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Bisogna a malincuore lasciare gli abiti estivi. Il
ritorn o in città segna subito un netto distacco
fra il vestiario per.la vita all’aria aperta e quello
che i prim i crepuscoli già soffusi di luce autunnale
richiedono alla signora elegante che non vuole
mai sentirsi a^disagio e possiede un guardaroba
che è sempre intonatissimo con le stagioni.
Prim i abiti autunnali: la moda non è ancora de
lineata, ma già le stoffe predicono le tendenze
e annunciano le novità.
Comincia a formarsi la tavolozza che servirà ai
sarti per comporre i grandi quadri della moda
invernale, pieni di sfumature di colori mai visti,
di pennellate ardite e di sapienti tocchi a mezze
tinte.
Prim i abiti interi e costumi a giacca di tessuti
non ancora pesanti, ma sufficienti a difendere
dai prim i brividi che appena appena si fanno
sentire nelle belle giornate di settembe e di
ottobre.
Prime visite ai negozi di tessuti di moda... Non
dimenticate di chiedere, subito, le novità che
sono contrassegnate con i marchi deiJ fila ti
C H A T ILLO N .
Cercate ì nuovi tip i realizzati con il LENASEL
e le lane miste a Lenasel.
Nei nuovi campionari un gran numero di stoffe
autunnali per abbigliamento femm inile e [ma
schile in cui L E N A S E L e S E L E N A L sono
stati impiegati con tecniche perfette, attrarranno
la vostra attenzione e otterranno il vostro
consenso.
Perchè questi tip i di fila ti sono strettamente
legati con i m igliori tessuti, le m igliori novità,
i m igliori prezzi.
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OPPICI CORSO VALDOCCO, » - TORINO • Tel. 41-44»
ON PASCICOCO I . 1,50 • ABBONAMENTO ANNUO L. SO• ESTERO E. PO
Ancora una parentesi cine
matografica e Umberto Melnati ritornerà a recitare, col
★
nuovo Anno Teatrale, con i
suoi ormai indivisibili compa
gni Vittorio De Sica e Giu
U M B E R T O
ditta Bissone. Fra gli attori
M E L N A T I di questa formazione troviamo
(Dileguo di Onorato) Nini Gordini-Cervi, ed avremo
cosi una delle più belle e in
teressanti Compagnie della « stagione ». Melnati, che abbiamo
incontrato a Viareggio, nella pausa di poche ore tra il lavoro
di Tirrenia (versione italiana-francese di « La dama di
Montecarlo » con Berry-Préjan) e quello ormai iniziato a
Cinecittà, ci ha detto che la nuova Compagnia può contare
sulle commedie, già pronte, « Armadietto cinese » di De Be
nedetti e « Una più due, tre » di ÌZorzi, come è pure accer
tato che per la « De Sica-Rissone-Melnati » sta scrivendo
una commedia Gherardi. Commedie nuove straniere: due,
e degli autori più cari ai tre attori: Lonsdale e Coward.
Intanto Melnati sta « girando » a Cinecittà uno scenario
di Aldo De Benedetti, « La casa del peccato », che sarà uno
dei film più divertenti per questo inverno. Il soggetto, che
conosciamo, è piacevolissimo, zeppo di trovate comiche, ed
è diretto da Max Neifeld, che in questo genere ha la mano
felice: è, infatti, il regista delle edizioni originali di « Segre
taria privata », « Due cuori felici », ecc. Il film è di produ
zione Giuseppe Amato e vi prendono parte anche Assia
Noris, Nazzari e Giulio Stivai.
Arrivederci dunque, caro Melnati, alla ribalta: le luci
sono meno intense dei riflettori da teatro di posa, ma hanno
la grande virtù di illuminare immediatamente anche il cuore.
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REPERTORIO, SCAMBI TEATRALI E COMPAGNIE
NELLO SPIRITO DEL MINISTRO ALFIERI; VITTORIO
DB SICA: IL MIO DRAMMA INTERIORE ; TAULERO
ZULBERTI: TEATRI DI BERLINO; LO DUCA: LA
NUOVA COMMEDIA DI G. B. SHAW A PARIGI; CRO
NACHE FOTOGRAFICHE; SE NON LO SAPETE;
TERMOCAUTERIO.

L’uso degli spettacoli all’aperto
si era in Italia da gran tempo di
menticato e perduto. Quali le ra
gióni? Senza dubbio la più effi
ciente si deve ricercare in cau
se di ordine sociale e di costu
me: e in modo speciale nel fatto
che il teatro, pur attraverso for
tune e splendori, venne sempre
più accentuando il suo carattere
di svago riservato a ima ristretta
casta privilegiata. Se ancora nel
Seicento gli aristocratici ama
vano isolarsi nei palchetti e nei
posti riservati ¡attorno alla scena,
lasciando al popolino di servi e
di soldati la platea, in seguito la
borghesia dominante, che trovava
nel teatro il suo divertimento pre
ferito, se ne impossessò totalmen
te, respingendo il popolo dalle
platee e relegandolo in alto nelle
gallerie.
Il teatro, così, non fu rinchiuso
soltanto perchè allogato in un edi
ficio dove non penetrava la luce
del sole; ma fu soprattutto rin
chiuso perchè perdette ogni con
tatto con il popolo vero, e divenne
un passatempo abitudinario della
borghesia e un mezzo per riem
pire le ore dell’ozio serale; e per
chè, rivolgendosi ad una partico
lare casta, si dette a seguirne sem
pre più da vicino i gusti e le incli
nazioni, adagiandosi infine nella
convenzione e nell’usuale.
Soltanto da alcuni anni, in Ita
lia, si è avuto un rigoglioso risor
gere del teatro all’aperto e di al
tre forme di teatro eminentemen
te popolare; manifestazioni che
l’enorme favore incontrato hanno
in breve tempo sviluppato a vaste
proporzioni, soprattutto per l’aiuto
fattivo e sostenitore dello Stato.
La fisionomia del teatro in Ita
lia ha subito così una trasforma
zione profonda, che è valsa a dare
un significato e un senso nuovo
allo spettacolo drammatico, lirico
e musicale, e tutto ciò in così
breve tempo che miracolosi se né
potrebbero considerare i risultati
se non fossero dovuti anche a
energie suscitate da un più vasto
e totale fenomeno e dall’azione di
fermenti spontaneamente genera
tisi nello spirito della Nazione.
Questo processo evolutivo del
teatro in Italia può essere sinte
tizzato in un solo termine: po
polarità.
N ico la de P ir r o
dalla relazione presentata alVXI Congresso intemazionale
del Teatro, svoltosi a Londra
recentemente.
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(In casa di Tito
De Palma. Salotto
molto elegante. Ra
diogrammofono. A
sinistra è la porta
W
È
m
w
i
che dà nel gabinet
to di consultazioni
TITO DE PALMA - PIERO del dottor Maroello,
- MARCELLO - BEPIN - RI figlio maggiore di
NALDO - H duca CRISTINI Tito De Palma. Al
- La marchesa TEODORA - gabinetto i clienti
1« contessa LIDA SERRANI accedono da un’al
- DONATELLA - AMALIA tra scala. Due porte
a destra mettono in
A Roma - Oggi
altre stanze dell’apportamento. Comune in fondo, nel mezzo. Le sette di
sera, verso gli ultimi di settembre. Bepin, solo in scena,
ha messo un disco sul radiogrammofono. E’ un uomo
che ha passato di poco la cinquantina, fronte calva. Fu
già attendente di Tito De Palma. Il disco gira. Su la so
glia, prima porta a destra, appare il figlio più giovane del
colonnello, Piero. E’ un ragazzo sui ventidue anni, spor
tivo. Indossa un costume da scherma: ha iti mano fioretto
e maschera).
Piero (si avvicina curioso alla radio) — E questa... che
musica è?
Bepin — Segnali militari.
Piero — Dove li hai trovati?
Bepin — Il signor colonnello mi ha ordinato di com
prare alcuni dischi. Nel catalogo c’era anche questo e
l’ho comprato.
Piero ■
— Grazioso. (Voltandosi verso la porta da cui è
entrato) Rinaldo! Ehi, Rinaldo!
Rinaldo (un anno più di Piero. E’ anche lui in co
stume da scherma) — Che c’è?
Piero — Vieni...
Rinaldo — Per amor di Dio! La sveglia! Mi ricorda
l’anno scorso, d’inverno, quando ero costretto ad alzarmi
alle sei. E nelle camerate l’acqua gelava!
Bepin — Anche trentanni fa gelava. Io peri dormivo
nella scuderia. Un caldo delizioso!
Piero — E un profumo!... Vero, Bepin?
Bepin — Delizioso anche quello. Mi pare di vederle
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ancora, le scuderie. I cavalli in fila... le mangiatoie.» le
code che scacciano le mosche. E all’ora della biada, che
nitriti!
Marcello (da sinistra. Ventotto anni. E’ in càmice bian
co. Barbetta, occhiali, aspetto professionale. Accenna la
radio) — Che roba è?
Piero — Segnali militari scovati da Bepin.
Rinaldo — Buona sera, dottore.
Marcello — Buona sera. (Gesto a Bepin, che ferma il
disco). Il babbo è in casa?
Bepin — Credo sia in terrazza. Vado a chiamarlo.
Marcello — Non importa. (Si toglie il càmice. Bepin
lo aiuta). Portalo di là. Va in bucato. (Via Bepin dal
fondo col càmice. Marcello siede).
Rinaldo — Dottore, è stanco?
Marcello — Ho avuto nna giornata un po’ laboriosa.
Qui, parecchi clienti. E in clinica, stamani, tre o quattro
operazioni assai interessanti. Una, specialmente. Imma
gini una deviazione del sètto... con caratteri...
Piero — E vuoi raccontarcela a noi? (Prende Rinaldo
pel braccio). Ciao, ciao, illustre otorinolaringoiatra!
(Rientra con Rinaldo).
Tito (da qualche momento e apparso su la soglia a
destra, in seconda. Bell’uomo di poco oltre i cinquanta.
Aspetto ancora fresco e giovane. Già tenente colonnello
di cavalleria. Sotto Feleganza sobria elei vestire è Vagile
disinvoltura di chi è abituato allo sport) — Che c’è? Tuo
fratello ti prende in giro?
Marcello (alzandosi) — Niente di strano. La gioventù
d’oggi, tu sai...
Tito (entra, con una schietta risata) — La gioventù
d’oggi!... E tu, che cosa sei? Un vecchio?
Marcello — No: voglio dire che...
Tito — Andiamo! La serietà professionale sta bene.
Nel tuo gabinetto, però. La barba... gli occhiali... quelle
parole scientifiche che il cliente non capisce... quei ferruzzi lucenti che lo fanno svenire sulla poltrona». Ma
fuori, nella vita, nel mondo, è, deve essere un’altra cosa.
Hai ventotto anni, caspita! (Ripete, le mani in tasca, con
una punta di nostalgia) Ventotto anni! (Altro tono) Dun
que? Di che cosa stavi parlando?
Marcello — Di una incisione al sètto nasale. Dopo
aver delicatamente tagliato col bisturi...

QUATTRO DI CUORI
Tito (con raccapriccio, afferrandosi il naso) Ah, no!
Basta! Il mio naso lascialo dove si trova! (Altro tono)
C’è ancora qualcuno di là?
Marcello — Nessuno. Anche l’assistente è andato via.
Tito — Esci?
Marcello — Aspetto la contessa Serrani.
Tito — Ah, già. La contessa ci tiene a essere ricevuta
fuori orario.
Marcello — Più che una cliente, si può ormai consi
derare un’amica di casa.
Tuo — Da quando due mesi fa la conobbi a un con
certo. Si lagnava di essere giù di voce. Le consigliai una
celebrità: mio figlio.
Marcello (dopo una breve pausa, lisciandosi la barba)
— A pensarci bene, babbo, noi siamo colleghi.
Tito — Colleghi? In che?
Marcello — Io, specialista in malattie di orecchi, naso
e gola. Tu, in malattie di cuore.
Tito — Che cosa c’entra il cuore? Credi forse che
tra me e la contessa Lida... Per amor del cielo! Sei fuori
di strada! Anzitutto, la contessa svolazza...
Marcello — Svolazza?
Tito — ... di fiore in fiore. Giura di essere fedele alla
memoria di suo marito e si può anche crederle, perchè
in fin dei conti non le si attribuisce che qualche flirt
innocente. E poi è tutta presa dal canto, è invasata dal
canto; e la sua vita è vaporosa, fluida, fittizia, come
quella delle eroine a cui dà la sua voce.
Marcello — Quando è di là, nel mio gabinetto, gira,
si muove, siede, si rialza, parla di cento cose, gorgheggia...
Il suo profumo empie la Btanza... mi stordisce...
Tito (ridendo) — E’ strano come tu non abbia mai
approfittato dello stordimento...
Mahcello — Per far che?
Tito — Ma per cadérle ai piedi! Data la tua età sa
rebbe una cosa normalissima, logicissima...
Marcello — Ma, data la mia professione, la quale
m’impone dei doveri...
Tuo — Sicuro : il dovere di palparle delicatamente la
gola e di passarle le mani con una tenue carezza sulle
guance. Di’ la verità: non ti sembra che sotto i tuoi
polpastrelli quelle guance abbiano la morbidezza del
velluto o della seta?
Marcello —■Ma, papà...
Tito (insistendo) — Sì o no?
Marcello (dopo un breve silenzio, grattandosi la barba)
— Credi che non sarebbe male farle un pochino di corte?
Tito — Questi sono affari tuoi. Certo che poi non
potresti presentarle più il conto.
Marcello —■Non importa.
Tito — Però ci guadagneresti il novanta per cento.
Marcello — E come?
Tito — Un’amante conosciutissima nella buona società,
bella ed elegante, consoliderebbe la tua scienza. Oggi sei
il dottor De Palma. Domani saresti il professor De Palma,
specialista alla moda.
Marcello (perplesso) — Credi?
Tito ■
— Ma sì. Non più nasi plebei nel tuo gabinetto.
Marcello (con slancio) — Papà, grazie del consiglio.
Tito (burbero) — Ma che consiglio! Io non do con
sigli!
Marcello — Quando si tratta di donne, sei inarri
vabile !
Tito (c. s.) — Ma che donne! (Le inani nelle tasche dei
calzoni, un po’ vanesio). Sì, una certa esperienza... Tanto
più quando si son passati venticinque anni, mettiamo

trenta, in cavalleria... Brillante ufficiale, poi brillante
borghese—
Marcello — Vedovo.
Tito — Già: vedovo. Però ci tengo ancora una volta
a dichiararti che non ho mai voluto riammogliarmi. Ho
lasciato l’esercito per badare alla vostra educazione. E
ora che siete grandi...
Marcello (continuando) -— ...le donne continuano a in
teressarti. A proposito: che ne pensi della mamma della
contessa?
Tito •—- La marchesa Teodora? Anche lei svolazza.
Però, eleganza e spirito non le mancano.
Marcello — Sai quanti anni ha la figliola della con
tessa, che la marchesa Teodora è andata a riprendere a
Firenze? Diciassette. L’ha detto a Bepin la cameriera
della contessa.
Tito — Caspita! Vedrai che la contessa dichiarerà di
avere sposato a dieci anni, come le arabe.
Marcello (ridendo e avviandosi a sinistra) — Vado ad
aspettarla. E grazie del tuo consiglio.
Tito — Ma se ti ho detto che non do consigli! Fai
da te, règolati da te. Ci mancherebbe altro!
Marcello (via a sinistra).
Tito (avvicinandosi a un tavolino a destra e scegliendo
un evirginia t) — Sono il padre, che diamine! Un padre
d’idee un po’ larghe, ma, insomma... E poi, si regoli da
sè! (Voltandosi, vede Bepin immobile sulla soglia in
fondo). Che c’è? Che vuoi?
Bepin -—■Giovanni ha telefonato se deve venir con la
macchina.
Tito — Ma certo: aspetti al portone.
Bepin — Il signor colonnello esce subito?
Tito — Subito, no. (Toglie con minuziosa cura la
pagliuzza e spunta il sigaro. Bepin, in fondo, inette in
moto il disco. Tito ha un sussulto. Sorride, senza voltarsi).
Bepin — Questa è vera musica, signor colonnello.
Tito — Già, già... Sento, sento... (Accende lentamente
il sigaro).
Bepin (come a se stesso) — Il signor tenente attraversa
il cortile della caserma... La tromba suona l’abbeverata...
I cavalli nitriscono... Le « cappelle » fanno l’istruzione.Tito (lentamente va al radiogrammofono, ferma il
disco).
Bepin — Al signor colonnello dà noia?
Tito — No: mi piace troppo, anzi. Troppo! Però, mi
dà anche un certo senso... un certo senso... (Vede Lida
sulla comune) Oh, contessa! (Bepin s’inchina, esce).
Lida (età vera, trentaquattro anni. Bionda, elegante,
vaporosa, superficiale. Entrando) — Cos’e? Musica mili
tare? Sogna il gnerrier le schiere—
Tito — No: è Bepin che sogna.
Lida — Non fu vostro attendente?
Tuo — Parecchi anni fa. Poi l’ho ritrovato durante
la guerra e non mi ha lasciato piu. Dunque, dunque—
Come va la vostra voce?
Lida — Orribile, Da qualche giorno prendo il si be
molle con nn po’ di naso!
Tito — Ma è grave! Una sigaretta? (Offre, ma ritira
subito la scatola) Ab, già: se non prendete più il si be
molle... Guardate: smetto anch’io.
I.tda — Ma no, no. Fumate pure.
Tito — E la marchesa?
Lida — Non avete ricevuto una cartolina da Venezia?
Ne ha mandate tre: una a voi, nna al dottore e una a
Piero.
Tito — Nessuno ha ricevuto nulla.
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Lida — Forse avrà dimenticato d’imbucarle. E nem
meno da Milano avete ricevnto cartoline?
Tito — Nemmeno.
Lida —• E’ strano. Mi ha assicurato di averle scritte. Ma
forse ha creduto di averle scritte. E’ una donna che si
suggestiona facilmente. Ora poi, con la preoccupazione di
Donatella...
Tito — Ah, già: l’educanda. E quando torneranno?
Lida — Ma sono già tornate! Non ve l’ho detto?
Tito — No.
Lida — Ma sì! Vi dissi: «Torneranno o lunedì, o mar
tedì, o mercoledì... ». Non è oggi mercoledì?
Tito — Oggi è giovedì.
Lida — Be’, l’importante è che siano toniate. E che ab
biano fatto un bel viaggio. Veramente io avevo dato il
mio consenso solo per Venezia. Ma, capirete, Milano.
Firenze, Genova, Torino... sono su la stessa linea.
Tito —■Una capatina a Palermo non avrebbe guastato.
Lida —■Sarà per un’altra volta. A ogni modo ci tenevo
che Donatella, appena uscita di collegio, respirasse una
grande, una bella boccata d’aria libera.
Tito — E qui non la respirerà?
Lida — Oh, qui sarà tutta una educazione da rifare.
Tito — Da rifare?
Lida — Bisognerà pur che impari le norme del vivere
civile !
Tito (sorridendo) — A meno che non le capiti subito
nn buon marito.
Lida — Ma che dite! E’ troppo giovane. Io presi ma
rito a sedici anni e mia madre a quindici. Ebbene: fu
rono due matrimoni disgraziati.
Tito — Perchè?
Lida — Perchè non sapevamo.
Tito — Che cosa non sapevate?
Lida — Ma non avevamo esperienza ! Quella esperienza
che è meglio acquistare prima che dopo.
Tito — Prima del matrimonio?
Lida — Sicuro. Prima non fa male a nessuno, mentre
dopo... (Con volubilità) Ma non è logico che una fan
ciulla debba conoscere tutte le piccole amarezze, tutte
le piccole delusioni, insomma tutta l’inutilità di quelle
piccole cose che i romanzi, chissà perchè, gonfiano tanto?
Tito — Giustissimo. Così, il giorno che un galantuomo
chiederà la sua mano, la fanciulla potrà dire: «Grazie
a Dio, so di che si tratta ». Voi, invece—
Lida — Io, tortorella innocente, sposai un gaudente
che mi fece aprire gli occhi. E quando restai vedova a
ventisei anni...
Tito — Li richiudeste?
Lida — No: ho continuato a tenerli bene aperti.
Tito — Infatti non vi si attribuiscono amanti.
Lida — A che scopo? Ho amato mio marito perchè
mi faceva soffrire. Gli altri, sarei io a farli soffrire. Non
c’è gusto, capite? (Si alza di scatto, fa un breve gor
gheggio per provare la voce, poi domanda) Il dottore
è di là?
Tito (seguendola verso la porta) — Conoscerò con
molto piacere la vostra piccola educanda.
Lida (con un allegro sorriso, girandosi rapida) — Vo
lete forse contribuire alla sua esperienza?
Tito — Io? Ma che dite?
Lida — Gli uomini, alla vostra età, sono pericolosi pel
le fanciulle.
Tito —- Alla mia età?
Lida — Io a quattordici anni mi innamorai pazzamente
di un signore che ne aveva cinquanta. Non lo ha mai

