Però, devi riconoscere...
Matilde (ridendo) — Via!... Accontentateli!... In fondo 

non hanno torto!
Andrea — Anche tu, ora?....
Matilde — Ma sì: non sono più dei bambini da la

sciare a casa!...
Andrea -— A casa, per tua regola, ci siamo sempre noi 

due!.... Cioè, noi tre! Io, Chiara e la mamma!... Perchè, 
queste povere vittime, tra la ginnastica, le passeggiate sco
lastiche, i cinema obbligatori, e quelli non obbligatori, 
sono sempre fuori e sempre a divertirsi!...

Grazia — Quante chiacchiere per non dire che non 
vuoi condurci con te!

Andrea — E se fosse?...
Matilde — Ma non è!... Sono sicura che ti persuaderai 

e finirai per farli contenti!...
Andrea — Ma, se anche volessi, non potrei!... L’inau

gurazione è per inviti!... Non possiamo certo presentarci 
in cinque!...

Matilde — Ma sarà per invito l’entrata, i giuochi si 
pagheranno certamente! E non credo che tu e Chiara 
avrete intenzione di andare sulle montagne russe, o giuo- 
care ai biliardini?... I giovani, in questi posti, sono gli 
invitati preferiti!... Sono loro che debbono divertirsi!...

Grazia (abbracciando Matilde) — Brava zia! L’ho sem
pre detto che sei un tesoro!...

Matilde (ridendo) — Davvero?...
Tonino — E sei poi di una intelligenza rara!... Hai sen

tito, papà?... Siamo noi che dobbiamo divertirci!
Andrea — Questo lo dice lei!
Matilde — Perchè così è!... Dovresti capirlo anche tu, 

mi pare!...
Andrea — Io so che, noialtri, ai nostri tempi...
Matilde — Dio mio!... Che mi vai pensando ora!... I 

nostri tempi!... Ma è roba passata!... Allora si faceva in 
un modo, ora si fa in un altro! Bisogna camminare coi 
tempi, mio povero Andrea!...

Tonino (entusiasta) — Che donna, che donna!... Impara, 
papà, impara!...

Matilde — E conducili con te!... Ne sarai contento an
che tu, vedrai!... Al «Luna Park», tu e Chiara?... (Ri
dendo) Che ci fareste voi due?...

Andrea (esasperato) — Insomma: per non farti più ri
dere dovrei dire di sì?

Matilde — Devi dire di sì!...
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Andrea (esasperato) — E va bene!... Facciamo come 
vuoi ! ...

Grazia (felice) — Oh che gioia!
Tonino — Zietta, zietta d’oro!...
Paoluccio — Sei arrivata qui come una fata benefica!...
Matilde — Sono contenta per voi!... E divertitevi!... Mi 

dispiace di non avervi a casa mia, ma sono lieta di aver 
contribuito a decidere vostro padre!...

Tonino —- Contribuito?... Se non ci fossi stata tu, sa
remmo andati a letto!...

Andrea — E ve lo sareste meritato!...
Matilde — Via, via!... Lasciatemi andare ora!... Arri

vederci, Andrea, e di nuovo tanti auguri. (Abbracciando 
Chiara) Voglio venire alle tue nozze di diamanti! Faccio 
così un augurio anche a me!

Chiara — Grazie, cara!... Salutami tuo marito!
Matilde (passando presso il calendario) — Tre mag

gio!... Siete già a domani?... (Poi ridendo) Ah! No!... 
Dimenticavo!... (A Chiara, con lieve accento carica
turale) Ancora conservi il foglietto del calendario?...

Chiara (accorgendosi della mancanza del foglietto) — 
Sì!... (Poi, con un po’ di rammarico) Ma oggi non l’avevo 
ancora tolto... (Ai ragazzi) Chi di voi lo ha strappato?...

I ragazzi (fanno un cenno significativo con le spalle, 
per dire che non ne sanno nulla).

Tonino (sul davanti canticchia, per darsi un’aria indif
ferente).

Chiara (a Matilde) —■ Li conservo, infatti! Sono pic
cole cose, sciocchezze, naturalmente!... Ma, per gente come 
noi, sono sciocchezze che contano!... E nemmeno questo 
è permesso! Lo vedi? L’hanno strappato loro (indicando 
i ragazzi) certamente!... E dire, se non fosse per me, il 
calendario segnerebbe sempre il 1° di gennaio!... Ed oggi, 
invece...

Matilde (ridendo) — Non importa! Quest’anno lo scri
verai a penna, oppure te ne mando uno io!...

Chiara (con lieve accento seccato, per la sottile cari
catura della cognata) — Grazie!... Non c’è bisogno!... Sono 
sciocchezze, te l’ho detto!...

Matilde — Allora, arrivederci!... Chi mi accompagna?
Tonino (svelto) — Io!...
Grazia ■— Ed anch’io!
Paoluccio — Un bacio alla bella cuginetta!... (Escono 

tutti con Matilde allegramente).
Chiara (imbronciata, siede presso il balcone, e guarda 

fuori, fingendosi distratta).
Andrea (passeggia, fumando, e ogni tanto sbircia la 

moglie che gli tiene il broncio: sta per parlare ma non 
osa).

Chiara (segue i suoi pensieri un po’ triste, piano piano 
si mette a piangere lievemente, e si asciuga gli occhi di 
nascosto).

Andrea (se ne accorge: è subitamente preoccupato, in
tenerito, pentito, e, sempre passeggiando, esclama come fra 
sè) ■— Che vita!... Si potrebbe vivere come in Paradiso, 
e debbono avvelenarci l’esistenza con mille sciocchezze!...

Chiara (continua a piangere e non risponde).
Andrea (c. s.) — E ci fanno dire delle cose antipatiche, 

che non sentiamo! Perchè io credo perfettamente che tu 
dovevi essere all’oscuro di tutto, altrimenti...

Chiara (si soffia ora il naso rumorosamente, ma con
tinua a tacere).

Andrea — E intanto sono sempre gli altri a metterci 
l’uno contro l’altra. E’ una cosa insopportabile!

Chiara (tace).
Andrea ■— Io poi sono un idiota, un imbecille, perchè 

m’irrito con i terzi e sfogo con te!...

Chiara (si asciuga di nuovo gli occhi ed emette un sin
ghiozzo).

Andrea (le si avvicina alle spalle) — E non piangere!... 
Scusami!... Ma quel monellaccio mi aveva fatto credere 
che tu lo sapessi, e, capirai... In fondo la mia collera non 
era ingiustificata: una ragazza, cresciuta qui, in casa, con 
nostra figlia, che ci affidano con tanta sicurezza, è una 
responsabilità!... Quel ragazzo, poi, mi fa paura!... Non 
so che cosa gli abbia preso, da un momento all’altro, e 
in queste cose si sa dove si comincia, ma non si sa dove 
si può andare a finire!...

Chiara (ancora in lacrime) — E’ giusto!... Ma mi sen
tirà quel bugiardo maleducato!...

Andrea —• La colpa, forse, è anche un po’ nostra!... Non 
si lascia impunemente la paglia vicino al fuoco!... Ma 
chi lo avrebbe mai immaginato?... I figli li consideriamo 
sempre come se allora fossero nati!... «I ragazzi»... Si
curo!... Altro che ragazzo!... Diciannove anni e quel po’ 
po’ di Vesuvio nelle vene!

Chiara — Hai ragione!... Dovevo badarci di più!...
Andrea — E’ stato un avvertimento!...
Chiara — Certo!...
Andrea (rasserenato) ■— Mi perdoni?...
Chiara — Sei tu che devi perdonarmi per non aver 

saputo vigilare abbastanza!... Avevi ragione d’irritarti ! ...
Andrea — No, no!... Non avevo ragione!... Dovevo do

mandare prima di investire!... Ma non riesco mai a domi
nare questi maledetti nervi! Perdonami!...

Chiara — Ma sì, ma sì! Vorresti che ti serbassi ran
core proprio oggi? (Si alza rasserenata).

Andrea — Infatti!... Sarebbe un peccato avvelenarci 
questa data che è il nostro più bel ricordo!... Sono passati 
tanti anni, e mi sembra di averti sposata ieri! E ti voglio 
bene come allora e forse più, e forse meglio!... E tu sei 
ancora bella, sei ancora desiderabile!... (L’abbraccia al
l’improvviso, con tanta passione).

Chiara (svincolandosi in fretta) — Bada!... Che fai?... 
Vogliamo farci cogliere in flagrante un’altra volta?... Hai 
dimenticato che i ragazzi sono in casa?...

Andrea (smontato) — Ah!... (Poi, esasperato) Ma è una 
cosa inaudita! Una volta ce lo impedivano mio padre, 
mia madre, mia sorella!... Poi la guerra, poi i figliuoli!... 
Piccolini domandavano, ragazzetti capivano, poi più gran
di commentano, e per me, nella vita la cosa più difficile 
è sempre stata quella di avere mia moglie tutta per me!... 
Mi esasperava allora, mi esaspera oggi ancora di più!... 
Vent’anni!... E mi sembra di non averti ancora goduta ab
bastanza!...

Chiara (sorridendo con dolcezza) — Hai ragione! (Poi 
abbracciandolo come per calmarlo) Ma non è forse me
glio?... A quest’ora saresti forse stanco di me, mentre in
vece...

I tre ragazzi (rientrano festosi, chiassosi, esuberanti).
Tonino — Capisci?... Ravioli!... Il mio piatto pre

ferito!...
Paoluccio — E la torta di fragole?... Il mio « debole » !
Grazia ( battendo le mani) ■— E questa sera : « Gran 

Luna Park » !
Paoluccio — Musica, Tonino!... Ora che abbiamo avuto 

il pianoforte, musica a tutte le ore!...
Tonino (va al piano e suona alcune note dello « shim

my » che ha suonato nell’altra scena).
Grazia — Ma, un momento!... Margherita!... Dov’è Mar

gherita?...
Margherita (rientrando) — Sono qua! Ero salita per 

avvertire mammà!...
Grazia — Allora resti a pranzo con noi?...
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Q U A D R O  T E R Z O  
Oggi

(Ancora la casa di Andrea Galante. Il pianterreno di una 
casetta ridente, che si apre su di un giardino. La scena 
rappresenta la camera da pranzo, allegra, moderna, gaia. 
Molti bei fiori dappertutto. Al fondo : un calendario segna 
il 2 maggio dell’anno in corso. Presso la vetrata una culla 
di vimini baciata dal sole, che entra copioso nella casa. 
Presso la culla, Chiara lavora e canta una dolce canzone 
che dovrebbe fare da ninna nanna alla creatura che vi 
giace tranquilla. Ogni tanto però si curva sul bimbo, sor
ride, gli fa qualche moina, poi, come se temesse di di
strarlo e di non riuscire ad addormentarlo, ripiglia la 
dolce cantilena. Chiara ha ora tutti i capelli bianchi).

Chiara — Su, su: basta... E’ ora di dormire, altrimenti 
mamma sgriderà la nonna!... Ohoooooo!... Ho capito!... 
Non ne hai proprio voglia! E allora?... Che facciamo?... 
Vuoi giocare?... E non si deve! Questa è l’ora di fare la 
nanna!... Sicuro, sicuro!... E’ inutile fare quella faccia da 
birichino!... Mamma vuole così e così dev’essere!... 
Caro!... Piccolo, tesoro mio!... Fai il bimbo bravo, su: 
dormi, amore!... (A Faustina invecchiata anch’essa e che 
viene dal giardino) Chi era?...

Faustina — Un fattorino di Ginori!... Aveva sba
gliato!...

Chiara — E Andrea che fa?...
Faustina — Passeggia in giardino per ingannare il 

tempo!...
Chiara (intenerita) — Non gli sembra vero che la sua 

figliuola ritorni!... Guarda: ha colte tutte le sue rose!... 
Tonino non è ancora venuto?...

Faustina —• No, signora!... Ma la signorina a che 
ora arriva?...

Chiara — Alle sei, credo!...
Faustina — Non vedo l’ora di rivederla!...
Chiara — Figurati io!... Un mese e due giorni!... Che 

bel viaggio hanno fatto!...
Faustina — Lo credo!... E’ tanto oramai che girano! 

Sono sposati il 31 marzo!... Che bella resistenza!... 
(Guardando nella culla) E questo signorino che fa?... 
Non dorme?...

Chiara — No!... Non ha sonno!... Eppure bisogna che 
dorma!... Ma come faccio a farlo dormire per forza?... 
Io non ci riesco!

Faustina — E prendetelo in collo e portatelo in giar
dino. al sole!... E’ tanto bello fuori, stasera!...

Chiara — No, no!... Margherita non vuole! Deve stare 
nella culla!... Non posso prenderlo, perchè dice che lo 
abituo male!...

Faustina — Quante novità!... Non bisogna prenderli, 
non bisogna cullarli, neppure la ninna nanna si canta 
più! E allora?... Debbono crescere come cagnolini nella 
cuccia?...

Chiara (ridendo) — Pare!... Io, veramente, in sordina, 
per non farmi sentire, la ninna nanna gliela canto!... Ma 
per il resto... Bisogna rispettare l’opinione dei giovani. 
Noi siamo gente oltrepassata, e, se ci si consente di 
rimanere ancora su questa terra, bisogna che facciamo 
tutto a modo loro, per farci tollerare!...

Faustina — Povero mondo!...
Andrea (dal giardino, impaziente, guardando l’orologio) 

— Ma che fa Margherita? Se ritardiamo ancora un po’ 
non faremo più a tempo per l’arrivo del treno! Sai se 
si è vestita?

Chiara — Credo di sì ! ...
Andrea — E Tonino?... E’ ancora fuori con la «Ba

lilla»?...
Chiara — Sì!... Ma sarà qui a momenti!... C’entrerete 

poi tutti al ritorno nella macchinetta di Tonino?
Andrea —■ Vediamo un po’ !... Siamo... quanti siamo?... 

