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I t T E INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE

Con il primo gennaio prossimo, 1959, la nostra Rivista, sempre con lo 
stesso Direttore, si pubblica da 35 anni: un’età che oltre a permetterci di 
poter essere orgogliosi, dichiara a bocca chiusa — ché nessuna parola può 
aver maggior significato, proponimento o promessa, di quanto è stato 
già fatto — il nostro particolare attaccamento alla scena di prosa.
Come tutte le riviste di cultura, la nostra è una pubblicazione che trae 
fonte di vita soprattutto dagli abbonamenti. « Il Dramma » ha abbonati 
in tutto il mondo e, dopo tanti anni, abbiamo formato una vera e grande 
famiglia al servizio del Teatro Drammatico, in casa e fuori.
Siamo grati e lusingati da tanta cordialità e rispondiamo con un gesto 
di amicizia che farà piacere a molti. Ad ogni abbonato per il 1959, che 
rinnovi la sua associazione, oppure si abboni per la prima volta, offriamo 
alcuni nostri libri di teatro — edizioni ILTE (poiché « Il Dramma » è di 
proprietà dell’Industria Libraria Tipografica Editrice di Torino) — a 
META’ PREZZO di quanto è indicato per ciascun volume in copertina. 
L’abbonamento a <■ Il Dramma » costa per un anno 3.200 lire. Tenere pre
sente che l’abbonato beneficia dei numeri doppi che costano 500 lire 
l ’uno, di altri speciali che costano 400 lire, mentre egli li paga come 
ogni altro fascicolo, ed a meno di 300 lire.
H Chi desidera i sei volumi della Collana «I CAPOLAVORI» (prezzo 
complessivo di copertina, edizione comune, L. 17.300), deve mandare 
L. 11.850, comprensive per i sei volumi: Ibsen, Dumas figlio, Wilde, 
Molière, Shakespeare, Strindberg, e l’abbonamento a « Il Dramma » per 
tutto l’anno. Per l’edizione di lusso, rilegata da amatore con l’« ad per- 
sonam », aggiungere 2000 lire per ciascun volume.
E Per il II, DI e ¡V volume di « TRENT’ANNI DI CRONACA DRAMMA
TICA » di Renato Simoni (il primo volume è esaurito), il prezzo di coper
tina è di L. 3800 l’uno. Inviare in tutto 8900 lire, per avere subito i tre 
volumi e «Il Dramma » per tutto l’anno.
■ Per i due volumi « TEATRO DI RAFFAELE VIVIANI » (prezzo di 
copertina L. 6000), mandare in tutto 6200 lire per avere i libri e « Il 
Dramma » per tutto l’anno.
■ Per le « COMMEDIE » di Renato Simoni, L. 3950 in tutto; per « TEA
TRO D’AMERICA » di Gigi Cane, L. 3500; per « L’ATTORE .. di Lucio 
Ridenti, L. 3350; per i l « TEATRO DI ROBERTO BRACCO » di Antonio 
Hàuble, L. 3900.
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UNA LETTERA SMARRITA
AI Teatro Olimpia di Milano, il 81 ottobre 1958, un gruppo di attori — Loredana Savelii, Gianni Mantcsi, Elio 
Jotta, Ruggero Del Fabbro e qualche altro, con la regìa tandem Chiavareili-Borrelli — hanno recitato la com
media di Ion Luca Caragiale “  Una lettera smarrita ” . Eligio Possenti ha concluso la sua critica al “  Corriere ”  
con questo giudizio: “ era meglio non riesumarla” . Espressione esatta, poiché non di una commedia si tratta, 
ma di un cadavere di commedia. Il mediocre romeno Caragiale ha vissuto dal 1852 al 1912; scrisse “ Una 
lettera smarrita ”  nel 1884, con l’intenzione di denunciare un costume politico oggi privo di mordente, dopo 
74 anni, ma che a quell’epoca ottenne il suo eiletto tanto da far giudicare la commedia come la migliore di 
questo autore, che tra l’altro fu mediocre anche come suggeritore, archivista, copista, correttore di bozze, gior
nalista e impiegato. Ora, senza voler fare del nazionalismo sciocco — nessuno più di noi, da questa sede, 
al momento opportuno ha saputo denunciare un falso e lesivo nazionalismo, che non aveva scusante, trattan
dosi solo di passiva protezione di mediocri Caragiale nostrani — noi domandiamo a chi è venuto in mente di 
riesumare “ Una lettera smarrita” : quale ragione può aver indotto ad una simile scelta? Dal 1884 ad oggi, 
proprio nessun autore italiano ha potuto interessare gli attori sopra menzionati, i registi e quanti altri fanno 
parte dell’iniziativa? Solo per elencare i capolavori (lei teatro italiano degli ultimi 74 anni, occorrerebbe una 
nostra intera pagina, ma se si volessero menzionare anche i mediocri, ne occorrerebbero venti. Pensate a quanti 
titoli e quanti nomi sono da mettere insieme, ma per il tandem registico Chiavarelli-Borrelli e quel gruppetto 
di attori non esiste che il modesto Caragiale. Noi siamo stati attori per molti anni e delia professione cono
sciamo ogni diverso aspetto; possiamo dunque anche capire, anzi io comprendiamo benissimo, come Sbragia 
si appassioni alla sua parte in una commedia brutta e soprattutto noiosa come “ Ricorda con rabbia”  di Osborne 
e la riprenda anche in questa Stagione; ma non riusciamo a comprendere il piacere di recitare “ Una lettera 
smarrita ” , a meno che non vi siano ragioni economiche nascosto che noi ignoriamo. Ed anche in tal caso, per 
poche lire di diritti d’autore di qualcuno, non ci si espone all’indiflerenza e, peggio, al compatimento. Qual è, 
dunque, la morale di questa piccola denuncia? Che gli attori oltre a non aver fiducia negli autori italiani 
viventi, li hanno tutti tanto in uggia- da trascurare anche quelli scomparsi, almeno da 74 anni in qua, escluso Pi- 
randello. Coloro che non riescono a rappresentare un autore americano, dipanano la loro scelta di Paese in Paese, 
magari fino alla decrepita Romania di Caragiale, come s’è visto. Nessuno ignora nel piccolo nostro mondo 
teatrale le acrobazie, le ansie, le lotte, ecc. per accaparrarsi la commedia tratta dal romanzo di Thomas 
Wolfe “ Veglia la mia casa, angelo” . Ne è uscita vittoriosa nell’ accaparramento Lilla Brignone; ma subito 
s’è visto i risultati che quell’angelo ha dato a tanto bravissime persone tutte succubi e smaniose dello “  spet
tacolo ” , sintetizzando gli attori in genere tale concetto, colmo di complessi e di astrattismi, nella scelta delle 
commedie americane di più sicuro successo (nel luogo d’origine) e di maggiori premi (in casa propria). Ma poi
ci si accorge che quei complessi di inferiorità che l’America vuole denunciare alla propria Nazione_ dagli
invertiti, ali etilismo, agli stupefacenti, ecc. — sono problemi ai quali il nostro pubblico dimostra poco interesse. 
Allo spettatore resta, pertanto, la cornice scenica da ammirare od altri ingredienti esteriori dell’ allestimento, 
che costano cifre enormi per una psicosi di luchinismo che ha invaso tutti i registi. Il gioco non vale la candela! 
Forse non sono soltanto i pochi attori attualmente al Teatro Olimpia di Milano che hanno smarrito una lettera, 
ma fra tutti hanno certamente perduto quel messaggio di dignità artistica che un tempo faceva dire agli 
interpreti, davanti ad un copione di chicchessia — grande o piccolo che fosse l’autore — “  un momento, voglio 
prima conoscere quello che dico ” . Chi si preoccupa oggi di quello che devo dire? Semmai si preoccupa solo il 
regista di ciò che vuole fargli dire, infischiandosene anche dell’autore. Mani e piedi legati, gli attori si conse
gnano all’importatore, al regista, all’autore straniero, con una perenne smorfia di disgusto sulla bocca per 
l’autore italiano, tutti compresi dal 1884 a questa mattina, come ognuno può constatare.



Tutte le volte, moltissime ormai, che ci si incontrava con Cecé Viola, mi scrutava con l ’aria di 
chi si compiace di notare dai segni esteriori la rapida corsa del tempo verso la vecchiaia. Poi 
esclamava soddisfatto: «mi hai raggiunto, finalmente». La piccola scena si sarebbe conclusa 
fin dalla prima volta, se io avessi di rimando soggiunto « perché? »; invece — voluta- 
mente — lasciavo la sua esclamazione a mezz’aria, con un sorriso ambiguo, tra divertito e 
stupito. Lui capiva ed incassava, ma non disarmava: al prossimo incontro rinnovava la carica. 
Tra il suo pensiero e il mio c’era ormai un vuoto di quarant’anni, che solo quella interro
gazione avrebbe potuto colmare. Una decina d’anni di differenza d’età tra Cecé e me, ormai, 
non aveva più alcuna importanza, sotto nessun rapporto, ma, nel 1914, i l mio aspetto al suo 
confronto era quello di un ragazzino. I l Cecé, già commediografo, due anni prima aveva fatto 
rappresentare, all’« Argentina » di Roma, « Mattutino » ed al momento di questo ricordo, benché 
ancora studente iscritto a Roma alla facoltà di legge, era venuto a Milano per la prima, da parte 
della Compagnia Reiter-Carini, della sua commedia in tre atti « L’Ombra », che andava in scena
all’« Olimpia ». . . . . .
A quell’epoca io tentavo i  miei primi timidi passi, guardando bene di mettere i  piedi solo su 
strade che conducessero alla vita di palcoscenico. Così mi trovai di fronte l ’autore dramma
tico Cesare Giulio Viola — come egli si qualificò — aprendo la porta dell’Accademia dei Filo
drammatici di Milano, della quale era presidente il celebre commediografo Giannino Antona 
Traversi. Sia detto per inciso, che in quella Accademia io bazzicavo un po’ sopportato, un po 
perché avrei dovuto fare l ’attore, ma anche per mettere a posto i copioni e soprattutto per 
infinite altre piccole mansioni, non escluso il compito di aprire la porta quando suonavano. E fu 
appunto sull’uscio d’ingresso che mi trovai davanti quel bel giovanotto dal colletto inamidato 
alto almeno nove centimetri — certamente due più del mio, e ne fui segretamente avviliiis- 
simo — che, mettendomi sotto i l naso una busta chiusa, domandò del presidente, dovendo parlargli 
subito. E che lo annunciassi di corsa. Quel giorno l ’ordine era categorico: non far entrare nes
suno perché Giannino Antona Traversi, chiuso in una stanza, stava ultimando una commedia 
che Talli aveva in prova, al « Manzoni », ma che necessitava di immediate trasformazioni: un 
lavoro, questo, che faceva diventare epilettico Traversi. Una consegna, dunque, da far paura a 
chiunque, lì dentro; figurarsi quanto timore avesse il giovinetto pallido e magrissimo addetto ad 
aprire la porta per amore dell’arte. I l  giovanotto con la lettera di raccomandazione fu avver
tito, ma assolutamente non intendeva ragioni e tentava con argomenti sempre più vivi di forzare
la consegna: che era autore, che la lettera era di un personaggio di Roma, che all’« Olimpia » sta
vano provando la sua commedia che si sarebbe recitata la sera, ecc. Intanto aveva tirato 
fuori di tasca il « Corriere » e mi indicava con sussiego dove era l ’annuncio dell’« Ombra » ribat
tendo che « lo aveva fatto Simoni di suo pugno ». C’era da far crollare anche un fattorino con 
trent’anni di servizio; ma non un giovinetto pallido, consapevole che se il presidente, per quella 
inosservanza, lo avesse buttato fuori dall’Accademia, sarebbe stato perduto per sempre. Quindi, 
la mia resistenza era ostinata in egual misura del terrore dal quale ero invaso. Allora il no
vello commediografo mi apostrofò ricordandomi — poiché parlavo forte — di rispettare le per
sone più vecchie di me. Al che risposi, pacato e logico, che certo vedevo come egli fosse 
già vecchio al mio confronto, ma che l ’ordine di non far varcare la soglia a chicchessia restava 
tale anche se dato ad un lattante. _ ,
Cesare Giulio Viola ritornò nel pomeriggio, trionfante, a braccetto del presidente, ed ammicco 
alla mia persona che si faceva rispettosamente da parte con la mano ancora sulla maniglia 
della porta, per farli passare entrambi. Poi disse a Giannino Antona Traversi che poteva dav
vero fidarsi di me, ecc., raccontando l ’episodio del mattino. Dal presidente apprese con molto 
stupore che, come lui Viola, ero nato a Taranto, che mi chiamavo Scialpi e non Ridenti, che stavo 
per entrare in arte. E poiché Traversi mi voleva bene, abbondò in particolari che mi innalza
vano agli occhi del mio compaesano autore drammatico. Allora Cecé mi abbracciò ricordandomi 
mio padre ed il suo che egli sapeva amicissimi, le nostre famiglie che da tempo si frequenta
vano ed altri particolari del genere, concludendo infine che mi invitava ad andare la sera 
all’« Olimpia » e che al teatro avessi pur chiesto dell’autore — disse proprio « chiedi dell’autore » — 
che mi avrebbe fatto entrare con la scoppola; che al nostro paese ed in molti altri, significa non 
pagare. Poi, d’improvviso, come se fossimo ancora davanti all’uscio al mattino e certo per una 
resipiscenza del suo carattere, mi avvertì « che un giorno sarei stato anch’io vecchio come lui ». 
Lo sono diventato infatti, mio caro Cecé, ma quel vuoto nelle rispettive età, colmato dai ca
pelli bianchi e dalle rughe, lo abbiamo entrambi anche riempito con una stima sincera e con 
una fraternità di affetto intera ed intatta. _
Addio Cecé, indimenticabile Cecé. UC1° 1 en