saputo. Ma fu una cotta! (La mano sulla maniglia) Vi
prego di non prendere le mie parole per una dichiara
zione. Non ho più quattordici anni!
Tito — E nemmeno io, purtroppo, nemmeno io! (Ri
chiude ridendo la porta).
Pieho (rientra da destra seguito da Rinaldo. Sono an
cora in costume da scherma; ma senza maschere e fioretti)
— Papà... sei qui? (Chiamando) Bepin! Ehi, Bepin! (A
Bepin, che è sulla soglia) Portaci due bicchieri d’acqua.
Rinaldo — Freschissima!
Tito — Sono finiti gli assalti?
Piero — Cinque minuti di meritato riposo. (Vocalizzi
dal gabinetto di Marcello). Ohi, c’è la contessa? (Bepin
rientra con vassoio e bicchieri).
Tito —• E fra poco sarà qui anche la marchesa con
l’educanda.
Rinaldo — Quale educanda?
Piero — La figliola che la contessa teneva in collegio.
Rinaldo — La contessa ha una figlia?
Piero — Un documento segreto che ora viene alla luce.
(Rimette il bicchiere sul vassoio).
Rinaldo (facendo altrettanto) — Perchè? Quanti anni
ha l’educanda? (Via Bepin).
Tito —- Diciassette, dicono.
Rinaldo — Ma è grandetta, allora.
Piero — Sicuro. E volendo fare un calcolo approssima
tivo dell’età della contessa—
Tito (di malumore) — Ma lascia i tuoi calcoli appros
simativi! Qui non si sente parlare che di età, età, età!...
Piero — Nessuno ti ha chiesto la tua.
Tito — La mia? Stai fresco! Non sono mai stato così
in forma come ora. E poi, ti prego...
Bepin (annunziando) — La signora marchesa e la si
gnorina contessina... (Entrano Donatella e Teodora. Do
natella è di una freschezza primaverile. Veste ancora un
po’ semplice, in tono minore. Ha bruschi passaggi da una
timidezza, più che altro apparente, a una disinvoltura a
scatti, che qualche volta rasenta l’audacia. E allora pianta
arditamente gli occhi in faccia a chi le parla. Si com
prende che non tarderà molto a mettersi al corrente con
gli usi e i costumi del suo tempo. La marchesa Teodora
è una elegante, amabile e simpaticissima signora, a cui
sarebbe ingiusto dare i cinquanta, o cinquantadue anni
cha ha. I suoi capelli sono di un biondo così chiaro, che
e difficile dire se siano argentati o al platino. Ma poiché
il viso sembra fresco, così i capelli sembrano al platino).
Tito (movendo loro incontro con festosità) — Oh, mar
chesa! Buona sera, buona sera! Ben tornata!... Uh, ma
guarda che bella signorina! E che eleganza!—E io che
mi aspettavo di vedere una educanda col raantellone e
il cappellone!
Teodora — Ma che mantello! A Firenze, appena messo
il naso fuori del collegio, siamo andate ai più vicini ma
gazzini, e lì, in un’ora, metamorfosi completa! Cioè—(si
scosta e guarda con occhio esperto Donatella dalla testa
ai piedi) completa, ancora no... ma con qualche ritocco,
parecchi ritocchi... Qui, a Roma, avremo tempo, avremo
tempo! (Si volta verso Piero e Rinaldo) E questi gio
vanotti...
Piero (avanzandosi) — Marchesa... de bacia la ìnano).
Teodora (presentandolo a Donatella) —- Piero... il figlio
del colonnello. Uno spadaccino fuori classe!
Piero — Oh, semplice schiappino, marchesa. (Spinge
Rinaldo davanti alla marchesa e a Donatella che ridono)
E questo è il mio compagno: Rinaldo...
Teodora (porgendo la mano) — Conosco, conosco—
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Rinaldo (bacia la mano alla marchesa, s’inchina a
Donatella).
Teodora — Mia figlia « venuta?
Tito — Sì. Si accomodino, si accomodino! (Seggono.
Piero e Rinaldo rimangono in piedi, un poco lontano,
Vuno vicino all’altro). So che hanno fatto un magnifico
viaggio.
Teodora — Oh, bellissimo! Così bello che, a Torino,
Donatella mi disse: « E1il viaggio che voglio fare quando
prenderò marito ».
Tito (ridendo) — Ah, ah! Augùri!
Piero (piano a Rinaldo) — La senti, l’educanda?
Rinaldo {idem) — Vatti a fidare!
Tito (a Donatella, con bonarietà scherzevole) — E che
cosa, sentiamo, che cosa le è piaciuto di più in questo
bel viaggio?
Donatella — Venezia!
Rinaldo (piano a Piero) — Se non c’entrano i piccioni,
mi faccio tagliare la testa!
Tito —- Ah, ah, benissimo! San Marco, le gondole... Donatela — I piccioni... (Piero e Rinaldo ridono con
discrezione. Donatella li guarda).
Tito (amabile) — Oh, ma anche qui potrà divertirsi
quanto vuole!
Piero — Sicuro: anche a Roma abbiamo i piccioni.
Donatella (candidamente) — Lo so, lo so. (Lieve oc
chiata verso i due giovani). E so pure che c’è il Giardino
Zoologico...
Rinaldo (piano) — Di’, Piero: mi pare che questa sia
per noi.
Tito (con ardore) —• M’impegno fin d’ora a condurla
con la marchesa a visitare lo Zoo!
Donatella (con gentilezza) — Grazie. So che lei è un
perfetto cavaliere.
Rinaldo (piano a Piero) — Anche questa è per noi.
Piero (idem a Rinaldo) — E guarda come Tito ci
gode! (Si avvicina) Marchesa... signorina... se permettono,
torniamo di là.
Teodora (alzandosi vivamente) — Un minuto! Tengano
soltanto un minuto compagnia a mia nipote. Vado dal
dottore. Colonnello, venga anche lei.
Tito (alzandosi a malincuore) — E’ proprio necessario?
Teodora — Ho bisogno di lei. (Piano, mentre si av
viano a sinistra) Voglio che Donatella si abitui a stare
in mezzo alla gioventù...
Tito — Ma... veramente...
Teodora — Deve sveltirsi, che diamine! Venga, venga...
(Via con Tito).
Piero (dopo qualche attimo di silenzio, fra i denti) —
Be’? E adesso?
Rinaldo (tanto per dire qualcosa) —- La signorina si
divertiva in collegio?
Donatella (sorridendo) — Divertirmi? Capirà: il col
legio è sempre il collegio.
Rinaldo — Come sotto le armi: la prigione è sempre
la prigione.
Donatella — Lei ha fatto il soldato?
Rinaldo —• Un anno nelle autoblindate. La signorina sa
che cosa sono le...
Donatella — Lo so, lo so. Il cugino di una mia com
pagna era nelle autoblinde.
Piero (con impercettibile caricatura) — E come si chia
mava questa signorina con il cugino nelle autoblinde?
Donatella — Valeria. La domenica, in parlatorio, il
cugino era sempre là. (Sorride).
Piero — E le suore non dicevano nulla?

Donatella (subito un poco aggressiva) — Suore? Lei
confonde: un conto è il convento e un conto è il col
legio. Istitutrici e professori: ecco che cosa avevamo.
Rinaldo — Allora, niente clausura?
Donatella — Ma che clausura!
Rinaldo — Educazione moderna?
Donatella — Modernissima. Da signorine della buona
società.
Rinaldo — Sport?
Donatella — Certo.
Piero (interessato) — Ah, ah... Di che genere?
Donatella — Il volano.
Piero — Che cosa è il volano?
Donatella — Quella piccola palla di stoffa, con tante
piccole piume intorno... che si getta con la racchetta...
Rinaldo — Ah, sì, sì!
Piero —- Ce n’è un altro più interessante ancora : quello
coi bastoncelli e i cerchietti... (esegue il lancio dei cer
chietti, sopra una gamba sola, come in atto di volare).
Donatella (si alza rapida, senza dir parola).
Rinaldo (piano, a Piero) — Ha preso cappello.
Piero (idem, a Rinaldo) — Ora la calmo io. (Forte)
Signorina, un «cocktail»?
Donatella (seccamente) — Grazie. (Ci ripensa) Fatto
da lei?
Piero — Ma certo. Cognac, rum, menta...
Donatella — La miscela di qualunque bar. Io posso
farle dieci specie di «eocktails », ognuna con venti li
quori diversi.
Piero — Davvero? In collegio imparavano anche...
Donatella — Oh, no. Diede a me la ricetta il cugino
di Valeria, che di «eocktails » se ne intendeva forse più
di lei...
Teodora (rientrando seguita da Tito) — Ebbene, vi
siete affiatati?
Piero — Perfettamente.
Rinaldo (movendosi) — Se la contessina vuol venire,
le dedicheremo l’ultimo assalto.
Piero — Premio al vincitore, un c cocktail » secondo
la ricetta del cugino di Valeria!
Tito (intervenendo) — Ah, no. La contessina ora la
sequestro io. (A Donatella) Sono esigente?
Donatella (sorridendo) — Tutt’altro. Le confesso che
a veder saltare avanti e indietro come marionette... Poco
mi ci diverto, ecco!
Piero (piano, a Rinaldo) — Senti? Si vendica.
Teodora — Ma verrò io a far da giudice! Se questi
baldi cavalieri permettono!
Piero — Ma con tutto il cuore, marchesa! Però, se ne
intende?
Teodora — Lei non sa o dimentica che mio marito ai
suoi tempi ebbe quattordici duelli.
Piero — Ah, già. Una vera fortuna che non sia più
di questo mondo.
Teodora — Perchè, ragazzaccio?
Piero — Perchè non vorrei avere con lui il quindi
cesimo. (Con cavalleria, tirandosi da parte) Prego, mar
chesa (ed escono).
Donatella (guardando Tito) — Quattordici duelli?
Tito —• Già. Passava il tempo ad infilzare la gente.
Donatela — Ha visto il ritratto della nonna che ab
biamo in salotto?
Tito — Bellissimo.
Donatella — Quando la nonna veniva a trovarmi in
collegio, tutti gli occhi erano per lei.
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Tito — E la mamma? Anche la mamma è una bella
signora e immagino che quando veniva...
Donatella (interrompendo e cornee pesando il suo pen
siero) — No. La mamma è un genere nn po’ diverso.
Tito — Diverso? Cioè?
Donatella — Una mia amica diceva: «Tua nonna è
come uno di quei preziosi scrigni che conservano il pro
fumo del passato ».
Tito (ridendo) — Che anima romantica e che intùito,
questa sua piccola amica! Infatti la marchesa Teodora è
stata una dama ammiratissima.
Donatella — Oh, il marito era assai geloso.
Tito —- E lei come lo sa?
Donatella — Son cose che si sanno. (Breve pausa). Lei
ha avuto mai duelli?
Tito (un po’ sorpreso) — Io?
Donatella — Sì, lei.
Tito — Quattro o cinque soltanto.
Donatella —- Per donne?
Tito — Come dice?...
Donatella — Si, insomma... per amanti?
Tito ■Diremo : per creature che attraversavano la mia
vita come meteore.
Donatella (sorridendo) —- Non mi metta in curiosità!
Tito
Curiosità di che? Ohi, ohi, sarei forse an
ch’io un prezioso scrigno?
Donatella Oh, no. In lei si vede subito l’uomo mo
derno, bene in regola con lo sport.
Tito — Questo mi fa piacere. Anche lei si diletta
di sport?
Donatella Sì, ma... (abbassa la voce e guarda verso
la sala di scherma) non bisogna dirlo.
Tito (sorpreso, abbassando anche lui la voce) —
Perchè?
Donatella — Perchè quei due di là potrebbero pi
gliarmi in giro.
Tito -— L’hanno presa in giro? Idioti! Io invece la
prendo sul serio. Ed anzi, poiché mi trova moderno, le
sembra che stoni con la mia modernità questo poco di
cipria, qui, sulle tempie?
Donatella — Ma le sta benissimo!
Tito — E allora, lasciamola dov’è. (Con un rapido
passaggio alla gaiezza) Ma guarda! Chi mai avrebbe po
tuto immaginare, mezz’ora fa, quando ero sulla terrazza
con un noioso libro fra le mani, che ora avrei avuto una
così piacevole conversazione? (Con brusca volubilità)
Perchè noi saremo amici, vero?
Donatella (sorridendo) — Se lei vuole...
Tito — Se voglio! Ma mi offro fin d’ora come sua
guida spirituale nel mondo dove sta per entrare! Sicuro:
ella ha bisogno di una guida esperta; ma che sia anche
un amico. E questo amico le potrà, secondo i momenti,
suggerire: «Ecco una cosa che si fa», o «Ecco una cosa
che non si fa ! ». Ovvero : « Questo si fa ; ma fino a un
certo punto!...». Ovvero: «Attenzione! Giudizio! Peri
colo d’ineendie !...».
Donatella (che. ride allegramente) — E m’insegnerà
anche a guidare l’automobile?
Tito — Ma certo! Ho la mia Alfa Romeo, grande,
maestosa. Le garantisco che quando saprà guidare
quella, saprà guidare qualunque macchina. (In confidenza,
sorridente) C’è però uno sport più bello, più nobile!
Donatella — Quale, quale?
Tito — L’equitazione!
Donatella — Oh, sì! Il cavallo!
Tito — E’ mai andata a cavallo?

Donatella (ridendo) — Da piccina. Su quei a dondolo.
Tito — Non è la stessa cosa. (Si alza con impeto) 1arie
di cavalli veri, di razza! (Bepin, apparso in fondo co - un
piccolo vassoio dove sono alcuni giornali, si ferina e
ascolta). Sentir fremere, guizzare sotto di sè i fianchi d’un
puro sangue, essere con lui una cosa sola... e lanciarlo-.
Bepin — Con due buone speronate! (Si riprende) 1
giornali, signor colonnello.
Tito — Metti là.
Bepin (posa un paio di giornali e col vassoio su cui
sono altri giornali sportivi va a bussare a destra).
Donatella — So che lei è mi abilissimo cavaliere.
Bepin — Vincitore del Grande Premio di Nizza, si
gnorina. Ventisette anni fa!
Tito (seccato) — Vuoi uscire?
Bepin — Esco. (Via a destra).
Tito — Già: il Gran Premio di Nizza. Staccionate,
macerie, fossati, gabbia, muro in cresta, un’ira di Dio. E
una cavallina, Feba, con la quale si poteva parlare, così,
come io parlo con lei... Oh, scusi! —
Donatella (ridendo) — Ma no! Continui! Feba m’in
teressa!
Tito - Davvero?... Quel giorno si comportò divina
mente. (Bepin, rientrato da destra, si ferma ad ascoltare)_
Testa alta, occhi vivi, brividi a fior di pelle, come elet
trizzata dal pubblico, E che pubblico! Quando venne il
mio turno, mi curvai, le battei sul collo : « Coraggio,
piccina. Ora tocca a noi ». Galoppai, voltai... Eccomi di
fronte agli ostacoli. Quattordici ostacoli. «Là... là... là...
Brava! Bene! Carina! Tesoro! Gioia!...». Sette... seicinque... Attorno un silenzio enorme... Tre... due—uno—
Un applauso immenso, urla deliranti, sventolio di cap
pelli, di fazzoletti—Io, immobile su Feba, sentivo i suoi
fianchi che parevano spezzarsi—e il suo gran cuore che
palpitava.
Bepin — E la Coppa portata via alla barba di tutti!
Tito — Sei ancora qui?
Bepin — Esco. Ma le glorie equine del signor colon
nello sono un poco anche le mie. (Via dal fondo).
Donatella (con slancio) — Voglio imparare anch’io
ad andare a cavallo! I fianchi che battono... il cuore che
palpita!... C’è grazia! Poesia! Oh, lei non è come quei
due là!
Tito (guardando verso la sala di scherma) — Ancora
quei due là?
Donatella (tiene gli occhi fissi davanti a sè, un po'
incantata e sorridente).
Tito — A che pensa?
Donatella (dopo averlo guardato) — A questa nuova
vita, ohe mi pare tanto bella! (Breve silenzio, un po’ im
pacciato. Poi Donatella si scuote, allegra) Allora, queste
lezioni d’automobile?
Tito — Ma domani, dopodomani, quando vuole!
Donatella — E il cavallo?
Tito •— Ma il più presto possibile!
Donatella — E saremo buoni amici? (stende la mano)Tito — Amicissimi! (stretta di mano).
Donatella (ridendo) —- E se c’è pericolo d’incendio?—
Tito (le tiene la mano, un poco turbato) — Se c’è pe
ricolo d’incendio...
Lida (entrando di colpo seguita da Marcello in cà
mice) - Colonnello, ha sentito la mia voce?
Tit: (riscotendosi) -— La sua voce? Ah, sì: un cana
rino!
Lida — E la migliorerò ancora. Vero, dottore?
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Mahcello (galante) — Certo. Se vorrà seguire i miei
consigli.
Liba (ridendo e guardandolo) — I consigli del medico
o dell’uomo di mondo?
Tiro — Uomo di mondo? Lui?-- Marcello?
Lida — Non crede? Tra le corde vocali e le trombe
d’Eustachio ha insinuato oggi, di là, qualche parolina
amabile, che aveva tutta l’aria di una mezza dichiara
zione.
Marcello (imbarazzato) — La contessa scherza.
Lida (ridendo e prendendo il braccio della figlia) —
Dov’è la nonna? (Si allontana con Donatella verso
destra).
Tito (a Marcello, abbassando la voce) — Davvero? Hai
approfittato delle trombe d’Eustachio per...
Marcello — Non mi hai consigliato di raderle ai
piedi?
Tito — Le sei caduto ai piedi?
Marcello — No: ma mentre le palpavo delicatamente
la gola...
Tito -— Mi meraviglio che uno specialista, un otorino
laringoiatra con tanto di barba e occhiali, non senta il
più profondo rispetto per una cliente seria, e madre per
giunta. E madre di una signorina onesta e deliziosa. E
poiché mamma e figlia frequentano la nostra casa, così
mi farai il piacere di studiare le trombe di Eustachio
senza paroline amabili e tenendo le mani a posto.
Lida (a Donatella) —- Va’ a chiamarla. (Donatella via
a destra). Che cos’hanno loro due da complottare laggiù?
Tito — Nulla... Dicevo a mio figlio di andare a to
gliersi di dosso questo affare... (Sospingendo Marcello)
Va’, va’, caro.
Marcello — Ho anche una lettera da scrivere...
Tito — Ma scrivine due! Non trascurare i' tuoi inte
ressi, diamine!... (Via Marcello).
Lida (siede) — Dunque? Come trovate mia figlia?
Tito — Una freschezza primaverile, un incanto degli
occhi e dell’anima.
Lida (ridendo) — Corbezzoli! E di che cosa le avete
parlato?
Tito — Di tante cose, di molte cose.
Lida — Sentiamo.
Tito — Con una ingenuità adorabile ella mi ha aperto
il libro...
Lida — Quale libro?
Tito — ... del suo cuore. Un libriccino piccino pic
cino... un «bijou », dove c’è di tutto : le amiche, lo scrignetto, il ritratto della nonna, questa vita che è tanto
bella... E non basta ancora.»
Lida — Altra roba?
Tito — Vuole imparare ad andare a cavallo.
Lida — Il maestro, naturalmente, non doveva andare a
cercarlo lontano. Un po’ sfacciatella, no?...
Tito — Oh! Mi ha pregato con tale grazia, con tanta
smania negli occhi!... Senza contare che ho cominciato
io a parlare di cavalli e della volta che vinsi il gran
Premio di Nizza, quando montai Feba, una cavallina
tutta muscoli e nervi, davanti a un pubblico—
Lida (interrompe) — Quanto ardore, colonnello!
Tito (un po’ sorpreso) — Ardore? Vi sembra?
Lida — Se qualcuno in questo momento stesse dietro
un paravento e vi sentisse parlare, non vi darebbe più
di vent’anni.
Tito — E... togliendo il paravento?
Lida — Be’ : mettiamo quaranta.

Tito (con un inchino) — Ancora troppi di fronte ai
vostri venticinque, contessa!
Lida — Oh, con me non attacco, sapete? Madrigali a
parte, io sono troppo vecchia per voi.
Tito — Troppo vecchia?
Lida -— Alla vostra età si risale alle sorgenti.
Tito — Quali sorgenti?
Lida — Alle fonti di gioventù. Tutti discendiamo mal
volentieri il fiume della vita. E così, arrivati a un certo
punto, cerchiamo di risalire...
Tito —- Ah, ah, graziosissima! Ma non vi sembra che
io sia ancora in piena forma per risalire...
Lida (si alza ridendo) — Eh, eh, non vantatevi. (Altro
tono) A proposto: mia madre vi ha parlato del mio
prossimo concerto?
Tito — No. Quale concerto?
Lida — Un grande concerto vocale e ¡strumentale che
terremo alla Basilica di Massenzio. Con queste tepide
notti di settembre sarà nna cosa divina.
Tito — Magnifica idea!
Lida — Vi ho messo nel Comitato. Potrete vendere i
biglietti. E anche acquistarne.
Tito — Ma con piacere! I concerti sono la mia pas
sione!
Lida —■Canterò pezzi di Mussorgski, Glinka, Haléwy,
Ciaikowski e infine il duetto della Bohème, atto quarto:
«Sono andati?... fingevo di......
Tito — Ma che bella idea! Là, sul Fòro! C’è da veder
risorgere tutte le ombre degli antichi Romani!
Teodora (rientrando da destra con le braccia alzate) —
Oh, ma la gioventù, la gioventù d’oggi è proprio im
pertinente!
Tito — Perchè? Che cosa è accaduto?
Teodora — Ho dovuto lasciarmi baciare.
Tito — Dall’amico di mio figlio?
Teodora —- Ma da lui! Da Piero!
Tito — Vado a dargli una lezione!
Teodora — Fermatevi!
Tito — Se vi ha mancato di rispetto...
Teodora — Mancato di rispetto, no. Era nei patti. Il
vincitore dell’assalto doveva baciare la dama presente.
Tito — Doveva?
Teodora — Beninteso, se la dama voleva...
Tito — E voi vi siete fatta baciare...
Teodora — Era nei patti!
Tito (colto da un’improvvisa idea) — Un momento!
La contessimi è di là?
Teodora — Arbitra dello scontro.
Tito — Ma no, diamine!... Sono usanze medioevali...
(Esce in fretta a destra).
Teodora — Però, come è bello lo spettacolo della gio
vinezza in piena efficienza! Quella elasticità, quella vio
lenza fatta di forza e di grazia... (Cava lo specchietto, si
guarda) Con un bacio mi ha portato via mezza bocca!
(Si dà il rossetto).
Lida (cavando anche lei lo specchietto e dandosi la
cipria) — Dimmi, piuttosto: hai parlato del concerto e
dei biglietti alTamico di Piero?
Teodora (continuando c. s.) ■— E5 un ammiratore della
tua voce. Ne prenderà cinque.
Lida (continuando nella cura del viso) — E Piero?
Teodora (idem, come Lida) — Preferisce sentirti alla
radio.
Lida —• Sciocco!
Teodora —- E5sotto gli esami e il papà lo tiene a stec
chetto.
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Lida — Un papà così ricco!
Teodora — E anche vedovo!
Lida — Lascia le allusioni. E tògliti dalla testa ch’io
possa diventare la moglie o l’amante del colonnello.
Teodoba — L’amante, no. Non lo permetterei, anche
per non dare un grosso dispiacere ad Annetta Bisei, che
è nostra amica. Tanto più ora che fra Annetta e il colon
nello c’è qualche nuvola. (A Bepin, che passa per en
trare a sinistra) Ehi, Bepin!
Lida — Che fai?
Teodoba — Voglio sentire da questo chiacchierone se
è vero. (A Bepin) Come mai, Bepin, da un pezzo non
vi si vede più in Via Condotti?
Bepin — Io? In Via Condotti?...
Teodora — Per conto del vostro padrone, beninteso.
C’è forse (indifferente) fra quei due là, qualche nu
voletta?
Belin (restìa) — Ma.... io... veramente—
Teodora — Se l’avete detto voi stesso ad Amalia, la
mia cameriera!
Bepin — In gran segreto, però!
Teodora — Ebbene, in gran segreto raccontatelo a me.
Su: sentiamo.
Lida — Ma... mamma!
Teodora (alla figlia) — Lascia stare... (A Bepin) Qual
che scenetta?
Bepin — Una scena, quasi direi, cinematografica. Per
chè le signore, quando ci si mettono... (si batte la mano
mila bocca).
Teodora — Niente. Ormai è andata. Su, coraggio.
Bepin —- Il signor colonnello mi aveva telefonato di
portargli il pastrano dalla signora. Era di sera. Credo an
dassero a cena fuori di casa. Lei sa che la signora, da
quando è divisa dal marito, non ha al suo servizio che
quella friulana mezzo scema...
Teodora —■Sì: Lucia.
Bepin — La friulana mi disse: « Nervi, nervi, nervi!... ».
Infatti dalla camera da letto si udiva la voce della si
gnora...
Teodora — Che diceva?
Bepin —- «Hai un’altra!... Non negarlo! Ti conosco!
Ah, guai a te se... ».
Teodora — E lui?
Bepin — Zitto.
Teodora — E lei?
Bepin — «Assassino! Vile! Ti ho dato il meglio di
me!—».
Teodora — E che cosa mai può avergli dato?
Bepin — «Sei il primo amore della mia vita! Il primo!
E l’ultimo...». E qui, sa, come quando cambia il tempo,
che dalla tramontana si passa alla pioggia, giù, lacrime!
Teodora —- Piangeva? E lui?
Bepin — Zitto.
Teodora — E lei?
Bepin — Come dalla pioggia si ripassa alla tramontana,
giù, una raffica!
Teodora — Cioè?
Bepin — Un fracasso di roba rotta... cocci...
Teodora — E lui?
Bepin —- Lui ha aperto la porta, mi ha visto... «Oh,
Bepin! Bravo, prendi la scopa...». Ma, prima che io
prendessi... sì... la ramazza... la signora... patatrac...
Teodora — Eh?
Bepin — In terra, con le convulsioni. L’abbiamo presa,
io e il signor colonnello, per la testa e per i piedi, l’ab
biamo deposta sul divano... Faceva: «Oh! Oh! Oh! ».