Cinque !... Un po’ strettini, ma ci adatteremo alla meglio!
Chiara — Che ore sono?...
Andrea — E’ tardi!... (Chiamando nelle quinte) Mar

gherita! Svelta, che si fa tardi!...
Margherita (d. d.) — Vengo, papà, vengo!...
Chiara — Notizie da Caserta?...
Andrea — Nessuna!... Verrà la lettera con la posta 

delle otto!
Chiara — Credi che l’avranno, la proroga?...
Andrea — Speriamo!... E’ un momento difficile!... Non 

so come gli abbiano accordati tanti giorni di permesso! 
Tonino è tutto, nella sua sede... Il direttore non può 
più fare a meno di lui!...

Chiara — Non avvilirmi!... Speriamo bene!...
Andrea — Speriamo bene!... Ma non vorrei che ti 

facessi delle illusioni! D’altra parte se non sarà oggi, 
sarà domani! Se ne dovranno andare!...

Chiara — Sarà sempre meglio più tardi!...
Andrea — O peggio!... Secondo i punti di vista!... 

(Avvicinandosi alla culla) E questo monello, che fa?...
Chiara (rasserenata) — Vuol giocare!... Guarda com’è 

bello oggi! E’ colorito come un fiore!...
Andrea — Non dovevi addormentarlo?...
Chiara — Ma non vuole!... Guarda quei piedini!... 

Pare che faccia la ginnastica!... E ride sempre!...
Andrea (parlando* al bimbo nella culla) ■— E ridi, ridi, 

figlio mio! Chissà l’avvenire che cosa ti prepara!... Com’è 
forte e robusto!...

Chiara — Enorme, per la sua età!... Ed è così intel
ligente!... Se vedessi come mi riconosce, ora!... Appena 
mi vede, mi sorride e mi tende le braccine!...

Andrea — Che caro!... E tu, te ne consoli!... «La 
nonna!»... Guardatela lì: «la nonna»!... (Ridendo, un 
po’ forzatamente) Come ti sei fatta vecchia!...

Chiara — Meno male che tu sei ancora un giova
notto!...

Andrea — E’ vero!... (Abbracciandola) Siamo due po
veri vecchi, oramai. Ma oggi ritorna nostra figlia!... Ab
biamo venl’anni, oggi!... (Esce a sinistra, chiamando) 
Margherita ! ...

Faustina (tentennando il capo) — Non gli sembra 
vero !...

Margherita — Sì, resto!...
Paoi.uccio — Benissimo!... Abbiamo un pranzetto coi 

fiocchi!
Grazia — E questa sera verrai con noi al « Luna 

Park » !...
Paoluccio — Attacca, Tonino, attacca!...
Tonino (riattacca lo « shimmy », i tre ragazzi ridendo 

allegramente ballano come tre forsennati).
Andrea (che si è subito staccato da Chiara, e si è se

duto sul davanti, in un ango>lo, fa un gesto come per dire : 
«Guardateli: il mondo è tutto loro!...»).

Chiara (dall’altro lato, sul davanti, scuote il capo e sor
ride indulgente).

I ragazzi (continuano a divertirsi, invadenti e dimen
tichi di quei due, come se la vita non appartenesse oramai 
che all’egoismo della loro giovinezza).

Fine del secondo quadro
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Chiara — Non può rassegnarsi a non averla più 
con sè!

Tonino (dal fondo) — Bè: si va?...
Chiara (voltandosi) — Ah!... Sei tu?... Papà era 

sulle spine!...
Tonino —■ E’ pronto?...
Chiara — Da mezzogiorno!...
Tonino — E tu?... Non vieni anche tu?...
Chiara — No!... Io resto col piccino!... Verrà Mar

gherita con voi! Preferisco aspettarla qui!...
Tonino (accostandosi alla culla) — Il dito in bocca!... 

Il dito' in bocca?... (Sgridando il bimbo) Non si fa !... 
Quante volte te lo deve dire papà, che questo è un 
viziaccio da bambino maleducato?... (A Chiara) E 
ride!... E se lo mette in bocca un’altra volta!... Ma 
allora questo bimbo non mi rispetta per nulla?... L’au
torità paterna non gli fa nè caldo', nè freddo?...

Chiara (ridendo) — Povero Tonino!... Rispetto?... 
Autorità?... Vedrai, vedrai!...

Tonino — Ti sbagli!... Ne farò un ragazzo modello!...
Chiara — Vedremo di che cosa sarete capaci!...
Tonino (ad Andrea e Margherita, che entrano, pronti 

per uscire) — Svelti, chè si fa tardi!...
Andrea — Lo credo!... Ma queste benedette donne 

non si sbrigano mai!
Margherita (ridendo) — E dire che mi sono vestita 

in mezz’ora!...
Tonino — Andiamo, andiamo! (Esce al fondo).
Margherita (a Chiara, mentre esce) — Ti racco

mando: fallo dormire!
Andrea (salutando Chiara) — Ritorno con tua figlia!... 

Almeno ti vedrò contenta, finalmente!...
Chiara (a :Faustina, sorridendo malinconicamente) 

— Come se me la portasse in casa di nuovo!... Una 
visita, un saluto in fretta e furia, quattro chiacchiere e 
se ne va!...

Faustina (filosofa) — E’ la vita!... Bisogna rasse
gnarci!...

Chiara — Purtroppo!... (Poi, guardando nella culla) 
Ssssss! S’è addormentato!... Tesoro mio!... Visto che più 
nessuno si occupava di lui, ha preferito addormentarsi!... 
(Coprendo la culla col velo) Qua, qua!... Portiamo la 
culla in camera mia!... C’è troppa aria che viene dal 
giardino, non vorrei che si raffreddasse!... Piano, piano, 
Faustina!... Altrimenti lo sveglieremo di nuovo!...

(Camminando sulla punta dei piedi, con infinita cau
tela portano la culla a sinistra, ed entrano. Una piccola 
pausa, poi Matilde viene dal giardino).

Matilde — Chiara!... Faustina!... Non c’è nessuno 
qui?... (Anche Matilde è invecchiata, ma conserva la 
sua linea e la sua eleganza).

Chiara (accorrendo) — Ci sono io! E t’aspettavo!... 
Buona sera!.,.

Matilde (abbracciandola) — Buona sera!... Sono qui 
con Lorenzo!... Si è fermato in giardino ad ammirare 
i fiori di Andrea. Sono una meraviglia!

Chiara — Ti pare?... Guarda queste rose... Sono il 
suo orgoglio!... Appena rientra dall’ufficio si dedica 
alle sue piante!...

Lorenzo (venendo dal giardino con una lettera in 
mano) —- E’ un incanto questo giardino!... Bisogna 
proprio che mi congratuli col proprietario!... (Entra) 
Signora Chiara: i miei omaggi!...

Chiara (sorridendo) — Benvenuto, Lorenzo: come 
state?...

Lorenzo — Benissimo, grazie!... Ma anche voi siete 
sempre sana e fresca come un fiore!...

Chiara — Un fiore un po’ appassito, ma lasciamo 
scivolare il complimento!

Lorenzo (dandole una lettera) — Il portinaio mi ha 
data questa lettera!... E’ per Tonino!

Chiara (con premura) — Sarà la risposta della 
banca!... (Prendendo la lettera) Sì, sì: è proprio quella!... 
Chissà se gli avranno accordata la proroga della li
cenza!...

Matilde — Da quanto tempo sono qui?...
Chiara — Sono venuti prima del matrimonio di 

Grazia!... E’ già parecchio! La licenza scade oggi!... Se 
la risposta è negativa, oggi stesso dovrebbero andar via!...

Matilde (con leggerezza) —- Sono tanto vicini!... Un’ora 
di treno, un’ora di macchina!...

Chiara (triste) — Già ! ...
Matilde —• Puoi chiamarti fortunata!... Il figlio del 

commendatore Stelio lo hanno mandato... (A Lorenzo) 
Dove l’hanno mandato?...

Lorenzo — A Londra!...
Chiara (con un sospiro) — E allora ringraziamo il 

Signore!...
Matilde — A che ora arrivano gli sposi?...
Chiara — Alle sei!...
Matilde — Pranzeranno con te?...
Chiara — Non lo so!... Ma credo che non sarà pos

sibile!... I genitori di Mario pretenderanno questa serata 
per loro!... Non potremmo imporci e non lo vorremmo !...

Matilde — Ma li vedremo?... Sono venuta per questo!...
ILorenzo — Ed io ho rinviata una causa importante per 

poter essere qui a quest’ora e dar loro il benvenuto!...
Chiara — Grazie!... Li vedrete certamente!... Dovranno 

venire a salutarmi. Non vi pare?...
Matilde —- Fra poco sarà qui anche Altieri. Ha saputo 

del ritorno dei suoi figliocci e verrà a fare il suo do
vere con la giovane signora !

Chiara (sorridendo) — Dio mio!... La «signora»! Mi 
sembra un sogno se penso che la mia bambina è oramai 
una donna maritata!...

Matilde — E Tonino padre di famiglia?... E Paoluccio 
tenente di artiglieria?... Hai ragione!... Sembra un so
gno!... Quei ragazzi sono cresciuti in un momento e gli 
anni, purtroppo, sono volati!...

Chiara — Se ci guardiamo indietro, però, quante cose 
in questi anni!... E come tutto sembra lontano!...

Lorenzo (guardando in giardino) — Eccolo che viene!...
Chiara — Chi?...
Lorenzo — Altieri!... Ha mantenuta la promessa!
Chiara (correndo incontro al nuovo venuto) — Bravo, 

bravo! Che bella sorpresa sarà per quei ragazzi!...
Cesare (entrando e stringendole la mano) — E il 

direttore?...
Chiara — Mio marito?... E’ corso alla stazione!... Non 

avrebbe potuto reggere qui, in attesa! Ma saranno di 
ritorno a momenti!... Accomodatevi!...

Cesare (salutando Matilde) — Grazie!...
Chiara — Un caffè?... Anche a voi, Lorenzo?... E a te, 

Matilde?... Ve lo prendete tutti un caffè?...
Matilde — Io no, grazie! Non posso!... Sono in cura!...
Lorenzo —• Io sì!... Ho i nervi a posto, io!...
Cesare — Eppoi, anche se si dovesse star male, il caffè 

della signora Chiara non si può rifiutare!
Chiara — E allora... (Chiamando) Faustina!...
Faustina (dàlia sinistra) — Ssss!... Finirete per farlo 

svegliare !
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Chiara ■— Dorme ancora?... Non importa!... Va in cu
cina e ordina due caffè! Vado io dal piccino... (A Ma- 
tilde) Vieni?... Il bambino dorme! Non voglio lasciarlo 
solo! (Faustina esce a destra).

Matilde — Vengo!... Hai finito di sacrificarti per i 
figli, cominci ora con i nipoti!...

Chiara — Purtroppo è un sacrificio provvisorio!... 
(Agli uomini) Mi permettete?... Mentre Faustina prepara 
il caffè!... (Esce a sinistra con Matilde).

Cesare (seguendola con lo sguardo) — Che donna!...
Lorenzo — Perfetta! Buona moglie, madre impareg

giabile!
Cesare — Andrea ne è sempre innamorato come il 

primo giorno!... Voi non l’avete conosciuta a quei tem
pi!... Una donnina magnifica!...

Lorenzo — Sicuro che l ’ho conosciuta! Ero studente 
ed abitavo proprio nella casa dove venne sposa. Io ero 
già innamorato di Matilde, ed anzi, il nostro primo ap
puntamento fu proprio...

Faustina (dal fondo) — Vengono, vengono!
Cesare — Chi?...
Faustina —- Gli sposi!... Ho visto arrivare la macchi

na!... (Chiamando a sinistra) Signora, signora!... Sono qui!
Chiara (accorrendo) — Che c’è?...
Faustina — Sono qui!... Arrivano i ragazzi!...
Grazia (dal giardino, in abito da viaggio) — Mammà, 

mammà!... Dove sei?
Chiara (col pianto nella voce) — Sono qua, sono qua, 

Grazia! (S’incontrano e si abbracciano lungamente, in 
silenzio).

Andrea (entrando commoso) — Oh, Lorenzo, buona 
sera! Cesare: anche tu qui? Bravo!... E Matilde?...

Lorenzo — E’ di là col bambino!...
Chiara (staccandosi dall’amplesso) — Ma lasciati ve

dere!... Stai bene, tesoro; proprio bene!... E Mario?...
Grazia — E’ rimasto alla stazione!... Ritirava il ba

gaglio !
Chiara — Verrà poi?...
Grazia — No!... Va subito a casa sua!... Mia suocera 

non sta bene!... Non ha potuto venire alla stazione e 
Mario andava subito dalla mamma, naturalmente!...

Chiara — Allora resti qui, sola?...
Grazia — No!... Ritorno a casa fra poco!... Ma aspetta: 

voglio salutare il compare!... (esegue) Che bella sor
presa!... Zio Lorenzo, anche tu? Bravi!... Siete venuti 
tutti!... E zia Matilde?...

Chlara — E’ in camera mia col piccino!...
Grazia — Vado a salutarla! (Passando poi presso Fau

stina, che si asciuga gli occhi col grembiule, aspettando 
il suo turno) Faustina!... (l’abbraccia) Vieni, vieni! (En
tra a sinistra con lei).

Chiara (ad Andrea, che ha perduto il suo buon umore) 
— Allora?...

Andrea (un po’ brusco) — Allora, cosa?...
Chiara — Se ne va subito subito?...
Andrea — Si capisce!... D’altra parte è naturale! Vuoi 

che non vada subito a salutare la mamma di Mario, che, 
per giunta, è ammalata?...

Chiara (disillusa) — Certamente!... E’ giusto!... (Poi, 
come per riprendersi) Come sta bene però, non è vero?... 
Ha acquistata, in un mese, un’aria diversa!

Lorenzo — Sì, è vero!... Sembra quasi impossibile, ma 
si vede che non è più una fanciulla!...