C E S A R E  G I U L I O  V I O L A

E  I L  S U O  T E A T R O

Le trenta commedie d i Cesare G iu lio  V io la  derivano tu tte  da fa tt i da lu i 
osservati nella v ita? La risposta a questa domanda non  può essere che affer
m ativa, non  soltanto perchè in  ciascuna d i esse alita una verità  d i contrasti 
e d i sentim enti che hanno i l  calore e i l  r itm o  delle cose vissute, ma anche 
per la testimonianza stessa dello  scrittore.
E g li ha asserito : « Io , per m io  conto, debbo confessare che non  c’è opera 
che non  sia nata da una d ire tta  osservazione d i v ita . M a con questo d ico 
anche che ogn i opera è tu tta  fantasia. Poiché i l  fa tto  d i v ita , per lo  scrittore 
è come i l  b locco d i m arm o per lo  scultore ».
In  queste frasi è tu tto  i l  credo artis tico  del V io la : credo d i artista onesto, 
che lavora sul concreto, non  im b rog lia , e si conserva genuino nel vedere, 
nel rappresentare, n e ll’ in terpretare, nel trasferire i  fa tt i osservati dalla cro
naca alla riba lta , conscio che per fa r lo ro  compiere quel salto che l i  r ip ro 
pone ag li aspettatori ha da ricorre re  a ll’ a iu to  del ta lento e d i quel p a rti
colare talento che distingue l ’autore dram m atico nato, da ll’autore narra tivo  
o da ll’autore dram m atico illuso  o fin to .
D i due commedie ha egli stesso narrato la genesi: Canada e V ita  mea. La 
p rim a  tro v ò  le sue rad ic i in  u n ’avventura toccata a un  poeta orig ina le  che 
i l  V io la  ebbe a incontrare  a una famosa tavola d i tra tto ria  rom ana: una 
tavola alla quale sedevano a rtis ti del pennello e non  della penna. Questo 
p itto re  orig ina le  ven iva ogn i anno dal Canada, d i lu g lio , per passare qualche 
settimana presso la sua fam ig lia  a Roma, d o v ’era nato. A veva  sposato una 
tedesca ricca, vedova, con tre  bim be, e se n ’era andato con lo ro  in  una 
« fa rm  » canadese per b isogno d i libe rtà  e d i solitudine.
A  tavola raccontava della v ita  d i lassù, p r im itiv a , semplice, al cospetto d i 
sconfinati o rizzo n ti e che certe sere, al crepuscolo, eg li ascoltava dischi d i 
canzoni napoletane, per rim patria re  qualche poco con l ’anima. E  nessuno 
ven iva a turbare i l  suo assorto r im p ian to . Trascorsi g li anni, le tre  b im be 
erano cresciute e la p rim ogen ita  s’era innam orata del pad rigno  e questi s’era 
invagh ito  d i le i e tu t t ’e due, una sera, avevano confessato alla madre e alla



m oglie  la lo ro  colpa. La  tedesca resistè alla botta , ma reagì da donna fo rte . 
P rovocò, da Roma, un  telegramma che chiamava al capezzale della madre 
m orente i l  m arito . Questi accorse, ma trova ta  la  gen itrice in  perfetta salute, 
comprese la mossa. S’affrettò a tornare in  Canadà, ma della m og lie  e delle 
fig lie  nessuna traccia. A vevano venduto la casa ed erano scomparse. Invano  
eg li le cercò per tu tta  la v ita . C i m orì d i dolore.
V ita  mea « nacque da un  fa tte re llo  (riferisco parole del V io la ) che uno scrit
to re  a lto im piegato dello  Stato raccontò una sera in  un gruppo d i am ici. 
U n  suo dipendente, un modesto archivista, persona tim ora ta  d i D io , eredita 
un g io rn o  una casa d i tolleranza. Che fare? D apprim a i l  povere tto  esita a 
gestirla ; q u in d i si decide per i l  sì. Q u e ll’esercizio g li valse la protezione e 
la segreta am icizia dei suoi co lleg lli. D ivenne  i l  padrone del M in is te ro  ». 
I  due fa tt i hanno suscitato ne ll’anim o dello  scritto re  due m ond i ed eg li 
aggiungendo alla cruda realtà la magìa della fantasia ne ha tra tto  due com 
medie ispirate a quanto aveva u d ito , ma così trasform ate dalla sua sensibilità 
da farne sembrare l ’argom ento inven ta to  da lu i.
Questo è i l  segreto de ll’arte. Far credere inventata la realtà. C hi non  possiede 
questa m isteriosa dote non  è uno scritto re  nè d i teatro nè d i narrativa. È  un 
cronista. E  V io la  cronista non  è stato mai. Anche nei suoi rom anzi, Pricò, 
Q uinta classe e l ’u ltim o , Pater, co l quale chiuse la sua v ita , è sempre v iva  
l ’a ttiv ità  de ll’artista. La realtà si trasfigura sotto  la sua penna, assume g li 
aspetti e g li u m o ri della sua ansietà d i ricerca, si illu m in a  d i lu c i nuove e i l  
caso corrente d iventa opera d ’ingegno.
A veva  com inciato nel 1912 con una commedia in  un  atto, M attutino, scritta 
in  collaborazione con Fausto M aria  M a rtin i, un  poeta e com m ediografo 
m o rto  anzitempo, quando già P irandello  aveva dato alle scene l ’a tto  L a  
morsa, e i l  Lopez era a rriva to  alla sua trentaduesima commedia, e i l  Praga, i l  
Bracco, i l  Benelli già avevano com piu to  la lo ro  lum inosa parabola, e i l  N icco- 
dem i s’era affermato v itto riosam ente e L u ig i C h iare lli faceva rappresentare in  
que llo  stesso 1912 la sua prim a commedia in  d ia le tto  romanesco I I  gendarme. 
Com m ediografo d i razza, i l  V io la  non  si in tim o rì. G rossi nom i ancora c irco
lavano sulla scena e nuove forze v i germ ogliavano, p rim a fra  tu tte  quelle 
del ta rd i a rriva to  P irandello. Che pensò V io la  d i P irandello? Ecco: « M o lt i 
c r it ic i —  scrisse —  si sono in tes ta rd iti a presentare come un  gioco d i r ifra 
z io n i quella sua sconcertante teoria della realtà e della finzione, e lo  hanno 
g iud icato  come un  fa tto  d i pura psicologia. N iente  a ffa tto : e lo  abbiamo 
scritto  e r is c r itto : la v ita lità  de ll’opera d i P irandello, la ragione per la quale 
ogg i ancora le siamo legati con un  interesse che ci tocca da v ic ino , sta nel 
fa tto  che P irandello  ha denunciato la cris i della coscienza contemporanea, e 
l ’ha buttata in  faccia al pubb lico  costernato. Scandalo, r ivo lta , ai p r im i segni: 
e qu ind i accettazione, riconoscim ento che lo  scritto re  aveva messo i l  d ito



sulla piaga. L ’interesse a P irandello  è interesse d i carattere sociale: sentiamo 
P irandello, in  quanto, ogg i ancora, rifle tte  la nostra in tim a  crisi. G iung o  a 
d ire  che eg li ha preveduto i l  “  dopp io  g ioco ” , del quale l ’um anità ha usato, 
in  questi tem pi, ed usa, per g iustificare i  suoi m u lt ip li atteggiam enti, le sue 
smentite, i  suoi trad im enti, che non  derivano da m ov im en ti puram ente 
psico log ic i, ma, anche e specialmente, da necessità pra tiche : spesso servi
vano a salvare la pelle, a rim ettere  in  carreggiata la v ita . L ’uom o tu tto  d ’un 
pezzo fin iva  alla m iseria o al m uro . L ’ uom o p irandelliano, uno e centom ila, 
poteva, in  coscienza, senza arrossire, presentare ad ogn i nuova occasione 
una nuova faccia. I l  c ro llo  della in teg rità  m orale che ci avrebbe p o i con
d o tto  a m ille  transazioni era già a vve rtito  ne ll’opera d i P irandello, che an ti
cipava, con fo rm idab ile  in tu ito , g li avven im enti che g li u o m in i già si prepa
ravano a subire, e pirandellianam ente a risolvere. P irandello  è q u in d i un  sismo
grafo del p ro p r io  tem po : è un  presentista al cento per cento ».
D i que llo  ch’eg li chiamava « presentismo » aveva fa tto  la sua bandiera. E  la 
difendeva con ardore : « O g n i uom o che appartiene a una data epoca, e 
vog lia  giudicarla, poeta statista filo so fo , sta come appoggiato con i  g o m iti 
al m argine d i uno steccato, che lim ita  un  riquadro  d i terra, dove fio riscono 
tu t t i i  germ i delle passioni umane. Se i l  cie lo che grava su que llo  steccato è 
cielo d i tempesta, e i l  r iquadro  è sconvo lto  dalle p iogge to rrenz ia li, è lo g ico  
che su quella terra im pra ticab ile  spunterà una vegetazione selvaggia e d isor
dinata, che soffocherà le m am m ole delle ben co ltiva te  aiuole. Io  statista, io  
filoso fo , io  poeta, se v o g lio  essere l ’uom o che rifle tte  la condiz ione del m io  
tem po, non  p o trò  che r ifa rm i a llo  spettacolo che m i offre i l  r iquadro  d i terra 
che contem plo dallo  steccato. Posso, cioè, essere “  presente ”  alla m ia epoca, 
a pa tto  che i  m ie i occhi sappiano cogliere quel paesaggio, che r ip ro d o tto  e 
in te rpre ta to , testim onierà della m ia partecipazione alla v ita  contemporanea. 
Qualche avvenim ento si è verifica to  in  questo nostro  tem po, tale da r iv o lu 
zionare la v ita  pratica, e q u in d i la v ita  spiritua le e psicologica deg li uom in i 
che a questo tem po partecipano. Possiamo no i, sc ritto ri, estraniarci dalla 
cris i della nostra epoca? S issignori: possiamo. E  non  è detto  che dalla nostra 
penna, secondo questa d ire ttiva , non  debbano nascere dei capolavori. T u t
tavia da O m ero a Dante, da Shakespeare a Balzac, sento che i l  m o to  isp ira
tore, la materia prim a, è stata sempre legata, d iciam o la parola disgustevole, 
in tim am ente alla “  cronaca ”  : cioè, alla contingenza. La  “  Comedia ”  è 
popola ta d i am ici e d i nem ic i d i D ante : p u llu la  d i personaggi che, forse, 
sarebbero affondati n e ll’ o b lio  se i l  poeta, affacciato a que llo  steccato sopra
descritto, non  l i  avesse p o rta ti alla riba lta . I l  conte U g o lin o  e ia  stessa 
Francesca non  sarebbero assurti alla luce de ll’im m orta lità  se D ante non  l i  
avesse ripescati dalla cronaca del suo tem po. La  “  Comedia ”  nasce dal 
lie v ito  del T recento : o ltre  ad essere i l  poema d i tu t t i i  tem p i, è i l  poema del