Teodora — E poi?
Bepin — E poi ha socchiuso gii occhi e ha mormorato :
«Amore mio, sei qui?...». Diceva al signor colonnello.
Teodora — E poi?
Bepin — E poi è successo il guaio. Perchè il signor co
lonnello mi ha detto di prendere l’acqua antisterica; io
ho preso l’ammoniaca; e al primo sorso non le dico che
cosa è successo. Io ho infilato l’uscio...
Teodora — E il colonnello?
Bepin — Lo ha infilato dopo di me e... e credo che in
Via Condotti non ci sia più tornato. Scena da cinemato
grafo, le dico, come quando quella diva—
Teodora —• Sì, grazie, grazie... (Via Bepin. Teodora
si volta a Lida) Hai sentito? Rottura completa.
Lida — Ti ripeto: togliti dalla testa ch’io possa diven
tare l’amante o anche la moglie del colonnello. Maritate
o vedove, noi non abbiamo più per lui il fascino della
novità. Guarda: è più facile gli faccia perdere la testa
una sbarazzina di diciotto o magari diciassette anni.
Teodora (che ha ripreso il piumino, la guarda) — E chi,
secondo te?
Lida (leggera) — Ma—non so... (richiude la borsetta).
Teodora (col piumino in aria) — Donatella, forse?
Pensi a Donatella? Ah, davvero che tu, con la tua vita
così lontana dalla realtà e la tua indolenza, sei proprio
impagabile!
Lida — Ero indolente anche quando a sedici anni ac
consentii a sposare un giovanottello che aveva appena
tre anni più di me.
Teodora —■E non fosti felice?
Lida — Felicissima. Una felicità immensa, a cui pre
sero parte tutte le mie amiche.
Teodora — Colpa tua. Dovevi difenderti. Io, se tuo pa
dre si abbandonava a razzie nel territorio altrui, lo co
stringevo a tornare di galoppo. La donna, cara mia, ha il
mondo nel pugno. Figùrati poi gli uomini! Io mi son
sempre difesa. Vedi?... (Un’altra passatóia di piumino>
Mi difendo anche ora!
Tito (rientrando, a Donatella che lo segue) — Venga,
venga: ho un’idea. (A Lida e alla marchesa) Le signore
hanno un programma?
Lida — Il programma del concerto da portare al ti
pografo.
Tito — Benissimo. E poi?
Lida — Una visita alla signora De Vega, dove forse
ci tratterremo parecchio.
Tito — Ho giù la macchina. Le accompagno dal tipo
grafo e poi dalla «ignora De Vega. Se la visita è un po’
lunga, io credo che la signorina Donatella preferirebbe
una giratina in macchina con me.
Donatella (con slancio) —■Oh, sì, sì!
Tito (a Donatella) — Io sarò al volante e lei mi siederà accanto. Sarà la prima lezione.
Donatella — Sì, sì, mamma!
Piero (è rientrato da poco con Rinaldo e ha sentito le
ultime battute. I due giovani ora sono iti abito da pas
seggio) — La signorina non ha detto prima, di là, che
sarebbe venuta con noi?
Rinaldo — Ho giù la mia «Balilla».
Tito — In « Balilla » con voialtri? Per rompersi il
collo?
Piero -— Per questo può benissimo romperselo anche
con te.
Tito — Ma fammi il piacere!
Rinaldo —• Lasciamo arbitra la signorina.
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Donatella {aitante) — Veramente, il colonnello ha
promesso d’insegnarmi a guidare...
Rinaldo — Ma anche noi possiamo benissimo inse
gnarle a guidare.
Tito — Bravi! In quella scatoletta di sardine!
Piero — Ti rammento che ieri, con la tua barca di Ca
ronte, hai investito un carrettino.
Teodora — Silenzio! Lascino decidere a Donatella.
Piero — Giustissimo. Dunque, signorina: o la scatoletta
di sardine o la... barca di Caronte.
Donatella (perplessa) -— Ma io... veramente... non sa
prei...
Tito {lusinga, sorridendo, Donatella coi gesti di chi è
con le mani al volante).
Piero — Alte le mani! Niente gesti equivoci!
Lida (a Donatella) — Dunque?
Teodora {idem) — Decidi.
Donatella {sorridendo) — La barca di Caronte.
Rinaldo (a mezza voce, a Piero) — Bella figura!
Piero — Vuol dire che staremo più larghi.
Tito — Se permettono, vado a prepararmi. (Via).
Lida — Vieni, Donatella. Voglio presentarti al dottore.
(Via a sinistra).
Rinaldo (guardando Piero) — E noi?
Piero — Ce ne andiamo.
Rinaldo (salutando) — Marchesa...
Piero — Toh! Un momento! Una magnifica idea! Nella
scatoletta di sardine portiamo la marchesa!
Teodora — Oh, ma che dice? Sono impegnata.
Rinaldo — Con chi?
Teodora — Il colonnello deve lasciare me e mia figlia
da nna nostra amica.
Piero — Anche lei nella barca di Caronte? (Perento
rio) Ah, no, marchesa, non lo permetto. La rapiamo.
Teodora (dolce) — Vuole rapirmi?
Piero — Faccia conto d’essere caduta nelle mani di una
banda di gangsters. Io sono il pericolo numero uno! (of
fre il braccio).
Rinaldo — E io il numero due! (offre il braccio dal
lialtro lato).
Teodora (perplessa) — Ma io... ben volentieri... però ri
peto... che...
Piero — Obbedisca!
Rinaldo — Le facciamo dolce violenza—
Piero — E se non basta la dolce violenza...
Teodora (tenera) — Che vuol farmi?
Piero — La stringo fra le mie braccia e la metto a forza
nella scatoletta di sardine. Papà ci ha portato via la eontessina. Noi gli portiamo via la marchesa!
Teodora (c. s.) — Ma non è la stessa cosa!
Piero — Anzi, ci guadagniamo nel cambio. La signorina
Donatella è una graziosa canzonetta. Lei è un canto...
Rinaldo — ...un poema d’amore!
Teodora (ritrosa) — Ma no! Via!...
Piero (deciso) — Venga!
Teodora (con esitanza puerile, fra i due giovani) — Nou
mi farete del male?
Piero —- Tutt’al più potremo ribaltare e lei cadrà sulle
mie morbide ossa. Su, Rinaldo: prendile il braccio!
Teodora — Mi lascino almeno avvertire—
Piero — Papà?... Aspetti, l’avverto io (corre al radiogrammofono, mette in moto il disco, che dà allegri suoni
di tromba. Tornando, autoritario) Su: il braccio!
Rinaldo — Il braccio, marchesa!
Tito (in fretta da destra, in seconda) — Ancora? (Vede

i due che si avviano tenendo sotto braccio Teodora) Mar
chesa!... Che fa?... Dove va?—
Teodora — Mi rapiscono! —
Tito — Ma... Fermi! Ragazzi! Marchesa!... Venga qui—
senta... ascolti! —
Teodora (lasciandosi mollemente portar via) — E come
posso?— Non vede?... Sono in due!...
Tito —- Ma che bambina!
f in e
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(La stessa scena. Qualche giorno dopo. Pomeriggio).
Piero (entra dal fondo seguito da Bepin. Butta via il
cappello, siede, si asciuga la fronte. Suono di pianoforte a
destra, in seconda) — C’è Marcello?
Bepin (raccogliendo il cappello) — E’ al pianoforte.
Piero — Va’ a chiamarlo. (Marcello entra. Via Bepin)
Ti diletti di marce funebri?
Marcello — Oh! Schumann!
Piero — Be’, fa lo stesso. Veramente non capisco come
tu possa conciliare la musica con la otorinolaringoiatria.
Marcello — Anche la musica è questione di orecchi.
Piero — E allora fammi il piacere di guardare che cosa
mi sta zufolando questo orecchio. Ho preso iersera al
l’Unione Sportiva una sventola, e mi duole.
Marcello — Mettiti a sedere.
Piero — Non andiamo di là?
Marcello — Non importa. Siedi.
Piero — Ma—
Marcello — Siedi, ti dico!
Piero — Seggo, seggo. (Si mette a sedere. Marcello ta
sta). Ahi!
Marcello — E’ qui?
Piero — Bella scoperta! Se faccio: ahi!...
Marcello — Roba da nulla. Ti darò una pomatina.
Piero (saltando in piedi) —■Nient’altro?
Marcello — L’applicherai mattina e sera. (Scrive sul
taccuino la ricetta). Ecco. Manda qualcuno in farmacia.
Piero (la mano al portafoglio) — Cinquanta lire?
Marcello (ridendo) — Ma va là!
Piero — No, dicevo—Puoi prestarmele?
Marcello — Sempre in bolletta?
Piero — Bassa marea. Colpa della luna. Non hai os
servato come da qualche giorno papà è lunatico? Ma
già: tu vivi sempre chiuso nel tuo gabinetto.
Marcello — Veramente me ne sono accorto anch’io.
Piero — E’ qualche cosa. E sai perchè è lunatico?
Perchè è innamorato. E sai di chi?
Marcello — Di Donatella Serrani.
Piero — Toh, guarda! E come mai t’è venuto questo
straordinario intuito?
Marcello —- Da alcuni indizi. Ma specialmente da uno.
Piero — Quale?
Marcello — Io avevo messo gli occhi—
Piero — Su Donatella?
Marcello — No : su la mamma di Donatella.
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Piero — Volevi sposare la contessa?
Marcello — Volevo semplicemente farle la corte...
esprimerle...
Piero — Volevi farne la tua amante. Mica malvagia
l’idea1
Marcello — Ma il babbo si è opposto energicamente.
Piero — E tn sei andato a confidargli... E che bisogno
avevi di confessare i tuoi fatti di cuore a papà?
Marcello —- Veramente, in primo tempo, fu lui. Disse
scherzando che avere per amante una bella signora mi
avrebbe dato una specie di crisma, di aureola utilissima
alla mia professione—
Piero — Potevi seguire il suo consiglio.
Marcello — No, perchè poi, a un tratto, la contessa
è diventata per lui una specie di santa donna.
Piero — Perchè, poi, a un tratto, lui ha preso fuoco
per Donatella e cerca di santificare come meglio può
la madre.
Bepin (entrando e accennando il telefono) — Permet
tono?
Marcello — Fa pure.
Bepin (all'apparecchio, dopo aver composto il numero)
— Maneggio?... Cavallerizza?... Il direttore?... Parlo col
direttore?... Ah, senta, signor Giannuzzi... Sono Bepin...
Sì: da parte del signor colonnello... Già: il signor co
lonnello desidera per domattina alle dieci — badi, alle
dieci in punto — due buoni cavalli. Come dice?
«Noma»? Ah, sì, benissimo. E l’altro? Il grigio?... Ah,
no: non «brocchi», niente broccoli, per amor di Dio.
Piuttosto, quella cavallina, la balzana da tre... (A Mar
cello e Piero, sorridendo) Balzana da tre, cavalla da re!
(Al telefono) Per le dieci, mi raccomando. Come?...
Ma no: niente lezione in maneggio. Una passeggiata
fuori, all’aperto... Ma certo: anche alla cavallina, sella
da uomo... Arrivederla, signor Giannuzzi, arrivederla!...
Marcello — Di che si tratta?
Bepin — Il signor colonnello condurrà domattina la
sua allieva a fare la prima galoppata all’aria libera.
Piero (scattando) — Quello che più m’irrita è che que
sta signorina comincia a darsi delle arie di Fanciulla
del West!
Bepin — Proprio così. La contessina comincia a pren
dere un aspetto, quasi direi, cinematografico. Ieri, quando
andai a casa a portarle un mazzo di fiori, mi è venuta
incontro col nuovo vestito sportivo che stava provando.
Cappellone di feltro a larghe falde, soprabito stretto ai
fianchi e poi svolazzante, brache, stivaloni all’ungherese,
guanti alla scudiera, frustino... Proprio come quella
diva... Aspetti... nel film...
Marcello — Ma smettila col tuo film ! Da quando sono
cominciate queste lezioni?
Bepin — Stamani è stata la settima.
Marcello — Le dà il babbo?
Bepin — E come ci tiene! La signorina gira in pista.
E il signor colonnello, in mezzo al maneggio: «Trotto!
Galoppo! Dritto il busto! Fuori il petto!...». Come
trent’anni fa, quando istruiva le « cappelle ».
Marcello — Va pure. (Via Bepin). La cosa è grave.
Piero — Io direi che è ridicola. E per questo, se tu
riuscissi a intendertela con la contessa—
Marcello — La contessa è diventata con me alquanto
fredda.
Piero — Segno che sta ponendo la sua candidatura a
suocera.
Marcello — Suocera di chi?
Piero — Ma di noi! Vivi nelle nuvole! All’età di

papà certe cotte sono disastrose. Aggiungi che papà è
ricco e che la contessa, con tutta la sua musica e i
suoi concerti... mi sa un po’ d’intrigante...
Marcello — Sarebbe enorme.
Piero — Ma no! Ridicolo! Ridicolo! Non lo vedi, là,
Tito che discende i gradini della chiesa, sorridente e
felice, al braccio della giovinetta sposa? E non vedi noi
due dietro, tu con la barba e gli occhiali, e io...
Marcello (con ira) — Mi opporrò! Parlerò io a Tito...
cioè a papà, e gli dirò—
Piero — Ma che cosa vuoi dirgli! E’ il suo canto del
cigno. E per questo... ti dicevo...
Bepin (annunziando) •— La signora marchesa.
Piero (andandolo incontro) — Oh, marchesa! Capita
proprio a proposito. Ma perchè ride?
TeODora — Mi lascino ridere...
Piero — Come crede. Si accomodi.
Teobora (sedendo) — Sono uscita di casa per ridere
con comodo. Qualcuno per la strada mi guardava... Ho
cercato di darmi un contegno... Ma che volete!... E"
troppo grossa!
Piero — Che cosa?
Teodora — Poco fa il colonnello è venuto a chiedere
la mano di Donatella.
Piero — Poco fa?
Marcello — Ha chiesto la sua mano?
Teodora — E come no? Toletta di circostanza: gar
denia, guanti grigio perla... Non è una cosa buffa?
Piero — Buffissima!
Marcello — Assai buffa.
Teodora — Lasciatemi ridere. (Si arresta) A proposito:
se il colonnello sa che sono venuta qui, o mi trova qui,
bisognerà inventare una bugia.
Piero — Io le ho prestato un libro e lei me lo ha ri
portato. (Corre via, torna con un piccolo libro) A lei:
lo metta nella borsetta.
Marcello — Cosicché, nostro padre è fidanzato?
Teodora —- Ufficialmente, no. Ha chiesto la mano di
Donatella.
Piero — E Donatella?
Teodora — Era uscita con una sua amica.
Piero — Allora ignora la richiesta di papà?
Teodora — Credo di sì. Dico « credo », perchè biso
gnerebbe entrare in quella testolina per conoscere la
verità.
Marcello (interrompendo con vivacità) — Ma la con
tessa Lida che cosa ha risposto alla domanda del babbo?
Teodora — Oh, che lei era lietissima, onoratissima...
Marcello — Cosicché, la cosa è fatta?
Teodora — Un momento. Ero presente anch’io, che
credo di contare qualche cosa. E io mi sono opposta.
Piero e Marcello (con gioia) — Ah, marchesa!
Teodora — Cioè, no... non mi sono opposta...
Piero e Marcello (delusi) — Oh, marchesa!
Teodora — Ho fatto semplicemente osservare che è
una cosa prematura. Perchè (abbassa la voce, confiden
ziale) il colonnello ama Donatella... ma è poi sicuro che
Donatella ami il colonnello?
Marcello — Lo ha detto al babbo?
Teodora — Bravo! Come si fa a dire certe verità a un
aspirante che se ne sta seduto sul canapè, lì, davanti a
voi, in pompa magna? Ho fatto le mie obiezioni j e mia
figlia si è riservata di dare una risposta. (Si alza).
Marcello (alzandosi e prendendole con effusione fa
mano) — Oh, marchesa!
Piero (idem, dall’altra parte) — Ah, marchesa!
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Teodora (fra i due che le tengono le mani) — Figura
tevi se voglio permettere che Donatella sia sacrificata!
Un fiore! Un bottoncin di rosa!
Piero (con entusiasmo) — Come lei, marchesa! Un
fiore, un fiore di bontà, una rosa a citi è dolce accostare
le labbra così... così... (e le bacia e ribacia la mano).
Teodora (sorridendo, rivolta a Marcello) — Eh?... Ga
lante come suo padre, con le donne! Come suo padre! —
E lei?
Marcello — Io chiedo il permesso di togliere il di
sturbo. Ho una visita. E grazie ancora, marchesa! (Pri
ma di uscire, voltandosi a Piero) Non dimenticare la
pomatina!...
Teodora — Simpatico, suo fratello. Ma sarebbe più
simpatico senza la barba.
Piero — Allora, guardi me. Marchesa: lei ha detto
che non permetterà mai che la signorina Donatella sia
sacrificata.
Teodora — E lo ripeto.
Piero — Ha qualche idea?
Teodora — Idee? No.
Piero — Se la contessina facesse un viaggetto piut
tosto lunghetto?
Teodora — Siamo tornate da poco.
Piero —- Se lei le parlasse francamente e le facesse
comprendere l’assurdità...
Teodora — Donatella comincia a manifestare un
caratterino difficile. Sarebbe peggio.
Piero — Allora, parlare a papà...
Teodora —- Io? Da che si è accorto che ostacolo il
suo gioco, le sono cordialmente antipatica.
Piero — E allora non c’è rimedio.
Teodora — Almeno per il momento... io non vedo...
Piero (irritato) — Eppure c’era, ci sarebbe stato il
rimedio, se quell’imbecille di mio fratello avesse con
tinuato, come dice lui, a esprimere la sua ammirazione
alla contessa.
Teodora — Questa mi riesce nuova. Voleva sposare
Lida?
Piero — Ma che sposarla!
Teodora (indignata) — Ehi, giovanotto!
Piero — A ogni modo tutto è finito, perchè papà si
è opposto fieramente.
Teodora — E ha fatto bene. Diamine!
Piero — Le pare? Sarei curioso di vedere se papà
si opporrebbe altrettanto fieramente a un amore, met
tiamo, fra me e lei.
Teodora •— Che cosa c’entra questo?
Piero (con forza) — Sicuro: fra me e lei.
Teodora — Le dà di volta il cervello?
Piero (guardandola con espressione) — Il cuore, piut
tosto.
Teodora — Non capisco... E’ una dichiarazione? Così?
A un tratto?... Che famiglia!
Piero — Ma che a un tratto! Se ne accorge soltanto
ora che l’amo?
Teodora — Ma certo!
Piero — Via! Non faccia l’ingenua!
Teodora — Giovanotto! (Più calma, ripensandoci) Sì,
non dico... Sono cose che fanno sempre piacere... Ma
di solito ci si va con dolcezza—
Piero (tenero) — Più dolce di così!
Teodora — E a quando risalirebbe questo amore?
Piero — A parecchio tempo!
Teodora — Bugiardo!
Piero — Le dico che da parecchio tempo il suo viso

s’intromette con insistenza, con prepotenza, in tutte le
occupazioni della mia vita.
Teodora — In tutte? Sentiamone qualcuna.
Piero — Quando dormo, quando mangio, quando
passeggio, quando studio...
Telsjora — Anche quando studia? E’ grave!
Piero — Gravissimo, perchè la mia tesi di laurea
tratta di Giustiniano. Lei sa chi era Giustiniano...
Teodora — L’imperatore Giustiniano? Il marito di
Teodora.
Piero — Appunto.
Teodora — E che cosa c’entro io con la moglie di
Giustiniano?
Piero — Lo stesso nome, marchesa! E lo stesso in
cedere da imperatrice... I suoi grandi occhi che sem
brano sempre promettere qualche cosa... La 6Ua bocca
sensuale e rossa...
Teodora — Ressa? (Guardandosi in fretta nello spec
chietto) E’ forse troppo rossa?
Piero (vicino, smorzando la voce) -— La bocca -che
baciai giorni fa... in quella 6tanza là—
Teodora — Non lo ricordi! Le proibisco di ricor
darlo!
Piero —- E poi, la sua vita che è tutta un affascinante
mistero... Quei quattordici duelli—
Teodora — Sette.
Piero — Non sono più quattordici?
Teodora — Mio marito si è battuto per me sette volte
soltanto.
Piero —• E le altre?
Teodora — Per altre donne.
Piero — Osava tradirla?
Teodora —■E io osavo vendicarmi. E così, ogni volta,
due duelli: uno per la sua amante e l’altro per me.
Piero — Faceva la spola. (Dolcemente) Io perù non
la tradirei.
Teodora (scettica) — Ma vada là!
Piero — Le dico di no!
Teodora — Appena le capitasse un’altra signora o
una bella signorina—
Piero (con ira) — Le signorine, poi, le «fanciulle »,
non me le nomini.
Teodora — Perchè? Che cosa le hanno fatto?
Piero — Usano lo stesso linguaggio di noi, fanno sport
come noi, mettono i calzoni come noi! Camerate, com
pagne, le chiami come vuole, ma niente «sex-appeal »,
niente richiamo del sesso, capisce?
Teodora — E il richiamo del sesso lo vuole da me?
Piero — Io voglio amarla!
Teodora — E non pensa che un amore fra noi due
sarebbe un fac-simile dell’amore di suo padre con Do
natella?
Piero (vicino, insistente) — Dica piuttosto una partita
in cui il «quattro di cuori » potrebbe essere il nostro
«atout ».
Teodora (guardandolo col segreto timore di scaldarsi
al gioco) — Una partita un po’ pericolosa...
Piero (c. a.) — Anzi, piacevole! Piacevolissima!
Teodora — E se suo padre si accorgerà che vogliamo
fargli, dirò così, il contropelo?
Piero (con foga) — Ci difenderemo! Resisteremo!
Teodora — Davvero?
Piero — Ma con tutte le forze! Come due amici, due
alleati, due amanti! La sua mano, marchesa!
Teodora (dandola) — Per farne che?
Piero — Per salire insieme nella nave che ci porterà
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verso il paese del sogno e dell’amore! «Arma la prora
e salpa... ».
Tito (entrando dal fondo) — Uh, guarda! La mar
chesa!... Ci corriamo dietro. Se ne va?
Teodora — Ho fatto una corsa per restituire un libro
a suo figlio. Tomo via subito (trae dalla borsetta il libro
e sta per darlo a Piero).
Tito (prendendo il libro e aprendolo) — Oh, oh! Ab
biamo qualche marachella sulla coscienza? «Codice pe
nale tascabile ». (Passa il libro a Piero).
Teodora (ridendo) — Già: è un libro che qualche volta
può far comodo. (Rapida) Be’ : io me ne vado.
Tito —- Non torna?
Teodora — Certo: a prendere mia figlia, che sarà qui
tra poco. E forse verrà anche Donatella.
Tito — Sa dov’è?
Teodora — Probabilmente al cinema.
Tito — Sola?
Teodora — Con una sua amica. A meno che non sia
andata al foot-ball.
Piero (interessato) — Uh, guarda! La signorina Dona
tella va al foot-ball?
Teodora — Una partita amichevole, a invito. Credo
abbia ricevuto due biglietti. Ma questo è un piccolo
segreto. Però può anche darsi sia andata al cinema. (Lie
vemente sarcastica, guardando Tito) Insomma, foot-ball o
cinema, l’importante è che ci sia andata. Arrivederla,
colonnello. Ciao, Piero. «Arma la prora e salpa...».
(Via ridendo).
Tito •— E’ allegra, la marchesa!
Piero — E simpatica, molto simpatica.
Tito — Almeno per chi è nelle sue grazie.
Piero (sorpreso) —■ Tu non sei nelle sue grazie?
Trro — Non credo.
Piero — Peccato. Perchè è una donnina veramente
squisita.
Tito —- Davvero?
Piero — E ci si sta molto bene insieme.
Tito — Davvero? Davvero? Quanto calore!
Piero — Papà: ho ventidue anni e sono tuo figlio.
Tito — E con questo?
Piero — E con questo ho anch’io nel sangue qualcosa
che irresistibilmente mi spìnge verso' il genere femminile.
Tito — Nulla in contrario. Però c’è proprio bisogno
che tu vada a cercarle fra le nostre conoscenze le tue
signore squisite e simpatiche? Ci sono tante altre don
nine nel genere femminile! Tante ragazze!
Piero — Ragazze? Ah, tu alludi forse alla differenza
di età? Ma via! Per amarsi c’è forse bisogno d’essere
coetanei? (Insistendo) Di’ : credi proprio che per amarsi
ci sia bisogno...
Trro (seccato) —- Io non credo niente!
Piero — E dunque! Ci si ama e basta.
Tito — E da quando sarebbe nata questa tua passioncella?
Piero — Scusa, perchè la chiami passioncella? Le
grandi passioni sono forse monopolio dei quadragenari
o dei... quinquagenari?
Tito (seccato) — Non divagare.
Piero — Non divago. A ogni modo questa passione è
nata... Quando è nata, precisamente, non lo so. Me ne
sono accorto soltanto pochi giorni fa, in sala di scherma,
quando la baciai sulla bocca. Quel bacio mi rimase im
presso...
Tito (ironico) — Lo credo. E poi?