Cesare — E’ vero, è vero!... Più disinvolta, più ener
gica!...

Andrea — Quante cose avete viste in due minuti! Io 
la trovo tale e quale! E’ sempre la mia piccola Grazia!...

Chiara — E questa è la tristezza!... E’ sempre la pic
cola Grazia, ma ora non è più tua!...

Cesare — Sciocchezze!...
Lorenzo — Le mamme! Tutte eguali!
Chiara — No!... La vita e l’esperienza mi hanno inse

gnate tante cose!... Sono la mamma, è vero, ma sono una 
mamma che ricorda, e sui miei figli non voglio pesare!.„

Cesare — E fate benissimo!... Ricordate i primi anni 
del vostro matrimonio?

Chiara (per troncare) — Non ricordo nulla!... Il pas
sato è passato! Quello che conta è l ’avvenire!

Tonino (dalla destra) ■— E Grazia?...
Grazia (rientrando) — Sono qua!... Ero preoccupata a 

fare i miei saluti al principe ereditario!... Si è fatto un 
capolavoro !

Tonino — Ti pare?... Sai: è figlio mio, quindi non 
poteva essere diversamente! Vedremo ora di che cosa 
sarai capace tu!...

Grazia (ridendo) — Vedrai, vedrai!... Se mi ci metto 
ti darò dei punti!

Tonino — Non esagerare, cara, perchè non è possi
bile!... Ma vieni un po’ qua, raccontami... (L’attira su di 
un divano) Dunque sei stata a Parigi, a Londra, a 
Bruxelles !

Grazia (allegra) — Nizza, Montecarlo, la Riviera!
Tonino — Che viaggio!... E avete speso molto?...
Grazia — Non lo so! Non mi riguardava! Ma ti assi

curo che Mario non ha lesinato!
Tonino — Lo credo, perchè lo conosco! Ma un viaggio 

simile deve costare un occhio della testa!... Io vorrei 
sapere!...

Grazia (ridendo) — Lo so!... Tu vorresti sapere tutto 
quello che abbiamo fatto, ora per ora, minuto per mi
nuto! Quanto abbiamo speso, che cosa abbiamo visto, e 
magari quante lettere abbiamo ricevute, tutto!...

Tonino — Si capisce!... Che c’è di male?... M’interesso 
a voi ed è quindi naturale che domandi! In fondo mi 
pare che sia una legittima curiosità!...

Chiara — A proposito di curiosità... E’ venuta la ri
sposta della banca, ed io, stordita come sono, quasi quasi 
me ne dimenticavo!...

Tonino — Che dice?...
Chiara — Non lo so!... Vado a prenderla! (Esce svelta 

a sinistra).
Andrea — Speriamo che ti abbiano accordata la pro

roga !
Tonino — Macché!... Non conosci il mio direttore!... 

Io l’ho chiesta per accontentare mammà, ma ho già pre
parato il bagaglio!

Andrea — Benissimo!... Gran festa per noi questa sera!
Chiara (ritornando con la lettera) — Eccola qua!...
Tonino — Potevi aprirla!...
Chiara — No!... E’ una lettera indirizzata a te! Ero in 

ansia, ma ho preferito aspettare!
Tonino (che ha letto in fretta) — Hai fatto male! Per

chè ti sei fatta ancora delle illusioni inutili! Guarda (le 
ridà la lettera).

Chiara (legge, si sbianca, siede senza parlare).
Andrea (che ha capito, prende la lettera per accertar

sene, la scorre, poi esclama) — Era da prevedersi!...
Lorenzo (ad Andrea) — Dovranno andarsene?...
Andrea — Si capisce!... La licenza è scaduta!...
Chiara (si asciuga una lagrima, di nascosto).
Grazia (che intanto è rimasta a parlare con Cesare, 

dice, superficiale) — Ebbene: che facciamo?... Restate 
qui tutti?... Debbo proprio andarmene sola?...
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Chiara (alzandosi, con premura) — Già te ne vuoi 
andare?...

Grazia — Per forza!... Ho promesso a Mario che sarei 
venuta a salutarti e l ’avrei raggiunto in casa dei miei 
suoceri!...

Chiara —■ Sì: ma sei appena arrivata!...
Grazia — E’ vero!... Ma che vuoi che faccia?... Non 

è colpa mia se mia suocera s’è ammalata proprio oggi!...
Margherita (dal fondo, carica di pacchetti) — Ho com

prato tutto quello che occorre!... (A Chiara) Hai visto, 
mamma, come sta bene questa sposina?... (Intanto sa
luta gli altri) E Andreuccio che fa?... Dorme?...

Chiara — Non lo so! E’ di là con Matilde! (A Fau
stina che rientra) Faustina: hai dimenticato il caffè!...

Faustina (premurosa) — Vado, vado!... Era bello e 
pronto!... (Esce in fretta a sinistra).

Margherita (a Tonino) — E allora?... Che si fa?... Si 
parte, si resta?...

Tonino — Partiamo!... H direttore mi scrive che biso
gna ritornare subito !

Margherita (con indifferenza) — Te lo avevo detto che 
sarebbe stato inutile!... Lo conosci, il direttore!... Avresti 
fatto meglio a non chiedergli nulla!... (Poi, a Grazia, 
superficialmente) L’hai visto?...

Grazia — Chi?...
Margherita — Mio figlio?...
Tonino —Prego: «nostro figlio »!... Se non ti dispiace, 

il merito non è solamente tuo!... E quel bambino asso
miglia a me!...

Grazia (ridendo) — L’ho visto!... E’ un capolavoro!... 
Non saprei dire a chi assomiglia, ma è un magnifico esem
plare!... Mandami una sua fotografia appena puoi, non si 
sa mai!...

Tonino (subito incuriosito) — Ah, sì?... Ci siamo 
dunque?...

Grazia — Chi io sa!...
Tonino — Come: «chi lo sa? »... Se non lo sai tu!...
Grazia (ridendo) — Sono ipotesi!...
Margherita — Brava!... Mi dirai poi!... Per ora, scu

sami: debbo ancora completare il bagaglio e preparare 
il piccino!... (Esoe in fretta a sinistra).

Faustina (con un vassoio colmo di tazze) — Ecco il 
caffè!...

Andrea — Qui, qui! ILo prendiamo in giardino! (Esco
no tutti, al fondo, parlando fra loro, meno Chiara e 
Grazia. Faustina li segue col vassoio).

Grazia (un po’ impaziente) — E intanto si fa tardi ed 
io dovrei andarmene!...

Chiara — Un momento, cara; un momento!... Non 
abbiamo scambiate neppure due parole!... Vieni qui, 
vieni vicino alla tua mamma! (La fa sedere presso di 
lei) Sono tanti giorni che non ti vedo. E se sapessi come 
sono stati lunghi e come era acuto il desiderio di riab
bracciarti!

Grazia — Anch’io, sai: anch’io non vedevo l ’ora di 
ritornare. Pensavo alla mia casetta tutta nuova, così ca
rina, così confortevole. Se sapessi quante belle cosine 
abbiamo comperate in viaggio per renderla più armo
niosa!... A proposito: ho portato qualche cosa anche per 
te e per papà! Ma sono nella valigia!... Ve le porterò 
un’altra volta!...

Chiara — Grazie, tesoro!... Ma, dimmi un po’: ci pen
savi qualche volta alla tua mamma, alla casa che avevi 
lasciata, al tuo papà che ti vuol tanto bene?...

Grazia — Certamente!... Che domande!... Ma devi pen
sare che facevo il mio viaggio di nozze, che ero col mio

Mario, al quale voglio tanto bene, che è stato così caro 
con me, e che, per conseguenza, non avevo il diritto di 
rattristare con le mie nostalgie. Eppoi, lo sai che, quando 
si è felici, si è un po’ egoisti. Sei stata sposa anche tu, 
avrai fatto anche tu il tuo viaggio di nozze, e capirai...

Chiara — Sì, cara, sì: hai ragione!... Ma cosa vuoi!... 
Si dimenticano certe cose... hai ragione, scusami!... E 
dimmi: ti sei divertita?...

Grazia — Tanto!... Mario è stato così buono!
Chiara — Ne sono proprio contenta!... Avresti però 

potuto scrivere un po’ più spesso!... Ci hai fatto stare 
in pena più volte!...

Grazia — Come siete esagerati!... Telegrammi, carto
line... ve ne abbiamo mandate una valanga!...

Chiara — E’ vero, è vero!... Ma, lo sai: siamo un po’ 
impressionabili, e tu sei la nostra cara bambina!... Quan
do poi si è vecchi si diventa esigenti!... Ma ora sei qui, 
sei tornata, e, a rivederti nella tua casa, non mi sembra 
neppure che sei sposata e che te ne dovrai andare!...

Grazia — E me ne devo andare, invece!... Bisogna che 
vada un momento a salutare la mamma di Mario e poi 
andiamo a casa nostra. Non vediamo l’ora di essere a 
casa nostra!... L’abbiamo tanto sognata quella casetta, in 
questo mese di viaggio!... Mia suocera mi ha scritto che 
l’ha fatta mettere in ordine e che ha messo a posto tutti 
i regali. Non mi par vero di avere una casa mia!... Verrai 
a trovarmi?...

Chiara (dolcemente) — Certamente!... Quando ti farà 
piacere di avermi, mi farai una telefonata!...

Grazia (alzandosi) — Ma sempre mi farà piacere!... 
Ora, però, bisogna proprio che scappi, altrimenti Mario 
se l’avrà a male!

Chiara (triste) — Vai, cara, vai!... (Poi, alzandosi ed 
andando presso la porta di fondo, chiama) Andrea!...

Andrea (entrando) — Mi vuoi?...
Chiara — Sì!... Grazia se ne vuole andare!... L’accom

pagni?... •
Matilde (che ha seguito Andrea) — Non occorre!... 

Andiamo via anche noi!... L’accompagniamo a casa!...
Cesare (che è entrato anche lui) — Ho la macchina!... 

Scendiamo tutti!... Vi porto in macchina con me!...
Grazia —- Ecco una buona idea! Ciao, manimetta!... 

E, contenta, ti prego! Ci rivedremo spesso!... (L’abbrac
cia) Sarei restata ancora un poco... ma sai... Mario!...

Chiara — Si capisce!... Non perdere tempo, ti aspet
teranno !

Grazia (abbracciando Andrea) —■ Arrivederci, papà!... 
Te la raccomando (con leggerezza, mostrando Chiara).

Andrea — Non ti preoccupare! E’ in buone mani!...
Grazia (a Margherita, che rientra) — A presto, Mar

gherita ; verrò a trovarti !
Margherita — Ci conto!... (si abbracciano).
Grazia (a Tonino) — Arrivederci, Tonino! Scrivimi 

qualche volta!...
Tonino — Lo farò! Arrivederci, Grazia!...
Grazia (salutando ancora, con la mano) — Buona sera, 

buona sera!... (Poi trascinando Cesare, che ha appena il 
tempo di fare un cenno di saluto) Che onore!... Mi ac
compagna il compare!... (ed esce).

Matilde (compiaciuta) — Che pazzerella!... (Saluta in 
fretta ed esce anche lei).

Lorenzo (entrando un momento, frettoloso) — Buona 
serata, cari, buona serata!... Scusatemi!... (e va via an
che lui).

Tonino (sull’uscio, vedendoli andar via) — Bella mac
china, quella del commendatore!
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Margherita (che gli è vicina) — Bellissima!... Quando 
me ne comprerai una uguale?...

Tonino — Quando mi faranno governatore!
Margherita — Allora aspetterò un pezzo!...
Tonino — Lo temo!... Via, sbrighiamoci!... Hai dimen

ticato che dobbiamo fare un’ora di macchina!...
Chiara (scuotendosi) — Ma non ve ne andrete stasera, 

spero!...
Tonino (abbracciandola) —- Invece proprio stasera bi

sogna che partiamo!... Domani, alle nove, dovrò essere al 
mio posto! Come vuoi che non parta?...

Chiara (smarrita) —■ Ma è tardi!... Non c’è più tempo 
per preparare tutto!...

Tonino — E’ già tutto a posto!... Lo avevo preveduto 
che non me la avrebbero accordata la proroga ed ho 
fatto preparare il bagaglio !

Margherita — Debbo solamente chiudere le valigie!...
Chiara (amara) — Come eravate sicuri!...
Tonino — E sbrigati!... Vorrei partire subito!...
Andrea (preoccupato per Chiara) — Ma non potreste 

rimandare alle prime ore di domani?...
Tonino — E sei fu che lo dici?... Ti pare una cosa 

possibile?... A meno che tu non voglia scrivere al di
rettore...

Andrea — No, no: io no!... Hai ragione!... Bisogna 
partire !...

Tonino — E prima che si faccia più tardi!... Abbiamo 
un’ora di macchina, con un bimbo così piccino!...

Andrea — E’ giusto, è giusto!... Non perdere più 
tempo!...

Tonino — Svelta, Margherita!...
Margherita — Il piccino è già pronto; chiudo le va

ligie e partiamo!... (Esce a sinistra).
Tonino — Ed io vado a rifornirmi di benzina!
Andrea — Guarda che sia tutto a posto!...
Tonino — Non ti preoccupare!... Ho fatto rivedere la 

macchina proprio stamattina! (Fa per uscire dal fondo e 
si mette macchinalmente una mano in tasca) Ah!... Un 
momento!... Ho qui un telegramma per voi!... Me lo ha 
dato stamane il postino!

Andrea — E te lo tieni in tasca?...
Tonino —■ Sai, tutta questa confusione!... Ma è chiuso, 

guarda!... (glielo dà, ridendo, ed esce svelto).
Andrea (a Chiara, che è rimasta in un canto, come istu

pidita) — Benedetto ragazzo!... (Apre il telegramma) 
Guarda: è di Paolo! E’ Paoluccio che telegrafa!...

Chiara (subito preoccupata) — Perchè?... Mio Dio: 
che c’è di nuovo?