tem po d i Dante. G o ldo n i, che m o rì quasi senza avvertire  i l  c ro llo  che si 
sarebbe determ inato con la R ivo luz ione  francese, is tin tivam ente aveva pre
sagito la bufera im m inente. Con G o ldo n i, alla riba lta , si fa protagonista i l  
popo lo , che mozzerà i l  capo alle regine: M irando lina , locandiera e plebea, 
si fa centro de ll’azione, e gioca qua ttro  a ris tocra tic i a suo talento. La società 
in  parrucca bianca, g iovan i e vecchi, è descritta da G o ld o n i nel suo disfaci
mento. È  un  m ondo che m uore, m entre si affaccia sano, ridanciano, scaltrito, 
alle sue spalle, quel popo lo  che subito , po i, sconvolgerà con le picche e le 
mannaie l ’im palcatura tarlata d ’una società in  decadenza. Cronaca: presen- 
tism o. E  presentismo fece Beaumarchais co l Matrimonio di Figaro. E  presen- 
tism o fa P irandello ».
Fedele a questi p rin c ip i, i l  suo teatro si isp ira  alla contingenza, alla cronaca, 
e fu  sempre p ron to  alla chiamata m orale alle a rm i per indicare i  m ali del 
tem po e per com batte rli. Le  sue commedie sono docum enti della v ita  sociale, 
psicologica e spiritua le dei nos tri anni. Sono scritte con sobrietà d i linguagg io , 
con penetrazione dei caratteri, r ifu g g o n o  da ogn i lenoc in io , si va lgono del 
mestiere per quel tanto  che l ’arte del teatro ha b isogno, svo lgono nel g iro  d i 
ben arch ite tta ti tre  a tti i  c o n flitt i della p iù  sofferta umanità.
M erid iona le  d i sp irito  e d i anim o, ardente e in fiam m ato sostenitore d i un  
teatro com unica tivo  e d ire tto  a toccare le corde p iù  sensibili deg li anim i, ha, 
in  ogn i commedia, tro va to  uno spunto orig inale, un  m o tiv o  co lto  nella pra
tica quotid iana e l ’ha prospettato sulla scena con is tin tiva  sapienza della 
m isura, deg li effetti, dei m od i p iù  persuasivi per fa r trion fa re  i l  tema che lo  
aveva in d o tto  a prendere la penna.
Psicologo nel Cuore in due, dram m aturgo in  Canada, um anissim o in  E  lu i 
gioca, conoscitore del cuore in  Vivere insieme, disegnatore d i t ip i in  Gavino e 
Sigismondo, pensoso socio logo in  Poveri davanti a D io , um oris ta  in  Salviamo 
la giovane, coraggioso banditore  d i un  p rin c ip io  m orale in  N o ra  seconda, cor
re ttore  d i costum i nel Festival della fam ig lia  Gurgià, e, in  ogn i lavoro , autore 
sicuro, preciso, alieno da in u t i l i ornam enti e da superfetazioni le tterarie, ha 
dota to  i l  repe rto rio  ita liano d i un  complesso d i opere che ne onorano la 
m em oria e po tranno  essere riprese con interesse deg li spettatori.
H a fa tto  del teatro per necessità del suo anim o. A veva b isogno d i personaggi 
v iv i per esprimere i  suoi turbam enti, i  suoi p rob lem i, le sue inqu ie tud in i. 
E ra un  uom o espansivo, allegro, iron ico , pungente e, in  fondo , buono : ma 
come artista era un  torm entato . N o n  per nu lla  sul suo v o lto  e sulla fron te  
si erano venute, neg li anni, inc idendo rughe pro fonde  e nei suoi oce lli scuri, 
che b rillavano  nel v o lto  b runo , si avvertiva  una luce m alinconica.
Renato S im on i scrisse che i l  V io la  « sa bene spingere i  suoi personaggi entro 
i l  cerchio della lo ro  passione e tenerveli, l ’uno con tro  l ’a ltro  anelanti e scru
tan ti ». Così avviene ad esempio nella commedia E  lu i gioca, nella quale un



m arito , incapace d i sopportare o ltre  i l  peso d ’una colpa, rive la  alla m og lie  
d i essere da tre  anni padre d i un  bam bino e che la madre del p icc ino  vuo le  
portarse lo v ia  per sempre. La  confessione prostra  la ignara consorte. I l  con
f lit to  fra  i  tre  si fa aspro. È  un contrasto v io len to  d i tre  anime in  pena, d i tre 
egoism i feroci, d i tre pove ri esseri che non  sanno come uscire da così tris te  
e lacerante situazione. E  m entre essi lo ttano  in  difesa e in  offesa, i l  bam bino 
seguita a giocare, senza avvedersi che in to rn o  a lu i tre creature si azzannano 
per salvarlo, mentre, in  realtà, ciascuno rissa per salvare se stesso.
E  in  Canadà si trova  una potente scena al second’atto  quando i l  m a rito  e la 
p rim ogen ita  della vedova ch’egli ha sposato d ichiarano alla disgraziata d ’essere 
innam orati. È  una scena d i una tale in tensità dolorosa da nascondere quel 
p o ’ d i a rtific io  che pure contiene; e lo  nasconde per la maestria del com m edio
grafo. « N o n  ce ne avvediam o —  ebbe a scrivere i l  S im oni —  perchè i l  dia
lo go  ha accenti incalzanti e v ib ra n ti, parole ardite, sussulti e soprassalti 
interessantissim i ».
M o lla  d i questi veem enti d issid i è l ’is tin to . A n z i i l  V io la  avrebbe v o lu to  
r iu n ire  una parte dei suoi la v o ri sotto l ’ insegna «C om m edie de ll’is tin to  » e 
precisamente I I  giro del mondo, Quella, Stratosfera, L a  ronda d i notte, L ’inferno. 
In  esse le passioni esplodono con cruda sincerità e i  personaggi si d icono 
tu tto  senza r ite g n i e senza ipocris ie . Sono anime nude che m ostrano i  p ro 
p r i a rdori, i  p ro p r i affetti, i  p ro p r i egoism i.
M a anche in  queste commedie d i carattere psico log ico i l  V io la  si conservava 
in terprete del tempo. M o ti,  entusiasmi, accasciamenti, g io ie  e d o lo r i avevano 
l ’um ore del periodo  che va da ll’a ltra guerra e ag li ann i susseguenti la guerra 
recente. Le  psicologie m utano. L a  signora dalle Camelie ogg i si com porterebbe 
in  tu t t ’a ltro  m odo e A lessandro Dumas f ig lio  se vivesse ora non  la po treb
be p iù  scrivere così come ce l ’ha tramandata.
I l  V io la  ha ascoltato i  b a ttit i dei cuo ri m odern i e ne ha va lu ta to  la risonanza. 
A i p rob lem i ps ico log ic i ha agg iun to  i  p rob lem i sociali. Con Poveri davanti a 
D io  ha affrontato un  do loroso tema dei nos tri anni e ha tra tto  la commedia 
dalla v ita  d i questo dopoguerra nel quale le d is truz io n i m ora li sono apparse 
p iù  vaste e spaventose d i quelle m ateria li. Vagano per i l  m ondo u o m in i 
dalle anime sconvolte, d ive lte , contorte , come le macerie dei bom bardam enti. 
N e lla  fam ig lia  del m ilia rda rio  americano G io rg io  Stevens è un  p ro d o tto  dei 
tem p i: Ralph, i l  f ig lio  m aggiore, che cresciuto ozioso gaudente e sperpera- 
tore, a ventidue anni è saturo d ’ogn i d ile tto . N o n  avendo appreso a lavorare 
non  sa come occupare le sue ore : fa d i no tte  g io rn o  e cerca nelle gozzovig lie  
un  qualsiasi gusto d i v ivere. I l  padre invece, nato operaio e d iventa to  capo 
d i colossali industrie , continua la  sua giornata d i fatica, m o ltip licando  i l  suo 
denaro e indu lgendo ag li sprechi del f ig lio lo  e della m og lie  e della fig lia  
che è sposata a uno spiantato conte francese. E g li pensa che essi riscattino