Piero — E poi... non so... Mi conturba, me la 60gno
la notte...
Tito — Faresti meglio a sognare la tua tesi di laurea.
(Si muove) Parlerò io alla marchesa... (Si ferma, per
plesso) Cioè no... non posso parlarle.
Piero — Perchè?
Tito — Verrebbe ad acutizzarsi mia situazione per la
quale occorre tatto, molto tatto. Avvertire la contessa
Lida? E* inutile. Si metterebbe a ridere. (Irritato) E
strano però che con tante donne su la faccia della terra
i miei figli vadano a cercare le loro avventure proprio in
quella famiglia!
Piero (stupito) — Perchè?... Anche Marcello...?
Tito — Ma sì! Con le trombe d’Eustachio e le corde
vocali della contessa! A ogni modo ripeto a te quanto
ho detto a lui: la famiglia Serrani va lasciata in pace.
Perchè se di essa fanno parte due signore un po’ frivole,
non è una buona ragione perchè ci vada di mezzo il
nome, l’onore, la dignità, l’onestà di una signorina...
Piero — Ho capito. Ma perchè ti scaldi tanto?
Tito (sorpreso) — Io mi scaldo?
Piero — Gridi, ti agiti...
Tito — E allora te lo dirò sottovoce. Verrei meno a
uno dei miei più sacri doveri di gentiluomo se non im
pedissi a chiunque di offuscare, sia pur lontanamente,
l’immacolata onestà...
Piero — ... di una signorina che ami.
Tito (sorpreso) — Io amo la contessimi ?... Chi te l’ha
detto?
Piero — Tu, sottovoce. E io aggiungo, sottovoce, che
tu sdruccioli verso il matrimonio.
Tito (un po’ turbato) — Non capisco perchè tu voglia
immischiarti nella mia vita intima.
Piero (con dolcezza) — Non m’immischio. Ti ricordo
soltanto che avevi promesso di non riammogliarti...
Tito (evasivo) — Be’, lasciamo andare... A ogni modo
questo non ti autorizza... E poi, tu sei troppo ragazzo e
ignori...
Piero — Cosa?
Tito — Che il nostro cuore è fragile.
Piero — Il tuo è vetro di Murano. Un colpetto... tac...
e va in pezzi.
Tito (paziente) — Sei un ragazzo!
Piero (insistendo) — Ed è strano che tu voglia rico
noscere una fragilità al tuo cuore e negarla al mio!
Tito (tentennando il capo) — Il tuo cuore?... Ragazzo,
ragazzo!
Piero — Perchè? C’è qualche differenza? O credi, visto
che tu hai più esperienza di me...
Tito — Ecco, l’hai detta l’amara parola : l’esperienza.
(Guarda il figlio, incerto se continuare e se Piero potrà
capirlo. La sua voce è meno aspra, su un tono di ma
linconia) Tante donne amate, idolatrate, prese, lasciate...
E i sorrisi sempre quelli... E le parole sempre quelle...
E la faccia, la propria faccia, che a vedersela in quei
momenti davanti, in uno specchio, c’è da pigliarsi a
schiaffi... E quando arriva la sorpresa, la vergine sor
presa, e si vorrebbero dire tante cose nuove, fresche,
tenere, la bocca non rimastica che frasi rancide, vecchie,
frasi che l’esperienza, la maledetta esperienza, ha ormai
incise nel cuore.
Piero —- Be’, ti confesso che l’amore non ha per me
tante complicazioni. « Arma la prora e... ».
Tito (sdegnato) ■
— Idiota! Ma, già, chi ti mette contro
tuo padre è proprio la marchesa. E per questo t’invito
a studiare.
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Piero — Mi sembra che le due cose si possano conci
liare benissimo. Perchè dovrei trascurarla? ET una si
gnora del gran mondo...
Trro — Basta!
Piero — La mia prima conquista...
Tito — Basta!
Piero — Anzi ti dirò che...
Tito — Ma basta, ti dico, basta!
Piero (anche lui scaldandosi) — Eh, basta, basta, basta!
Non sei buono che a gridare basta! Come se una stessa
legge non guidasse il nostro istinto!
Tito — Quale legge?
Piero —- Quella dell’amore. Quando l’amore acceca, si
tratti di una matura signora o di una tenera giovinetta, il
risultato è identico.
Tito — Insolente, vattene!
Piero (si avvia a destra).
Tito (brontolando) — Paragonare un casto fiore d’in
nocenza...
Piero (fermandosi) — Be’, anche la marchesa, non sarà
un casto fiore, ma è pur sempre una bella « corbeille »!
(Sparisce).
Tito (passeggia nervoso e irritato).
Bepin (entrando) — Il mazzo di «virginia », signor
colonnello. Li ho scelti proprio io.
Tito — Metti là.
Bepin — Se li metto là, il signor Piero li gratterà per
regalarli agli amici. (Guarda Tito) Il signor colonnello
è un po’ malinconico.
Tito — Sì, un po’, Bepin.
Bepin — « Canta che ti passa », dicevano gli alpini.
Vuole che faccia un po’ di musica?
Tito -— No: anche la tua musica m’infastidisce. (Gli
appoggia una mano sulla spalla) Eh, Bepin! Avere ven
tanni di meno!
Bepin — Ci tiene proprio, il signor colonnello? Io no.
Tito ■
— Tu no?
Bepin — Ma no ! E’ proprio una cosa strabiliante, ecce
zionale, essere giovani? Ma qualunque minchione è
buono a dire: «Sapete? Io ho vent’anni! ». Il difficile
è dire: «Sapete? Io ho centocinquantasei anni...», come
quel turco che è morto tempo fa. (Tito sorride). Allora,
signor colonnello, i sigari...
Tito — Da’ qua. (Via Bepin. Tito rompe il pacco e
dispone i sigari dentro una scatola. Dal fondo, Lido).
Lida — Caro colonnello...
Tito — Voi, contessa?
Lida —- Bepin mi ha detto che il dottore è uscito un
momento. Se permettete, lo aspetto.
Tito — Ma prego!
Lida (sedendo) — Cos’è? Vi vedo una faccia un po’...
(Volubile) Sapete che il mio concerto...
Tito (interrompendo con una certa impazienza) — E
voi sapete dov’è la signorina Donatella?
Lida — Non ve l’ho detto poco fa, a casa mia? Credo
sia andata al cinema.
Tito — 0 al foot-ball.
Lida — Può darsi. Anzi, credo sia andata al foot-ball.
Tito -— Se mi avesse telefonato, avrei potuto accom
pagnarla.
Lida (ridendo) — E’ venuta a prenderla Tina Cantori
poco prima che voi arrivaste. Sono scappate via come
due scolarette in vacanza.
Tito — Non vi sembra che quella Tina Cantori sia una
ragazza un po’ sbrigliata?
Lida — Vuol dire che si sbriglierà anche Donatella. E’

il tempo loro. (Lo guarda) Ma cosa avete? Cominciate
a farvi prendere dalle impazienze? Se siete appena al
principio!
Tito — Di che?
Lida ■
—- Di questo innamoramento. Io, ve l’ho detto,
sono in massima favorevole, malgrado...
Tito (interrompe con una certa fretta) — Ho capito, ho
capito. Grazie, grazie.
Lida — E sono molto lusingata della vostra richiesta.
Tito — Grazie, grazie...
Lida — Ma desidero lasciare Donatella pienamente
libera e non vincolarla troppo presto.
Tito — Ah, già: la famosa esperienza: quella che è
meglio acquistare prima che poi. Però potrebbe acqui
starla anche prima, cioè ora, praticando una persona
onesta, un perfetto gentiluomo, come me.
Lida — Ma se le state sempre accanto! Se la portate
in automobile, le insegnate ad andare a cavallo, le man
date dei fiori... Io anzi vi consiglierei... Badiamo: non
dovrei darvi certi consigli...
Tito — Dite, dite pure.
Lida — Vi consiglierei di non farvi vedere troppo
appiccicaticcio....
Tito — Appiccicaticcio?
Lida — Si direbbe che siete alle prime armi! (Alzan
dosi) Per ora mettetevi bene in mente che i vostri timori
sono infondati. Donatella è una ragazza molto seria. E’
mia figlia. E con l’educazione che le ho dato... cioè, con
l’educazione che le hanno dato... insomma, con l’educa
zione che ha ricevuto... (Brusco cambiamento) Caro co
lonnello, se cominciate ad inalberarvi per qualunque
sciocchezza...
Tito (risentito) — Le chiamate sciocchezze? (Ma su
bito si riprende, come rinunziando a discutere) Avete ra
gione: sono sciocchezze. (Quasi gaiamente) E poi, sa
pete che vi dico? Me ne infischio. Donatella ha per me
una simpatia che rasenta l’amore. Io l’amo. E se qual
cuno si è messo in testa di contrariare...
Lida (ridendo di cuore) — Ah, ah! E chi volete che
si sia messo in testa di contrariarvi?
Piero (da destra, in fretta) — Oh, pardon, credevo.»
Contessa, i miei omaggi. Ho sentito una risatina di
donna... e credendo fosse la marchesa...
Lida — Non è venuta?
Piero — Sì: e deve anche tornare. E per questo... Con
permesso, contessa. Ho la tesi di laurea. (Rientra).
Lida — Che matto! Tutt’altro tipo di suo fratello, il
dottore. (Dal fondo, Marcello) Toh, eccolo. Dottore,
stavo parlando giusto di lei.
Marcello — Male?
Lida —- Mi crede un’ingrata? Non devo forse anche a
lei i miei successi artistici? A proposito di successi arti
stici: sa, colonnello, che c’è chi mi consiglia di lan
ciarmi sulle scene liriche? Che ne pensate?
Tito — Oh, io mi lancerei, mi lancerei... Ma vi lascio
col dottore. Vado in terrazza a prendere un poco d’aria.
Ho i nervi scossi e la testa pesante. Con permesso. (Via
a destra, in seconda).
Lida — Suo padre diventa ogni giorno più fantastico.
Se son questi gli effetti dell’amore!... Ma parliamo del
mio concerto.
Marcello — Quale amore?
Lida (con impazienza) — Non cominciate a interrom
permi anche voi. Dunque, la vendita dei biglietti va
benissimo. E anche la mia voce (si prepara a farla sen
tire).
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Marcello (interrompe ancóra) — Giacche lei ha par
lato d’amore, e siamo soli, vorrei domandarle...
Lida — Non vuol sentir la mia voce?
Marcello — Sì : prima però desidererei sapere se
mio padre—
Lida — Ma lo lasci in terrazza a prendere aria ! Amore,
amore, amore... Qui non si fa che parlare di amore. (Lu
singhevole,) Ebbene: le parlerò anch’io d’amore.
Marcello — A me?
Lida — In musica. I l duetto di Rodolfo e Mimi, atto
quarto! Venga al pianoforte.
Marcello — Ma io...
Lida — Lei si metterà al piano e accennerà la parte
di Rodolfo. Venga, venga... (Via a destra in seconda
con Marcello. Breve pausa. Accenni della Bohème, atto
quarto, canto e pianoforte).
Piero (da destra, in prima, con un libro in mano) —
Che strazio! (Chiude la porta in seconda. Dal fondo,
quasi correndo, entra Donatella. E’ assai cambiata, nei
modi e nel vestire, da quella che era al primo atto).
Donatella (scorgendo Piero) — Ah!
Piero — Oh!
Donatella — Lei?
Piero — Io.
Donatella — Non c’è nessuno?
Piero — Se ci sono io !...
Donatella — No... dicevo... la mamma, la nonna...
Piero — La mamma è di là con Marcello. Sente? Mimi
sta dando gli ultimi guizzi... La marchesa deve tornare
fra poco. (La fissa) Ma la vedo alquanto esilarata, ecci
tata. Ah, ah! Veniamo dal cinema! «Amore e morte»,
con Marlene Dietrich.
Donatella—■Queste stupidaggini le lascio a lei. Vengo
dal foot-ball.
Piero (scosso) —- Corbezzoli! Mi dica, mi dica!
Donatella —- Una partita di prova...
Piero —- Tra due nuove squadre, lo so. Racconti, rac
conti!
Donatella — Ci ha invitato, me e Tina Cantori, il suo
amico Rinaldo.
Piero — Ah, porco!... Voglio dire... è fortunato, lui!
Io, invece, con questa accidenti di laurea... E chi ha
vinto?
Donatella — Ho capito ben poco. Però mi sono di
vertita tanto!
Piero — Sfido! Altro che codici! E come ha giocato
Rinaldo?
Donatella — Aspetti... Era vicino alla rete...
Piero — Portiere, lo so.
Donatella — Portiere?
Piero — Si chiama portiere. Ha l’occhio giusto ; ma le
gambe lente.
Donatella — Se saltava come un daino!
Piero —- Lente, lente, le dico. Vedesse me!
Donatella — Lei?
Piero — La prego di non ridere. Mi ha visto mai
giocare?
Donatella — Mai.
Piero — E allora perchè ride? Sono uno dei migliori
terzini delle squadre di Roma. Non legge giornali spor
tivi?
Donatella — No.
Piero Tanto peggio per lei. E se il dieci ottobre c’è
l’incontro col «Padova », me ne frego dei codici e della
laurea.

Donatella (ridendo) — Come ha detto?... Come ha
detto?...
Piero — Sì... me ne impipo, me ne infischio, me ne
rido. (Saltando come a una partita di football) Là, là,
là!... Sa che cosa faccio quando sbadiglio sui codici?
Prendo una palla di carta e... Stia a vedere! (Corre a
destra, toma con una grossa pallottola di carta legata forte
con lo spago) Guardi! (Comincia a prendere a calci la
palla e a saltarle dietro) Su! Si muova anche lei! Forza!
Ha le gambe di piombo?
Donatella (non si fa pregare. Spinge anche lei di qua
e di là la palla, cercando di rubarla a Piero. Il gioco con
tinua. 1 due si contendono coi piedi la palla, mettendo
molta passione nella partita).
Bepin (è domparso sulla soglia. Sta un momento con
la bocca aperta a guardare. Poi, da buon tifoso, si fa
avanti ed eccita e spiega le fasi del gioco col tono del
l’annunciatore alla radio) — «Colpo di testa! Passaggio!
La palla entra in area avversaria! Il portiere le va in
contro e libera! Passaggio! Altro passaggio! ». (Battendo
le mani) Bravo! Bene! Brava!... (Da destra, il colon
nello. Bepin fa fronte indietro e sparisce. Donatella e
Piero lo vedono subito dopo. Si scostano. Donatella, rossa,
ridente, ha la grossa pallottola in mano).
Tito — Cos’è questo fracasso?
Donatella -— Foot-ball. Piero m’insegnava il foot-ball
(dà la pallottola a Piero).
Piero — Già. E’ una mia vecchia idea quella di for
mare delle squadre femminili di...
Tiro — E’ una mia vecchia idea quella ehe ti bocceranno agli esami.
Piero (battendo in ritirata verso destra) — Ah, è vero:
Giustiniano. Che barba! (Via).
Tito (dopo breve pausa, a Donatella) — Come mai le
è venuta tanta passione per il foot-ball?
Donatella — A lei non piace?
Tito — Non fino al punto di correre come i gatti dietro
le pallottole di carta.
Donatella — Eppure è interessante.
Tito — Non oso contraddirla. (Enigmatico) Potrei sa
pere dove è stata oggi nel pomeriggio?
Donatella (disinvolta) — A far compere con una mia
amica.
Tito — La bugia le corre sul nasino.
Donatella — Perchè?
Tito — Perchè un piccolo folletto mi sussurra all’orec
chio: «Non è vero!... Non è vero!...».
Donatella (ridendo e senza scomporsi) — Sono stata
a una partita di foot-ball.
Tito — E chi le ha dato i biglietti?
Donatella — Oh, bella! Li ho comprati.
Tito — Non erano d’invito? (La guarda, mormora quasi
tra se) E* meraviglioso, quasi direi pauroso...
Donatella — Cosa?
Tito — ...come in lei stia rapidamente sbocciando la
donna.
Donatella (con arditezza) — Stia sicuro che qualche
piccola bugia la dicevo anche da bambina. (A un tratto,
seccata) E poi dovrei restare sempre una sciocca, come
quando uscii di collegio?
Tito — Non dico questo. Ma fin dal primo giorno che
la conobbi mi offrii di essere sua guida.
Donatella (sorridendo, rabbonita) — E anche mio
amico (gli tende la destra).
Tito (prendendola) — Mi dia l’altra mano.
Donatella — Eccola.
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Tito (tenendo le numi di lei) ■
— Le piacerebbe se la
nostra amicizia diventasse più stretta?
Donatella (su lo scherzo) — Più stretta di così!
Tito — Più intima, più durevole...
Donatella (c. s.) — Perchè? Conta di lasciarmi?
Tito — Anzi! Vorrei starle accanto tutta la vita. Non
si è accorta che l’amo?
Donatella — Me ne sono accorta benissimo.
Tito (sorpreso) — Da quando?
Donatella — Ma fin dal primo giorno che ci par
lammo! Non si offrì di essere mia guida, mio amico, e
perfino di mettermi in guardia contro i pericoli d’in
cendio?
Tito — Ebbene?
Donatella — Ebbene... si vede che quel giorno il suo
sigaro, lasciato cadere sbadatamente, appiccò il fuocoperche...
Tito — Perchè?
Donatella (ridendo) — ...da quel giorno cominciai ad
ardere anch’io.
Tito (con gioia) — Donatella!... Davvero?... Lei...
Donatella (in tono leggero e liberando le mani) —
Dove è stato oggi?
Tito — Ma... in vari posti...
Donatella — Ora è a lei che la bugia corre sul... na
sone. Lei oggi -è stato da mia madre.
Tito — Eh?
Donatella — A chiedere la mia mano.
Tito — Glie l’ha detto la mamma?
Donatella — Me l’ha detto la nonna.
Tito (con rammarico) —• Ahi! Partita perduta.
Donatella — Perchè?
Tito — La marchesa non mi è amica.
Donatella — Tutt’altro.
Tito (scettico) — Ma lasci andare!
Donatella — Se le dico: tutt’altro!
Tito (guardandola) —• Scherza?
Donatella — La nonna mi ha detto : «Certe pazzie
sono scusabili...».
Tito — Pazzie?... Vede?
Donatella — Mi lasci finire...: « ...scusabili, perdonabili
e accettabili ».
Tito — Grazie, grazie. Però le dica che se vuol di
vertirsi alle mie spalle...
Donatella — Ma se la nonna è anche lei innamorata!
Tito — Innamorata? Di chi?
Donatella — Non lo so. Me l’ha confessato lei stessa.
Tito — Lei?... La marchesa le ha confessato...
Donatella — Mi ha messo le mani sulle spalle, mi ha
guardato bene negli occhi, e con una voce tenera, soave,
mi ha detto : « Bambina mia, come posso condannare
l’uomo che t’ama, se anch’io sono pazzamente innamo
rata? ».
Tito (irritato) — E proprio a lei viene a fare certe
confessioni? Che razza di scuola!
Donatella (con trasporto) — La scuola del passato,
la grande scuola.
Tito — Lasci il passato e lasci la scuola. E lasci anche
sua nonna. Io, modestamente, senza grandi gesti, nè
grandi frasi, le ripeto che l’amo.
Donatella — Di vero amore?
Tito — Di verissimo amore.
Donatella — Ripeta questa parola.
Tito — Ma cento, mille volte: amore, amore, amo...
Donatella (arrestimdolo) — Fermo! Le sue labbra,

quando dicono la parola amore, hanno la stessa infles
sione delle labbra della nonna.
Tito -— Ancora la nonna?
Donatella (sorridendo, procace) — Pare che gustino
un sorso di miele.
Tito (pressante, ansioso) — Donatella!... Potrò un
giorno chiamarla mia moglie?
Donatella (incurante, movendosi) — Vedremo. Per
ora c’è più gusto ad amarsi in segreto.
Tito (seguendola) —- Crede?
Donatella — Ma certo. (Fernuindosi) A proposito:
badi che la nonna me l’ha confidato in segreto che lei
ha chiesto la mia mano.
Tito — Non lo saprà nessuno. Donatella, ascolti...
Donatella (involandosi leggera) — Mi lasci andare
dalla mamma. (Apre a destra in seconda, entra, lasciando
la porta semiaperta. Tito si avvicina anche lui, incerto se
entrare o no. Poi con un gesto brusco chiude la porta, si
accosta al tavolino dei sigari, ne sceglie uno).
Piero (da destra) — Oh, papino... Una cosa debbo dirti,
una sola... ma piccina piccina...
Tito (poco accessibile) — Che c’è? Che vuoi?
Piero — Se cominci a fare quella faccia! (Tenero) Po
tresti anticiparmi...
Tito (gettando con stizza il sigaro, che va a finire in
terra) — Ma lasciami in pace coi tuoi anticipi! Tu non
sei buono che a chiedere! Tu non sei buono che a crearmi
noie e fastidi!
Piero — Io desideravo semplicemente...
Tito — Che cosa? Sentiamo, che cosa?
Piero — Una cinquantina di lire per mandare un pic
colo omaggio floreale...
Tito (interrompendo con una sghignazzata) — Alla
marchesa rococò? Ah no, ah no, ah no!... (Via arrab
biato a destra in seconda).
Bepin (fermo su la comune) —- Più chiari di così! (Pre
venendo Piero che si china per raccogliere il sigaro)
Aspetti: lo raccolgo io. (Continuando) Il signorino ha
scelto male il momento.
Piero — Cosa?
Bepin — Si fa sorprendere a giocare con le palle di
carta e dieci minuti dopo bussa a quattrini!
Piero —- Eh, cinquanta lire!
Bepin — Già. Mai quaranta o sessanta. Sempre cin
quanta !
Piero — E a te che te ne importa? Non te le ho sempre
restituite?
Bepin — E col dovuto interesse. Sebbene qualche volta
io provi un certo rimorso...
Piero —- Per l’interesse?
Bepin — Per il precipizio verso il quale sdrucciola il
signor Piero.
Piero — Ma che dici?
Bepin —- Il signor Piero è innamorato.
Piero (rideiulo) — Meno male che te ne sei accorto
anche tu!
Bepin (circospetto) — Ed è... corrisposto?
Piero —- Tanto!
Bepin —• Ahi, ahi!
Piero —- Perchè, ahi?
Bepin -— Vedo già il dramma che si delinea a forti
tinte.
Piero — Ah, ah! Questa è buona!
Bepin — Non rida. Sa dove finiscono i giovani senza
quattrini, avvolti nelle spire di un amore fatale?
Piero — E dove finiscono?
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Bepin —• A Montecarlo.
Piero —- Tn finirai al manicomio. Va’, va’!.,.
Teodora (dal fondo, mentre Bepin esce dopo un in
chino) — Eccomi. Ho fatto presto?
Piero — Uh, marchesa! (Le si accosta rapido) Mi dia
la mano.
Teodora — Eccola.
Piero — L’altra?
Teodora — Eccola. Vuole altro?
Piero (con enfasi caricaturale) — Marchesa: io l’amo,
l’amo, l’amo!
Teodora — Lo so, lo so, lo so. Ma perchè così turbatello?
Piero — Perchè ho assistito, pochi minuti fa, alla
grande scena di un grande amore.
Teodora — E tra chi?
Piero — Donatella e papà! Qni! Erano soli, o almeno
credevano di essere soli. Io però tenevo l’orecchio attac
cato alla porta. Là!
Teodora (severamente) — Spero che il colonnello...
Piero — Oh! Un gentiluomo di razza.
Teodora — E Donatella?
Piero —- Si difendeva con grazia sorridente.
Teodora — E’ di razza anche lei. E che razza!
Piero — Una schermaglia deliziosa. « Mi ama di vero
amore?...» diceva lei. «Di purissimo amore!» rispon
deva lui. «Ripeta questa parola» diceva lei. E lui:
«Amore, amore, amo...» (s’interrompe come si è inter
rotto Tito nella scena con Donatella). A proposito: Do
natella ha detto a papà : « Le sue labbra, quando pronun
ziano la parola amore, hanno la stessa inflessione delle
labbra della nonna ».
Teodora — Delle mie labbra?
Piero —■« Pare che gustino un sorso di miele ».
Teodora — Briccona! Mi studia!
Piero — Ma non basta. Mi risulta pure che lei ha
messo le mani sulle spalle di sua nipote, così... (le ap
poggia leggermente le mani su le spalle) l’ha guardata
bene negli occhi, e con una voce di viola d’amore le ha
mormorato: «Bimba mia, come posso condannare l’uomo
che t’ama, se anch’io sono pazzamente innamorata?...».
Teodora — E tutto questo Donatella l’ha raccontato al
colonnello?
Piero.—- Con un candore incomparabile. (Con fiero
cipiglio) Ora, marchesa, io desidero sapere il nome del
l’uomo di cui lei è pazzamente innamorata!
Teodora (smorfieggiando) —- Non posso dirglielo!
Piero — Voglio saperlo!
Teodora (ritrosa) — Signor Piero!
Piero — Marchesa!
Teodora (implorando) — Pierino!...
Piero —■Senta, non mi chiami Pierino. Sono figlio di
un ricco, sì, ma onesto genitore... E per questo... (Tito,
apparso da destra, in seconda, si ferma. Piero, che volta
le spalle, non lo vede. Lo vede Teodora, ma continua
come se non si fosse accorta di nulla).
Teodora (solenne) —■E allora lo dirò : è lei, Piero !
Piero (con gioiosa parodia, afferrandole la mano) —
Oh, marchesa! Ripeta, cento volte, mille volte con me
la parola amore, amore, amo...
Tito (entrando) — Bravo. Salutavi la marchesa? Però
a una bella signora si bacia anche la mano. (Piero ese
gue). E ora vattene. Su, va di là.
Teodora —- Perchè non lo lasciate ancora un poco qui?
Tito — Il suo tempo è prezioso. (Via Piero).