Andrea — Nulla, nulla: non allarmarti!... (Leggendo 
il telegramma) Dice solamente : « Ai miei adorati, nel 
giorno caro alla loro felicità, tutti i miei augurii più 
teneri - Paolo ».

Chiara — Gli augurii, perchè?...
Andrea — Mah!... (Rileggendo il testo del telegram

ma) 2 maggio! (Fermandosi) Oggi!... (Guarda il calen
dario) Sicuro: oggi!... E’ oggi!... E ce ne siamo dimenti
cati!... E’ la prima volta!... (A Chiara, con amore) Per
donami, cara!... Ma, per troppo pensare agli altri, ho 
dimenticato noi stessi!... Perdonami!

Chiara — Che cosa?... Me n’ero dimenticata anch’io!... 
Siamo vecchi, oramai!... Che vuoi che conti una data?...

Andrea — Ma questa si; questa deve contare!... L’an
niversario del nostro matrimonio ! « Il giorno caro alla 
nostra felicità ». Lo dice anche lui, il nostro caro ra
gazzo!... Non l ’ha dimenticato, lui!...

Chiara (intenerita) —- Figlio mio!...
Andrea — Ed io, ed io!... E’ imperdonabile!...

Chiara —• Non esagerare, ora!... Credi forse che ci 
vogliamo meno bene per questo?... No, Andrea!... Il 
nostro cuore è sempre lo stesso!... E’ il nostro povero 
cervello che è stanco, oramai! Non si vive impunemente 
la vita dei nostri giorni!... E si arriva troppo stanchi al 
tramonto!... Ma ci vogliamo bene come prima, e forse 
più, perchè ora abbiamo un po’ di pietà l’uno per 
l’altra!...

Andrea (non le risponde; è evidentemente commosso 
anche lui).

Tonino (dal fondo) — E’ pronta, Margherita?...
Chiara (asciugandosi gli occhi) — Credo di sì !...
Andrea — Vuoi che ti aiuti?...
Tonino — Grazie!... Faccio io!... (Esce a sinistra).
Chiara —• Avverti Faustina!... Voglio che li accom

pagni!... Margherita non potrà portare da sola il piccino!
Andrea — Hai ragione!... La chiamo subito!... (Chia

mando nelle scene) Faustina!
Faustina (accorrendo dalla destra) — Sono qua!...
Andrea — Ti prego, Faustina!... Preparati, chè accom

pagni i ragazzi! Chiara desidera che tu non lasci il 
bambino !...

Faustina — Va bene!... Lo avevo pensato anch’io!... 
Ritornerò appena avranno provveduto per una balia. 
Intanto, se avrete bisogno di aiuto, c’è Mariuccia, la 
figlia del giardiniere, che...

Chiara — Sì, sì, stai tranquilla che provvederemo in 
ogni modo!

Faustina (esce a sinistra).
Andrea —- Povera donna, ci legge nel cuore!...
Chiara (triste) —• E se ne vanno anche loro!... E si 

portano via Andreuccio!... Caro!... Piccolo tesoro mio!... 
Chissà, quando mi rivedrà, se non mi avrà dimenticata!... 
(Piange).

Andrea (per distrarla) — Macché!... Siamo a due passi! 
Andrai tu da lui, per non farti dimenticare!... Su, su!... 
Lo sapevi bene che se ne sarebbero andati!...

Margherita (dalla destra, carica d’indumenti da viag
gio, seguita da Tonino, che porta due valigie ed esce 
svelto al fondo) — Papà: arrivederci!... Grazie per l’ospi
talità! (l’abbraccia, poi abbraccia Chiara) Anche a te. 
mamma: tanti ringraziamenti!

Chiara — Di che, cara?... Di che?... Scrivimi, piuttosto 
scrivimi spesso!...

Andrea — E telefonaci appena sarete a casa!...
Tonino (che è rientrato) \— Certamente!...
Chiara (a Tonino) — E non correre, te ne scongiuro!..
Tonino (ridendo) — Andrò come una lumaca!... Vt 

bene?... (L’abbraccia) E allegra!... Ci rivedremo presto!.. 
Sbrigati, Margherita, sbrigati!...

Margherita — Lo scialle, lo scialle per il bambino!..
Tonino — E’ già in macchina, non perdere tempo! 

(Esce).
Margherita (parlando nelle quinte) — Presto, Fan 

stina, presto!... (Ai due) Arrivederci, arrivederci!... (e< 
esce al fondo).

Faustina (col bimbo fra le braccia attraversa svelta l 
scena, e fa per uscire al fondo).

Chiara — Un momento, un momento!... (Va con An 
drea sull’uscio, ad abbracciare il piccino, che non si vede 
perchè Faustina volge le spalle al pubblico).

Andrea — Svelta, che si fa tardi!... (Spinge dolce 
mente Faustina, ed esce con lei).

Chiara (è rimasta sola, come annientata. Si passa un 
mano sulla fronte, si asciuga gli occhi, poi viene lente 
mente sul davanti, si ferma, barcolla: è evidente che i
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sente male, siede di colpo presso il tavolo, vi si appoggia 
e resta immobile).

Andrea (mentre si sente il rumore di una macchina che 
si allontana, saluta ancora siili'uscio di fondo e rientra; 
va presso Chiara, si accorge che non sta bene, la chiama 
smarrito) — Chiara!... Chiara!... Che hai?... Mi fai paura! 
Chiara! (Poi, involontariamente chiama) Tonino, Gra
zia!... (e corre al fondo, quasi a richiamare i suoi figliuoli 
già lontani).

Chiara (scuotendosi) — Non aver paura, Andrea; non 
aver paura!... E’ stata una vertigine!... Ma passa!... An
cora un momento e sarà passata!

Andrea (in orgasmo) — Chiamo qualcuno!...
Chiara (sorridendo, con strazio) — Chi?... Chi puoi 

chiamare?... Vieni tu, vicino a me, non lasciarmi... (Coti 
un singhiozzo) Non lasciarmi, Andrea!...

Andrea — No, no: sono qui, cara, sono qui!... Ma 
che hai?...

Chiara (sorridendo, con sforzo) — Nulla, nulla!... 
Passa, vedi?... Ancora un momento e starò bene, te lo 
assicuro!...

Andrea — Meno male!... Forse ti sei stancata troppo!... 
Chiara — Forse!... Mi riposerò!
Andrea — Sarebbe bene prendere un po’ d’aria!... Non 

vuoi?... Eppoi: bisognerà festeggiare l’anniversario, non 
ti pare?

Chiara — Certamente!... Quanti anni sono?...
Andrea — Ecco: sono, sono...
Chiara (alzandosi) — Non ti tormentare a contarli!... 

Saranno sempre abbastanza!... Che c’importa precisare?...
Andrea (vedendola completamente rimessa) — Ti senti 

meglio, allora?...
Chiara — Mi sento benissimo!...
Andrea — Meno male!... E allora, dal momento che 

ti senti bene, ti conduco a pranzare fuori!...
Chiara (fermandosi) — Io e te?... Soli?... No!... Che 

faremmo noi due soli?...
Andrea — Allora si pranza in casa e poi ce ne an

diamo a teatro!
Chiara — A teatro?... Noi due?... (Poi, per non con

traddirlo ancora) Se ti fa piacere!...
Andrea — Ho capito!... Non ti va nemmeno il teatro!... 

Forse hai ragione!... Questa sera è luna piena!... Sarà 
meglio goderci la luna!...

Chiara — Ecco!... Restiamo a casa!...
Andrea — E allora pranziamo subito?...
Chiara — Come vuoi, caro!...
Andrea — Vado a sollecitare la cuoca e a dirle che 

venga a preparare la tavola!...
Chiara — Ma no: faccio da me!... Mi farà bene occu

parmi di qualche cosa!...
Andrea — Come vuoi!... (Esce a sinistra).
Chiara (prende dalla credenza l’occorrente per appa

recchiare).
Andrea (rientrando) — Vuoi che ti aiuti?...
Chiara — Se ti fa piacere!...
(Mettono insieme la tovaglia, poi, involontariamente, 

Chiara mette più coperti a tavola).
Andrea (sorridendo, triste) — Che fai?... (Con dol

cezza) Sono troppi!...
Chiara (passandosi una mano sulla fronte) — Per

chè?... (Poi, come ricordando) Ah!... Hai ragione!... Che

stordita!... (Toglie i coperti, ne lascia uno ad un capo, 
uno all’altro della tavola).

Andrea (prendendo i fiori) — Mettiamo i fiori!...
Chiara — Ecco!... Almeno serviranno a qualche cosa!...
Andrea — E’ fatto!... Come abbiamo fatto presto!...
Chiara — D’ora in poi, tutto sarà fatto presto!...
Andrea (a destra) — E’ pronta questa minestra?...
La cuoca (entrando) — Prontissima, signore!...
Andrea (le toglie la zuppiera di mano e le fa cenno di 

andarsene; poi, scherzando) — A tavola, signora! (Mette 
la zuppiera sulla tavola).

La cuoca (esce).
Chiara (versa la minestra, ne dà una scodella ad An. 

drea, riempie l’altra per se, poi siede. Un piccolo si
lenzio; i due cominciano a mangiare, ma qualche cosa 
fa loro groppo alla gola. Chiara depone il cucchiaio, 
appoggia il gomito alla tavola, il capo sulla numo).

Andrea (vorrebbe mangiare, non può, si ferma, depone 
il cucchiaio anche lui, guarda Chiara, esclama con voce 
strozzata) — Avete visto, signora Chiara?... Dopo tanti 
anni: finalmente soli! (e ride icTun riso amaro, convulso, 
che si spezza in un singhiozzo).

Chiara (non gli risponde, curva il capo e piange ora 
silenziosamente con lui, senza più ritegno e senza più- 
pietà l’uno per l’altra).

F U I  D E jL iL iA  c o m m e d i a

Il settimanale « Film », nel suo 
n. 14, si rivolge questa domanda:

C H E  N E  E  B E L  P R E M I O  
i i  S A N  R E M O  » ?

La sorte del Premio San Remo, della commedia alla 
quale vennero attribuite cinquantamila lire, comincia a 
destare la curiosità del pubblico. Massimo Bontempelli 
ha rivelato nella « Gazzetta del Popolo » che la Compa
gnia Pagnani-Cialente, dopo averla annunziata a Milano, 
l’ha tolta dal cartellone. Silvio D’Amico, nella « Tribuna », 
spiega in che modo e per quale motivo il cospicuo premio 
fu assegnato a « I figli » di Renata Mughini: la giuria 
non ritenne che l’opera fosse rappresentabile con suc
cesso, ma solo riconobbe in essa fi migliore dei copioni 
presentati. Marinetti, intanto, intervistato dal direttore 
dell’Agenzia « Ala », esalta il lavoro della Mughini e parla 
di invidia e di concorrenza. La questione, evidentemente, 
è diversa. Il Premio San Remo è semi-ufficiale. Il pub
blico ha il sacrosanto diritto di veder sulle scene la 
commedia che ha guadagnato cinquantamila lire! Per 
applaudirla, se ne è il caso. Ma se la Compagnia Pagnani- 
Cialente « non osa » rappresentare a Milano una com
media intorno alla quale si è fatto tanto rumore e: che 
ha ricevuto il consenso di Renato Simoni, bisogna do
mandarsi se la giuria del Premio San Remo aveva il 
diritto di interpretare con tanta superficialità le norme 
del concorso.

Calma, signori, calma: pubblicheremo la commedia 
di Renata Mughini nel prossimo fascicolo.



IÆ  DUE 
S E M IS T A B IE I

Il progetto 
di costituire 
per il trien

nio degli Anni XVII-XIX due grandi 
Compagnie semistabili di complesso 
a Roma e a Milano, è entrato nella 
fase realizzativa: la sua attuazione 
può essere ormai considerata sicura. 
Questa iniziativa (di cui non si lode
ranno mai abbastanza i promotori 
che hanno subito trovato nel Mini
stero per la Cultura Popolare il più 
fetido consenso e il più largo ap
poggio) può davvero segnare Vinizio 
di lina nuova epoca nella vita teatrale 
italiana mettendo fine a quella disor
dinata precarietà che per troppo tem
po ne ha minato la coesione e Veffi
cienza. Ma perchè possa dare quei ri
sultati che da essa giustamente si at
tendono, occorre che tutti collaborino 
alla sua attuazione con la maggior 
buona volontà e la massima lealtà. 
Altrimenti sarà fatica buttata al vento.

Innanzi tutto ci vuole disciplina. 
Sarebbe tempo che sui nostri palco- 
scenici si diffondesse la convinzione, 
che il Teatro va servito con dedi
zione e con fede, se occorre anche 
con sacrificio : è quello il miglior 
modo per farsene servire, per ritrar
ne cioè i massimi benefizi. Compa
gnie del genere di quelle di cui ci 
occupiamo comportano per la loro 
stessa struttura e per gli scopi che 
si propongono la rinuncia a molti 
pregiudizi rispecchianti una menta
lità ed un costume che non sono più 
in armonia con il tempo nostro : per
sonalismi, intolleranze, rivalità, in 
una parola le irrequietezze della va
nità, non sono più ammissibili. Al 
loro posto devono subentrare la reci
proca comprensione, una cavalleresca 
cordialità di rapporti, un profondo 
spirito di collaborazione.

I l compito che hanno assunto i 
fautori delle due semistabili è fati
coso e rischioso : a tradurlo in realtà 
ci vuole non poco coraggio e non 
poca pazienza. Alle difficoltà pratiche 
che già. rendono naturalmente aspro 
il cammino è augurabile che non si 
aggiungano gli ostacoli scoraggianti 
di pretese irragionevoli e di puntigli 
fuori posto. I  doppi ruoli renderanno 
necessarie scambievoli concessioni; la 
scélta del repertorio indispensabili

compromessi; la lunga gestione una 
pacifica convivenza, Vimportanza del- 
Vimpresa una leale adesione.