col lusso dispendioso le m iserie delle generazioni che l i  hanno preceduti 
gemendo in  povertà. Senonchè Ralph è sempre in  traccia d i nuove em ozioni 
che scuotano la sua apatia e la sua sazietà. Anche i l  suo degno amico, M ix , 
f ig lio  del m ilia rda rio  Randfeller, naufraga, come lu i,  in  un  mare d i do lla ri e 
d i g o d im en ti; e tu t t i  e due, già d isso lti in  un  in guarib ile  sfacelo morale, dopo 
avere assistito ad una v io len ta  e sanguinosa gara d i pug ila to , pensano al 
b r iv id o  che potrebbero provare uccidendo un uom o. I l  ta rlo  m aligno rode 
le lo ro  anim e: e una sera, insieme, uccidono un  autista. D a  allora l ’ebbrezza 
del sangue l i  ossessiona; l ’uno teme de ll’a ltro ; e Ralph assassina l ’amico. 
I l  costume cambiato, la libe rtà  che in  a lto  e in  basso si concede ai f ig l i quando 
ancora sono ragazzi non  possono non  preoccupare lo  studioso delle questioni 
sociali. I l  V io la  ha con questo la vo ro  gettato un  g rid o  d ’allarme, prospet
tando i l  tema con severa indagine, sacrificando i l  colore alla sobrietà, scri
vendo scene robuste e sostanziose, facendo ragionare p iù  che patire  i  suoi 
personaggi e raggiungendo in  certi m om enti, come ne ll’ampia scena finale 
del secondo atto , una nob ile  elevatezza d i sentimento.
Ebbe m o lt i successi, ma tu ttav ia  egli attendeva invano che tre  commedie 
già fin ite  venissero rappresentate. L ’u ltim a, Venerdì Santo, aveva avuto  i l  
« P rem io N a p o li », come ad altre era stato assegnato i l  « P rem io Saint V in 
cent ». N è  esauriva la sua passione per i l  teatro lavorando e producendo, ma 
nelle r iu n io n i e nei congressi in te rven iva  in  difesa del teatro ita liano parlando 
sempre schietto, senza van i t im o ri, per tute lare i l  pa tr im on io  della nostra 
arte scenica.
Scrisse anche d i critica  drammatica con acutezza e s ig n o rilità  in v id ia b ili e 
non  si occupò profondam ente che d i teatro. Lavorava sempre. A  ch i g li 
dom andava: «Per ch i lavo ri?»  rispondeva: «Per me». N o n  poteva in te rro m 
pere un  con tinuo  co lloq u io  con se stesso, sapeva d i non  aver lavora to  
invano. La  serietà la riservava al suo scritto io . F u o ri era ilare, a rguto  e com 
pagnone. D istendeva le rughe del v o lto  in  un  sorriso am ichevole e m alizioso 
insieme, agitava le braccia in  segno d i la rgo  saluto.
Una v ita  d ’artista che ha cercato in  ogn i sua opera l ’onestà de ll’arte e la sin
cerità de ll’anima. I l  teatro ita liano  ha perdu to  uno dei suoi m ig lio r i cam pioni. 
E  se ne accorgerà.
L ’ha perdu to  per un  t iro  crudele del destino. Se ne stava i l  V io la  nella sua 
v illa  d i Positano a lavorare e si disponeva a partire  per la sua Taranto  nativa 
e p o i per Roma dove risiedeva. N o n  aveva pensieri per la sua salute che g li 
perm etteva d i portare i  suoi 72 anni con d ign ità  e con d is invo ltu ra  e d i fare 
p ro g e tti per l ’avvenire anche se un  ve lo  d i m alinconia si stendeva sul suo 
an im o: la m alinconia d i non  aver p iù  sua m oglie.
M i diceva: « N o n  c’è che i l  lavoro . I l  la vo ro  assorbe, distrae dalle ferite , dà 
fiducia nelle p ro p rie  forze, sprona e tien  v iv i ; p iù  v iv i d i quanto l ’età consen-



tirebbe. Io  ho amato e amo i l  teatro con tu tte  le m ie energie. G li ho dato 
quanto ho  p o tu to . H o  lo tta to  per me e per g li a ltr i con fede e con entusiasmo. 
Se ho raccolto  amarezze, non  me ne m erav ig lio . G li u o m in i sono u o m in i e 
non  si può  dag li u o m in i sperare gesti da angeli. A ccum u lo  cop ion i nei cas
setti. G li a tto ri e le a ttr ic i l i  leggono e non  l i  vo g lio n o . O ppure non  l i  leggono 
nemmeno a ttra tti come sono dai lu m in e lli del teatro straniero. M a io  seguito 
a scrivere. I l  m io  rom anzo Pater m i è uscito dal cuore. V o le vo  erigere un 
m onum ento a m io  padre. L ’ho eretto. D icano quel che vo g lio n o . Io  ho 
com piu to  i l  m io  dovere d i f ig lio  ».
N o b iltà  d i sentim enti e fierezza d ’animo. Cesare G iu lio  V io la  si era dedicato 
al teatro perchè p iù  d ire tto  è i l  conta tto  fra  lo  sp irito  del com m ediografo e
10 sp irito  del pu b b lico ; e per quel d iv in o  m om ento in  cu i i l  con ta tto  fra  i  
due s p ir it i si accende non ha paventato d iffico ltà , ostilità , concorrenze, 
riva lità . A veva  qualcosa da d ire  ai suoi contem poranei e l ’ha detta; con chia
rezza, con sincerità, con arte. Ha mandato alla riba lta  t ip i,  figure  e caratteri 
nei qua li g li spettatori potevano specchiarsi per capire se stessi, g iud icarsi e 
se possibile m ig lio rare . I l  suo teatro ha una sostanza etica ch’egli non  osten
tava ma che appunto per questo giovava. N o n  faceva l ’arte per l ’arte: co lti
vava l ’arte drammatica per addentrarsi nei m is te ri della v ita .
In o ltre  sapeva scrivere una com m edia: creare un  argom ento, m uovere per
sonaggi, architettare le scene; conosceva la p roporz ione  e la m isura; sapeva 
dar fuoco alle paro le ; e tu tto  ciò senza sciupare i l  m o to  poetico che era a ll’o r i
gine d i ogn i suo lavo ro  anche quando lo  nascondeva sotto  una vernice d i 
scetticismo e d i fata lism o.
L ’opera sua g li som igliava. N e l discorrere era caustico e distaccato; ma 
appena si toccavano tem i fondam enta li s’ im puntava, fremeva, reagiva, sboc
ciava v ib ran te  e scattante l ’uom o che to llerava la v ita  con l ’a iu to  de ll’arte e 
che amava l ’arte come compenso alla v ita .
Se n ’è andato a ll’im p ro vv iso  per un g ioco trag ico  d i circostanze. E ra uscito 
sul terrazzo della sua casa dopo colazione e postosi, con a tergo la solita 
po ltrona  della siesta, si era indug ia to  ad accendere la sua inseparabile pipa 
bruciata, p o i m entre le braccia erano alzate a reggere le m ani in tente a dar 
esca al tabacco, s’era calato d i peso. Le  due gambe pos te rio ri della po ltrona  
si spezzarono d i schianto e i l  V io la  cadde a ll’in d ie tro  battendo violentem ente, 
e m orta lm ente, i l  capo sullo sp igo lo  del m ure tto  del terrazzino.
U n  finale dram m atico che in  una com media sembrerebbe artific ioso e 
che i l  destino ha reso vero, d ’ una verità  angosciosa che ora ci stringe
11 cuore.
I l  teatro cammina. M a que llo  del V io la  costituisce un  saldo blocco che g li 
studiosi fu tu r i dovranno esplorare per rendersi conto  d i come si soffriva, 
si amava, si contrastava nel p ieno mezzo del Novecento. ehsìo Possenti



C O N  G L I  O C C H I  D E I  F I G L I

Ricordate Pricò? E ra  un ru g a lo  che sortiva la vita da un antico romando di Cesare 
Giulio V io la  e che, acutissimo f ilt ro  d i sensazioni, dal poco della sua età misurava i l  
bene e i l  77iale dei grandi. Quel ragazzo è stato accanto a V io la , come un in tristito  
angelo custode, nella parabola dei suoi anni, anche quando commedie d i clamore parevano 
appartarlo, p u r se le passioni degli adulti e i l  loro intricarsi occuparono la vita del 

co??ìmediografo da poco scomparso.
Ricordate pure Poveri davanti a D io  ? I  giovani, nel dramma, si erano talmente 
distanziati dai pad ri che, per una loro colpa, non solo chiedevano d i questi la prote
zione, sna gettavano loro in faccia ima esplicita accusa. Pricò con g l i anni era cresciuto, 
aveva vissuto nell’animo del commediografo le crisi dei tempi e usciva con m a sua 
acerba ribellione.
V io la  attendeva ora la rappresentazione d i questa commedia, che è stata scritta dopo 
Venerdì Santo, non ancora rappresentata, ma premiata a l Premio Teatrale N apo li 
nel 19 j /  e pubblicata in questa rivista. P u r tuttavia ci sembra che questa commedia 
Candido sia un po ’ i l  suo emblema testamentario. Non per fa re  combinazioni di 
nomi, che sarebbe facile, ma Pricò ritorna, e questa volta si chiama Candido. M atu 
rando fino a i lim it i della vita di Cesare G iulio V io la , i l  ragazzo si è anche p iù  
distinto dalle determinazioni, dalle classi dei grandi. C i appare già alle soglie della 
commedia, con una sua inconscia levità; e non sa d i giungere nel mezz° d i una crìsi 
della fam ìglia che trova, sfasciando quella che abbandona. S i lascia contendere e discu
tere : la sua paternità non è quella regolata dallo stato civile, ma dal giovanile passaggio 
d i un ospite. L a  sua nascita e g li anni p r im i hanno la desolazione d ’a ffe tti di un padre 
putativo che sa solo guardare francobolli con la lente, ma lascia andare per suo conto 
i  pensieri dei ragazzi• Sì rivolgerà a l suo vero genitore, dichiarandogli la propria 
esistenza; ma non e tutta innocenza: i  ragazzi oggi sono fu rb i e, nel costume della 
nuova generazione, Candido ha sostituito Pricò.
Questo mettersi dalla parte dei giovani, vedere i l  mondo, scrutarlo e giudicarlo con i  
loro occhi, è forse la maggior nobiltà d i V io la ; una intuizione che lo pervadeva dalla 
fronda alla radice e che, tanto spesso, lo ha posto anche in contraddizione con altre 
sue opere.
E  accaduto persino a Pirandello, negli u ltim i anni d i sua vita, d i non trovar palco- 
scenici per le proprie creazioni. Accade a Cesare G iulio V io la  d i allontanarsi, 
sulla via del camposanto, con commedie che i l  teatro italiano non ha voluto 0 non ha 
avuto tempo d i f a r  proprie. vittori» veccia



POSITANO, 2 OTTOBRE 1958: LA TRAGICA SCENA DELLA MORTE 01 CESARE GIGLIO VIOLA

Qui sopra: al Teatro Sant’Erasmo di Milano, durante una sosta 
della prova di Procellaria, rappresentata nel marzo 1935, inter
prete Lida Ferro. Con Viola e Carlo Lari, sono anche Tommei e 
Alberici. Nelle quattro foto seguenti sono quattro tra i maggiori 
interpreti delle commedie di Viola: Emma Gramatica, in Canada; 
Tatiana Pavlova, in II cuore in due; Ruggero Ruggeri, in Vita mea; 
Renzo Ricci, in Re Tabor. *  Nelle altre tre fotografie seguenti: 
Viola con Paoletti ed Elena De Merich, due interpreti della sua 
ultima commedia Festival della famìglia Gurgià; Viola con Maria 
Melato, a Taranto, nel 1936; il ritratto di Viola (cera) eseguito dal- 
lo scultore Pellegrino.



Giulio Cesare Viola negli anni dal 1920 al '30.

Possenti e Viola alla cerimonia del Premio Autori Drammatici consegnato a Viola l'anno scorso. Accanto: Viola a Taranto durante la sua ultima visita alla città natale.