Teodora (dopo una breve pausa) — Ui spiate? Siete
poco gentile.
Tito — Non mi pare. Mio figlio esce, io rimango.
Teodora (con un mezzo sorriso) — Non è la stessa cosa.
Tito — Evviva la sincerità. (Le si avvicina) E a voi
pare... una bella cosa distrarre un giovanotto?
Teodora — Lo distraggo?
Tito — Non lo fate studiare il giorno, nè dormire la
notte.
Teodora — L’ha detto lui?
Tito — Proprio lui.
Teodora —- Caro!
Tito —■Marchesa!...
Teodora — Che c’è?... Forse un uomo come voi, im
pastato d’amore dalla testa ai piedi, trova strano che una
donna come me...
Tito (interrompendo) — Il caso è diverso.
Teodora —- Certo. Voi volete sposare Donatella. Io mi
contento di amare Piero.
Tito (con ironia) —- Siete discreta.
Teodora — Tanto discreta che non mi oppongo ai
vostro matrimonio.
Tito (c. s.) — No?...
Teodora — Voi però non dovete opporvi al mio amore.
Tito —- Il patto mi sembra leggermente immorale.
Teodora —- Immorale o no, vi prego di riflettere (stra
pazza nervosamente la borsetta e batte il piede) che non
si scherza con l’amore!
Tito (scaldandosi e agitandosi anche lui) — Ma che
amore! Fatemi il piacere! Che amore! (Si ferma) E
quando sarebbe nata, secondo voi, questa... passioncella?
Teodora — Ma che passioncella! Le passioncelle le
hanno le ragazze e i giovanottelli! Alla nostra età, caro
collega...
Tito (furioso) — Ma lasciate in pace la mia età!
Teodora — Eppure, quando sposerete, dovrete ben
dirla.
Tito (c. s.) —- Ebbene, la dirò... anzi, non la dirò!
Teodora — Perchè?
Tito — Perchè voi, con la vostra... passione, mandate
a monte il mio matrimonio!
Teodora — Ve l’ho detto: provate a chiudere un occhio.
Tito — Su che?
Teodora —- Su la mia passione.
Tito (furioso) — Ma... corpo di... morale a parte... non
li chiuderà, gli occhi, l’opinione pubblica, la gente, il
mondo!
Teodora — Me ne infischio del mondo. Me ne sono
sempre infischiata del mondo!
Tito — In questo caso, però...
Teodora — In questo caso, più che mai. Ho una pas
sione e voglio inebriarmene fino all’ultimo giorno, fino
all’ultimo respiro! Voglio che il mio cuore finisca con
tutti gli onori! In un tramonto d’oro! In un’apoteosi di
oro! Non per nulla mi chiamo Teodora!
Tito (esasperato) — Sentite, Teodora... cioè marchesa...
Mi appellerò a vostra figlia...
Teodora (con un’alzata di spalle e un riso di scherno) —
Oh, sì, mia figlia!
Tito — A vostra nipote...
Teodora (c. s.) — Oh, sì, mia nipote!
Tito (sempre più esasperato) — Allora, a mio figlio!...
Non gli darò più un soldo, lo manderò a fare il pianta
tore in America!
Teodora — Il piantatore?... V’illudete, mio caro, se cre
dete di spaventarmi e di fare con me la parte del padre

di Armando Duval! Io non sono la «Signora dalle Ca
melie»! Non sono evanescente! Ho buoni polmoni e
buon petto! Guardatemi! (Con subitanea decisione) E
poi... aspettate, aspettate!... (Corre a destra in prima e
chiama) Piero, Pierino!...
Piero (entra).
Teodora (lo prende per mano, lo conduce fino in mezzo
alla stanza) — Senta... Lasci Giustiniano... Guardi Teo
dora... Sa che suo padre vuol mandarlo a fare il pianta
tore in America?
Piero — Il piantatore? Io?...
Teodora —- Per allontanarlo, strapparlo a me!
Piero (con energia) ■— Ah, mai!
Teodora — Ripeta!
Piero — Mai, mai, mai! Ho i miei diritti anch’io! Sono
un nomo anch’io! Ardo di passione anch’io! Ho fame
anch’io!
Tito (furibondo) — Vattene in camera!
Teodora (trattenendolo per la mano) — Piero...
Tito (minaccioso) — E lei, marchesa...
Teodora (impaurita) — Piero, Pierino!... mi difenda!...
(La porta a destra in seconda si apre: entrano Lido, Do
natella e Marcello).
Lida — Che c’è?
Marcello —- Che accade?
Tito (sì riprende, si sforza di ridere, e accennando
Piero e la marchesa rimasti con le mani unite, quasi in
posa) — Niente... si scherzava... Una discussione per una
fotografia, in gruppo... Pierino e la marchesa... Sposimi —
Ma guardino come sono carini—Ah, sì: carini, carini, ca
rini!... ___________________ __________________
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(In casa Serrani. Molta eleganza e molto disordine,
malgrado tre donne, anzi quattro, domestica compresa.
Il salotto. Grande ritratto a olio della marchesa, primi
del Novecento. Pianoforte, telefono. Due porte a sini
stra, la prima dà nella camera della marchesa e la se
conda in quella della contessa. Porta in prima, a destra,
che mette nella camera di Donatella. Poi, in seconda,
dietro il pianoforte, che è di sbieco, una finestra. Porta
in fondo, comune. Cuscini fuori posto. Sul canapè è
gettato un vestito; sopra una poltroncina è una gruccia
da armadio. Son quasi le otto di sera. Amalia, donna
su la quarantina, con funzioni di domestica, cuoca e
cameriera, è in andirivieni per contentare le sue tre pa
drone. Si comprende che in fondo la casa la dirige lei
e con un certo ascendente sulle signore. Bepin, seduto
pazientemente sopra una seggiola, ha tre mazzi di fiori
in mano, avvolti in cartocci trinati: uno di lillà bian
chi, un altro di garofani fiammanti e il terzo di rose tea.
E segue con gli occhi l’affaccendarsi di Amalia).
Amalia (prende dal canapè il vestito e lo riattacca
alla gruccia) — Nemmeno questo...
La voce di Lida — Amalia!

Amalia — Ma sì! Ho capito! Vengo! Vengo! (A
Bepin) Un minuto di pazienza—
Bepin (si solleva cerimonioso su la seggiola) —- Prego,
prego! (Amalia via dal fondo).
La voce di Donatella (da destra) — Amalia?...
La voce di Teodora (da sinistra) — Amalia?...
Bepin (guarda a destra e a sinistra, si rimette paziente
ad aspettare).
Amalia (toma portando un altro vestito).
Donatella (in vestaglia e sbracciata) — Ebbene,
Amalia?
Amalia — Ma sì, ma sì! Eccolo il suo vestito! Sa
dove l’aveva buttato? In salotto da pranzo! Sul canapè!
Donatella — Davvero?... Uh, Bepin!... Salve!
Bepin — Signorina... (ha un mazzo nella destra, per
porgerlo).
Amalia-'.— Lei mi sta diventando più disordinata della
mamma e della nonna.
Donatella (prendendo il vestito) — Da’ qua e chiac
chiera meno...
Bepin (col mazzo in mano) — H signor colonnello—
Donatella (col vestito in mano, distratta) — Torno
subito— (Via, seguita da Amalia).
Lida (entrando, a braccia nude) — Amalia!... Ma, in
somma!... (Fede Bepin) Bepin!
Bepin (si alza, scegliendo un altro mazzo) — Il signor
colonnello...
Lida — Non mi guardi!— Si volti dall’altra parte—
(Rientra).
Amalia (tornando da destra) — C’è da perdere la
testa! Dov’è andata La contessa?
Bepin (che è ancora voltato dalVtdtra parte) — E chi
lo sa?
Amalia — Accidenti al concerto! Torno subito!
(Rientra in camera di Donatella).
Bepin — Ma prego—Faccia pure!
Teodora (mezzo svestita, con voce dólcissima) —Amalia?... Oh, Bepin!
Bepin (fa per voltarsi dalla parte opposta).
Teodora — Ebbene? Che vi prende? Non avete mai
vednto una donna che si veste? (Guarda i tre mazzi)
Per chi sono questi fiori?
Bepin — Un mazzo per la signora, un mazzo per la
contessina—
Teodora — E l’altro?
Bepin — Lo manda il signor Piero alla signora mar
chesa (dà il mazzo di lillà).
Teodora — Caro! I candidi lillà! (Rientra cól mazzo,
dopo aver chiamato con voce dolce) Amalia?— AmaBuccia?...
Amalia (da destra, a Bepin) — Dov’è andata?
Bepin — In camera.
Amalia —- Torno subito. (Via dal fondo).
Bepin (rimettendosi a sedere) — Prego, prego. (E,
aspettando, fa passare da una mano all’altra i due mazzi
che gli sono rimasti).
Donatella (uscendo dalla camera e chiamando) —
Amai... Oh, Bepin! Siete ancora qui?
Bepin — Il signor colonnello manda in omaggio- alla
contessina—
Donatella (prendendo in fretta il mazzo dei garofani,
distratta, indifferente) —- Ancora fiori?
Bepin — C’è anehe un bigliettino...
Donatella — Grazie, grazie, leggerò. (Si avvia per
rientrare).
Amalia (rientra nello stesso tempo dal fondo. A Dona
ti»*
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Teodora — Che asino! Oh Dio! Qualco-sa mi cade...
iella) — Le sue scarpe erano sotto il tavolino di cucina.
A lei (gliele consegna). Si chiuda in camera e mi lasci (Dal fondo, Rinaldo Corsetti) Lei?... Non mi guardi, non
mi guardi!.» (e scappa in camera reggendosi le vesti).
un po’ di respiro. (Donatella richiude la porta).
Rinaldo (entrando) — Ohi, Bepin! Fai il «couturier »?
Bepin (col terzo mazzo in mano) — E questo è per la
Bepin — Come dice?
contessa. (Si alza agitato) Perdio! Mi sono sbagliato!
Rinaldo — Fai il sarto di bellezza? Di chi sono questi
Amalia — Che c’è?
Bepin — I lillà erano per la contessina e i garofani fiori?
Bepin — Della contessa.
per la marchesa! (Va per picchiare all’uscio di Dona
Rinaldo — Ah, ah. Posso prendere una rosa?
tella).
Bepin — Per me! Faccia pure.
Amalia — Ebbene? Dove andate? Aspettate che ab
Rinaldo (prende la rosa. Si volta a Bepin) — Dimmi,
biano finito di vestirsi.
Bepin... Le signore sono a vestirsi?
Bepin — Ci vorrà molto?
Bepin — Già. Si fanno il viào,
Amalia — Sono tutt’e tre davanti allo specchio a farsi
Rinaldo (esitando) — Avrei bisogno di... Vorrei par
il viso.
lare a... (Appare Donatella) Oh, telepatia!
Bepin — Si fanno il viso?
Donatella —- No: orecchio fine. Ho sentito la sua voce.
Amalia —- Si pitturano. Calmatevi. E questo mazzoRinaldo — Davvero?
(gli toglie di mano il mazzo di rose tea) 6 per la con
Donatella — E poi... l’aspettavo.
tessa? Benissimo: lo mettiamo qni (e lo mette senza
Rinaldo —- Davvero? (Eccitato) Senti, Bepin... Potresti
complimenti in un vaso).
Bepin (peritoso) — Amalia.» io non sono tranquillo-... andare a prendermi un bicchier d’acqua?
Bepin —- Tira di scherma anche qui?
Amalia — Vi ci mettete anche voi? Quando usciranno,
Rinaldo — Scemo! Esci! Va’! E... fa buttar molto la
vi farete restituire dalla signorina i garofani e li darete...
cannella...
Bepin — Ma se capita il colonnello?...
Amalia — Lo farò aspettare nel salottino da lavoro.
Bepin — Dieci minuti?
(In questo momento, dalla camera della contessa, voca
Rinaldo — Anche cinque. Va’. (Via Bepin).
lizzi) Ci siamo...
Donatella — Dunque? Ha telefonato che mi avrebbe
Bepin (in ascolto) — Nitrisce...
fatto una bella sorpresa. Sentiamo.
Amalia — Ma che dite?
Rinaldo — Indovini chi c’è giù, davanti al portone!?
Bepin — Come la cavalla quando «ente la mandra. Lei
Donatella — Chi c’è?
sente il pubblico. Bene! Brava! Bis!
Rinaldo — Rasente il marciapiede... Vergine e coi
Amalia — Che matto! Torno subito.
fanali accesi!
Bepin — Fate pure. (Amalia via dal fondo. Bepin va
Donatella — La «Balilla»?
ad osservare il mazzo di rose che Amalia ha messo dentro
Rinaldo — Ma che «Balilla »! Un’«Ardita »! E mia,
il vaso. Da sinistra rientra Teodora, ancora mezzo sve mia, mia! Perfettamente nuova e perfettamente mia!
stita, allacciandosi con le mani qualcosa dietro le reni).
Donatella — Sua? Come mai?
Teodora •— Amalia, fammi il piacere... (A Bepin)
Rinaldo — Affare concluso mezz’ora fa. Un po’ a
Amalia?
credito.» un po’ con certi soldi che avevo... Venga a
Bepin -— E’ andata di là. (Con ansia) Signora mar vederla !
chesa...
Donatella — Ora?
Teodora — Che c’è?
Rinaldo — Un gioiello! Venga a provarla!
Bepin — Un equivoco, un piccolo equivoco. Nella
Donatella — Ma che dice?
fretta... I lillà... C’era anche un bigliettino».
Rinaldo — Ma sì! Presto! Subito! Perchè, se passa
Teodora — Non l’ho visto. Dov’è?
qualche metropolitano, mi affibbia la contravvenzione.
Bepin —- Non nei lillà... I lillà sono per la signorina
Donatella — Ma... e il concerto della mamma?
Donatella... Mentre i garofani».
Rinaldo — Comincia alle nove, anzi alle nove e un
Teodora — Per me? I garofani sono per me? Ma quarto. Sono poco più delle otto. Una corsa di pochi
certo! Garofano scarlatto, passione! (Corre alTuscio di minuti. Venga!
Donatella, picchia) Dammi i garofani! Sono per me!
Donatella — E poi?
Donatella (aprendo, con non molta buona grazia) —
Rinaldo — E poi la riconduco a casa. E poi, se c’è
Ma prendili! Tieni!
Piero, rimontiamo tutt’e tre, e via al concerto.
Teodora — I lillà sono per te...
Donatella — Bisognerebbe che almeno avvertissi la
Donatella — Ma sì! Mettili sul tavolino. Li prenderò mamma.
poi! (Richiude).
Rinaldo — Brava! Così va tutto all’aria!
Teodora (leggendo il bigliettino) — «Questi pochi ga
Donatella (perplessa) — Non si potrebbe rimandare a
rofani... ». (Parlato) Poverino, fa quello che può... a».ar domani?
denti come la speranza... ». (Con trasporto, stringendo al
Rinaldo — Ma che domani! Io credevo di farle pia
seno i garofani) Oh, Piero!.» (A Bepin, allegra, eccitata) cere! Su! Si muova! Venga!
Bepin, fatemi il piacere.» Amalia chi sa dove s’è cac
Donatella — Impossibile!
ciata... Guardate un po’ qui, dietro le reni...
Rinaldo — Non viene?
Bepin —- Qui?
Donatella — Ma no. Le ripeto che così... su due
Teodora — Sì... C’è l’automatico... Non avete mai al piedi».
lacciato una gonna?
Rinaldo — Be’, pazienza. Inviterò Tina Cantori.
Bepin — Qualche volta... al signor colonnello-», ho...
Donatella (subitamente inalberandosi) -— Sa che lei
Teodora (ridendo di cuore) — Porta la gonna?
è un bel maleducato?
Rinaldo — Io?
Bepin — Ma no! Le bretelle!». (Curvo, affaccendan
Donatella — Posi subito quel fiore.
dosi) Signora marchesa, non trovo... non riesco a...

QUATTRO DI CUORI
Rinaldo (posa la rosa).
Donatella — E ora esca.
Rinaldo (sta per uscire).
Donatella — Aspetti. Mi dia almeno il tempo di pren
dere il cappello. (Esce, torna di corsa con un piccolo
basco. A Rinaldo che ha ripreso la rosa) Però... al vo
lante io... eh?
Rinaldo — Ma certo, certo!... (E sentendo il telefono
che trilla, si affretta a svignarsela dietro Donatella. Il
telefono continua a trillare con insistenza).
Lida (in fretta, dalla sua camera) — Amalia!... Ama
lia!... Il telefono! (Corre all'apparecchio, prende il rice
vitore; ma subito il suo viso si rischiara) Ah, è lei, dot
tore?... Sì, ho telefonato due volte. Non mi abbandoni!...
Venga a sentirmi la voce prima del gran cimento!...
Venga, venga!...
Bepin (entra col bicchier d’acqua chiesto da Rinaldo, si
guarda attorno un po’ sorpreso).
Lida (sempre col ricevitore all’orecchio, fa con l’altra
mano segno a Bepin, sorridendo, di accostarsi) — Grazie.
(Beve un sorso. Poi, al telefono) Sì, un po’ di secchezza...
di aridità... Ma con qualche sorso di acqua fresca... (Al
larmata) L’acqua fresca, no? (A Bepin, arrabbiata, resti
tuendo il bicchiere) Ma chi ve l’ha chiesta, cretino!... (Al
telefono) Dicevo a Bepin... Infatti sento come un im
provviso abbassamento... (Gorgheggia davanti al tele
fono) Non le pare? Oh Dio! Venga subito! La supplico,
la prego, la scongiuro! (Rimette sul gancio il ricevitore.
A Bepin) Ma si può sapere chi vi ha chiesto l’acqua? (e
rientra in camera provando la voce).
Piero (dal fondo, seguito da Amalia) — Oh, Bepin!
Che fai con quel bicchiere in mano?
Bepin — Veramente me l’ha chiesto il signor Rinaldo.
Piero — C’è Rinaldo? Dov’è?
Amalia — E’ uscito poco fa con la signorina Dona
tella. Non li ha incontrati?
Piero — No. Sono usciti insieme?
Amalia —- Di corsa. Ho sentito che parlavano di fri
zione...
Piero — E’ strano...
Amalia -— Una gabbia di matti. Su, Bepin: venite ad
aiutarmi. (Via tutt’e due dal fondo).
Piero (meditando) — Se lo sapesse papino, non gli
farebbe certo piacere...
Teodora (da sinistra, completamente abbigliata) — Oh!
Piero (con slancio) — Oh!... Ah, marchesa!
Teodora — Tante grazie per gli ardenti garofani!
Piero —- Mio dovere.
Teodora (con civetteria) — Soltanto dovere?
Piero — Mio pensiero!
Teodora — E il babbo? Viene?
Piero — In quarta velocità. Però, c’è un guaio.
Teodora — Quale guaio?
Piero — Donatella se l’è svignata col mio amico
Rinaldo.
Teodora — Se l’è svignata?
Piero — Amalia li ha visti uscire insieme.
Teodora (tranquilla) — Ah, ma è uscita! (Va ad aprire
la porta della camera di Donatella, guarda, richiude)
Infatti, non c’è.
Piero — E lo dice con tanta calma?
Teodora — Calmissima. Perchè non ci vuol molto a
capire che fra quei due ha cominciato a tessere la sua
tela quel certo ragno che si chiama amore.
Piero — Ma anche papà sta tessendo...
Teodora — Ah, già, papà. Poveretto!