Siamo certi che nessuno (nè attori, 
nè autori) vorrà intralciare con in
tempestive intemperanze o sconside
rati isterismi i regolari e naturali svi
luppi delViniziativa: sedici anni di 
Fascismo non sono passati inutilmen
te anche sul Teatro. D’altra parte 
Vesperienza della « Città di Milano » 
sorta due anni or sono sotto i mi
gliori auspici e con criteri analoghi, 
è stata da questo punto di vista un 
prezioso insegnamento. Le debolezze 
e le indulgenze di allora non si rin
noveranno.

E rm anno C ontin i

A R I T M E T I 
C A  D E G L I  
A P P L A U S I

Nelle cro
nache degli 
spettacoli tea
trali è ormai 

generalmente invalso l’uso di speci
ficare il quantitativo delle chiamate 
per ciascun atto: tante al primo,
tante al secondo, tante al terzo. Nè 
manca chi, con scrupolosa diligenza 
e aritmetica precisione, fa la sua 
brava somma e proclama la cifra del 
totale. Una vera contabilità degli 
applausi, che giustifica appieno il 
linguaggio da computisteria di taluni 
che, confondendo l’arte con l’indu
stria o col commercio, parlano ele
gantissimamente di «bilancio della 
serata ».

Ove gli applausi fiorissero per ge
nerazione spontanea, tutto si limite
rebbe a una piccola questione di 
buon gusto. Ma così non è, ed è per 
questo che la cosa merita un rilievo 
particolare. La sincerità del conteg
gio è minata alla base dall’inter
vento e dalla prevalenza degli ap
plausi mercenari. Chi li inizia, li 
intensifica, li moltiplica, è la claque, 
che oggi, con vocabolo audacemente 
italianizzato, si chiama ciacche, e così 
chiamiamola anche noi poiché ¡non il 
neologismo ci preoccupa, ma il fatto.

Sino a non molto addietro la ciac
che era una piaga o un privilegio del 
teatro lirico. Tollerata o imposta, 
subita o desiderata, era quello il suo 
regno, e ancor oggi la vediamo — e 
la sentiamo — regolarmente ope

rante dalle superne sfere del più 
illustre ambiente canoro. Invano si 
è tentato di estirparla. Bandita per 
un momento, è poi riapparsa più 
spavalda e virulenta, non solo, ma 
dall’orbita dell’opera e dell’operetta 
è straripata in quella della prosa, e 
vi si è diffusa, abbarbicata e radi
cata, tenace gramigna che nessun 
erpice disvelle.

Ora, se fino a mi certo punto si 
può comprendere il battimano che 
dà l ’attacco dopo la cadenza d’una 
romanza e smuove l’apatia dell’udi
torio a prò d’un soprano o d’un te
nore che diversamente passerebbero 
sotto silenzio, assai meno s’intende 
la necessità di questo stimolo dopo 
il chiudersi del velario, allorché se 
appena appena il lavoro e la sua 
realizzazione lo meritano, il pubblico 
è sempre pronto a concedere un ge
neroso guiderdone. Meno ancora poi 
si avverte il bisogno di zelatori della 
scena di prosa, dove il gigionismo 
non alligna e dove il pubblico cerca 
e apprezza sensazioni diverse da 
quelle che possono esser prodotte da 
un bel gorgheggio o da un potente 
acuto.

Nell’uno e nell’altro campo state 
poi sicuri che se l’opera vale e l’ar
tista piace, l’applauso non è nè tardo 
nè avaro, ma scoppia e scroscia a 
tempo e luogo, a scena aperta o a 
fine d’atto, frutto di concorde im
pulso e sonante d’una schiettezza in
confondibile, la sola che possa esser 
gradita a un artista degno di questo 
nome, e anche la sola che riesca ve
ramente efficace a stabilire un suc
cesso, a convalidare una fama. E dun
que, a che tanto agitarsi di certi spet
tatori sospetti, distribuiti in fondo 
alla sala o nel semicerchio delle gal
lerie, uomini che in verità, a giudi
carli dall’aspetto, non parrebbero così 
sottili intenditori, eppure son sempre 
i primi a scattare nell’applauso, an
che se intempestivo e inopportuno?

Non disertano mai il teatro, nelle 
sere in cui è annunciata una com
media nuova; si dànno un po’ l’aria 
di padroni di casa, ma chi abbia 
qualche consuetudine agli spettacoli, 
identifica agevolmente questi frequen
tatori troppo fedeli e troppo caratte
ristici. Chi li invita o li assolda? Gli 
autori? Le Compagnie? Le imprese 
che gestiscono i teatri? Non inda
ghiamo. Chiediamoci piuttosto perchè 
si creda utile il loro servizio. E ri
sponderemo subito: perchè i gior
nali tengono conto del numero delle 
chiamate come di un positivo ele
mento di valutazione del successo; 
ed ecco il vantaggio di rendere quel



numero più elevato che sia possibile, 
ed ecco la ciacche sbracciarsi a tutto 
spiano, con mirabile slancio, con en
tusiasmo commovente e con una vi
goria tipicamente professionale.

In ciò essa agisce stranamente d’ac
cordo coi compari di palcoscenico, 
con chi manovra il velario. Infatti, 
come scandire le chiamate se il ve
lario indugiasse a rimanere aperto? 
Ebbene, lo si apre e lo si richiude a 
tempi ridotti, a ritmo accelerato, quel 
che basta a mostrar gli attori in fila, 
così che, mentre l’applauso, iterato 
con insistenza, produce un fragore 
unico, in realtà le chiamate risultano 
molteplici, e in tanto maggior copia 
si accumulano se l’autore, presente 
fre le quinte ma inesplicabilmente 
irreperibile, adotta l’elementare fur
beria di farsi molto desiderare prima 
di concedersi agli onori della ribalta, 
in modo da aggiungere al conto an
che le sue chiamate particolari.

E’ mai ammissibile che un critico 
debba prendere esatta nota di chia
mate di tal genere, sino a prestare la 
sua ingenua, involontaria ma preziosa 
complicità per trucchi così meschini? 
E non è ora di abolire dai resoconti 
questi computi superflui e perciò 
dannosi, che falsano la verità, ali
mentano illusioni nocive, mantengono 
in vita un costume deplorevole e per
petuano il vano quanto scorretto ten
tativo d’ingannare il pubblico? Per
chè poi il bello è questo: che tutte 
queste trappole non servono a nulla, 
in quanto, se lo spettacolo non vale, 
altro che ciacche e numero di chia
mate!, in definitiva il pubblico non 
abbocca ed è sempre lui che ne fa 
giustizia ristabilendo l’offesa dignità 
dell’arte.

U lderico Tegrani

S U  N O N  L O  
t  S A P E T E

® La Compagnia semistabile di 
Roma avrà la sua sede nel rinnova
to elegantissimo teatro Eliseo, dove 
reciterà per quattro o cinque mesi, 
in due periodi distinti; e poi darà 
per un paio di mesi il cambio alla 
semistabile di Milano, e durante un 
altro breve periodo agirà in alcune 
importanti città d’Italia. L’organi
smo, dotato di doppi ruoli (due pri-

giorni addietro a Roma e s’è accor
data con l’impresa del rinnovato tea
tro Eliseo, dove inizierà la sua atti
vità la Compagnia semistabile roma
na. Nora Gregor — che oggi conta 
31 anno — è italiana di origine, es
sendo nata a Gorizia. Parla assai be
ne l’italiano e da oltre un anno si 
sta esercitando alla recitazione nella 
nostra lingua. Entrò in arte giova
nissima, a Vienna, dopo aver studia
to alla scuola di Max Reinhardt. Poi 
fu per due anni ad Hollywood, at
trice cinematografica della «Metro 
Goldwin ». Tornata in Europa, reci
tò sotto la direzione di Reinhardt 
in Germania, e dal 1933 è prima ap- 
prezzatissima attrice del « Burgthea- 
ter » di Vienna. Nel suo repertorio 
sono opere di Shakespeare, di Heb- 
bel, di Schiller, di Scribe e moltis
sime produzioni del teatro contempo
raneo tedesco e ungherese. A Vienna 
la Gregor è considerata la migliore 
interprete di Molnar, Fodor, Herc- 
zeg, e di tutti gli autori di quel ge
nere comico-sorridente-sentimentale.

SENZA MASCHERA
L’editoriale della rivista « Cinema », n. 44, è dedicato al Teatro ed agli attori più noti che lo abbandonano per lo schermo. Tema di attualità in queste settimane.
Il TEATRO — dice « Cinema » — si dissangua ed occorre « una precisa risoluzione per evitare che continui uno stato di fatto che può essere gravemente deleterio sia per il teatro che per il cinema ».Ma come mai proprio una rivista cinematografica si esprime a questo modo? Perchè coloro che si occupano soltanto di cinema vorrebbero la grande soddisfazione di avere per lo schermo degli attori esclusivamente cinematografici. Lo vorremmo anche noi — e quanto! — ma come li fanno i film se nessuno di coloro che non vengono dal teatro sa muoversi e parlare? « Continuare a portare nei quadri del cinema degli attori di teatro — prosegue la, rivista — è deleterio:«Per il teatro: in quanto che, con una rapida e vasta «requisizione» quale si sta attualmente svolgendo, si rischia di recare un colpo mortale o, per lo meno, lungamente dannoso al teatro il quale non, ha quadri di rincalzo di sufficiente preparazione, dato che anche in essi il cinematografo ha fatto e sta facendo man bassa.« Per il cinematografo: in quanto che si ostacola la costituzione di un gruppo di attori di tipo esclusivamente cinematografico, grappo necessario in modo assoluto se si vuole accelerare l’apparizione di una forma espressiva originale ».E conclude :« Non è necessario che il teatro si sacrifichi per il cinema; ha già fatto opera patema; ma ora è il momento di un preciso congedo ».A chi lo dite, cari amici di «Cinema»! Non domandiamo altro, ¡non aspettiamo altro, ed abbiamo la grande speranza che QUALCUNO si muova proprio per lasciarci tutti gli atteri emigrati. E voi ne avete contati sedici di primisssimo piano.Soltanto che, se ciò avverrà, prima di poter mettere in cantiere un film che non sia un documentario passerà un bel po’ di tempo; certo per questo crediamo che NESSUNO si muoverà in nostro favore.Rid.

mi attori, due prime attrici di di
verso temperamento, due caratteri- 
ste, ecc.) avrà la durata contrattua
le di tre anni, avrà un direttore ar
tistico, o regista che dir si voglia, 
ed un Comitato superiore, cui sarà 
demandata la preparazione del pro
gramma e quindi la scelta delle no
vità e del repertorio. Entreranno a 
far parte di questa Compagnia — a 
quanto si assicura — l’attrice Nora 
Gregor, di cui l’anno scorso fu an
nunciata l ’apparizione sulle scene ita
liane; e poi Laura Carli, Luigi Cima- 
ra, Gino Cervi, Rossana Masi, Erne
sto Sabbatini, Amelia Cheliini, ed uno 
stuolo di giovanissime attrici e di 
giovani attori, sapientemente scelti. 
La Compagnia di Milano sarà costi
tuita con criteri analoghi, per reci
tare quattro o cinque mesi nel nuovo 
teatro di piazza San Bàbila, e negli 
altri mesi all’Eliseo di Roma e in al
tri importanti teatri italiani. Per que
sto gruppo si fanno i nomi di Renzo 
Ricci e di Laura Adani, e poi di Fan
ny Marchiò, Isabella Riva, Carlo Nin- 
chi, Federico Collino e di moltissimi 
altri valorosi artisti.
•  L’attrice austro-italiana Nora Gre 
gor, che verrà a recitare nel pros 
simo anno teatrale in Italia, è state





ha capovolto una delle massime più comuni, forse la prima che si impara sui banchi della scuola: « Il cane è l’amico dell’uomo». Niente affatto: Elsa Merlini è l’amica del cane, cioè del vecchio Jato, un cane che in gioventù si poteva anche farlo passare per giapponese e somigliava stranamente ac? una bottiglia dal collo lungo, quando Elsa — ricordate? — somigliava ad una esquimese.Jato ha avuto una vita quanto mai avventurosa; si è smarrito ed è stato ritrovato infinite volte, facendo pagare alla sua padrona mance astronomiche; tanto è vero che più Elsa Merlini aumentava i compensi in caso di smarrimento. e più Jato si smarriva. Poi la Merlini capì il gioco e disse a Jato: «Se ti perdi ti lascio»; da quell’istante il cane fu sempre presente.Ora Jato è diventato filosofo: accetta il bene e il male con la grande indifferenza dei saggi; e quando dicono alla sua padrona che il Cinema è « la grande arte », Jato si* distende, si stiracchia ed attende che la Merlini lo guardi per completare la sua posizione in uno sbadiglio.La Merlini e Jato ormai si capiscono p̂erfettamente.





A N C H E  A  C H IC A G O  N A S C O *  E E  V IO L E T T E

Il successo della commedia « Anche a Chicago na- scon le violette » di Mario Buzzichini e Alberto Casella continua a rinnovarsi con la Compagnia Tòfano-Mal- tagliati. In attesa di pubblicarla nella nostra rivista ecco i due autori, uno dei quali — Buzzichini — presentiamo in abito sportivo perchè, famoso cavaliere e proprietario di scuderia, passa la sua vita in gambali.La caricatura di Sergio Tòfano, nel personaggio principale della commedia, è di Rosetta Tòfano.

■■■■■« m n g g m n m g m g g m a g n a a p o n □c

S A  L  V I N I

A Guido Salvini, che ha già dato tante prove del suo valore, è stata affidata la regia delP« Ifigenia » che sarà rappresentata al Teatro Romano di Sabratha a Tripoli. Egli presenterà la tragedia nella nuova traduzione in versi di Manlio Fug- gella. Salvini si propone di far rappresentare la tragedia di sera e non di giorno, come avvenne l’anno scorso per l’« Edipo » per valersi della grandiosità degli elementi illuministici di alcuni episodi, specialmente di quello dell’apparizione di Pallade-Atena.Gli interpreti di « Ifigenia » saranno: Laura Adani (Ifigenia),Renzo Ricci (Oreste), Mario Briz- zolari (Pilade), il Racca (Bifolco) ed Ernesto Sabbatini (Re Teante). Altri attori adatti all’imponenza dello spettacolo completeranno la Compagnia per impersonare gli altri personaggi della tragedia.