Sembra la scena di un finale d’atto, ha scritto 
Possenti: è la tragica visione della fine di Ce
sare Giulio Viola. Osservate la fotografia nella 
quale il sacerdote, seduto sul muretto, legge le 
preghiere dei defunti: è la terrazza di Viola a 
Positano, con la vecchia sedia, fradicia dalle 
intemperie evidentemente, che non ha soste
nuto il peso di Viola abbandonatosi su di essa 
appena finita la colazione. L’urto del peso 
stroncò nette le gambe posteriori della sedia 
e Viola cadde all’indietro, battendo la nuca 
allo spigolo del muretto coperto dal giornale. 
L’urto fu tremendo; Viola morì pochi minuti 
dopo. L’Italia ha perso uno dei maggiori espo
nenti del suo teatro, un commediografo e scrit
tore fra i migliori; noi abbiamo perduto un 
caro fraterno amico, e ne siamo desolati.
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A T T O  P R IM O

GINO DOLFRE’, 55 anni - PAOLETTA, sua moglie, 30 anni 
- LA SIGNORA CASTIGLIA, suocera di Gino Dolfré, 
50 anni - IL COMMENDATOR CARRANZA, 60 anni - 
ADELAIDE CARRANZA, sua moglie, 55 anni - CANDIDO, 
loro figlio, ?A anni - LA SIGNORA STAFFINO, 50 anni - 
UN USCIERE - UN DOMESTICO - UN COMMESSO.
(La scena : lo studio dell’architetto Gino Dolfré. Una 
vetrata al fondo, una porta a destra, una a sinistra. 
Grande tavolo da disegno. Alle pareti tavole che 
rappresentano piante di appartamenti. I l plastico 
di una casa in costruzione. Insomma le testimo
nianze dell’attività professionale di Gino Dolfré. In 
un angolo un divano e poltrone e tavolino : qui, ogni 
pomeriggio, Gino Dolfré e sua moglie, dopo le ore 
del lavoro, prendono in intimità il tè. Ambiente 
modernissimo. Qualche quadro, la sagoma dei mo
bili, indicano il gusto aggiornato dell’architetto Dol
fré. Quando s’alza la tela Gino Dolfré e la signora 
Staffino sono curvi sulla tavola e osservano la pianta 
d’un appartamento).
D o lfré  — Io, a occhio e croce, penso che l ’appar
tamento debba convenirle... A parte il mio inte- 
resse, glielo consiglio... E’ come se stesse in un al
bergo... A piano terra funziona il ristorante... Ha a 
sua disposizione salotti, sale da gioco... Servizi per
fetti...
La Signora Staffino — Sì... Ma io ho tutti quei 
grossi mobili...
D o lfré  — Li vende. Non si è mai accorta che lo 
spazio che occupiamo noi e i nostri mobili molto 
spesso supera le nostre necessità? Non so se lei 
faccia più, dopo la morte di suo marito... E’ morto, 
vero?
La Signora Staffino — Sì... Otto anni fa... 
Do lfré  — M ’era parso. Ripeto : non so se lei faccia 
la vita mondana d’un tempo... quando io l ’ho cono
sciuta non le avrei proposto questo acquisto.
La Signora Staffino — Ormai sono sola... le due 
figlie si sono sposate...
D o lfré  — Complimenti. E allora lei ha bisogno 
d’un appartamento da scapolo. Qui, nel nostro 
« Residence palace » lei è a posto.
La Signora Staffino — E... il prezzo?
D o lfré  — Quattro milioni e ottocento...
La Signora Staffino — (insinuante) — Nessuna ri
duzione in memoria del passato?
D o lfré  — Nessuna. Dovrei rispondere a troppe 
memorie del passato, e rovinerei la mia azienda. 
La Signora Staffino — Bene! Questo vuol dire 
che lei si è normalizzato.
D o lfré  — Normalizzatissimo! E’ vero che ho spo
sato una donna giovane, piacente, intelligente... ma 
in sette anni di matrimonio nessuna infrazione...

La Signora Staffino — Non l’avrei mai imma
ginato...
D o lfré  — Neppure io.
La Signora Staffino — Niente figli?
D o lfré  — Niente. In compenso una suocera, una 
sola, che mi rimprovera sempre di non aver propa- 
ginato la dinastia dei Dolfré. Allora, cara amica, 
se lei si decide, quando le farà comodo, io stesso 
la condurrò in cantiere.
La Signora Staffino (confidenziale) — Grazie, 
Gino.
D o lfré  -— L’accompagno, Laura... (Escono dalla 
porta di sinistra. Pausa. Subito Dolfré rientrerà in 
scena, suonerà il campanello. Un usciere apparirà 
sulla porta di sinistra).
L’Usciere — Comandi?
D olfré  —• Sono le sei. Può chiudere lo studio. 
L’Usciere — Ce ancora un signore che attende. 
D o lfré  — Dopo le sei io non ricevo. Chi è? 
L’Usciere — LTn giovane.
D o lfré  — Gli dica di tornare domani.
L’Usciere — Sissignore. Ma è più d’un’ora che 
aspetta e ha ceduto il turno ad altre persone, anche 
alla signora che è uscita in questo momento. 
D o lfré  —■ Allora lo faccia entrare. Lo sbrigherò 
in pochi minuti. (L ’usciere esce dalla porta a sini
stra. Sulla porta a destra appare un domestico).
I l  Domestico •—- La signora chiede se posso ser
vire il tè...
D o lfré  — Dica alla signora che mi scusi. Abbia 
un po’ di pazienza... chiamerò io stesso. (Il came
riere esce dalla destra. Sulla porta di sinistra appare, 
introdotto dall’usciere che si ritira, Candido. E’ un 
ragazzo modesto, grazioso, con una voce cordiale e 
con uno sguardo simpatico. Ha l’aria del pulcino 
nella stoppa).
Candido (timidamente) — Permesso...
D o lfré  — Avanti, prego...
Candido -— Io posso anche tornare, professore. 
D o lfré  — No, no... ormai...
Candido —• L’usciere mi ha detto che dopo le sei 
lei non riceve...
D o lfré  — Questo è vero. Ma, visto che lei atten
deva da qualche tempo, e che cortesemente ha ce
duto il passo ad altre persone, abbiamo rotto la 
consegna. Sta bene?
Candido —• Grazie, professore.
D o lfré  -— In che posso servirla? S’accomodi. 
Candido (siede) — Servirmi lei, professore? Il pro
fessore Dolfré! Sapesse la mia ammirazione per lei. 
Io non so come abbia osato varcare questa soglia. 
E come osi parlarle.
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D olfré  — Beh! Osi, osi, parli...
Candido — Per due giorni di seguito sono salito 
fino alla porta del suo studio. Poi son tornato in
dietro...
D o lfré  — Evidentemente lei è una persona timida. 
Candido — No... timido, no. Io la conosco.
Dolfré  — Ah, sì? E dove mi ha conosciuto? 
Candido — La conosco di fama. Ho anche frequen
tato ultimamente qualche sua lezione all’università. 
D o lfré  —■ Studia architettura?
Candido —• No; sono diplomato in ragioneria. 
D o lfré  — E che ha a che fare l’architettura con 
la ragioneria?
Candido — Niente: d’accordo. Ma prima di ve
nirla a conoscere di persona, io ho voluto frequen
tarla, diciamo così, in ispirito. Pensi che ho girato 
tutta Roma per rintracciare i cantieri dove era scrit
to il nome della sua ditta : « Architetto Gino Dol
fré s>... Oh! Il palazzo a via Archimede, che sta per 
essere ultimato in questi giorni... Che meraviglia! 
E il pensiero che quell’armonia di linea, è nata 
dalla sua fantasia è stato un fatto commovente per 
me...
D o lfré  — La ringrazio. Infatti, il palazzo a via 
Archimede è una delle mie cose migliori. Ma mi 
sorprende che lei si sia disturbato per venirmi a 
dir questo... Evidentemente lei è venuto anche per 
qualche altro motivo... Per chiedermi... I giovani... 
Anche io sono stato giovane...
Candido —- No, no, professore.. Ecco, lei ha detto: 
io sono stato giovane...
D o lfré  — E purtroppo non lo sono più. M i pia
cerebbe tanto ricominciare...
Candidò — Ecco... Se lei ricominciasse potrebbe 
forse evitarsi questa mia visita.
D o lfré  — Non capisco...
Candido — Sì... Perché io le direi: Professore, 
se ricomincia, non vada ad abitare in quella data 
casa, in quella strada... Io non oso parlarle, profes
sore... Sapesse il mio ritegno... Ho tanto esitato pri
ma di decidermi... E’ una vecchia storia, professore, 
che lei avrà dimenticato... La strada è via della 
Croce... La casa è al numero 43, primo piano... 
Ricorda?
Dolfré  — Via della Croce? Sì, conosco...
Candido — Lei ha abitato a via della Croce, vero? 
D o lfré  — Sì. M i pare... molti anni fa...
Candido — Era tornato dall’Africa...
D o lfré  — Già.
Candido — Quattro mesi in una camera mobiliata 
presso il dottor Carranza... Ricorda?
D o lfré  — Vagamente. Ma come sa lei queste 
cose?

Candido —- Non ricorda il dottor Carranza? Allora 
primo segretario al Ministero delle Finanze... E la 
signora Adelaide Carranza?
D olfré  — Sì, ora che lei me li nomina, li ricordo: 
gentilissime persone...
Candido — Lei dopo quattro mesi di permanenza 
andò a Milano. E’ lì che si è iniziata la sua for
tuna: ventiquattro anni fa...
D o lfré  — Precisamente.
Candido — Signor professore... Oh, Dio! Come 
faccio?! Beh... E’ da quella sua sosta in casa mia 
che son nato io...
D o lfré  — Come?
Candido — Io sono suo figlio...
D o lfré  —- Lei? Oh! questa, poi... E lei è venuto 
qui per dirmi...
Candido — Sì, professore...
D o lfré  —- Senta, giovanotto, io credo che sia op
portuno interrompere questo colloquio.
Candido — Perché?
Dolfré  — Perché?! Perché?! Spero che lei lo ca
pirà senza che io debba mettere i punti sugli «i». 
Io sono un uomo che nella vita ha lottato, e si è 
conquistato il posto che oggi occupa, vincendo tanti 
ostacoli, con un coraggio... A me, insomma, non 
la si fa così facilmente... Non mi si mette nel sacco 
dal primo venuto... Dunque... Consideriamo il suo 
come uno scherzo di cattivo gusto, e chiudiamo la 
partita... Io non ho avuto figli con mia moglie, ma 
avrei considerato figli solo quelli che fossero nati 
nella mia casa... M i capisce? Questo per mettere 
le cose a posto... D’altra parte, lei ha un nome, un 
cognome... Eia un papà, una mamma: una fami
glia, insomma, un’onoratissima famiglia... Anche se 
fosse vero quanto afferma, lei dovrebbe serbare 
questo segreto in sé, per salvaguardare, oltre tutto, 
la figura morale di sua madre...
Candido — E’ mia madre che me l ’ha confessato. 
D o lfré  —• Ha fatto malissimo.
Candido — Lei non conosce le circostanze... 
D o lfré  — Quali che siano le circostanze.
Candido — Lei non conosce la mia vita...
D o lfré  — Quale che sia la sua vita... (Con altro 
tono) Addio, caro... Io, a quest’ora, chiudo la mia 
giornata di lavoro, prendo una tazza di tè, qui, nello 
studio, con mia moglie. (Dolfré si è levato dal suo 
•posto e si dirige verso l’uscio a sinistra come per 
invitare Candido ad andarsene. Candido si è levato 
anche lui da sedere, ma non si muove).
Candido — La mia vita, professore...
Dolfré —- La sua vita, la sua vita... Che c’entro 
io con la sua vita?
Candido — Mio padre...
D o lfré  (distratto) — Quale...
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Candido — L’altro.
Dolfré  — E’ morto?
Candido — No...
D o lfré  — Ah. Be’... Insomma, perché sarebbe 
venuto lei da me? Ha bisogno di aiuti? Io non 
vorrei creare precedenti... Tuttavia, una volta 
tanto...
Candido — No... Per conforto...
Dolfré — Come?
Candido —• Conforto... M i son detto: vado da lui. 
Ed eccomi qui...
Dolfré — Conforto?
Candido —• Dal giorno in cui sono venuto al mon
do, io sono un perseguitato... Per anni e anni io 
mi son visto rinfacciare il pane che mangiavo, la 
camera che occupavo... Che gli ho fatto?
D olfré  — A chi?
Candido —■ A lui... A ll’altro... M i dicevo: ma per
ché? Io non gli ho mai mancato di rispetto, studio, 
mai rinviato a un esame, sono un ottimo figliolo... 
Niente... Quel suo sguardo, quel suo sarcasmo, a 
ogni mia parola, ad ogni gesto... Anni e anni, sa: 
ventiquattro anni... Ci si consuma goccia a goccia, 
ci si dissangua... Il mondo si fa nero, tutto ombre... 
Si esce di casa come ubriachi e il sole ti fa vacillare. 
Rifugiato, esiliato in quella piccola camera, che 
dà sul cortile... col terrore che la mia voce, i miei 
passi potessero... Capisce? Per una natura sensi
bile... Perché io sono una natura sensibile... 
D o lfré  —- Ma lei come ha saputo...
Candido —- Un mese fa... La sera del mio com
pleanno! Doveva essere una festa in famiglia... L’in
ferno... Finalmente dopo che si era levato da ta
vola, e s’era battuto alle spalle la porta di casa... 
mia madre non ha retto più e piangendo mi ha 
rivelato ogni cosa... Un intruso: per ventiquattro 
anni, un intruso... E quella povera donna!
D o lfré  — Poveretta...
Candido ■— Pensi che umiliazione... Ma ormai sa
pevo... Da quella sera io non ho pensato che a lei, 
professore.
D o lfré  — Grazie. Capisco...
Candido — Lei non sapeva?
D olfré  — In verità, no... Non credevo che... E 
sua madre?
Candido — Oh! mia madre...
D o lfré  — Sa che lei è venuto da me?
Candido — No. E’ un segreto. E’ un segreto del
l'anima mia. Lo so io solo: lo sappiamo noi due 
soli... Oh! mia madre non me l’avrebbe permesso. 
Ma io non ho resistito: son venuto da mio padre. 
D o lfré  — Piano...
Candido — No: dico per dire... Per chiarire il mio