Piero — E’ preoccupante!
Teodora — Ma no: lasci che il ragno continui.
Piero — Nasceranno storie, complicazioni...
Teodora — E noi saremo qui per liquidarle. (Lo prende
per le mani e lo attira versoi il canapè) Non 3Ìamo amici
e alleati?
Piero (con slancio) — Oh, sì!
Teodora — E non ci amiamo?
Piero (sedendole accanto) — Alla follia!
Teodora (graziosamente, con una certa gravità) — Una
follia che chi sa dove può condurre anche noi!
Piero (ridendo) — E dove vuole che ci conduca?
Teodora (c. s.) — Ma! Chi sa? Al matrimonio!
Piero (resta a bocca aperta, non sapendo se la mar
chesa dica sul serio o per ridere).
Teodora — Proprio così. S’incomincia scherzando... poi
ci si prende gusto... Qualche cosa vi vellica il cuore...
Ma venga qui... Non si allontani... (Quasi gridando) Per
chè è venuto a tentarmi? (Piero ha un sobbalzo). Il ri
chiamo del sesso... Giustiniano... Teodora... il paese del
sogno... arma la prora... (Bruscamente) A che pensa?
Piero (scotendosi) — A... nulla.
Teodora — Lei pensa a svignarsela!
Piero — No.
Teodora — Sì! E perchè io parlo di matrimonio! Ma
non si scherza col fuoco! E io brucio... ardo... (Piu calma)
Ma non si muova!...
Piero (pavido) -— Non mi muovo...
Teodora (tenera, prendendogli le mani) — Ma la guardi
da vicino, questa bocca da imperatrice!
Piero (si accorge di scivolare sopra un terreno infido
e non sa come cavarsela) — Marchesa...
Teodora — Su... avvicini la sua bocca... le sue labbra...
(Piero, un po’ dominato e un po’ imbarazzato, avvicina
la bocca; ma la marchesa lo respinge ridendo con un
colpetto sulla spalla e balza in piedi) Mi prende per così
sciocca? Non vede che faccio per ridere?
PiEno (seduto sul canapè e ancora intontito) — Mar
chesa...
Teodora (minacciandolo col dito) — Lei pensava:
«Questa matta che si mette a far concorrenza a papà!».
Piero (con slancio, balzando in piedi) —- Marchesa!
Lei è una donna enormemente di spirito!
Teodora — Ma guarda, guarda, passato il pericolo,
come è allegro!
Piero (vicino a lei) — Però... amici sempre?
Teodora — Ah, sempre!
Piero (vicinissimo, bramoso e quasi per abbracciarla)
— Soltanto amici?
Teodora (guardandolo in tralice, sorniona) — Ora che
si è levalo quel peso dallo stomaco, scommetto che me
ne darebbe cento o mille di baci!
Piero (sulla punta dei piedi) — Sì! Mille!
Teodora (avviandosi verso la sua camera) — Be’ :
avremo tempo a riparlarne.
Piero (seguendola) — Marchesa...
Teodora (su la soglia della camera) — Galletto! (e ri
chiude).
Piero (infatuato) —• Che donna, che donna! (Vede
Tito fermo su la comune) Che donna, papà!
Tito (infastidito, entrando) — Sicuro. Le altre, signore
o signorine, non esistono.
Piero — Le signorine, poi no!
Tito — Perchè?
Piero — Ma perchè ve le prendete voialtri, uomini ma-
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turi! (Tito ha un gesto di dispetto. La contessa entra di
colpo con un inalatore in mano).
Lida (andando al telefono) — Ma questo dottore, viene
o non vie... (Vede Tito) Oh, colonnello! Ma il dottore,
viene?
Tito — Credo di sì.
Lida — Come, credo? Mi lascia in questi momenti?
(Il telefono trilla) Ah, è lui! Senta un po’ lei, Piero (e
spalanca la bocca davanti all’inalatore, mentre Piero si
accosta al telefono).
Piego — Domandano se il duca Cristmi di Somma
è qui.
Lida -— Il presidente del Comitato? Ma no.
Teodora (entrando) — Chi è? Chi è?
Lida — Domandano se c’è il duca.
Teodora —- Ah, sì. Ha telefonato mezz’ora fa che sa
rebbe venuto a prenderti.
Lida — Ma poteva aspettarmi là, al concerto! (Impa
ziente) Il dottore! Che cosa fa il dottore! (Chiamando)
Amalia!... Amalia!... (Rientra).
Teodora (chiamando) — Amaliuccia?... (e rientra).
Amalia (dal fondo) — C’è da perdere la testa... (fa per
avviarsi a sinistra).
Tito (richiamandola) — Un momento, Amalia. Potreste
annunziarmi alla signorina?
Amalia — La signorina è uscita.
Tito — Uscita? (Guarda Piero, che è seduto e si spro
fonda nella lettura di una rivista).
Amalia — Con quel giovanotto che è venuto anche
ieri.
Tito — E’ uscita con un giovanotto?
Amalia — Lo conosce anche Bepiu.
Tito — Bepin? E’ ancora qui? Chiamatelo. (Passeggia
su e giù. Piero è sprofondato più che mai nella lettura).
Bepin (entra).
Tito — Chi è quel giovanotto che era qui poco fa?
Bepin — Il signor Rinaldo.
Tito -— Ah! (guarda Piero).
Bepin — Mi ha chiesto anche un bicchier d’acqua.
Tito — E tu?
Bepin — Gliel’ho portato. Ma lui era già sparito. Dice
Amalia che l’ha visto uscire con la contessina.
Tito (ad Amalia) — Non hanno detto dove andavano?
Amalia — No. Parlavano di frizione.» di lubrificante...
Tito — Ma... e il concerto? Non hanno detto se torna
vano subito?
Teodora (da sinistra) — Che c’è? Che è successo?
Tito — Nulla. Amalia e Bepin mi stanno dicendo che
la signorina Donatella è uscita un momento, pare in
macchina, con Corselli. (A Bepin) Puoi andare. Anzi,
torna a casa. Va’. (Via Bepin).
Teodora (calma) — Niente di strano. (Ad Amalia) Va’
in camera e apri la finestra. Mi è caduta la boccia del
l’acqua di Colonia. (Via Amalia).
Tito — Come, niente di strano?
Teodora — Ma sì! Che smania di drammatizzare sem
pre le cose!
Tito — Io drammatizzo?
Teodora — Che c’è di strano se due ragazzi escono un
momento insieme?
Piero (intervenendo) — Io non li ho visti. Ma imma
gino...
Tito (iroso) — Tu fammi il piacere di stare zitto!
Teodora — Be’? Perchè ora ve la prendete con lui?
Tito (alterato) — Marchesa...

Lida (entra in fretta e vede Amalia che esce dalla ca
mera di Teodora) — Brava. Metti un po’ d’ordine anche
in camera mia. Pare un campo di battaglia.
Amalia (entra a sinistra, in seconda).
Lida (smaniosa) — E questo dottore? Lo fa per di
spetto? Telefona tu, mamma. Non stare a gingillarti. E
Donatella? Che cosa fa Donatella?
Tito — Se ne infischia del concerto.
Lida — Se ne infischia?
Tito — E’ uscita poco fa con l’amico di Piero, Corselli.
Lida — E non poteva scegliere un altro momento?
Tito (scaldandosi) — Ah, doveva anche scegliere un
altro momento?
Lida —' Ma sicuro! Ho il concerto! Il mio concerto!
Pare che stasera tutti lo facciano per dispetto a contra
riarmi. E intanto la voce mi va giù, mi va giù!... (Rien
tra. Breve pausa. Tito si muove).
Piero — Dove vai, babbo?
Tito — Esco. Non sono padrone di uscire?
Teodora — Dio! Se vi lasciate prendere dai nervi per
tanto poco!
Tito — Ah, per voi è poco? (Via).
Piero (guardando Teodora) — Non andrà sul portone
ad aspettare Donatella?
Teodora — Oh, è un gentiluomo.
Piero — Ma è anche innamorato. E non vorrei che con
Donatella fosse Rinaldo. Permettete. (Via. Teodora si
avvicina al telefono e con le spalle voltate alla comune
comincia a comporre il numero).
Donatella (entra cauta dal fondo e cerca di andare
in camera).
Teodora (si volta, si accorge di Donatella. Smette di
comporre il numero, posa il ricevitore) — Tu? Dove vai?
Donatella — In camera.
Teodora —- E dove sei stata finora?
Donatella — Fuori.
Teodora — Lo vedo. E Corselli?
Donatella — Come lo sai?
Teodora — Lo sanno tutti. Non hai incontrato il co
lonnello?
Donatella — Attraversava il cortile seguito da Piero.
Teodoga — E non ti hanno veduta?
Donatella — Mi sono fermata dietro un pilastro.
Teodora —• Sai che ne combini delle carine?
Donatella — Perchè?
Teodora — Te ne vai in macchina con Corselli...
Donatella — Sai anche questo?
Teodora — So che te la gironzoli con un giovanotto...
Donatella — Ma che giovanotto!
Teodora — E che cos’è?
Donatella — Un amico.
Teodora — Diremo, allora, un amico giovanotto. Ma
sei o non sei... sì, dico... non c’è fra te e il colonnello...
scusa se m’immischio nei fatti tuoi... un legame senti
mentale, qualcosa di più dell’amicizia, insomma una
mezza promessa...
Donatella — Quante circonlocuzioni! Una promessa
di matrimonio? Sicuro che c’è.
Teodora — E allora?
Donatella —- Allora, lo sposerò.
Teodora — Benone. Scusa un’altra domanda. Però pensa
bene prima di rispondere. Chi ti piace più: il colon
nello o Rinaldo?
Donatella — Ma tutt’e due !
Teodora — Ma, santo cielo, visto che non potrai spo
sarli tutti e due...
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Donatella — Io non ho mai pensato alla possibilità di
sposare Rinaldo. Se ti dico che è un amico!
Teodora — Amico, amico... Ma anche Piero è un amico.
Donatella — Altro genere.
Teodora — Cioè?
Donatella — E’ meno gentile.
Teodora — Ossia, più indifferente. Mentre Rinaldo...
ti vuol bene.
Donatella (tranquilla e sicura) — Me ne sono accorta.
Teodora — E tu gli vuoi bene?
Donatella (giocando col basco) — Che ti devo dire?
Teodora — Ma, insomma, quale dei (lue preferisci?
Donatella — Mi piace che mi facciano la corte.
Teodora — Ah, che ti facciano la corte?... {Ha un sor
riso quasi involontario. Ma subito aggiunge con una certa
gravità) A ogni modo ascolta il consiglio di chi se ne
intende...
Donatella (con entusiasmo) — Oh, sì! Tu te ne in
tendi!
Teodora — Cioè... voglio dire... di chi ti vuol bene.
Tu non puoi sposare il colonnello e amare Corseli:.
Donatella — Ma ti ripeto che io non amo Corselli.
Teodora — Ma ti ama lui, caspita! E se tu... con lu ioggi la partita di foot-ball... domani la giratina in
« Balilla ».
Donatella — Era un’« Ardita ».
Teodora — Peggio: è più comoda... Suonano. Forse è
il colonnello... Va’, va’ in camera... (Donatella corre via.
Entra Marcello).
Teodora — Ah, è lei, dottore? Finalmente si fa vivo.
Marcello — Perchè? Che cosa è successo?
Teodora — Mia figlia ha perduto la voce.
Marcello — Ha perduto la voce?
Amalia (uscendo dalla camera di Lida) — Ah, eccolo,
finalmente! Signora, eccolo! Il dottore è qui! (Andan
dosene dal fondo) Dio, che babilonia!
Lida (entrando) — E’ qui?... Io l’aspetto come un anima in pena e lei si trattiene qui?
Marcello — Ma no. Sono arrivato proprio ora.
Tito (dal fondo, seguito da Piero) — Un momento,
contessa...
Lida — Ma che momento d’Egitto! Si tratta della mia
voce!
Tito — Vorrei dirle...
Lida — Ma sì, sì! Dio, che uomo! Venga dottore!
(Rientra in fretta seguita da Marcello).
Tito (nervosamente) — Marchesa...
Teodora — Che c’è... (Ci ripensa) Oh, infine, se la spic
cino fra loro! (Rientra).
Piero — Papino, io non ti riconosco più...
Tito — Senti: non mi chiamare papino...
Piero — Càlmati.
Tito (fremendo) — Sono calmissimo.
Piero — E ragiona.
Tito — Ragiono.
Piero — Non mi pare. Tu ti metti a interrogare il por
tiere e la servitù come nei vecchi drammi francesi. C’è
mancato poco che non cavassi di tasca un luigi...
Tito — Perchè purtroppo in me s’è destato l’uomo,
anzi il babbeo innamorato. (Guarda Piero con ira e do
lore) Non è vero? Non è così? Non lo pensi anche tu?
Piero — Per sistema io non penso mai.
Tito (con un’alzata di spalle, allontanandosi) — Già :
ma perchè io parlo con te di queste cose? Tu non puoi
capirmi.

Piero — Infatti non ti capisco. Però posso dirti che
queste cose si fanno.
Tito — Quali cose?
Piero — Ma... la «Balilla», l’«Ardita »... E nessuno
ci trova niente di male. Oggi, piu libertà. Sicuro, liberta
all’americana. Si va in macchina insieme... Si corre, si
vola, la velocità inebria... Terza velocità, quarta velocità...
Finisce l’abitato, comincia la campagna... ti arriva una
«panne»... Vi fermate... (Con grande naturalezza) Ma
possibile che voialtri dobbiate dare importanza alle cose
più meschine?
Tito — Ah, le chiami meschine?
Piero (continuando) — ... Mentre poi sono le cose più
semplici, più naturali del mondo? «Vuoi un bacio?
Tieni, eccolo’. Ne vuoi un altro? Ma sèrviti pure! ». E
amici più di prima (stropiccia le mani l’una contro l altra
come se si togliesse la polvere).
Tito (scattando in piedi) — A quel giovanotto taglierò
le orecchie!
Piero — Questa frase l’ho letta nei « Tre Moschet
tieri ».
Tito (arrabbiato) — Non credi?
Piero — Non credo che tu voglia esagerare, gonfiare
le cose a tal punto da vedere tutto con l’occhio...
Tito — ...del bue. Dillo pure: del bue, del bue!
Piero — Ma... papino...
Tito — Vuoi smetterla col tuo papino? Mi hai sec
cato. Mi avete seccato! (Gorgheggi a sinistra). E anche
Adelina Patti, là, mi ha seccato! E anche l’amabile mar
chesa! Ah, una bella scuola, sì! Ma vedrai che ci met
terò rimedio io!
Piero — Tu? E come?
Tito (movendosi e agitandosi, sempre più esasperato)
— Facendo il possibile e l’impossibile per strappare una
fanciulla a questo ambiente. E’ una questione morale e
d’onore, che qualunque galantuomo saprebbe imporsi. Se
manca in questa casa il padre, il fratello, il marito, il
nonno... insomma l’uomo che sappia proteggere e difen
dere l’innocenza contro le insidie di tanti perditempo e
fannulloni, ebbene, quell’uomo sarò io... Sicuro! Io non
permetterò mai che una fanciulla abbandoni sventatamente la sua cameretta verginale per seguire... (e di
strattamente, con impeto, apre la porta a destra. Strillo
femminile. Tito richiude in fretta) Oh, pardon... (e ri
mane sbalordito a fissare la porta).
Teodora (da sinistra, tranquilla, infilandosi i guanti.
Vede Tito vicino alla porta) — Su! Che state a fare lì?
Bussatele. E che si spicci.
Tiro (ancora sbalordito) — E’ tornata?
Teodora — Se è in camera, è certamente tornata!
Tito — Ma quando è tornata?
Teodora —- Questo non ha importanza.
Lida (entrando con Marcello) — Che altro c’è, ancora?
Tito — La signorina Donatella è tornata...
Lida — Meno male. Andiamo. (Si avvia in fretta).
Tito — Non vuole aspettarla?
Lida (impaziente) — Ma se non è pronta, verrà con voi.
Io ho il concerto, il mio concerto! (Si ferma) Su, chia
matela! Che cosa state a fare lì impalato davanti alla
porta?
Amalia (dal fondo) — C’è il duca Cristini...
Lida (sempre più impaziente, a Tito) — Vede? Viene a
prendermi.
Amalia — Lo faccio passare di qua?
Lida — Ma certo! (Va quasi correndo alPuscio di Do-
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natella. Teodora la segue. Picchia. Entra, seguita da
Teodora).
I l Duca (è un vecchiotto alacre, elegantissimo, con un
grande crisantemo all’occhiello e zazzera bianca. Ha in
mano un mazzo di fiori. Entra frettoloso) — L’attesa è tre
pidante!... trepidante!... (Vede alla sua sinistra Tito, e a
destra Piero e Marcello) Buonasera, colonnello! Buona
sera, dottore!... Ciao, giovanotto!,.. La contessa?
Marcello — Viene subito.
I l Duca (si accosta confidenzialmente ai due fratelli)
— E questo fidanzamento? So che il papà sposa la
contessa.
Marcello
La contessa! Ah, sì... Permettete? (e va a
raggiungere Tito col quale parla a bassa voce).
Piero (piano al duca) — Non è vero. Sposa la mar
chesa.
I l Duca (sbalordito) — La marchesa?...
Piero —■Sì, però... è un segreto.
I l Duca — Oh, per me... (Forte, esuberante) Ma che
voce, quella contessa! Che voce! E che intuito artistico!
Voi, giovanotto, amate la musica?
Piero — Vado pazzo per la «Vedova allegra»!
I l Duca (scandalizzato) — Santi numi! (A braccia al
zate, incontro a Teodora che rientra) Marchesa! Questo
giovanotto va pazzo per la «Vedova allegra»!
Teodora — Segno che ha buon gusto!
Lida (rientrando) — Oh, duca!... E’ tardi, è tardi!...
I l Duca — Ma no! Manca un buon quarto d’ora e
prima c’è la sinfonia del «Guglielmo Teli».
Lida — Sono elettrizzata! (Gorgheggia; ma s’inter
rompe per correre al telefono che trilla) Duchessa!... E’
lei?... La mia voce?... Non c’è male... (Gorgheggia) C’è
molta gente?... Moltissima?.. Dio, come mi sento elet
trizzata!... Suo marito?... Ma è qui, è qui!... (Al duca)
La duchessa vuol sapere se siete qui.
I l Duca (sorridendo, a Piero che gli è vicino) — Vuol
sempre sapere con esattezza dove mi trovo!
Piero (sorridendo) — Le precauzioni non sono mai
troppe...
Lida (al telefono) —- Veniamo subito. (Posa il rice
vitore. Ancora la soneria, Lida ascolta) E’ Bepin... (passa
il ricevitore a Tito).
Tito (telefonando) —■No: non occorre nulla... Andate
pure a letto... Non aspettateci... (rimette il manubrio sul
gancio; ma, quasi subito, ancora la soneria. Tito, arrab
biato, riprendendo il ricevitore) Al diavolo!... Che c’è
ancora?... Oh, pardon.... E’ lei, duchessa?...
Lida (gli toglie irritata il ricevitore, lo porta alVorecchio) ■Duchessa... Sono io... Sì, un equivoco... Già,
era il colonnello... Come dice? Geloso?.. Di chi?... Di
me?... Ah, ah, questa e buona! Sì: veniamo subito...
(riattacca il ricevitore).
I l Duca (minacciando da lontano scherzosamente col
dito il colonnello) Geloso della figlia o... della mamma?
Piero (che gli è accanto, piano) — No: della nipote...
I l Duca (sbalordito) — Eh?... Della nipote?...
Donatella (entra fresca, ridente) — Eccomi!... Oh,
duca!... (gli dà la mano) Ho dovuto cambiar vestito,
perchè 1altro, non so come, mi si è macchiato di lubri
ficante.
Tito — Forse colpa del suo autista.
Donatella — Quale autista? (Tranquilla) Ah, Corselli ? Ci aspetta alla Basilica di Massenzio.
Lida (a Tito) — Vede? Tanto chiasso per nulla.
Tito —• Per nulla?
Lida — Ma sì! Andiamo.

Tito — Un momento! Vorrei...
Lida — Vuol mettersi a fare un interrogatorio? Qui?
Adesso?
Donatella (ridendo) — Un interrogatorio?...
Lida (nervosa) — Ma sì! Per farmi perdere tempo!
Duca, venga... Lei, dottore, prenda quei fiori. (Marcello
prende il mazzo sul tavolino. Sulla soglia Lida si volta
solenne a Tito) Senta! Se la mia voce ha perduto la pu
rezza del suo timbro, non gliela perdonerò mai più. Che
uomo! Che uomo! (Via, Marcello la segue).
I l Duca (che ha guardato Lida, si volta prima di
uscire a guardare la marchesa e Donatella) — Ma, in
somma, di chi è geloso? (Via).
Donatella — E noi?
Teodora — Andiamo subito. Prima però il colonnello
ti vorrebbe dire™
Donatella (guardando Tito senza comprendere) — Un
interrogatorio?
Teodora — Ma niente. Una sciocchezza. Al colonnello
pare un po’ strano che tu te ne sia andata sola in auto
mobile con Rinaldo Corselli.
Donatella (a Tito) — Strano? Perchè strano? Non
sono venuta in automobile, sola, tante volte con lei?
Tito — Non è la stessa cosa.
Donatella ■
— Perchè non è la stessa cosa?
Tito Ma, santo Dio, non era corsa tra noi una certa
promessa...
Donatella — Di matrimonio? Sicuro. Però, una volta
sposata, dovrò rinunciare ai miei amici?
Tito (ironico) — Se fosse possibile...
Donatella — ¡La sua pretesa mi sembra un poco ti
rannica.
Tito — Tirannica? E la chiama pretesa? Ma non si
accetta, a me sembra, l’offerta devota di un uomo serio...
Donatella — Ma troppa serietà!
Tito — Troppa?
Donatella — Io le sono riconoscente di tutte le sue
premure e i suoi riguardi. Ma qualche volta preferirei
al rispetto una confidenza, come dire?... più alla mano.
Tito — Più alla mano?
Donatella
Sì: come quella che Piero ha per Cor
selli e che tutt’e due hanno per me.
Iito • Vedo con dolore che lei sta facendo dei pro
gressi che mi limiterò a chiamare straordinari. Non più
la ragazzetta ingenua...
Donatella — Ma lasci l’ingenuità!
Teodora (con autorità) — Donatella!...
Tito
Io non sono così sciocco da non riconoscere
alla gioventù i suoi diritti. Però lei esagera.
Donatella — Ma è lei che esagera! Se oggi non posso
andare in macchina con un amico, figuriamoci che sarà
domani, quando mi chiamerò la signora De Palma.
Piero — Mia madre!
Tito — Vuoi tacere, tu?
Piero (indignato, movendosi) — Ma no! Non taccio!
Perchè neanche io permetterò che domani la signora De
Palma se ne vada a spasso con un giovanotto, sia pure
mio amico! (E’ accanto alla finestra. Il suo sguardo, come
a caso, va fuori) Guardalo là! Eccolo là! Se ne sta fermo
sul marciapiedi, accanto all’«Ardita »!
Teodora — Chi?... Corselli?...
Piero
Proprio lui. E che macchina! (Movendosi di
slancio) Vado a tagliargli le orecchie!
Tito — Fermati! (Pausa. Guarda, un po’ pallido, Do
natella. La sua voce trema un poco) Allora, non mi ri
mane che togliere il disturbo.
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Donatella (un po’ confusa) — Non credevo che Ri
naldo fosse giù.
Tito (con amara ironia) — «Rinaldo ». Ecco una con
fidenza... più alla mano.
Donatella (dopo una breve pausa, movendo un passo
verso lui) — Mi permetta almeno di ringraziarla.
Tito — Di che?
Donatella — Delle sue lezioni...
Tito —- Lasci andare...
Donatella — Sì: ora mi sento trasformata, libera, an
siosa di vita, con una pazza voglia di correre... correre...
Tito — E corra. Io non la trattengo più.
Donatella — Lei mi parla con rancore...
Tito — Vada, le dico... Corra, corra con «Rinaldo»...
a piedi, in macchina, come vuole...
Donatella (puntigliosa) — In macchina poi, scusi,
che c’è di male?
Tito (ripreso dalla gelosia) —■Ah! Che c’è di male!
E domanda che c’è di male?! Ma nulla, nulla, tranne
l’opinione pubblica, gli occhi del mondo!
Donatella — Gli occhi del mondo?
Tito — Ma sì! Della gente! Del mondo, del mondo,
del mondo!
Donatella (sorridente e perplessa, guardandolo) — Sa
come dice Piero? (esita ancora, guarda Teodora, guarda
Piero).
Tito — Come dice Piero?
Teodora — Sentiamo...
Donatella (mette le mani su la faccia, le abbassa) —
Me ne frego!... (e scappa ridendo).
Piero (dopo un attimo di perplessità, non trova di
meglio che svignarsela dietro la ragazza).
Teodora (breve pausa) — Almeno l’avesse detto in
francese!
Tito — E’ chiaro lo stesso. (Si muove, irritato e ner
voso) Però devo ringraziare anche voi.
Teodora — Me?
Tito — Mi siete stata nemica. Una galante, sorridente
e implacabile nemica, che vedeva in me l’ostacolo.
Teodora — L’ostacolo? Quale ostacolo! Che intendete
dire ?
Tito —- Ma le vostre tenerezze per quel ragazzo, via !
Teodora — Per Piero?
Tito — L’avete confessato con un candore che na
scondeva il ricatto.
Teodora — Tenerezze, candore, ricatto... Oh, povero
Pierino! Ma noi non abbiamo fatto che parodiare il
vostro amore. Con discrezione, con molta discrezione.
Tito (ironico) —- Davvero? Parodiarmi?
Teodora —■Ma sì, un gioco, un amabile gioco. Non
vi nascondo che è stato alquanto pericoloso. Per me.
Non si scherza con l’amore dei ragazzi! Loro ci pren
dono gusto, e noi...
Tito (ripreso dalla gelosia) — Noi soffriamo! Per la
loro incosciente crudeltà! Sì! Sono egoisti, egoisti!
Teodora — Ma che egoisti! Egoisti siamo noi. Vogliamo
la loro giovinezza e in cambio che cosa diamo loro? Su:
coraggio. Vi consolerei io; ma pur troppo siamo coetanei.
Tito (ha un gesto di fastidio).
Teodora (gli si avvicina sorridente e abbassando la
voce) — Io, no: ma un’altra, Annetta Bisei, per esem
pio, sì!
Tito — Ho ben altro per la testa.
Teodora — La povera Annetta, dacché l’avete piantata,
se ne sta mesta e solitaria in casa. Telefonatele.
Tito (impazientito) — Vi dico che ho ben altro...