P O l & E I i I i I

in tre momenti della sua fe
licissima e personale inter
pretazione di « I l  viaggio » di 
Bernstein



Luigi Bonetti, autore drammatico egli stesso, è segretario del Sindacato nazionale degli autori drammatici. Quando Bonetti ha qualche cosa da dire agli autori nel loro interesse che cosa fa? « Li manda a chiamare » direte voi, logicamente. Invece no; li va a trovare, raggiungendo gli sparsi gruppetti a Napoli, Bologna, Genova, ecc. Questo perchè gli autori di teatro non si occupano molto delle loro faccende.
Ora, due settimane fa, Bonelli volendo parlare con gli autori residenti a Milano di questioni professionali importantissime, si recò in quella città, ma alla riunione erano convenuti pochissimi. Ed a quei pochi Bonelli disse:

autori italiani sono molto preoccupati per come 
si presenta il prossimo anno teatrale. Quali e 

quante saranno le nuove Compagnie, se un gran nu
mero di attori sono già passati o stanno per passare 
al cinematografo?

Contro questo pericolo gli organi direttivi e discipli
natori della vita teatrale non possono far nulla. Al
meno, sembra. L’accaparramento degli attori non urta 
contro nessuna disposizione di legge — almeno per ora 
— e non c’è forza umana che possa impedire a un at
tore di preferire i lauti (non diremo più facili) gua
dagni del cinema ai parchi compensi del teatro.

Come non si può fare il processo a certi deplorevoli 
« stati d’animo » ohe hanno allontanato dalla scena al
cuni attori (e attrici) che vanno per la maggiore. Si 
tratta, per lo più, di malinteso spirito di indipendenza 
che spinge certuni a ritenere incompatibile o dannoso 
il dovere assoggettarsi a norme che cercano di discipli
nare la vita del teatro e di difendere, contro una so
pravvivente e ostinata esterofilia, il teatro italiano.

Ma benedetto Iddio, dove sono poi queste commedie 
straniere che si vorrebbero introdurre in Italia, se al
l’estero c’è una crisi di repertorio più grave della no
stra? Comunque allo stato dei fatti di sicuro per ora 
non ci sono che quattro o cinque Compagnie tra le 
quali le due semistabili: quella di Roma, teatro Eliseo, 
e quella di Milano, teatro San Rabila.

Gli autori non vedono di buon occhio le due semi- 
stabili. Temono che destinate, come sembra, a far la 
spola tra Roma e Milano, non sia conveniente affidare 
a esse le « novità », perchè non avrebbero campo di 
essere sfruttate nelle altre città. Qualcuno —- non di 
Milano — ha proposto addirittura di non dare alle 
stabili commedie nuove, ma solo quelle di repertorio. 
Gravissimo errore. Le stabili possono benissimo lan
ciare i nuovi lavori e quelli di successo essere poi af-

fidati alle Compagnie di giro. Bisogna abbandonare il 
pessimo sistema, ora invalso, che una commedia data 
da una Compagnia non è più ripresa da altre.

Bisogna tornare a quella che una volta era la gara 
fra i capicomici per assicurarsi non soltanto la priorità 
di un lavoro su una data piazza, ma anche il diritto di 
« ripresa ». Bisogna che i capicomici non credano più 
— come ora accade — che una commedia abbia esau
rita la sua vita nel breve giro di pochi mesi. In certe 
città — a Napoli, a Firenze, a Genova, a Bologna — 
le novità sono annunziate per una sola sera. Che fiducia 
può avere il pubblico chiamato a giudicare lavori che 
l’indomani non saranno neppure replicati? (Una volta 
la Società degli Autori, in base agli incassi, disciplinava 
anche il numero delle repliche).

Ben vengano, dunque, le semistabili, se il loro pro
gramma artistico potrà essere integrato da quello delle 
commedie di giro.

(Dopo di che Luigi Bonelli si è occupato della « Pre
videnza », dando notizie degli studi in corso per far 
risorgere dalle sue ceneri la « previdenza » che per gli 
scrittori di teatro fu per qualche tempo una mèta rag
giunta. Il punto grave ora è quello di stabilire chi sono 
veramente gli «autori». E’ chiaro che basarsi su un 
giudizio di merito sarebbe, oltre che difficile, perico
loso. E allora? E’ vero autore, si dice, quello scrittore 
di teatro che con i suoi lavori abbia raggiunta una data 
cifra di diritti d’autore. Sull’entità di questa cifra c’è 
ancora disaccordo. E’ un problema tecnico e finanziario 
molto complesso, affidato allo studio di una Commis
sione di esperti. Ogni indiscrezione sarebbe, perciò, pre
matura e forse dannosa.

Infine, il Segretario del Sindacato Nazionale si è oc
cupato del diritto d’autore sul soggetto cinematografico, 
e di questo Dino Falconi si occupa ampiamente nella pa
gina seguente, rubrica « Cinema », con uno dei suoi pia
cevoli articoli: «Troppo bello per essere vero...».

ILi PALLINO OLI Negli ambienti teatrali londinesi 
NOSTRI ATTORI Sj assicura che Memo Benassi sarà 
nel prossimo novembre al « News Oxford Theater » a 
Londra per recitarvi in inglese la parte di Shylock nello 
scespiriano « Mercante di Venezia ».

Ne siamo lietissimi; ma ormai gli attori italiani hanno 
tutti il « pallino » di recitare in teatri esteri nelle diverse 
lingue di quei paesi. Per fare ciò si sottopongono a studi 
lunghissimi e sforzi inauditi; non sarebbe più lodevole 
che recitassero, sì, in teatri esteri ma in lingua italiana? 
La Duse e Novelli sono stati grandissimi in tutto il mon
do recitando sempre in italiano; Zacconi è in America 
ancora oggi, ma parla il suo idioma. La vogliamo dunque 
smettere con questo snobismo? Perchè, gratta gratta, è 
poi snobismo...

□ L A  d i  s c e n a  g l i  a u t o r i



siamo jorse alia vigilia 
di un grande mutamento, 
oserei dire d'una rivolu
zione nel campo del cine
matografo. E' un mutamen
to, una rivoluzione della 
quale voi certamente non 
vi accorgerete affatto, ma 
della quale, fortunatamen

te, ci accorgeremo noi. E quando dico « noi », intendo 
tutti coloro che, come me, hanno la probabilità di for
nire il loro lavoro al cinematografo. Siamo alla vigilia 
del diritto d'autore cinematografico. Mi spiego meglio : 
siamo alla vigilia del giorno in cui l'autore d'un sog-i 
getto cinematografico non sarà pagato con una somma 
forfettistica, ma percepirà (come accade per le com
medie) una percentuale sugli incassi. I l Sindacato Au
tori e Scrittori ha bandito questa crociata a favore dei 
propri iscritti, e (Luigi Bonelli, che, come è noto, è il 
fraterno gerarca dei suoi camerati autori, sarebbe il 
Goffredo di Buglione di questa crociata. I l feroce Sa
ladino (sia detto senza nessunissimo riferimento ironico 
al film omonimo) sarebbe il produttore, il quale finora 
almeno di queste cose non ha mai voluto nemmeno 
sentir parlare.

Se le pretese del Sindacato Autori e Scrittori siano 
giuste o no, io in coscienza non posso dirlo serenamente. 
Sono parte troppo interessata. Vi sono stati film il cui 
soggetto fu pagato a forfait ventimila lire e coi quali 
soltanto nel primo mese furono incassati due milioni e 
mezzo. E' evidente che in casi simili una sproporzione, 
una sperequazione fra il guadagno del produttore e quel
lo dei creatori artistici esiste ed è notevole. Vi sono altri 
casi in cui la cifra di ventimila lire (che è più o meno 
la cifra base di ogni trattativa di cessione di soggetti) co
stituisce un vero e proprio gravame sulle esigue rendite 
del film. Perciò, a prescindere da ogni considerazione 
personale, a me sembra che il sistema della percentuale 
sugli incassi sia il migliore. Anche perchè stimolerà 
senza dubbio l'estro creatore degli autori, nel senso che 
si sforzeranno tutti di fare del loro meglio. Sì, lo so 
che questo dovrebbe avvenire ugualmente anche col si
stema del forfait e che nessuno di noi ha il vezzo di 
vendere per buona, roba che egli stesso non giudichi 
buona per il primo. Ma, insomma, altro è la cura che 
si dedica ad un lavoro di cui conosciamo prima ancora 
di cominciarlo le possibilità di guadagno, altra è la 
passione che si mette in un lavoro le cui possibilità di 
guadagno sono, in un certo senso, illimitate e che di-

pendono anche dalla maggiore e minore perfezione della 
nostra opera.

Il progetto esposto dal caro Bonelli, che è sempre 
pronto a battersi strenuamente per gli interessi della 
comunità, è molto logico ed equo. Bonelli, infatti, non 
considera l'autore del soggetto come l'unico avente di
ritto al... diritto d'autore. Chi volesse pretenderlo, di
mostrerebbe di non conoscere la vita dell'opera cinema
tografica. Assieme al soggettista dovrebbero partecipare 
ad una percentuale sugli incassi ánche il regista, lo sce
neggiatore ed il musicista. Tutti coloro, insomma, che 
hanno impresso una loro personalità allo spettacolo 
prenderanno una più attiva parte al suo successo; il che 
sarà giusto anche da un punto di vista puramente arti
stico. In fin dei conti non si sa perchè gli autori ed, 
affini in fatto di cinema devono accontentarsi di sod-> 
disfazioni precipuamente morali, quando non c'è arte 
più industriale di quella cinematografica. !D'altronde è 
ben così che l'autore viene retribuito in teatro, mentre 
il capocomico (che sarebbe, se c'è ancora qualcuno che 
non lo sa, il proprietario della Compagnia e che con 
risponde dunque al produttore del film) e il proprieta
rio del teatro o l'impresario (corrispondenti alVesercente 
della sala cinematografica) si dividono il rimanente del
l'incasso. Qui all'autore si sostituirebbe, come si è detto, 
un quadrunvirato. Beninteso non si vuole affatto che la 
quota spettante al semplice autore si moltiplichi per 
quattro; basterà che per quattro la si divida.

Il nuovo sistema, anche a prescindere da tutte le 
enormi difficoltà che gli verranno opposte da parte 
soprattutto degli esercenti delle sale, non è di facile 
attuazione. Se e quando esso verrà applicato, comincerà 
a funzionare ajiche un nuovo istituto, probabilmente in 
seno alla Società degli Autori, istituto che sarà una spe
cie di anagrafe dei film. Ivi la vita di un film, sia arti
stica che amministrativa, avrà un suo preciso riscontro 
ed un suo rigoroso controllo. Ciò, naturalmente, allo 
scopo di garantire agli aventi diritto un'esatta attribu
zione della famosa percentuale; giacché dimenticavo 
dirvi che il diritto d'autore cinematografico non si per
cepirà, come quello teatrale, sull'incasso lordo, bensì su 
un incasso che se non sarà proprio nettissimo, si potrà 
per altro definire semi netto. Questo ufficio anagrafe del 
film funzionerà in qualche modo pure da « ufficio bre
vetti », nel senso che un soggetto, una volta depositato 
nel suo seno, avrà giuridica tutela contro ogni even
tuale plagio.

Ma non basta! L'amico Bonelli, che vuol decisamente 
meritare un monumentino dai riconoscenti colleghi, sta 
studiando il progetto d'un EJJS.C. parallelo all'EJ.S.T.; 
vale a dire un Ente Italiano Scambi Cinematografici pa
rallelo al già funzionante Ente Italiano Scambi Teatrali. 
Le attribuzioni del nuovo Ente sono dette dal suo stesso 
nome : dar modo alla produzione soggettistica. italiana 
di sfociare anche all'estero. Ma l'E.I.S.C. si proporrebbe 
di piazzare eventualmente soggetti anche in Italia. I l pro
duttore in cerca d'un soggetto veramente nuovo non 
avrebbe che da bussare alle porte delFEJ.S.C. e vi tro
verebbe, debitamente classificati in ordine alfabetico e 
divisi per categorie, tutti i soggetti che si scrivono in 
Italia.

A giudicare dalla quantità di manoscritti e copioni di 
soggetti che vengono inviati « per avere un giudizio » 
a coloro che si occupano di cinema, io per conto mio 
ho un solo dubbio: FE.I.S.C. troverà una sede abba
stanza grande?