sentimento... Io non pretendo nulla, professore... 
Per carità... Ecco: in questo studio, fra questi segni 
del suo lavoro, io respiro, mi sento sereno, profes
sore; mi pare di aver riacquistato i miei anni. Le 
sono tanto grato... Me ne vado, professore. Tolgo 
il disturbo... Conforto! Una visita: m’è bastata una 
visita: ora non mi vedrà più...
D o lfré  (mentre Candido si avvia verso l ’uscio) — 
Un momento... Un momento. Ammettiamo che io 
creda alle sue parole... Lei ha messo ventiquattro 
anni per venire qui, vorrà concedermi ventiquattro 
ore per orientarmi... per riavermi... Intanto la auto
rizzo a telefonarmi. E se posso esserle utile in qual
che cosa... Insomma, voglio che si rassereni e si 
riprenda. Questo sì... Tutti siamo stati giovani. Ab
biamo avuto le nostre traversie. Ma si superano. Si 
superano coraggiosamente. Intesi, eh!... Il suo nome? 
Candido — Candido...
D o lfré  — Piacere...
Candido (congedandosi) — Onoratissimo. (Esce, 
dopo un inchino).
D olfré  (solo) — Candido!... Ma guarda un po'... 
(Dopo una breve pausa Dolfré suona il campanello. 
Appare dalla destra il domestico).
I l  Domestico — Comandi...
D o lfré  -—■ Dica alla signora se vuol venire...
I l  Domestico — Sissignore... (Esce. Dalla porta 
di sinistra appare l’usciere dello studio).
L’Usciere — Posso andare? Faccio le pulizie, ep- 
poi...
D o lfré  — Sì, sì... E domattina alle otto, pronta 
la macchina... Vado in cantiere...
L’Usciere — Sissignore.
D o lfré  —- E quando sono scoccate le sei, è inu
tile insistere per far passare gente.
L’Usciere — E’ stato lei...
Dolfré — Stiamo alla regola. Dopo le sei non 
ricevo. Va pure... (L’usciere s’inchina, esce. Entrano 
dalla destra Paoletta seguita dal domestico col ta
volino del tè).
Paoletta (va verso il marito, lo abbraccia) — Ci 
hai fatto aspettare...
D o lfré  — Scusami, cara. Qui non si finisce mai. 
(Entra dalla destra la signora Castiglia) Ah! Ci siete 
anche voi?
La Signora Castiglia — T i dispiace?
D olfré  — No. Buon giorno, cara suocera.
La Signora Castiglia — Tu mi chiami sempre 
suocera...
D o lfré  — Vi ho già spiegato... Come volete che 
chiami «mammà» una quasi coetanea? Bisognereb
be decidersi: o aumentate voi gli anni, o li dimi
nuisco io...
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La Signora Castiglia — Tu? Tu sei un ladro di 
primavere...
Paoletta (che intanto prepara il tè) — Dolfré è 
il più giovane di tutti noi...
D o lfré  —• Grazie... Se lo dici tu...
Paoletta (offrendo la tazza col tè a Dolfré) — 
Questa per te... Scusami, mamma, se servo prima 
lui...
La Signora Castiglia — Fa’ pure, cara... E’ lui che 
lavora. Eppoi è il gallo del pollaio.
Dolfré  (un po’ risentito) — Ah! Ah! Ci siamo! 
Perché quando voi vi avviate a parlare di galli... 
Se non vi ho reso nonna... E con questo?
Paoletta — Ma noi siamo felici anche senza figli. 
D o lfré  —■ Già. Scusami, Paoletta. Scusatemi, si
gnora Castiglia. (Beve in silenzio il tè. Le due don
ne si guardano rapidamente).
Paoletta — Sei nervoso?
D olfré  — No, cara.
Paoletta — Sei un po’ stanco. Tu lavori troppo, 
Gino...
La Signora Castiglia — A che scopo, poi? (A 
uno sguardo di Dolfré) No, dico, alla tua età... 
Niente... Lì, al chiodo, dalla mattina alla sera... 
Do lfré  (marcando le sue parole, quasi sillabandole) 
—■ Signora Castiglia, per sua regola e norma, io 
alle sei, quando mi è possibile, chiudo bottega, e 
mi raccolgo qui, in pace, con mia moglie e prendo 
il tè. Ogni settimana, al pomeriggio del sabato, mia 
moglie sale in automobile, una «Aurelia fuori se
rie », spesso invito anche voi, e si passa il week
end in campagna o al mare. La sera si pranza quasi 
sempre fuori casa... teatri, concerti... A vostra figlia 
non manca niente: gioielli, vestiti, servitù, villeg
giatura...
La Signora Castiglia — E tu che vai e vieni, e 
scappa e fuggi... Giustificherei questo tuo accani
mento se non foste soli e tu dovessi accumulare... 
D o lfré  — Ah! Ah! Sentite, signora Castiglia... 
Paoletta (che dal tono della voce e dalle parole 
avverte l’inalberarsi di Dolfré) — Ma Gino... Oh, 
Dio! Chi lo ferma più, ora...
Do lfré  — No, lasciami dire... Fio la sensazione 
che voi ogni volta vogliate dirmi: Caro Dolfré, 
quando si hanno i capelli grigi non si sposa una 
ragazza dell’età di Paoletta; per creare un giusto 
equilibrio, avrei forse dovuto sposare voi? No, mi 
rifiuto...
La Signora Castiglia — Ma io non volevo offen
derti... Vedi, Paoletta? Io stavo per rincasare. Tu 
mi hai costretta a trattenermi. E allora io vi rin
grazio della tazza di tè, e me ne vado.
Paoletta —- Gino, ma questo non è possibile.
La Signora Castiglia — No, no, no... T i ripeto:

non gli serbo rancore, ma sento che ogni tanto bi
sogna creare delle paratie-stagno, come dice lui... 
sono utili, necessarie. E’ giunto il momento... Vi 
siete sposati, siete felici. Tu offri a mia figlia tutti 
gli agi...
D o lfré  — L ’amore offro: ricambiato...
La Signora Castiglia —■ E chi lo nega... Ma 
ogni sei, sette mesi si determina la crisi...
Paoletta — M i pare che tu stia esagerando, mam
ma...
La Signora Castiglia — No, no... Rispetto i 
nervi, i sussulti, le suscettibilità... E aspetto, lassù, 
che ti sia passata... Addio, Paoletta, addio Dolfré. 
Terzo piano. (Esce rapida).
Paoletta — Ecco, Gino, ma perché fai così... Ed 
io debbo mettere pace sempre. (Paoletta fa per av
viarsi verso l’uscita donde è uscita la signora Casti
glia: all’uscio di sinistra si affaccia l’usciere. Pao
letta si ferma).
L ’Usciere — Scusi, professore...
D o lfré  — Che vuoi?
L’Usciere — Io avevo finito le pulizie... Ma hanno 
suonato alla porta.
D o lfré  — Non ci sono per nessuno.
L’Usciere — Sissignore: l ’ho detto. Ma un signore 
è entrato, si è seduto nell’anticamera e non vuole 
andarsene.
D olfré  — Mandalo al diavolo.
L’Usciere — Sissignore. Ma dice che ha urgenza 
di parlarle. E’ un commendatore. Il commendator 
Carranza.
Dolfré  — Come?
L’Usciere — Se ho capito bene: Carranza... 
Paoletta — Non preoccuparti di me, Gino... Mi 
richiamerai... Lo conosci?
Dolfré  —- Mai visto.
L’Usciere — Allora?
Paoletta (all’usciere) — Fatelo entrare... Arrive
derci, amore... Io provvedo a rabbonire la mamma. 
(Esce dalla destra).
L’Usciere — Lo faccio entrare? (Ma sull’uscio è 
già apparso Carranza) Ah! Eccolo... (Carranza è un 
uomo tetro, pallido, con la barba brizzolata. Si fer
ma ed esita prima di parlare. L’usciere esce). 
Carranza -—■ M i riconosce?
D olfré  —■ Sì, cavaliere.
Carranza —■ Commendatore... In trentanni di car
riera mi spettava.
D o lfré  — S’accomodi, commendatore.
Carranza — Grazie! Preferisco stare in piedi... So
no in ferie... Da cinque giorni occupo il mio tempo 
a seguirlo... Perché non mi piace...
Do lfré  — Chi?
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Carranza — Mio figlio... Ieri e avant’ieri... al po
meriggio ha varcato la soglia del suo portone, ma 
è subito tornato indietro... oggi, però... Che cosa 
è venuto a fare qui?
D olfré  (che si è ripreso) — Ah, suo figlio!? Ecco: 
la nostra ditta aveva pubblicato un annuncio eco
nomico sul « Messaggero » perché abbiamo bisogno 
di un ragioniere... E allora... Il giovane ha letto 
l’annuncio...
Carranza — E per discutere di ragioneria c’è bi
sogno di un’ora...
Dolfré — Sa... quando mi ha detto il suo nome, 
abbiamo parlato della sua famiglia, dei suoi studi... 
Una parola tira l’altra...
Carranza — Ah! Lei ricorda la mia famiglia? 
Dolfré  — Eh! Diamine...
Carranza — Anch’io mi ricordo di lei... Dunque, 
mio figlio le avrebbe chiesto' di essere assunto... 
Non ce ne bisogno, signor ingegnere... Mio figlio 
riuscirò a impiegarlo io, a mezzo delle mie cono
scenze. Non se ne occupi. E’ questa la mia pre
ghiera...
D o lfré  — Come crede...
Carranza — Intesi? Non ho altro da dirle. 
Dolfré — Ma scusi...
Carranza — Basta... (S’inchina ed esce, funebre, 
come è entrato. Dolfré lo sguarda sbalordito: rompe 
in un gesto di fastidio. Suona il campanello, appare 
l’usciere).
Dolfré  — Ma, insomma: voi dovete eseguire gli 
ordini, altrimenti vi licenzio...
L’Usciere — Io credevo che quel signore volesse 
acquistare un appartamento...
Do lfré  — Non è signore che acquista apparta
menti, quello... Va’, va’. (L ’usciere esce. Dolfré siede 
in una poltrona presso il tavolino da tè. Pausa. Si 
ode bussare alla porta di destra). Avanti... (Entra 
Paoletta).
Paoletta — L’hai già liquidato?
Dolfré — Sì, cara... Dammi un’altra tazza di tè. 
Paoletta — Ma l ’acqua sarà fredda.
Dolfré — Non importa.
Paoletta — Se vuoi posso farne scaldare dell’altra. 
D o lfré  — No, no... Va bene così... Grazie, Pao
letta. (Paoletta offre il tè a Dolfré che lo beve d’un 
fiato) Ah! Ottimo... Avevo un’arsura... (Paoletta 
toglie la tazza a Dolfré e la posa nel vassoio. Poi si 
avvicina a suo marito con molta grazia).
Paoletta —■ Ed ora ti si può rivolgere la parola? 
Dolfré  — Non esageriamo, Paoletta... Io sono 
pronto a salire al terzo piano, a chiedere perdono 
a tua madre, a sollevarla di peso, a riportarla qui... 
Paoletta — Non è necessario. La mamma si cal
merà. Le ho già telefonato... Tuttavia...