Teodora (insistendo) — Date retta a me. Al concertopotreste farvi cattivo sangue. Invece, fra un’ora, seduto a
una tavolina, mettiamo, all’« Ulpia », a tu per tu con
Annetta, ringrazierete Iddio... per lo scampato pericolo.
Tito — E’ atroce quello che dite, atroce!...
Teodora (sempre persuasiva) —■Mi accompagnate alla
Basilica di Massenzio e poi ve la svignate. Penserò io a
scusarvi. Su: telefonate. Non ricordate il numero? Sette...
Tito (col dito sul cerchio dei numeri, desolato) — E’
atroce...
Teodora —- Sette... (Quasi per forza d’inerzia, Tito a
poco a poco compone il numero seguendo la voce sug
gestiva di Teodora) quattro... otto... cinque... uno... zero...
Tito (mettendo il ricevitore all’orecchio) — No., non
posso...
Teodora — Coraggio!
Tito (al telefono, brusco) — Io!... Sì: sono Io!... Chi,
io?... Ma io!... Che cosa devo dirti? Ah! (Guarda Teo
dora che fa un gesto incoraggiante). Fra un’ora... alla
Basilica di Masse... cioè, no.... all’*: Ulpia »... già, al risto
rante... Siedi, mi aspetti... (Guarda Teodora, che lo in
coraggia come sopra) Fai preparare... ordini... Ma quello
che vuoi! (Teodora fa il gesto di chi stappa una bot
tiglia di sciampagna) Champagne, sicuro... Una bottiglia...
(Guarda Teodora, che alza l’indice e il medio) No, due!...
Dopo?... Che cosa, dopo? (Guarda Teodora che lo inco
raggia ancora) Dipenderà dalle circostanze... E’ atroce...
Cioè, no... volevo dire... (In fretta) Ciao, cara, ciao...
(Guarda Teodora, che accenna un bacio) Ah, sì!... Tieni!...
(getta un bacio sgarbato nel ricevitore, che subito posa
sul gancio. Con rabbia) No: non andrò!
Teodora —- Andrete, andrete. E mi ringrazierete.
Tito •— Devo anche ringraziarvi? Ah, le donne, le
donne! /
Teodora (amabile) — E gli uomini? Su, datemi il brac
cio. La vostra macchina è giù?
Tito — Sì.
Teodora — E allora andiamo. La barca di Caronte ci
aspetta...
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S. E. Alfieri, Ministro della Cultura Popolare, riesaminando, in quest’epoca,
con la Direzione Generale per il Teatro, la vita e l ’avvenire della scena di prosa,
ha detto:
« Cominciamo dal repertorio. L ’esperienza ha dimostrato che esso può, come
deve, essere in prevalenza italiano. Abbiamo un buon gruppo di scrittori che al
repertorio delle nostre Compagnie hanno dato e danno un contributo vittorioso. I l
Regime ha, del resto, creato per essi condizioni singolarmente propizie, quali i
commediografi del passato non avrebbero osato sognare. Ci sono autori che si son
visti rappresentare più commedie nuove in un anno, alcuni con una continuità di
successi veramente consolante. Di ciò mi compiacerei anche di più se talvolta la
pronta e larga facilità di collocamento delle opere che scrivono non li inducesse
piuttosto a trar partito dalla loro esercitata bravura che a cercare nuove e medi
tate ispirazioni. Questa fecondità dei nostri autori ha, in ogni modo, una funzione
assai u tile : prepara una sempre più radicata autarchìa teatrale, tiene vivo il con
tatto degli scrittori con la scena e con le sue tecniche e con le sue esperienze, che
bisogna rinnovare e spiritualizzare, ma non trascurare. Non è partito, lo stesso
Ibsen, da un lungo e attento studio della commedia, tutta intrecci e congegni, di
Scribe? I l Teatro è un tempio, ma è anche un’officina. E al poeta drammatico
non nuoce il travaglio addestratore dell’ artigiano. Fa piacere notare che, tra noi,
la conoscenza tecnica del Teatro non si manifesta per colpi di scena, ma anzi con
una scioltezza animata e brillante. Se mai, auguro alle nostre commedie un mag
giore ardimento; starei per dire più generosi errori; perchè la grandezza d’un
Teatro è consacrata dalle superbe vittorie, ma anche dalle nobili sconfitte. Intendia
moci bene: insuccessi non ne vorrei mai; ma se i successi si conquistano con una,
sia pur sagace e anche geniale, trasformazione di correnti teatrali che non hanno
le sorgenti nella realtà e nell’idealità ita liane, mi vien voglia di ripetere quello
che ho già detto a un autore che m’annunziava d’aver già pronte per la rappre
sentazione cinque commedie: ” Temo che ce ne sia qualcuna di troppo” .
« Comunque sono numerosi i commediografi che tengono onorevolmente il
campo; e il Ministero compie ogni sforzo per tutelare i loro interessi e per aiutare
le nuove forze, ancora trepidanti o precocemente deluse dalle prime aspre difficoltà,
a lavorare con fede. Alla tutela pratica del repertorio italiano in Patria e alla
diffusione di questo all’estero è preposto l ’Ente Italiano Scambi Teatrali (E.I.S.T.)
di cui il Ministero sorveglia con attento interesse l’attività, essendo questo istituto
uno dei più delicati strumenti di attuazione delle sue direttive. I l bilancio artistico
del primo anno di attività di questo Ente rivela una alacre azione presso le Com
pagnie italiane per far conoscere gli autori nuovi e per far riprendere le commedie
del repertorio; e soddisfacenti risultati nel settore scambi con l’estero. Si sono
stipulati contratti e opzioni per ventotto commedie italiane con le due Americhe,
con la Germania, l’Ungheria, la Polonia, la Spagna nazionale, la Svizzera, la
Cecoslovacchia, la Romania, ecc., di contro a un numero press’a poco eguale
di commedie estere scelte per Vltalia. I l successo ottenuto dalle commedie italiane
all’estero fa presagire una sempre più lar ga attività dell’Ente e un sempre più vasto
sviluppo. A esso infatti vengono aderendo a mano a mano gli autori più noti, mentre
rapida e immediata è Vadesione dei giovani. A i quali è mio proposito andare in
contro, facilitando loro la rappresentazione scenica, anche in via sperimentale; e
il Ministero intende infatti appoggiare e incoraggiare una Compagnia che, ripren-

derido su più larghe basi un tentativo di due anni or sono, rappresenti esclusivamente o quasi un repertorio giovanile.
« Quanto alle altre Compagnie, penso che sia utile stimolare il loro spirito
<Tiniziativa. Non giova dare, fin da principio, sovvenzioni a tutte. I l Teatro deve,
quanto è più possibile, vivere di se stesso. Ci sono lotte e sacrifici duri ma fe
condi. Premieremo chi fa meglio, con maggior sentimento dell’alta missione che
deve avere il Teatro; aiuteremo chi, senza colpa propria, per avversità di accidenti,
corra il pericolo di perdere una battaglia combattuta con bella fede e con faticoso
coraggio. Ma bisogna che il Teatro confidi sulle forze proprie e non s’aspetti
munificenze.
« Con questo non intendo dire che abbandoneremo al loro destino tutte le
nostre Compagnie. Contribuiremo alla formazione di alcune di esse, dividendole
in tre categorie, e avviandole verso gestioni triennali e non già annuali, come usa
ora. Una Compagnia non può farsi un repertorio e svolgere un programma signi
ficante se ha da stare unita pochi mesi soltanto. Interpretando il pensiero del
Duce, penseremo con provvida simpatia alle Compagnie modeste, a quelle che
hanno la vita più ardua, e che sono sempre state vivai di ottim i attori. Insomma,
interverrò soltanto dove, o per ragioni inerenti alla speciale struttura ed indole
della Compagnia, o per ragioni di giustizia sociale, sarà artisticamente profittevole
il farlo; ma vorrò soprattutto che i l Teatro, in ogni modo incoraggiato e protetto,
trovi nelle proprie energie intraprendenti le ragioni della sua vita. Reputo dannose
le facilità non conquistate. Io amo il Teatro; più lo studio, più sento la realtà dei
suoi problemi. Quanto più gli autori e gli attori, dalle cui parole vive e appassio
nate mi piace derivare elementi di giudizio, mi dicono i loro bisogni, le loro spe
ranze, le loro fedi, tanto più in me s’accende la volontà di contribuire con tutte
le mie forze a dargli l’ordine, la fierezza, l ’agile e fresca potenza che il Regime
vuole esso abbia. Ed è per questo che le troppe diserzioni di attori, attratti verso
il cinematografo, mi preoccupano. Conviene che i nostri comici possano, con pro
porzionata misura, dividere la loro attivi tà tra il Teatro e lo schermo. Intendo
agire in questo senso con la delicatezza richiesta dagli interessi di due arti e di
due industrie sì importanti ».
S L’arte drammatica italiana,
pur sapendola lontana da qual
che anno, non ha dimenticato
^ N O N
L O
Giulia Cassini Rizzotto, un’at
trice che nel suo «ruolo di
S A P E T E
madre » fu cara a Dario Niccodemi ed a Maria Melato. Conosciamo ora, attraverso
giornali e programmi di spettacoli, quanta stima, popo
larità e devozione sia riuscita a conquistarsi — col suo
spirito di italianità — questa attrice nella collettività
italiana di Buenos Aires.
Designata prima dalla «Dante Alighieri » ad una cat
tedra di declamazione e dizione, divenne in seguito inse
gnante quando furono creati i «Dopolavoro » italiani
dove è maestra, non soltanto della nostra lingua, ma
anche del castigliano, di un gran numero di lavoratori.
I vari istituti culturali di Buenos Aires si valgono della
sua opera e da alcuni mesi i rappresentanti del Governo
fascista le hanno assegnato la direzione generale delle
filodrammatiche riunite, oltre a quella di una Scuola di
recitazione del Dopolavoro, dove ha rappresentato, con
i suoi allievi, Quella di Cesare Giulio Viola e Le meda
glie della vecchia signora.
A Giulia Cassini Rizzotto il nostro augurio — che è
(’augurio di tutta l’Arte drammatica italiana — e il no
stro ricordo.

• Alessandro De Stefani ha fatto rappresentare all’Eliseo di Roma, dalla Compagnia Betrone, con Anna
Magnani, una nuova commedia: Metropoli. Riportiamo
il giudizio del Lavoro Fascista su questa bella e interes
sante commedia che pubblicheremo prossimamente:
«Questa nuova commedia di !De Stefani ha riscosso un
cordialissimo successo di pubblico. L’ambiente creato dal
fecondo commediografo, i personaggi che in questo
clima speciale si muovono, hanno imprigionato Vatisu
zione degli spettatori nel quadro della vicenda un po’ a
forti tinte, ricca di motivi altamente drammatici. Il la
voro abilissimo e ricco di mille e mille sfumature è stato
recitato ottimamente da Betrone, dalla Magnani e da tutti
gli altri. Una ventina di chiamate alVautore e agli attori
hanno decretato il successo di Metropoli ».
• Anche la Compagnia di Antonio Gandusio è stata
definitivamente completata. Prima attrice ne sarà Isa
Pola. Faranno inoltre parte della Compagnia: Isabella
Riva, Lilla Brignone, Tina Maver, Roberta Mari, Miriam
Pisano, Lidia Percick, Mimma Belmonte, Nella Marino,
Mario Siletti, Rodolfo Martini, Ernesto Calindri, Umberto
Casilini, Carlo Bianchi, Giorgio Malvezzi, il Simonetta,
il Baratti, l’Amendola, il Saviotti, il Peralta, il Santarlasci e il Camassa.

i w
il «mio dramma »
non sembri un facile
gioco di parole perchè
ciò che sto per scri
vere è destinato alla ri
vista diretta da Lucio
Ridenti per la quale
ho una particolare e
viva simpatia.
Ma evidentemente
l’avete anche voi se la
rivista avete in mano
e mi leggete; usatemi
perciò la cortesia di
ascoltare questo sfogo
del «mio animo esul
cerato » come dicono i
personaggi delle com
medie di Dumas.
Dunque, un giorno, non molto tempo fa, avevo de
ciso di non cantare più. L’idea di mettermi accanto a
un pianoforte per filare qualche nota mi dava ai nervi.
Mi pareva d’essere vittima d’un destino crudele, amaro.
Perche io sono certo che cento, mille persone hanno
fatto quello che ho l'atto io, ma nessuno è stato tanto
punito quanto me. Chi di voi non ha cantato mai una
canzonetta alzi la mano. Sono certo che tra voi ci sono
dei dicitori perfetti, dei cantanti di canzoni deliziosi.
Ma quel che è disgraziatamente, vi giuro proprio disgra
ziatamente, capitato a me, non è capitato a nessuno.
Non vi pare una ingiustizia? Bisogna stare molto at
tenti a quello -che si fa da giovani... Amore a parte, io
dico ai giovani: siate cauti nel mostrare le vostre pic
cole abilità. Il mio caso, che del resto non è unico, vi
insegni la prudenza, la riflessione. Se vi trovate a saper
fare qualche cosa, prima di correre in mezzo agli amici
a vantarvi della vostra abilità, pensateci un anno. Per
chè i casi sono due: o ci fate una cattiva figura, e al
lora perchè andare incontro a una mortificazione quando
se ne può fare a meno? Oppure la cosa va, piace, avete
successo, e allora chi vi libera più da quella vostra abi
lità? Io sono poi tanto più colpevole di leggerezza in
quanto un terribile esempio sotto gli occhi l’avevo. Un
amico di mio padre, da ragazzo, aveva avuto la cattiva
idea di fare delle imitazioni di personaggi celebri, di
attori, di uomini vivi e morti da tutti conosciuti. Eb
bene, quel disgraziato aveva dovuto rinunciare al con
sorzio umano, perchè dovunque andasse egli doveva imi
tare qualcuno dei presenti. Egli sapeva benissimo che
i grandi applausi che otteneva non lo avrebbero mai
compensato dei nemici che andava facendosi intorno
fatalmente, perchè un uomo di spirito quando si vede
caricaturato o imitato nelle sue caratteristiche più evi
denti sorride e si diverte, ma dentro di sè concepisce
per l’autore della caricatura e della imitazione un odio
inestinguibile; sapeva benissimo che la terribile fatica
di imitare gli costava sempre più cara con l’andare de
gli anni; ma con tutto ciò doveva assoggettarsi alla
bisogna. Avrebbe potuto diventare qualcuno, far car
riera, approfondire i propri! studi... Niente. Doveva imi
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tare. Non poteva fare altro. Ora è in un ricovero di
mendicità dove a quel che mi si dice sta imitando i suoi
compagni di collegio. Signori: un giorno io ebbi la
cattiva idea di cantare una canzonetta. Era un venerdì.
Lo ricordo benissimo. E ne avevamo tredici del mese.
Da quel giorno... Bene, voi capite. Il grave è che non
capii subito in che ginepraio m’ero cacciato. Anzi, sulle
prime mi faceva piacere. C’è nella musica delle nostre
belle canzoni italiane una così dolce effusione di sen
timento che m’era piacevole eseguirle e mi pareva, ese
guendole meglio che potevo, di esprimere un poco di
me stesso. Insomma, cantavo ed ero felice di cantare.
Ma poi, quando la canzonetta non bastò più alle cre
sciute esigenze del mio spirito, io incominciai ad averne
abbastanza. Altri e assai più alti problemi mi si affac
ciavano alla mente. Ma non vi fu verso. Non sono mai
riuscito a non cantare. E il peggio è che, in fondo, can
tare mi piace sempre, il che indebolisce sensibilmente
la mia forza di resistenza verso chi mi richiede una
canzone. Eppure mi pareva d’esercitare un’arte infe
riore, di fare una fatica che andava a detrimento di
altre fatiche che m’ero imposte e che certo valevano
più la pena di questa, mi pareva di sentirmi offeso
quando al mio apparire sentivo sussurrare dagli astanti:
«Facciamolo cantare, facciamolo cantare ». Che ire sorde,
che collere trattenute, che voglia di gridare: «E’ ora
di finirla! ». Ero giunto a un punto che stavo per im
pazzire. Mi pareva che tutti coloro che incontravo per
la strada, e mi dicevano gentilmente buon giorno, mi
dovessero chiamare in disparte per chiedermi: «Scusi,
come fa quel refrain... ».
Certo la cosa si sarebbe complicata pericolosamente
per i miei nervi perchè, tra l’altro, coloro che mi chie
devano di cantare credevano di farmi un piacere. Per
fortuna un fatto mi ha salvato. Protagonista di questo
fatto è stata la mia bambina. L’altro giorno piangeva.
Siccome non parla ancora, non siamo riusciti a sapere
da qual genere di delusione morale fosse angosciata.
Una cosa è certa ed è che tutti i nostri argomenti per
consolarla riuscivano vani. Vani i balli che tutti cer
cammo di eseguire in sua presenza, vani i salti mortali
che io feci sul letto, vani i musi i versi i gridolini
che a turno facemmo più o meno bene a seconda della
mobilità facciale di ciascuno e della voce. Niente. Pian
geva. Io allora, per non sentire più la vocetta stridula
e insistente, mi misi a cantare. Dopo tre o quattro bat
tute la mia bambina si chetò. Mi guardava con quei suoi
occhi... sapete, ha degli occhi... Be’, lasciamo andare...
Insomma, non pianse più. Al refrain sorrise un poco.
Sorride tanto bene che tutti diventano matti. Allora ho
pensato che le mie canzoni possono1consolare talvolta
qualcuno. Questo pensiero mi ha in parte guarito dal
l’ossessione delle canzoni. E se talvolta mi lascio per
suadere a eseguirne qualcuna, è proprio perchè spero-,
anzi sono quasi sicuro che in mezzo alla folla, forse
felice, che mi ascolta, c’è qualcuno a cui una canzone
può dare qualche sollievo, un respiro, un singhiozzo li
beratore... che so? Una consolazione, insomma. Ma non
per questo non continua a rimanere il mio dramma...
V itto r io De S ica
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Nel mondo letterario tede
sco si nota un’interessante ri
presa del culto goldoniano,
che appare destinata ad avere
★
più ampi «viluppi e che pro
... le c o m m e d ie d i babilmente va messa in rela
O o ld o n i h a n n o anco zione con l’impulso dato dal
r a m o llis s im o d a d i r  nazionalsocialismo all’idea di
un teatro «popolare », nel
c i e d a d o n a rc i...
senso intimo ed artistico della
Schweinshaupt
parola. Si tratta di una «ri
presa » di contatto, perchè i rapporti tra Goldoni e il teatro
tedesco furono, un tempo, strettissimi. Verso la metà del secolo
diciottesimo l’opera del grande Veneziano dominava tutta quanta
la vita teatrale della Germania: la 6tessa Minna von Barnhelm
di Lessing, la prima commedia nazionale tedesca, non è conce
pibile senza l’intenso amoroso studio dedicato dal Lessing alle
commedie goldoniane e del quale fa fede un suo incompiuto
tentativo giovanile di scrivere, come è detto nel titolo del fram
mento conservato, una commedia «alla Goldoni ».
La penetrazione goldoniana in Germania si giovò delle vaste
correnti di scambi culturali esistenti in quell’epoca tra l’Italia
settentrionale e le terre austriache e giunse a soppiantare in
breve tempo sulle scene tedesche lo stesso Shakespeare. Da
Vienna, dove avevano rapidamente conquistato pubblico ed
attori, le commedie goldoniane iniziarono una marcia trionfale
verso la Germania meridionale, centrale e settentrionale. Nel
supplemento letterario della Boersen Zeitung, il noto critico
Schweinshaupt, rievocando quei tempi lontani, ricorda che nel
1760 Goldoni respinse, per recarsi invece a Parigi, l’invito fat
togli di assumere il posto di commediografo ufficiale del Burgtheater di Vienna, e deplora tale rifiuto : «La Germania —
scrive — ha motivo di esserne un poco accorata perchè, se
Goldoni avesse accettato l’invito di Vienna e trascorso in quella
città, invece che nella capitale francese, l’ultimo trentennio della
sua vita, certamente avrebbe scritto alcune tra le sue migliori
commedie ed anche le sue «Memorie » in lingua tedesca, e noi
potremmo oggi con maggiore diritto annoverarlo tra i nostri ».
A parte questa ipotesi che si può anche discutere, il com
mediografo veneziano ha lasciato tracce profonde nel teatro
tedesco. I lavori di Raimund e di Nestroy, che alimentarono
per tanti anni le scene tedesche, recano una schietta impronta
goldoniana; tutta quanta la commedia borghese tedesca è nata
ed è prosperata ricalcando le orme di Goldoni, senza contare
una infinità di autori minori che nel secolo XIX hanno attinto a
piene mani nell’opera goldoniana.
Verso la metà del secolo scorso, analogamente a quanto av
venne in Italia, il teatro goldoniano cominciò a perdere ter
reno sui teatri tedeschi e la rappresentazione di opere sue si
fece sempre più rara. Ma il movimento di rinascita, iniziatosi
in Italia nel 1907 in occasione delle grandi celebrazioni
per il secondo centenario della nascita del grande Veneziano,
ebbe vasta ripercussione anche nel Reich. Anche questa volta
il rinato culto goldoniano penetrò in Germania attraverso Vien
na, rifacendo con ritmo lento, ma sicuro, il trionfale cammino
percorso un secolo e mezzo prima. Negli anni dalla fine della
guerra ad oggi le commedie di Goldoni figurano spesso nei
programmi dei teatri tedeschi e trovano nel pubblico incondi
zionato favore.
B E R C IN O