D ino F a lcon i

T R O P P O  B E L L O  
P E R  ESSER VERO
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/■': L .  5 0 . 0 0 0  p e r  « u n ’ o p e -
^  i ' i i  d i  t e a t r o  i s p i r a t a  a l  

te m p o  f a s c is t a »  lo  h a  v in to  
R e n a ta  M n g h in i  c o n  l a  c o m 
m e d ia  i n  t r e  a t t i  I  F I G L I .
Q u e s t o  i o  s a n n o  t u t t i

i  S u  q u e l  p r e m io ,  s u l le  t r e  
u n ic h e  r e e ite  a  S a n  R e m o  e 
I m p e r i a  d a  p a r t e  d e l la  C o m 
p a g n ia  C ia le n t e - P a g n a n i ,  s u l  
v a lo r e  d e l l ’ o p e r a ,  s u l l e  r a 
g i o n i  o  s u i  t o r t i  d e l la  G iu r ia ,  
d e l  p e r c h è  la  c o m m e d ia  n o n  
è s t a t a  r a p p r e s e n ta t a  a l t r o v e ,  
s i  s o n o  o c c u p a t i  c e n t in a ia  d i  
g i o r n a l i .  H a n n o  s c r i t t o  A c c a 
d e m ic i  d ’ I t a l i a ,  c o m e  R o n -  
t e m p e l l i  e M a r i n e t t i ,  c r i t i c i  
t e a t r a l i  c o m e  D ’ A m ic o ,  C o n 
t i n i ,  D e  F la v i i s  e S a v a r in o  ; 
h a n n o  f a t t o  c o r o  d ie c in e  d i  
c o m m e d io g r a f i ,  g i o r n a l i s t i ,  

a t t o r i ,  u o m in i  d i  t e a t r o .
Q u e s t o  n o n  l o  s a n n o  t u t t i

'k  M a  in f in e  c h e  c o s ’ è q u e s ta  
c o m m e d ia  d e l la  q u a le  t a n t o  
s i  s c r iv e  e m o l t o  s i  p a r l a ?  
A g l i  s c o n te n t i  e d  a g l i  e n tu 
s ia s t i ,  a g l i  e s c lu s i d a  q u e l  
p r e m io  e d  a i  p o le m iz z a n t i ,  a  
c o lo r o  c h e  d i l a n ia n o  R e n a ta  
M u g l im i  e d  a  q u e l l i  c h e  l a  
e s a l ta n o ,  d i c i a m o :  O g n u n o  

s ' i n d ic h i  d a  sè .

c o m m e d ia  i n  t r e  a t t i  d i  
R E N A T A  M U G U I N I

s a rà ,  p u b b l i c a t a  n e l  p r o s s im o  
fa s c ic o lo .  P r e c e d e r à  u n a  n o t a  

d e l l ’ a u t r ic e .

(Caricatura eseguita dal commediografo Luigi Bonelli).
Anton Giulio Bragaglia
facendo un bilancio del 
Teatro delle Arti di Roma, 
che egli dirige, ha detto 
della necessità d’indirizzare 
quel teatro verso forme 
d’arte significative, che po
tessero interessare non una 
minuscola cerchia di spet
tatori, ma il pubblico, il 
vero pubblico. E così è 
stato fatto.

« Gli autori nuovi — ci 
ha detto Anton Giulio Bra- 
gaglia — hanno trovato 
quest’anno un largo posto 
sul palcoscenico del Teatro 
delle Arti: nuovi, ma non 
giovanissimi, e nemmeno 
giovani, perchè per il tea
tro, è ormai dimostrato, 
occorrono maturità d’inge
gno ed esperienza. A ven- 
t’anni si possono scrivere 
degli ottimi versi, delle 
belle novelle, ma non delle 
buone e ben costruite com
medie. Nel mio teatrino de
gli Indipendenti fecero la 
loro fortunata apparizione 
parecchi autori nuovi. Ma 
anch’essi, durante dodici 
anni, si provarono al me
stiere del teatro e trassero 
profitto dagli insegnamenti 
e dagli stessi errori che io 
e i miei collaboratori com
mettevamo su quelle tavole. 
Io ringrazio più Iddio di 
avermi dato allora dei fia
schi che dei successi. E’ 
proprio battendo il grugno 
che s’impara a trovare la 
strada buona e a camminar 
meglio.

« Il bilancio di quest’an
no del Teatro delle Arti 
—■ ha soggiunto Bragaglia 
— mi pare più che soddi-

sfacente. La bella sala di 
via Toscana è stata sempre 
affollata, alle ” prime ” e 
alle repliche, del miglior 
pubblico di Roma. Di au
tori nuovi alle scene, ma 
già noti e apprezzati nel 
campo delle lettere e, sia 
detto tra parentesi, tutti tra 
i quaranta e i cinquanta 
anni, abbiamo presentato il 
torinese Cesare Meano, di 
cui l’originale e piacevolis
sima Nascita di Salomé, lo
data unanimemente dalla 
critica, inaugurò la stagio
ne; Valentino Bompiani 
con la commedia Delirio 
di personaggio; e Giuseppe 
Amar col Mistero di Santa 
Giovanna d’Arco. Di un al
tro autore, non novellino e 
nemmeno giovanissimo, En
zo Duse, il Teatro delle 
Arti ha avuto la ventura di 
scoprire e di mettere in 
scena quella interessante 
Introduzione alla vita eroi
ca (che ” 11 dramma” ha già 
pubblicato). Di Pier Delfino 
Pesce (un giovane autore 
di circa sessant’anni, segna
lato dal Comitato Perma
nente della S.I.A.E.) è stata 
recitata con successo la cu
riosa Partita a carte. Una 
novità a carattere sperimen
tale e d’avanguardia (sia 
pure di avanguardia un po’ 
vecchiotta) è stata II capi
tano Ulisse di Alberto Sa- 
vinio : commedia che ha
suscitato discussioni viva
cissime, ma che a tutti è 
parsa degna dell’esperimen
to scenico. Accanto a que
ste produzioni, ce n’è stata 
qualche altra di autori del 
nostro tempo, come La 
quarta parete di Luigi Bo
nelli; e poi ci sono state 
alcune importanti esuma
zioni, quali La niña boba 
di Lope de Vega, recitata 
in spagnolo, da attori pel
la massima parte spagnoli, 
con la mia regìa; Il vec
chio geloso di Michele Cer
vantes e La Dirindina di 
Gerolamo Gigli: piacevole 
e colorito melodramma che 
io ho fatto recitare con 
opportune contaminatio. In
fine, a chiusura della sta
gione, il Teatro delle Arti 
ha presentato quella Fo
resta pietrificata di Sher-



wood che in America è 
considerata una delle più 
significative produzioni del 
teatro contemporaneo.

« Per la ventura stagione 
il programma è già pronto : 
vasto e complesso e non at
tende che l’approvazione 
delle superiori gerarchie. 
Conto d’includervi quattro 
lavori italiani nuovissimi, 
quattro stranieri e quattro 
produzioni classiche. Delle 
novità italiane non posso 
ancora parlare. Per le stra
niere sono in programma 
una commedia di O’Neill; 
I l corsaro di Achard e 
Winterset di Maxwell An
derson, dramma americano

conosciuto in Italia attra
verso il film Sotto i ponti 
di Nuova York. Tra gli an
tichi, sono in programma 
La cortigiana dell’Aretino, 
una commedia di Molière 
che potrebbe essere L’avaro 
o II signor di Pourcegnac; 
una commedia paesana del 
nostro Cecchi; un dramma 
di Shakespeare, oppure di 
uno spagnolo e forse anche 
La veglia dei lestofanti di 
John Gay, contemporaneo 
di Shakespeare, con musi
che di Kurt Weill, che io 
misi in scena anni addie
tro con una speciale Com
pagnia, ma che non fu data 
mai a Roma ».

R O M A G N O L I
I l « Professore » amico del Teatro e degli attori — Et

tore Romagnoli — è morto a Roma la notte del 1° mag
gio. Era nato a Roma l’i l  giugno 1871.

Fin da giovane si era fatto notare come ellenista con 
originali saggi di traduzione, modernamente viva e colo
rita, delle tragedie eschilee e sofoclee e delle commedie 
di Aristofane, propugnandone anche la risurrezione 
scenica.

Poeta originale di sensibilità finissima e di gusti ari
stocratici, Ettore Romagnoli ha portato, nel tradurre, quel 
palpito di personale lirismo che toglie alla traduzione la 
rigidezza letterale e che pur senza alterare il significato 
della cosa tradotta, anzi conservando dei poeti lo spirito 
vivo e vario, tutto e tutti ravvolge di un clima poetico 
singolare: il clima della sua anima. La parte strettamente 
tecnica delle traduzioni del Romagnoli richiederebbe un 
esame che lasciamo ai letterati; a noi basta osservare che 
con procedimenti ritmici particolari egli dava ai poeti 
tradotti un’armonia squisita, creando intorno ad essi 
Vatmosfera natia, la suggestione musicale dei loro canti. 
Per queste iragioni, che si identificano con le doti carat
teristiche di Romagnoli poeta e musico, ritroviamo nei 
lirici greci da lui tradotti il soffio melodioso della loro 
creazione originaria. Solo un vero artista poteva riuscire 
a questa impresa.

Egli s’interessava soprattutto alla sostanza poetica o 
umana da volgere in modi attuali: e anzi traduceva ap
punto in conseguenza del suo interesse, per un suo bi
sogno di comunicare, in forme accessibili a quanti non 
possono apprenderle direttamente, le sue emozioni e le 
sue esperienze. Quindi le traduzioni del Romagnoli risen
tono — e non potrebbe essere diversamente — della 
ragione prima che lo ha indotto a dedicarsi ad esse.

Ettore Romagnoli non è stato un traduttore fedele o 
veristico: la medesima sostanza espressa dagli antichi 
egli l’ha interpretata a modo suo, con il suo spirito, con 
la sua intelligenza, sfrondandola di ogni apparato caduco 
e restituendola al suo valore meno provvisorio.

Di quanto s’è detto si sono avute prove su prove nella 
immane fatica di traduttore di Ettore Romagnoli, eser
citatasi su tutta la letteratura greca, da Omero ai tragici 
e ai comici : e, naturalmente, anche nell’ultima tradu

zione, apparsa in questi giorni, di Eronda e Mimici 
minori.

Dal 1911 concepì e diresse le rappresentazioni classiche 
nelle principali città d’Italia e soprattutto nei teatri an
tichi di Siracusa, Pompei, Agrigento, Fiesole, Ostia, ecc.

La caratteristica del Romagnoli ellenista era di sentir 
la letteratura e l’arte greca come qualcosa di vivo e di 
attuale. Di qui i suoi sforzi per essere fedele, prima che 
alla lettera, allo spirito; per avvicinare il più possibile 
lettori e spettatori del secolo ventesimo a quello che fu 
scritto e rappresentato avanti Cristo, scoprendo, fra quei 
tempi e i nostri, una essenziale identità rimasta immu
tata attraverso i millenni; e per ridarci, di un poema 
epico o di un dramma greco, la linea del racconto, Vinte- 
resse umano, la vis comica e la potenza teatrale.

Dottore honoris causa dell’Università di Atene, era 
socio corrispondente delle Accademie di Milano, Venezia 
e Torino e cittadino onorario1 di Siracusa e di Gela. Dal 
1927 direttore dell’Istituto nazionale del dramma antico, 
entrò a far parte dell’Accademia d’Italia il 18 marzo 1929, 
ossia agli inizi della massima istituzione culturale del 
Regime.

Visse per qualche tempo a Milano e fu critico dram
matico del giornale « L’Ambrosiano » dove iniziò un cu
rioso modo di recensire le commedie, nel modo cioè 
meno tradizionale possibile.

Sono state approvate le modificazioni di durata 
dell’Anno Teatrale. Si ritorna ad una antica 
usanza che diede in un non lontano passato fe
condi risultati: quella' delle Compagnie a durata 
triennale.

Negli ultimi decenni dell’Ottocento e nei primi 
lustri del Novecento le Compagnie drammatiche italiane si formavano ai primi giorni di Quare
sima e in genere rimanevano immutate per un triennio; e spesso alla fine del triennio capocomico ed attori rinnovavano i loro contratti per un eguale periodo di tempo, con indiscutibile 
enorme vantaggio di indirizzo artistico, di fu
sione e di credito nella conoscenza e nelle sim
patie del pubblico.

Tali furono, per lunghi anni, le famose Com
pagnie dirette da Ermete Novelli, quella di Tina 
di Lorenzo diretta da Flavio Andò e successiva
mente da Armando Falconi, quella di Virginia Reiter diretta da Francesco Pasta; e per venire 
al tempo che precedette e seguì la Grande Guerra, 
le Compagnie direste da Virginio Talli, da Ame
rigo Guasti con Dina Galli, da Ermete Zacconi 
e da Dario Niccodemi. La Compagnia Niccodemi, 
durata nove anni, è stata l’ultima delle forma
zioni a carattere triennale.Poi sono venuti anni difficili per il nostro teatro di prosa; e si sono viste Compagnie le quali non andavano oltre i sette o gli otto mesi, e molte si riunivano per periodi anche più brevi. Con quali resultati, è a tutti noto. Ma oggi che lo Stato ha riportato l’ordine e la disciplina nel mondo del nostro Teatro, si è riaffacciata la necessità di tornare all’istituzione di Compagnie che possano svolgere la loro complessa armoniosa attività entro più larghi limiti. Questo si è sentito, e già si annunciano per il prossimo ottobre nuove Compagnie a durata triennale. Le abbiamo elencate fin dal fascicolo scorso: quella di Gandusio e le due semistabili di Roma e Milano.

T R I E N N I O
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f  A T T A  MOSTRA

DEL DOPOLAVORO DI ROMA
La grande Mostra del Dopolavoro 

che il 24 maggio verrà inaugurala a 
Roma, presentando al popolo il va
stissimo documentario di tredici anni 
di vita di questa provvidenziale istitu
zione del Regime, offrirà ai visitatori 
la interessante attrattiva di due teatri.

Il programma degli spettacoli alla 
cui organizzazione e alla cui regìa 
Nando Tamberlani sta dedicandosi e 
si dedicherà è quanto mai attraente, 
ricco, vario, perfettamente aderente 
al gusto di agni categoria di spetta
tori. Cura precipua sarà quella di 
offrire spettacoli divertenti nel senso 
più squisito della parola: originali, 
nuovi per Roma e per la stessa Italia 
alcuni, e alcuni altri invece popola
reschi, nostrani e comunque affidati 
a complessi di primordine.