D o lfré  — Di’...
Paoletta — Tu sei ingiusto con mia madre... E’ 
una brava donna... T i apprezza... T i stima. 
Dolfré  — Tua madre non perde occasione per 
darmi del cappone! Ed io non sono un cappone... 
Paoletta — Lo so...
D o lfré  — Ecco. Eppoi: il fatto che mi abbia 
messo in condizione di essere il solito genero che 
detesta la solita suocera, mi irrita... Questo nostro 
matrimonio è una musica: perfetto... Ebbene, ogni 
tanto c’è lei con il suo violino, ma che violino, col 
suo contrabbasso, col suo oboe, con la sua tromba, 
a inserire una nota stonata... Mi lacera gli orecchi. 
Avrebbe voluto che la mia casa fosse un brefo
trofio...
Paoletta — Ma no, caro... Come tutte le donne 
duna certa età...
D o lfré  — Va in cerca di minorenni...
Paoletta — Gino...
D o lfré  — Scusami... M i correggo: di poppanti. 
Ed io invece benedico il Signore che non mi abbia 
mandato figli... Tranne che questo rimpianto non 
sia in te... Perché, allora, dovrei pensare che, men
tre con me... con tua madre state a parlare sempre 
di cuffie, di bavaglini e di culle... Che te ne fai 
dei figli? Li tiri su, fino a ventanni... Eppoi? Ap
pena possono avviarsi per una vita autonoma, addio 
genitori... Ed è logico: Iddio ci ha messo gli occhi 
sotto la fronte. Se avessimo dovuto preoccuparci di 
quelli che ci precedono ci avrebbe messo un occhio 
qui (indica la fronte) ed uno qui (indica la nuca). 
Invece tutti e due qui : a guardare avanti. Quest’og
gi, per dirtene una, è venuta in studio la signora 
Staffino... Sì, l’ho conosciuta tanti anni fa, quando 
aveva una casa magnifica a via della Croce... No... 
a piazza Montecitorio... Donna avvenente con un 
marito che era un bravo avvocato...
Paoletta — Le hai fatto la corte?
Dolfré — Si capisce... Ma oggi è coetanea di tua 
madre. Dunque: due figlie... Sposate le figlie, sai 
dove si riduce la signora Staffino? In un apparta
mentino del nostro « Residence palace ■» : due ca
mere e servizi. Ed io le ho consigliato di acqui
starlo, perché... perché al pomeriggio, giù nei sa
lotti, giocano a canasta... e a sera si balla. E questo 
può colmarle la vita.
Paoletta — Sicché ad averli o a non averli... E’ 
la medesima cosa.
Dolfré  — A non averli si evitano delusioni... Del 
resto, a pensarci bene, i figli, come i genitori, i 
fratelli, i parenti tutti, insomma, bisognerebbe po
terli scegliere. Io, per esempio, non sono parente 
di tua madre. Tu dovresti cambiar madre... E non 
ero parente di mio padre... La mamma, eh! sì, la
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mamma sì. Ma mio padre, bravissima persona, non 
ci siamo mai capiti. L’unica autentica parente è la 
moglie, poiché te la scegli a tuo rischio e pericolo. 
Io ho scelto te...
Paoletta — Ed io ho scelto te.
D o lfré  — Ecco, perfetto: una musica... (Dolfré 
si è avvicinato alla moglie che è seduta in una pol
trona: siede sul bracciolo; teneramente l'abbraccia. 
Paoletta è contenta).
Paoletta — Ginucchio mio...
Do lfré  — Giusto: la parte per il tutto...
Paoletta — Posso chiederti un favore?
Dolfré — Ciò che vuoi.
Paoletta — Non insistiamo su certi argomenti... 
Se ne parla mai, noi due? Io non sono d accordo 
con te sulla teoria dei figli e dei padri d’elezione... 
Pur riconoscendo taluni difetti di mia madre, pur 
dissentendo in tante cose da lei, le voglio bene... 
Sarà il sangue... Credo che esista anche questa 
legge che è più forte di noi...
D o lfré  — L ’abbiamo inventata noi uomini : guar
da le bestie che sono genuine, natura... Superato il 
momento della prima nutrizione, non si conoscono 
più.
Paoletta ■— Gino, basta... Tu per sostenere un 
tuo paradosso, saresti capace... (con altro tono) Via: 
che facciamo stasera?
D olfré  — Ciò che più aggrada alla nostra si
gnora...
Paoletta — Si va in macchina a Monte Cave? 
Si pranza e si sta a godersi il fresco sino a tarda 
notte. Tu vivi troppo tra Piazza di Spagna e i 
tuoi cantieri... Sole e polvere... Non capisco perché, 
dopo tante case che abbiamo costruite nei quar
tieri più ariosi di Roma, non abbiamo pensato a 
trasferirci in un attico, non so, a Via Archimede... 
Do lfré  — Te l ’ho detto tante volte. Anzitutto 
perché professionalmente è utile avere il proprio 
studio al centro di Roma... Eppoi perché Piazza 
di Spagna è la mia pista di lancio... Sì, tanti anni 
fa... (Va verso il finestrone di fondo: tira la tenda, 
apre i battenti: appare la 1 rinità dei Monti) Sì, 
solo... su quelle scale., dopo la mezzanotte... Avevo 
pranzato in una trattoriola dove erano ammesse le 
mezze porzioni... Una fame a quell’ora!... E dissi: 
no, non si può seguitare a far la fame! Abitavo a 
Via della Croce. Una camera che dava sul cortile. 
Sentii Roma come una nemica, una città di pe
landroni, di politicanti, d’impiegati... Città di turi
sti e di poeti fannulloni... Decisi di partire. Vado 
a Milano...
Paoletta — E perché Milano?
D olfré  — Perché c’è la nebbia, la neve, il freddo... 
E il sole non t’incanta... Si è costretti a star chiusi...

E quando stai chiuso, che fai? Lavori... Basta un 
po’ d’iniziativa e un po’ d’ingegno e li freghi tutti... 
M i son fatte le ossa e son tornato a Roma, e qui 
li frego tutti... Ma se a te fa piacere trasferirti in 
un’altra casa, non hai che a dirlo, cara... Vuoi? 
Metto a tua disposizione l ’attico di Via Archimede... 
C’è chi dice che sia il progetto mio migliore... Sì... 
E’ molto ammirato... Oggi stesso me ne hanno' par
lato con un entusiasmo... Da gente che capisce l ’ar
chitettura, e viene qui per dirmi: L’idea che quella 
armonia di linee sia uscita dalla sua fantasia, è un 
fatto commovente... Parole testuali...
Paoletta — Un’ammiratrice?
D o lfré  — No: un ammiratore... un giovane di 
molto ingegno... (Squilla il telefono. Paoletta stacca 
il ricevitore).
Paoletta — Pronto? Ora veggo se è a casa... Il 
suo nome? (A Dolfré, chiudendo con la mano il 
ricevitore) Candido... Chi è?...
D o lfré  (con un balzo è ai ricevitore) — Da’ qui... 
Pronto... Sì, sì... Dal salumaio? Ah! Ho capito... 
Ma non c’è da scusarsi... Sono cose che capitano... 
No, niente... E’ stato un po’ rigido, ma correttis
simo... Si rassereni, prego, si rassereni... Grazie per 
avermi telefonato... Come?... Non sento bene... Non 
faccia quella voce lamentosa... Sensibilità, sta bene... 
Perbacco, a ventiquattro anni... E va bene: in quin
dici giorni si rivolta il mondo... Conforto, sì, con
forto... Ho capito: stia calmo... (Interrompe la te
lefonata) Questo, per esempio, il padre se lo sa
rebbe scelto bene... Ma c’è stato uno scambio di 
persona...
Paoletta — Scusa... chi è?
D olfré  — Eh, so io...
Paoletta — Chi è, Gino. Perché non rispondi? 
D o lfré  — Chi vuoi che sia... Il mio ammiratore... 
Del resto vuoi che te lo dica? Fra me e te non 
ci sono né ci debbono essere segreti: è mio figlio... 
Paoletta (d’un balzo) — Come?
D olfré  — Mio figlio, sì... Ma niente paura... Am
ministrazione pre-coniugale...
Paoletta —■ Tu hai un figlio? E non me l ’hai 
mai detto? Gino!... In sette anni di matrimonio, 
tu mi hai ingannata, tu che dici di non avere 
segreti per me...
Do lfré  — Nessun inganno! Non lo sapevo nep
pure io...
Paoletta — Ma che dici? Che storia è questa... 
Oh! Gino... Questo non me l ’aspettavo: non me 
l’aspettavo... Io me ne vado da mia madre... Tutto 
è finito tra noi... (Piangendo fa per uscire) Un’al
tra famiglia... Avevi un’altra famiglia...
D o lfré  — Ma no, cara... Non lo sapevo neppure 
io, un’ora fa... M i è nato un’ora fa...
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Paoletta — Ma se ha ventiquattro anni. 
D o lfré  — Sì, ma mi è nato un’ora fa... Tu non 
vorrai crederlo, ma è così. E quando ti avrò detto 
tutto capirai... Vieni qui... Tanto, prima o dopo, 
te ne avrei parlato, è bene sbrigarsela subito... 
(Quasi faterno) Anzitutto credi che se io fossi in 
colpa verso di te ti avrei dato così, a bruciapelo, 
questa notizia? Rispondi...
Paoletta (con le lagrime in gola) — Non lo so... 
D o lfré  — Ho sbagliato a non prepararti... Ma 
posso parlartene con lealtà poiché non ho nulla 
da nasconderti e nulla da rimproverarmi nei tuoi 
riguardi... Sia ben chiaro... nulla da rimprove
rarmi... Io sono stato eletto padre un’ora fa... Te 
lo giuro : lo giuro su quanto io abbia di più sacro : 
su di te...
Paoletta — Se lo giuri su di me... E tuttavia 
non capisco...
Dolfré — Ed io sono qui per spiegarti, per illu
minarti... E te ne parlo anche per chiederti 
consiglio: tu sei anche la mia collaboratrice e sai 
che d’ogni fatto della mia vita io t’informo, perché 
la tua parola, specialmente nei momenti, diciamo 
così, cruciali, mi vale di guida e d’orientamento... 
Paoletta — Vorrei tanto crederti, Gino... Ma 
sono così scombussolata... Non mi raccapezzo... E 
porta il tuo nome questo bambino?
Dolfré — Ma non è un bambino...
Paoletta — Ah! già... scusa...
Do lfré  — E’ un giovanotto alto, non so, un metro 
e settanta all’incirca... quanto me... Il padre invece 
è molto più basso...
Paoletta — Chi padre?
Dolfré — L ’altro: quello di cui porta il nome... 
Paoletta — L’ha adottato?
D olfré  — No, cara... Insomma: è il figlio' d’un 
corno, fatto ventiquattro anni fa, a un segretario 
del Ministero delle Finanze, allora cavaliere, oggi 
commendatore, domiciliato in una casa a Via della 
Croce quarantatré, primo piano... Per delicatezza 
non faccio nomi... Questo figlio, poiché un corno 
può produrre anche un figlio, anche lui, poverino, 
ha saputo in questi giorni di essere nato da una 
breve mia sosta in casa sua...
Paoletta — Chi gliel’ha detto?
D olfré  — Sua madre...
Paoletta — Ma questa è una madre infame... 
D o lfré  — No: è una disgraziata... disgraziata lei, 
disgraziato lui... Perché il padre, l’altro, è un’au
tentica carogna... Da ventiquattro anni perseguita 
questo ragazzo... E allora, il ragazzo, dopo la rive
lazione, dapprima ha esitato, si è tormentato, eppoi 
è venuto dal suo autentico padre...
Paoletta — Che saresti tu...