A Berlino nella scorsa stagione s’è dato Miran
dolina e II servo di due padroni, che furono due
grandi autentici successi. In tale occasione la cri
tica tedesca non mancò di deplorare quello che,
giustamente, costituisce il maggiore ostacolo alla
diffusione dell’opera goldoniana in Germania: la
mancanza di buone traduzioni moderne. Dopo la
prima versione di una quarantina di commedie,
effettuata nel periodo 1768-1777 da J. H. Saal per
iniziativa di Lessing, non si è fatto più nulla, e
solo in questi ultimi anni si sono avute nuove
traduzioni tedesche, ottime ed efficaci anche ai
fini della necessaria modernità del linguaggio, ma
scarse. Il critico Schweinshaupt, succitato, invita
gli studiosi tedeschi a colmare questa lacuna:
«Lungi dall’essere antiquate —- scrive — le com
medie di Goldoni hanno ancora moltissimo da
dirci e da donarci, anche a noi del secolo della
radio. La letteratura tedesca, purtroppo, non ci
ha ancora dato finora il classico genio nazionale
del teatro che gli inglesi possiedono in Shake
speare, i francesi in Moliè’ , gli italiani in Goldoni. Abbiamo avuto delle realizzazioni isolate o
degli autori di secondo ordine e null’altro. Goldoni non può certo entrare a colmare questo
vuoto, ma se mai avremo anche noi il nostro
classico commediografo, questi sicuramente dovrà
prendere a maestro il grande Veneziano: se non
vorrà smarrire la via dovrà ispirarsi a lui, assor
bire un poco della sua grande arte, perchè Goldoni ha avuto il rarissimo dono di penetrare a
fondo nell’anima popolare della sua gente e rica
varne un materiale enorme che elaborò da artista
sommo. Il futuro commediografo nostro dovrà
naturalmente trarre alimento dallo spirito e dal
carattere del popolo tedesco e in questo senso si
differenzierà dal genio immortale che seppe creare
alla gloria millenaria della morente città dei dogi
un monumento eterno; ma noi vorremmo che egli
ne possedesse lo stesso appassionato amore per il
popolo e per il suo spirito, la stessa arte spontanea
e naturale di riprodurre sulla scena la vita, la
stessa ricchezza inesauribile di inventiva, lo stesso
indomabile entusiasmo ».
T aw lero Z o lfo erti
Dal «Discorso
agli
Americani »,
P A R IG I
si teme sempre
da G. B. S. qual
★
che attentato po
“ L>a m ilio n a r ia , , d i litico; nella sua
precedente com
Q. B . Shaw .
media il timore
si è avverato; in questo nuovo lavoro — The Mil
lionaire —• non c’è nulla di direttamente politico.
I quattro atti de La Milionaria sono recitati per
la prima volta a Parigi, al Théâtre de l’Oeuvre,
dalla Compagnia degli English Playrs. E’ recitata
in inglese ed è strano che una prima di questa
importanza abbia luogo a Parigi invece che a Lon
dra; confessiamo di non essere andati dietro le
quinte. Una ragione — molto lontana — potremmo
alambiccarla nella parentela che c’è tra questa com
media e i racconti di babbo Voltaire.
La trama — che indichiamo per seguire la tra-

dizione, ma non per ammettere che un lavoro in
tensamente teatrale di G. B.S. abbia una trama —
è impostata sui casi di Epiphania, figlia di un
miliardario caduto in miseria; miseria relativa di
un miliardario, che Shaw fissa a una trentina di
milioni. Il padre le ha consigliato di sposare l’uo
mo capace di guadagnare cinquantamila sterline
in un anno, partendo con un capitale di cinquanta
sterline. Il predestinato che riesce nell’impresa e
a sposarla è un pugilatore, il quale si è sbrogliato
imprestando e trafficando, montando tra l’altro
una commedia e un circo, elementi che sonnec
chiano paralleli nello spirito di G. B. S. Ma il pu
gilatore ha il torto di ripugnare alla bella, sia
per la sua forza, sia per l’amante che lo accaparra.
Lui, semplicione, vorrebbe divorziare. Lei, com
plicata, vorrebbe uccidersi per renderlo odioso.
In quest’ultima decisióne, Epiphania va dall’av
vocato, Sagamore’s, figura importante in ogni
azione britannica, per prendere le sue ultime mi
sure. Sagamore’s non si scompone dinanzi a nes
suna bizzaria e sta appunto per allargare i limiti
della sua consulenza fino all’elaborazione d’una
formula infallibile di veleno (è il veleno che deve
essere infallibile, non la formula) quando, con
vero colpo di teatro, penetrano nel suo studio il
pugilatore, la sua amica e l’amico domenicale di
Epiphania. Dinanzi all’uragano di discussioni in
cui le grandi battute del sadico Shaw passano
come lampi, Epiphania chiede il tempo di ri
flettere.
La domenica Epiphania è in compagnia, com’è
naturale, dell’amico domenicale, personaggio so
migliantissimo a G. B. S. stesso; si trovano in un
albergo fallito particolarmente adatto alle liti;
ed Epiphania, che non manca di decisione, le rias
sume finendo per gettare dalle scale l’amico fe
stivo. Per sostituirlo essa accoglie un medico egizio,
caritatevole e comprensivo, un saggio che non
manca di piacerle. Epiphania non perde tempo e
gli propone le condizioni paterne. L’egiziano fa
una controproposta: le condizioni materne, cioè
vivere sei mesi con trentacinque scellini e una
sola toeletta.
Naturalmente il saggio1regala sùbito le 50 ster
line a una vedova; e naturalmente la toeletta
e i 35 scellini non bastano alla giovane scervellata.
Cosa che non impedirà un bel matrimonio, dopo
una scena inverosimile, indiavolata eppure ben
congegnata, in cui riappariranno tutti i perso
naggi, compreso l’amico domenicale con le gambe
rotte, testa fessa e coste sfondate.
Una pazzia favolosa, éblouissante e intraduci
bile. Un modo di creare dei personaggi per la
gioia di dar loro una vita che guardi ridendo la
realtà quotidiana.
L’inglese di Shaw è serrato, ostico a chi non è
addentro nei meandri degli ultimi accenti; la com
pagnia di Edward Stirling (lui stesso è il dottore
della commedia) ha egregiamente facilitato il
problema, con una edizione amabile. Margaret
Vaughan, nella parte di figlia del miliardario, e
Tom Sutterby, il pugilatore, hanno dato alla com
media quel brio irreale e alogico caro al teatro
di Shaw. L’autore, imitato fisicamente dall’amico

domenicale, John Stobart, ha dovuto compiacersi delle sue grot
tesche disgrazie. Ottima pure la parte di James Milner, l’avvo
cato, spontanea come sembra dover essere per ogni anglo-sàssone
la personificazione della «legge». (L’esperienza non è cattiva,
per gli English Players e per l'Oeuvre, ma ci sembra dover re
stare tale e unica fuori delle scene in lingua inglese).
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® Mascherata di San
Silvestro è il titolo del
la nuova commedia in
tre atti di Andrea dello
V
N O N
L O
Siesto, rappresentata a
Roma, al Teatro Eliseo,
k J L
S A P E T E
dalla Compagnia diret
ta da Annibaie Betrone, con Anna Magnani, Fanny Marchiò,
De Macchi e Rondone.
Andrea dello Siesto è il vincitore del Concorso di «Il Dram
ma» con la commedia Ingresso all’Eden, che sarà rappresen
tata durante il nuovo Anno Teatrale. Dello stesso autore, Dina
Galli ha accettato di rappresentare Evelina, zitella per bene, tre
atti dei quali la stessa Dina ci lui detto un gran bene.
Mascherata di San Silvestro ha avuto un grande successo di
pubblico e il miglior consenso di critica. Enrico Rocca scrive
infatti in «Il lavoro fascista »:
«Trovare un problema centrale in un ” giallo ” non è la cosa
più comune del mondo e trovare un ” giallo ” che per questa
ed altre ragioni abbia il pregio dell’originalità è meno che
mai cosa di tutti i giorni. Vada dunque un plauso, diciamo
così, privato all’indirizzo di Andrea dello Siesto, autore giovane
d’anni e di Teatro, che iersera ha ottenuto meritatamente uno
schietto e molto festoso successo.
«Il lavoro è condotto con grandissima bravura tanto che
l’interesse, basato soprattutto su belle e inaspettate contrappo
sizioni logiche e morali, non languisce nemmeno un istante.
Impostazione e soluzione, per paradossali che possano parere,
convincono appieno. E ciò spiega, insieme alla perfetta inter
pretazione del lavoro da parte di tutta la Compagnia, il grande
successo: cinque chiamate al primo atto1, sette al secondo al
l’autore e agli attori, quattro al terzo. Betrone era il ladro buon
diavolo e va lodata la sua simpatica e salace sobrietà; il De
Macchi era il banchiere con uno stile perfetto; la Magnani la
nipote colpevole. Benissimo anche gli altri: il Mannozzi, lo.
Scandurra, la Betrone, l’Ortolani, il Cresfonte, il Randone.
Teatro affollatissimo ».
E Luigi Antonelli nel &Giornale d’Italia » scrive:
«Della commedia Mascherata di San Silvestro, che è appunto
di un giovane, bisogna anzitutto dire che si tratta di un ” giallo ”
o ” quasi giallo ”. Tuttavia anche questo genere di commedie,
per farlo bisogna saperlo fare, e l’autore nel provarcisi ha cer
cato qualche cosa di nuovo e di diverso dalle solite ricette. D
pubblico ha applaudito cinque, sei, sette volte alla fine di ogni
atto, chiamando alla ribalta gli interpreti e l’autore».
• Un’Accademia del Teatro Tedesco sarà prossimamente creata
in Germania, a somiglianza dell’Accademia del film: essa avrà
per scopo la formazione dei futuri artisti drammatici del Terzo
Reich: il ministro Goebbels, che l’ha recentemente annunziata
e che ne patrocinerà la realizzazione, ha osservato che gli inten
denti dei teatri tedeschi non danno finora prova di grandi au
dacie nell’esposizione dei loro programmi e tuttora preferiscono
il «classico » a svantaggio del teatro moderno. «Non vi può
essere guadagno senza rischio » ha giustamente sentenziato il
Ministro tedesco della Propaganda.
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Si svolgerà nei giorni 1,2,4
settembre prossimo un ci
clo di rappresentazioni del
la «Nave».
Questerappresentazioni as
surgeranno a particolare
significato nonsoltanto per
chè costituiscono la prima
grande commemorazione
di Gabriele d’Annunzio,
ma anche perchè la. trage
dia marinara apparirà per
la prima volta nellaforma
ideata e auspicata dal Poe
ta, sopra una barena della
laguna veneta e precisamente nell’estremo lembo
dell’isola di Sant’Elena di
fronte all’Adriatico.
La tragedia verrà accom
pagnata dalle musiche edai
cori originali scritti da Ilde
brando Pizzetti;i bozzetti
per i costumi sono dise
gnati daAldo Calvo. Il gran
dioso allestimento scenico
culminerà nel terzo episo
dio con il varo d’una nave
espressamente costruita.
Alle rappresentazioni della
«Nave» prenderanno par
te complessivamente oltre
500 Esecutori. Potranno as
sistervi 4000 persone, con
sentendo cosi attraverso la
più larga partecipazione di
popolo, la maggiore solen
nità a questa celebrazio
ne di D’Annunzio.
Gli interpreti principali so
no: Gino Cervi che dirà,
prima del prologo, « La sir
ventese all’Adriatico»; poi
Renzo Ricci (Marco Gratico); Memo Benassi (Sergio
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g Gratico) ; Giovanna Scotto (la diaconessa Ema) ; Corrado Racca (Orso Faledro); Laura Adani (Basiliola) ;
'•j- Massimo Pianforinì (il maestro delle acque Orio Dedo); Carlo Ninchi (il pilota Lucio Polo); Mino Doro
HB (il tagliapietre Gauro); Alfredo De Antoni (il maestro degli organi Isopo); Edoardo Toniolo (il molinaro
|| Benno); Egisto Olivieri (il timoniere Simon D’Amario); Rodolfo Martini (il lettore Eusebio); Ciro GalK. vani (Simon Fioca); Ernesto Sabbatini (il monaco Traba); Erminio D’Olivo (il presbitero Teodoro); Giovanni
H Giacchetti (il diacono Eudossio); Alfredo Moretti (l’accolito Leonzio); Giovanni Ornati (Pietro Anafesto);
Alberto Gabrielli (Pietro Orseolo); Giovanni Conforti (Giorgio Trodonico); Ernesto Torrini (un secredo).
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Quale contributo
artistico gli attori
drammatici diano
alla Cinematogra
fia italiana è risa
puto, ma mai co
me in questo pe
riodo un numero
così imponente
ed eletto di at
trici ed attori era
apparso sullo
schermo. Con tut
to questo, il Tea
tro drammatico
non rimane fiacca
to menomamente
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nelle sue forze, poiché - fatta
eccezione per Evi Maltagliati
che non reciterà affatto il pros
simo Anno Teatrale - tutti gli
altri saranno alla ribalta. Scom

paiono così tutti i
timori e cadono le
discussioni sulle
« migrazioni » dal
Teatro al Cinema.
1 Bella Starace
Sai nati in «Le dèe
m adri» della
G e n e ra lc in e ;
2-3 Nino Besozzi
e Enrico Viarisio
in « Duetto vaga
bondo» diretto da
Giannini, della
I.C.I. (I ndu s tri e
Cinematografiche
Italiane); 4 Evi
M a lta g lia ti in
«Jean Dorè», il
primo film della
Scalerà.
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5 - 6 Margherita Bagni e
Emma Gramática in «Jean
Doré» della Scalerà;
i 1 Vittorio De Sica in
« Le due madri » della
Generalcine; 8 Gino
Cervi in « Ettore Fieramosca » diretto da Blasetti ; 6 Umberto Melnati con Prejanne e Berry
in « La Dama di Monte
carlo » ; IO Camillo Pilotto in «Giuseppe Verdi»,
diretto da Gallone per
l’Enic ; l i Elsa Merlini
che inizierà in questa set
timana i tre film di pro
duzione Angelo Besozzi per la I.C.I.:
« Amicizia »;
«Un gioco di
società»;
« La da
ma bian
ca ».
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Annunciamo in questo stesso fascicolo la pubbli
cazione di «Mulini a vento», la bella e interes
sante commedia di Edoardo Antòn che tanto suc
cesso ha avuto la passata stagione con la Com
pagnia Cialente - Pagnani, ma oltre alla ripresa
- pel nuovo anno - di questa commedia da parte
di Andreina Pagnani con la nuova Compagnia del
Teatro Eliseo di Roma, vi diciamo l’attività di que
sto giovane e geniale autore che si èora rifugiato
a Capri e nell’isola intende abitare lungamente per
«poter lavorare in pace» come egli stesso ci ha
detto.
E mentre a Roma ha lasciato un molto proficuo
giro di lavoro cinematografico, il soggiorno di
Capri sarà dedicato soltanto al Teatro «tradito
proprio per il cinema da molti autori ».
Durante la nuova stagione Edoardo Antòn farà
rappresentare «I cugini», tre atti che ci diranno
la storia di una madre che non si rassegna alla
morte della figlia e la «ricostruisce» idealmente
su di una nipote chefinisce con l’assorbire la per
sonalità e il destino della cugina morta. Inoltre
ascolteremo «L’uomo di carta», tre atti di satira
sul vecchio parlamentarismo. Edoardo Antòn è un
giovane e il Teatro avrà certamente molto dalla
sua passione e dal suo ingegno.
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La personalità artistica di questa attrice è andata
delineandosi negli ultimi anni della nostra vita
teatrale ed ha ora una fisionomia propria, spiccata
ed interessante. La vedremo, col nuovo Anno Tea
trale, al fianco di Memo Benassi, maestro non co
mune, e ci piace ricordarla al pubblico nel suo
cammino artistico avendo fatto parte successiva
mente delle Compagnie: Niccodemi ; Galli ; Melato;
Falconi ; Ricci.
Con Renzo Ricci ha avuto il suo maggior rilievo e
si è affermata in alcune parti di grande interesse,
legate ormai al suo nome, quali Solange in «Spe
ranza» di Bernstein; Marika in «Liliom» di Molnar;
«Fiamma» di Niccodemi. Nè abbiamo dimenticato
di lei la parte di Betty in «Scacco alla Regina»
di Nivoix. Èva Magni è già dunque una certezza
del nostro Teatro.

„

c

7

>
J j i l l i ilt ì d

d e l

n u e v o

St r a n ©

c

T c a ip « le

Non sono ancora trascorsi tre mesi da quando, concludendosi l’Anno
Teatrale, con un solo grido, coloro che si occupano di arte drammatica,
fecero sapere al pubblico che — per la prossima stagione —■non si sareb
be potuto formare le Compagnie e conseguentemente aprire i teatri per
mancanza di attori. Noi fummo meno pessimisti: conosciamo gli attori
per averli avuti, in maggior parte, compagni per molti anni, siamo stati
dunque attori noi stessi e coloro che si occupano di Compagnie dramma
tiche non hanno più nulla da nasconderci.
Sapevamo perciò a priori che tanto allarme era ingiustificato; il Cine
matografo non porterà mai via gli attori al Teatro, ma li utilizzerà sol<
tanto, di volta in volta, per qualche mese. L’eterno dibattito fra Cinema e
Teatro, o viceversa, non è, almeno per noi italiani, nè eterno nè un dibat
tito. La conclusione è molto più semplice: poiché il Cinematografo non
dispone ancora di un complesso di attori propri, prende in prestito dal
Teatro quelli che sulla scena e sullo schermo possono dare uguale affida
mento di' successo e quindi di cassetta.
Sono gli attori che, con le loro eterne incertezze e soprattutto qualche
bizza, per una commedia straniera, una; stagione nella tal città invece che
nell’altra, dichiarano per una settimana che non reciteranno più per un
anno, per due o per tre, e tutti ci credono. Non bisogna invece credere
affatto alle loro ire momentanee, ed attendere serenamente che le vacanze
siano trascorse. Poiché tutti gli allarmi, le dicerie e le bizze avvengono
quando le Compagnie terminano V « Anno1», cioè nel momento dei nervi
a fior di pelle, della stanchezza fisica e di qualche disillusione. E’ allora
che gli attori e. non vogliono più sentir parlare di Teatro ». Ma poiché il
Teatro lo hanno nel sangue, distesi i nervi con un po’ di riposo, o magari
estenuati maggiormente dai riflettori, davanti a una macchina di presa,
eccoli tutti in fila, disciplinali e lieti di riprendere a recitare.
Ora le vacanze sono passate. Già dal I o agosto abbiamo pubblicato
l’elenco delle nuove formazioni che avevano ottenuto il « nulla osta » della
Federazione dello Spettacolo. Lo ripetiamo più completo, poiché qualche
spostamento è avvenuto da allora :
Ruggero Ruggeri-Irma Gramática; Emma Gramática; Andreina Pagnani
e Gino Cervi con la Compagnia del teatro Eliseo di Roma; Ricci-Adani;
Benassi-Carli-Porelli; De Sica-Rissone-Melnati; Ermete Zacconi; BesozziCarini-Ferrati; Dime Galli; Antonio Gandusio; Palmer-Stivai; CapodaglioCampa; Calò-Solbelli-Bernardi; Melato-Carnabuci; Borboni-Cimara; Gual
tiero Tumiati; Compagnia del Teatro Moderno; Menichelli-Migliari; Almirante-Maggi; Donadio-Dominici; Racca-Bonini; Compagnia del Teatro
Veneto; De Filippo; Viviani; Govi; Masi-Marcellini; Anseimi-Abruzzo.
Queste ultime sei sono dialettali, ma a quelle italiane potranno essere
aggiunte: la Meriini, con Ruffini e Calò; la Compagnia della Chimera, di
retta da Cominetti.
Non faremo l’aritmetica dell’Arte, ma, numericamente, le formazioni
del nuovo Anno Teatrale saranno più numerose della stagione passata.
Vorremmo invece poter dire con altrettanta esattezza che tutte le com
medie annunciate in questi mesi sono effettivamente scritte; in realtà vi
sono, per ora, molti più titoli che copioni.
Ma anche gli autori, come sempre, non mancheranno; molti di essi
aspettano che gli elenchi siano completi e definitivi. E non hanno tutti i
torti, visto ormai che le commedid meglio gradite sono quelle scritte su
misura.
R id .
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M E T R O P O L I
d i A. DE S T E F A N I
Compagnia A. Betrone

★

DOPO D IV O R Z IE R E M O
d i A. DE S T E FAN I
Comp. Borboni-C im ara

★

S E R A D I P IO G G IA
d i PAOLA RICCO BA
Comp. Borboni-Cim ara

★

IL
P E S C A TO R E
D I
B A L E N E
di CAREO VENEZIANI
Comp. Gandusio-Palmer

k

A L L ’ INSEGNA D E L L E
SO RELLE K A D À R
di R E N A T O L E L L I
(F. Kir-Loc)
Comp. E. e I. Gramática

★

F A R F A L L E
di F. GUIDI D I BAGNO
Comp. Borboni-Cim ara
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★

IN T E R M E Z Z O
di
C O W A R D
Comp. Tòfano - Maltagliati

★

LA
S C AR PETTA
D I
V E T R O
di FERENC 9IOLNAR
Comp. Renassi - M orelli

C H I L O S A ? ...
di FEDERIGO ZAR D I
litt o r e dei Teatro per
l ’Anno XVI

P U B B L IC H E R E M O
Q UESTE
C O M M E D IE
N E I P R O S S IM I F A S C IC O LI
D I
“ D RAM MA

• Raffaele V i vi an i
pranzava una sera in
casa di Luigi Chiarelli
Era d’inverno e faceva
un freddo eccezionale.
Al momento di andar
via, Chiarelli si accorse
che l’attore non aveva
il soprabito.
— Non hai il cappot
to? Con questo freddo?
— Me lo hanno ru
bato. .
— Vuoi che te ne
presti uno?
Viviani, di pessimo
umore, rispose:
— No, non accetto
prestiti da nessuno.
— Allora, te lo rega
lo — replicò Chiarelli,
sorridendo.
— Non mi piacciono
le elemosine.
— Va bene: te lo
vendo.
— Quanto? — chiese
Viviani.
— Dieci lire.
— Affare fatto — con
cluse l’attore.
Diede a Chiarelli le
dieci lire, infilò il so
prabito e uscì dicendo
sottovoce all’amico che
io accompagnava:
— Non mi pare di
aver fatto un cattivo af
fare.

Non domandate
i fascicoli arretrati
alla Direzione ma
all ’Amministrazio
ne: è il solo mezzo
per riceverli solle
citamente.
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• Durante una pausa delle prove, al Teatro Eliseo di
Roma, con Annibaie Betrone e Anna Magnani, della nuova
commedia di Andrea dello Siesto, Mascherala di San Silve
stro, ad un tratto si venne a parlare di guerra.
Un attore raccontò un episodio impressionante al quale
aveva preso parte durante la Grande Guerra e Dello Siesto
iie raccontò un altro del quale anch’egli era stato prota
gonista :
— ...a un certo punto vidi un gruppo numeroso di ne
mici che avanzavano verso di me! Allora mi gettai furibondo
contro di essi e col revolver sparai, sparai alla cicca...
— Poveretta! — interruppe una piccola attrice.
— Chi poveretta? — domandò Dello Siesto, smontato di
punto in bianco.
— La cieca... — aggiunge compassionevole l’attrice.
• Giuseppe Bevilacqua è andato a terminare la sua nuova
commedia Tossici in uno di quei paesini di montagna dove
«per fare due passi » si arriva al cimiteriuo del luogo e si
torna indietro-. Quello del paese di villeggiatura di Bevi
lacqua non ha nemmeno uno steccato intorno.
— Pure — disse una sera al tramonto la signora Bevi
lacqua a suo marito, — un muricciolo, una staccionata, che
so io, la potrebbero fare intorno a questo sacro luogo...
— Non serve a nulla — rispose il commediografo —:
quelli che sono dentro non possono uscire; quelli che sono
fuori non hanno nessuna premura di entrarci...

C R E A T A PER L A V O S T R A
D IS T IN Z IO N E
State esigenti I Provate TAcquo di Colonia
Coty. capsula rossa. Noterete subitoche essa
è diversa daogni altra: più fresca piu puro,
più deliziosamente profumato. Z la colonia
usata in tutto il mondoda milioni di persone.
Dopolaquotidiana rasatura della barba una
semplice frizione tonifica l’epidermide dando
al vi50un’espressionedi vivacitàedi maschia
distinzione
Se invece desiderate una colonia con uno
gradazione di alcool edi profumo più torte,
chiedete l'Acqua di Coty. capsula verde
ACQUA 01 COLONIA
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Disegno di
Tabet
M A R IA M E L A T A
ha un piccolo taccuino
dove segna dei pensieri; le
abbiamo domandate* di far
ci vedere una pagina qua
lunque, a caso, eosì per
gioco. Ci ha accontentato;
diceva:
«Quando un uomo dice
ad una donna ti amo, nove
volte su dieci vuol signi
ficare ” mi piaei e ti desi
dero*” ; quando una donna
dice ad un uomo ti amo,
vuol dire sempre ” mi pia
ci e ti voglio bene ”.
Proprietà letteraria e artistica ri
servate - Società Editrice Torinese
(Gazzetta del Popolo - Illustrazione
del Popolo) - Corso Valdocco, 2 Torino- ErnestoScialpi, responsabile
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. „ :n legno che fiancheggiavano
fie riprou
riproducono gli enorm
i «montagg
Le due fotografie
durante
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1 G i s Egidio
¿) 16!V s Eufemia
£ ; 1! S i s Remigio
i) 17 L s Edvige due.
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21 V | sMansueto
17j S s Satiro c.
I 21D I ss Angeli C.
18 M ! s Luca evang.
¡¡¡1
o,b s Cielia
18j D sEustorgio
I 3 L ;s Candido m.
19 M | s Pietro A.
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4 D! sRosalia v.
19L s Gennaro
1 4 M s Francesco A
20 G s Irene v. m.
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5 L ; sLorenzo
20;M s Eustacchio
1 5 ; M :s Placido
21 V s Orsola verg.
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M (s Umberto
21 j M s Matteo a
- 6 1G | s Brunone c.
22 S s Donato ves.
O M s Regina v.
22jG s Maurizio
' 7 i V ] Ss Rosario
23 D s Severino
§j G |Nat M. V
23j V s Lino papa
I 8 S 1s Pelagia
(D 24 L ! s Raffaele a. ©
9I V i s Gioachino
24;S s Tecla
@
9! D s Donnin
25 M| s Crispino m.
10i S s Nicola
25: D s Aurelio v.
1 10!L s Casimiro
26 Mj s Evaristo
j*|-p ss Proto e G.
26| L ’ s Cipriano
| 11|M s Firmino vesc.
27 Gis Fiorenzo
12; L Ss Nome di M.
271M sAdolfo
| 12M Solennità Civile 28 V 1Festa Nazionale
! '
s Guido
28j M s Vence.slao
1 13IG s Edoardo re
29 S !s Ermelinda
3: M | s Maurilio v.
29! G s Michele
§ 141V s Callisto p.
30 D Cristo Re
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141M ' Esali. S. Croce
30j V s Gerolamo
II 15S s Teresa verg
31 L s Quintino
115 Gis Nicomede
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||111 16>D s Gallo
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