La inaugurazione del teatro-arena 
sarà affidata ai complessi dopolavori
stici di Imola, di Aviano e di Erba 
i quali si esibiranno in uno spetta
colo nel quale i principali motivi dei 
costumi (danze, cori, pantomime) ro
magnolo, lombardo e veneto faranno 
da... libretto. Cosicché Io spettacolo 
s’inquadrerà non solo, diremmo, nel 
documentario stesso1 della Mostra, ma 
nel paesaggio primaverile della fio
rita stagione romana, beneaugurando, 
peraltro alle fortune della Mostra. 
I più meritevoli complessi filodram
matici di tutta Italia si alterneranno 
con accuratissime recite di opere di 
repertorio- e di novità. Possiamo già 
assicurare le recite della filodram
matica O.N.D. di Livorno che darà 
la Nuova Colonia di Pirandello e 
del complesso livornese dell’orchestra 
Labronica; e ancora la filodramma
tica O.N.D. di Osimo che darà la 
Fiaba delle tre melarance. La « Co
rale fiorentina » porterà dal canto 
suo, nella calura estiva, la gaia fre
schezza dei suoi motivi agresti dei 
vendemmiali e dei messidoro.

Prima d’iniziare il giro del Carro 
di Tespi Giulio Donadio darà all’a
rena della Mostra due recite, proba
bilmente con jRe Burlone e Processo 
a porte chiuse.

Ma v’è ancora una novità: agli spet
tatori sarà offerto un viaggio ideale 
nel paradiso del costume straniero, 
con particolare riguardo a quella te
desco, a mezzo di spettacoli popo
lareschi internazionali.

L e  s o r p r e s e  e le i p r e m io  «  S a n  R e m o  »
Con questo titolo, Pio De Flaviis, chiarissimo critico 

drammatico, dice su /’Ambrosiano del 3 maggio tutte le sor
prese ch’egli ebbe a proposito dettai commedia in tre atti di 
Renata Mughini: « I  figli », premiata con cinquantamila 
lire, e che noi pubblicheremo nel prossimo fascicolo con una 
nota dell’autrice.

1“ sorpresa: dolente dichiara alla prova del lavoro 
che non rappresentarà mai più la commedia.

2° sorpresa: Uno dei due membri della Giuria, pre
sente a quella prova, afferma che la sua relazione segnalava 
appena i l  lavoro, non diceva di premiarlo.

3“ sorpresa : I l  Presidente detta Giuria, S. E. Roma
gnoli, oggi purtroppo scovipmrso, sentì Èil bisogno di spiegare 
atte autorità, alla rappresentazione, che la Giuria non pen
sava affatto di essersi imbattuta in un capolavoro; ma che 
anzi non avrebbe voluto nemmeno assegnare i l  premio.

E Pio De Flaviis conclude : « La verità è che la Giuria 
per troppi segni ha mostrato di essere pentita. Si dovrebbe 
per questo lapidare i giudici? ».

Ma di questo parere non è S. E. Marinetti, relatore dei 
Premio Teatrale, che ha autorizzato un’Agenzia di informa
zioni a riportare brani della sua relazione nella quale è detto 
che la Giuria ritenne unanime che la migliore commedia era 
quella della Mughini, e aggiunge:

«E’ POCO DIVERTENTE MA UMANO CHE I CONCOR
RENTI NON PREMIATI TENTINO DI INSIDIARE E DI DE
MOLIRE L’OPERA DI RENATA MUGHINI, OSTACOLAN
DONE LA LEGITTIMA CARRIERA TEATRALE ».

Questa commedia ormai famosa, che non si può ascol
tare, la leggerete nel prossimo fascicolo.

•  Si è costituita in questi giorni una Compagnia estiva formata da 
giovani e valorosi attori. Mario Siletti, Cesarina Gheraldi e Cesare Bet- 
tarini ne sono gli esponenti principali. Il repertorio sarà prevalentemente 
comico e italiano. Saranno date, infatti, le seguenti commedie: Conchiglia 
di Sergio Pugliese, Questi ragazzi di G. Gherardi, I l ladro sono io di 
Giovanni Cenzato, Inventiamo l’amore di Bruno Corra e Giuseppe Achille, 
e La casa di tutti di Falconi e Biancoli.
© Ma quali altre Compagnie reciteranno nei mesi estivi? Per ora si 
sa' che in luglio e in agosto continueranno ad agire la Compagnia del 
Teatro Moderno, diretta da Guglielmo Giannini, la quale in luglio sarà 
all’Odeon di Milano; la Compagnia Melato-Camabuci-Sabbatini; e durante 
il luglio anche la Compagnia del Teatro di Venezia, che reciterà al
l’aperto, a Venezia. E naturalmente quella di nuova formazione, che con
tinuerà poi per il nuovo Anno Teatrale, cioè la Solbelli-Calò-Bernardi.
® Tre commedie nuove si sono date in questi ultimi giorni a Parigi, 
due delle quali alla Comédie Française. L’età ingrata di Jean Desbordes 
è quella di un giovane che abbandona per tre giorni la casa materna 
per vivere la vita dell’ignoto e del pericolo, in un mondo senza regole 
e senza affetti e dal quale tornerà ravveduto e « figliuol prodigo ». Il fanale 
di Gabriel Marcel mette in luce le perigliose conseguenze morali di un 
divorzio che mette a soqquadro l’esistenza di una famiglia. Al Théâtre 
de Paris questo tema del soqquadro familiare è ripreso in una commedia 
dei belgi Van Stalle e D’Hanswyck: Bosselmans e Coppenolle; qui la 
rovina domestica è l’appello di un violento tifo calcistico che divide 
irreparabilmente in due campi, tifosi opposti, i membri di un’onesta casa 
borghese...



L a  n o s t r a  r i v i s t a  n o n  v i  a p p a r t ie n e  s o l t a n to  p e r c h è  l a  c o m p e r a te  : 

è v o s t r a  p e r c h è  d e v e  s e r v i r v i .  I  l e t t o r i  p o t r a n n o  d i r e i  c iò  c h e  p e n s a n o  

d i  u n a  c o m m e d ia ,  n n  f i lm ,  u n  l i b r o  d i  t e a t r o  i n  «  T r i b u n a  p u b b l i c a  »  

e g l i  a t t o r i  c iò  c h e  v o g l io n o  i n  «  C o r r is p o n d e n z a » .  N o i p u b b l ic h e r e m o .

r i i  e r m o c a n t e r i o
In Compagnia 
Borboni - Ci
mare è stata 
seri ttura ta 

u n a giovane at- 
trice che anco
ra non sa molto 
nè di arte nè di 
vita. In compen
so la sua capo- 
comica potrebbe 
tenere, una cat
tedra universita
ria. Ecco perchè 

quando la piccola attrice ha doman
dato a Paola Borboni « che cosa vuol 
dire rifare la propria vita » — frase 
che aveva sentito ripetere da una 
sua collega — Paola ha risposto:

—- Vuol dire, generalmente, gua
stare quella di un altro uomo.
0 Morto un musicista di una certa 
rinomanza, un suo nipote scrisse per 
il funerale una marcia funebre, man
dandone una copia a Toscanini.

Qualche tempo dopo, avendo in
contrato il maestro, il giovane mu
sicista gli domandò:

—■ Maestro, che cosa ve ne è sem
brato della mia marcia funebre?

Rispose Toscanini:
— Mi pare che sarebbe stato me

glio che foste morto voi e la mar
cia funebre ve l’avesse scritta vo
stro zio.
0 Ogni tanto un vecchio aneddoto 
fa bene, tanto più che i nuovi non 
sono, generalmente, che i vecchi col 
volto rifatto :

«Sardou aveva una cura grandis
sima per tutti i particolari della 
messa in scena dei suoi lavori tea
trali. Quando, come candidato all’Ac
cademia, andò a far visita a Thiers 
per avere il suo voto, lo interessò 
moltissimo facendogli una descri
zione vivace e dotta dei vari sistemi 
di disporre i mobili sul palcoscenico.

Alla fine Thiers gli disse sorri
dendo :

— Ora capisco finalmente perche 
Molière era così grande! Aveva fatto 
il tappezziere ».

Naturalmente questo aneddoto lo 
racconta Giovacchino Forzano.
® Billi, il divertente attore di ri
viste, attendeva dietro le quinte il 
momento per entrare in scena. Aveva 
accanto due figuranti, e le ragazze — 
racconta Billi — si facevano delle 
confidenze sottovoce :

— Pietro — diceva una — mi ha 
lasciata.

—• Uno perduto, dieci trovati — 
rispose l’altra.

— E’ vero, ma fa sempre uno di 
meno — concluse la prima.
£ Una ragazzina che fa del cinema 
(a Roma ce ne sono qualche migliaio 
di ¡tali ragazzine) irritatissima con 
delle sue compagne perchè facevano 
degli apprezzamenti poco lusinghieri 
sul suo fidanzato, decisa a farla fi
nita disse:

— E’ talmente gentiluomo che ado
pera le mollette dello zucchero an
che quando è solo!
0 In uno di quei ristoranti per ar
tisti dove la radio serve per far di
menticare ai clienti il sapore delle 
vivande.

Luigi Chiarelli seduto a tavola 
chiama il cameriere, assorto nella de
gustazione del gaio motivo che dif
fonde l’altoparlante, e indicandogli il 
piatto che gli ha servito chiede:

— Che roba è questa?
Il cameriere, inebbriato, risponde :
— Un «pezzo» della Vedova al

legra.
— Mi pareva, infatti, che fosse 

carne dell’anteguerra — commenta 
Chiarelli.
0 Edoardo De Filippo racconta che 
a Napoli incontrava ogni giorno uno 
strano signore, a lui sconosciuto, che 
gli dedicava un’imponente scappel
lata, seguita da un ossequioso :

—- I miei rispetti, commendatore.
Un giorno lo sconosciuto si avvi

cina, col cappello in mano, a Edoardo 
e gli chiede:

— Commendatore, me lo darebbe 
un palco per stasera?

De Filippo, che dal supposto espan
sivo ammiratore non si attendeva 
quella richiesta di « sbafo », guardò 
sorpreso l’interlocutore e gli chiese:

— Lei è della Questura?
— No, commendatore.
— Delle Ferrovie?
— No, commendatore.
— Del Municipio, di qualche gior

nale, dei pompieri, dei trasporti?
— No, no, commendatore.
— Ma allora — sbotta Edoardo — 

a quale titolo lei mi chiede un 
palco?

E l’omino sempre più ossequiente :
— Signor De Filippo, vi ho chia

mato commendatore tutti i giorni..:

Coime Alberto Cavaliere, il poeta che ci diverte di più, racconta ai lettori del « SI » la storia di una grande tragedia :

ROMEO E G IU L IE T T A
S’usava rnolto, nei tempi vecchi, narrare agli astri pene e segreti; ciò ben sapendo {lui, dei Montecchi!) entrò nel parco dei Capuleti.Giulia, al verone: « Romeo/» gridava. Così s’accorse ch’ella l’amava.
Il giorno dopo, segretamente, sono già sposi; ma in una piazza, Romeo, dal cuore piuttosto ardente, spaccia un cugino della ragazza, che, ignaro ancora di quell’unione, gli aveva dato del « beccaccione ».
Mentre, sconvolto, lui prende il largo, lei, per consiglio del cappellano, narcotizzata cade in letargo, poiché un signore vuol la sua mano : vien seppellita solennemente.{Romeo del trucco-non sa ancor niente).
Ritorna, uccide l’empio rivale, crede lei imorta, prende il cianuro; ella si sveglia, resta un po’ male, bacia la bocca del morituro: naturalmente, muore anche lei.Che funerali, signori miei!...
Però, ragazzi, lasciamo andare : viva la faccia dei nostri tempi! L’amore, forse, sarà volgare,« Giulietta, famo!... ». « Romeo,[t’adoro!... »ma non produce siffatti scempi.E vanno a casa pei fatti loro.
Dolci sospiri del bel Romeo, scale di seta sotto la luna, siete finiti dentro un museo; anche il nepente non ha fortuna : per il letargo Giulietta acquista un bel romanzo novecentista.
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U n  e n e o  n e i .  m e s i

Una nuova superba interpretazione di Wallace Beery.Il simpatico attore torna, con una di quelle sue incarnazioni che rimangono indimenticabili, nel leggendario West, in quella terra dove passioni, istinti, sentimenti obbedivano ad un’unica legge: quella del più forte. Su questo sfondo pittoresco, popolato dei più strani tipi, si sviluppa una vicenda palpitante per la presenza dei vari protagonisti, capeggiati da Wallace Beery.La maschera fortemente incisiva di quest’ultimo, campeggia umanissima da un capo all’altro del film, sia quando si contrae nella rude espressione dell’ira e della violenza, sia quando si distende per ubbidire all’impulso del cuore, che. contro ogni apparenza, è infinitamente buono. Combattuto fra il suo dogma di capo banda e i suoi sentimenti di padre, e costretto a nascondere la sua paternità, Wallace Beery tocca il saliente drammatico.Attori molto noti dividono con lui il merito di aver reso « IL GRANDE SEGRETO » vitale ed avvincente. Dennis O’ Keefe, che al suo debutto cinematografico ha risposto egregiamente alla fiducia in lui riposta, è il giovane retto e disposto a sanare la piaga che infesta il West; Virginia Bruce è la deliziosa messaggera dell’amore; Joseph Calleia e Bruce Cabot sono altre due tipiche figure di banditi. Il primo fedelissimo compagno del suo capo e partecipe del suo segreto non esita ad affrontare l’ultimo sacrificio pur di difenderlo; l’altro, non nuovo a parti del genere, è sempre efficace nel dar vita al personaggio che incarna. Lewis Stone, Guy Kibbee, Cliff Edwards e gli altri che completano l’elenco degli interpreti, contribuiscono con la loro personi-

fìcazione a movimentare questa emozionante realizzazione della Metro Goldwyn Mayer.
Oltre all’elemento artistico una citazione speciale merita anche la parte tecnica. Girato quasi completamente nella California del Sud il film si giova di esterni dal vero e tali da inquadrare perfettamente ogni momento della vicenda.J. Walter Ruben, cui si deve anche il soggetto, ha diretto « IL GRANDE SEGRETO » con mano sicura dosando con sensibilità situazioni ed episodi, sì da realizzare uno spettacolo che va annoverato fra i più completi della stagione in corso.

WALLACE BEERY 
E
JOSEPH CALLEIA

i l  t u o i !  s e n
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