D o lfré  — Già...
Paoletta —■ E tu ci hai subito creduto... 
D o lfré  ■— Io? Ho parato subito il colpo... Ma 
poi... Senti: quando l’ho visto entrare, mi son 
detto: Ma chi è questo? M i pareva di conoscerlo... 
E’ tale e quale a me quando avevo ventanni... Sul
l’autenticità non c’è dubbio... E sulla veridicità 
delle sue parole ho avuto due conferme: prima 
l’arrivo del padre.
Paoletta — E’ venuto anche il padre?
D o lfré  — Sì: il falso padre... Da tre giorni lo 
spiava... Era in ferie, e invece di andarsene a 
godere il fresco a Villa Borghese, seguiva non 
visto suo figlio... Forse si sarà insospettito. Certi 
uomini hanno il fiuto dei segugi... Braccano i pen
sieri degli altri... Severo e tetro, come allora; con 
la barba un po’ brizzolata...
Paoletta — Ha la barba?
D o lfré  — E’ logico... Voleva che gli rendessi 
conto della visita di suo figlio... Io gli ho inven
tato, così, su due piedi, un annuncio sul « Mes- 
saggero » per un posto di ragioniere nel nostro 
ufficio; il ragazzo è ragioniere. Quello è andato 
difilato a controllare la collezione del giornale... E 
ha messo alla porta suo figlio... quindici giorni di 
tempo; come una serva... I] quale, poi, era venuto 
da me per conforto... Soltanto per conforto... 
Paoletta — E che c’entra il salumaio?
Dolfré — Ha dovuto telefonarmi dalla bottega 
di un salumaio... Perché, da casa, come faceva... 
Paoletta —• Questo mi pare un romanzo d’ap
pendice...
Dolfré — Infatti...
Paoletta — Ma non potevi farne a meno, Gino... 
Dolfré — Di che?
Paoletta — Allora...
Dolfré — Ero tornato dall’Africa... Abituato alle 
razzie... Non avevo un soldo in tasca.
Paoletta — Era una bella donna?
Dolfré — Bah! Era una donna...
Paoletta —• L’hai amata?
D o lfré  — Ma va’... Partii per Milano, non scrissi 
mai, non ci pensai più.
Paoletta — Voi uomini...
Do lfré  — Hai ragione: porci... Porci e irrespon
sabili... Lina donna -  più o meno -  ti piace, la 
prendi; a volte la prendi anche se non ti piace, 
e di quello che capita poi... D’altra parte « tu », 
quando bene o male ti è venuto in casa un figlio, 
che poi non è colpevole d’essere nato, e chiudi un 
occhio, e metti la firma d’avallo! No: il giudice, 
l aguzzino... Ogni ora, da quando ti svegli a quando 
ti addormenti, a ripeterti: Me la pagherete l ’uno 
e 1 altra... Finché lei non ne può più e dice al
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figlio: Senti, ragazzo mio, tutto ciò accade perché 
io in un momento della mia vita mi sono abban
donata nelle braccia di un uomo che non era tuo 
padre... E chi è quest’uomo? Questo porco e que
sto irresponsabile... Io...
Paoletta — Non drammatizzare, Gino...
D o lfré  ■—• No... denuncio la norma che regola 
questi rapporti umani...
Paoletta — E ora che farai?
Dolfré — Ah! Non so...
Paoletta — Però... Che nome... Candido.. Chissà 
chi gliel’ha dato, il padre o la madre?
£)o l f r é — La madre... Il padre lo avrebbe chia
mato Attila, o Lorenzo, sperando che finisse sulla 
graticola... E sapessi come gli sta bene. E’ il suo 
vero nome... non si può chiamare che così. C’è 
chi si chiama Generoso ed è avaro, Bruno ed è 
biondo, Otello e non è geloso... Lui è proprio 
Candido...
Paoletta —■ E candidamente si è presentato a te... 
D o lfré  —• L’avessi visto... Conforto!
Paoletta — Se non fosse capitato a te sarebbe 
un caso divertente...
D o lfré  —- I l guaio è che è capitato a me... (Pao
letta tace. Poi farla con molta calma e dolcezza). 
Paoletta •— Perché non me lo fai conoscere, 
Gino...
Dolfré — Come?
Paoletta — Fammelo conoscere...
D o lfré  ;— Ma no...
Paoletta — Dico sul serio...
D o lfré  — No: lascia andare, non complichiamo 
le cose...
Paoletta — Se non ti fa piacere e non lo trovi 
opportuno...
D o lfré  — Perché, poi, dovrei fartelo conoscere? 
Paoletta —• Sono tua moglie, ormai sono a cono
scenza di questa storia, e sento il dovere di starti 
accanto... Dopo sette anni di matrimonio vuoi che 
non conosca le previsioni del tempo che riguardano 
la tua vita?... « Mari agitati con agglomeramento di 
nubi all’orizzonte ». Sì: sei agitato...
D o lfré  — Io no...
Paoletta — Sì... T i è cascata una tegola sul capo... 
Si sono presentati oggi il figlio e il padre, domani 
è probabile che si presenti la madre... E’ quanto 
basta, ad onta dei tuoi paradossi, a farti uscire 
dai gangheri...
D o lfré  — Vuoi che mi spaventi, io?
Paoletta -— Tu hai sempre detto, e te ne sono 
grata, che io sono una donna intelligente... Bene: 
le donne intelligenti si rivelano m queste occasioni. 
D’altra parte fra noi due io posso guardare con

una maggiore obiettività le cose... Ecco perché 
chiedo di conoscere questo ragazzo che dice di 
essere tuo figlio...
D o lfré  — E’ mio figlio...
Paoletta — D’accordo... Ammettiamo che sia tuo 
figlio... Ma potrebbe anche essere un imbroglion- 
cello che s’è messo d’accordo col padre e con la 
madre, e tirano a giocare Gino Dolfré...
D o lfré  —- Impossibile...
Paoletta — E’ la prima volta che accade? Hai 
chiesto il mio consiglio: come potrei dartelo senza 
prima aver controllato... Allora il mio intervento 
non è inutile... Oltre tutto m’incuriosisce conoscere 
un tuo figlio...
D o lfré  — T i assicuro che non ci faccio una brutta 
figura...
Paoletta — Meglio così... E allora telefoniamogli... 
D o lfré  — A chi?
Paoletta — A Candido...
Do lfré  — Per che fare?
Paoletta — L’invitiamo a pranzo... Non qui: 
in un ristorante...
D o lfré  — Sei matta... Ci vedremmo apparire a 
tavola il segugio... Eppoi: dove gli telefoniamo, 
se era dal salumaio?
Paoletta —-, Lasciami fare... (Paoletta va verso 
un tavolino e frende l’elenco dei telefoni) Si 
chiama?
D o lfré  — Ma lascia andare, Paoletta...
Paoletta — Si chiama?
Dolfré  — Carranza... Via della Croce... 
Paoletta (sfogliando l’elenco) — Carranza... Car
ranza... Ecco... Lo chiamo io... Una voce di donna 
non dà sospetti... Avrà un’amica, una compagna 
di scuola, una parente...
D o lfré  — E che ne so io...
Paoletta (che intanto ha formato il numero) — 
Pronto... Pronto... Scusi, c’è il signor Candido... 
(Paoletta rimane esterrefatta alla risfosta. Guarda 
Dolfré. Dolfré le toglie di mano il ricevitore. Ascol
ta anche lui, con meraviglia. Poi bruscamente in
terrompe la telefonata).
D o lfré  (sdegnato) — E’ una carogna, te l ’ho detto... 
Ora isola la casa: monta la guardia al telefono... 
Eppoi dici che non è mio figlio... Basta la con
dotta di suo padre per dimostrare che è mio figlio... 
(Poi, subito, con decisione) Ma ora lo metto a 
posto, io...
Paoletta — Gino, che fai...
Do lfré  (leggendo il nome di Carranza nell’elenco 
ch’è rimasto averto sul tavolino alla lettera C) —- 
Carranza... Carranza...
Paoletta —- T i proibisco, Gino... T i prego...
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Dolfré (al telefono) — Lasciami fare... Pronto... 
Pronto... Parla l ’architetto Dolfré... Desidero che 
appena toma a casa, se in questo momento sia as
sente, il signor Candido Carranza telefoni al mio 
numero... Prenda nota del numero: settantotto, 
ventisette, quarantacinque... Lei, oggi, è venuto da 
me, sissignore... lo l ’ho accolta gentilmente... Ho 
mentito per pietà: per non toccare certe sue ri- 
spettabili suscettibilità... Ma lei non ha capito: eh! 
no, non ha capito... Ha letto il «Messaggero»? 
Doveva tacere come ha fatto per ventiquattro anni... 
Desidero parlare con nostro figlio... con mio figlio... 
Sissignore... mio figlio. Confesso l ’adulterio? Ne 
prenda atto e agisca di conseguenza... Lo scaccia 
questa sera stessa di casa? Fa benissimo... E’ quello 
che desidero... Del resto suo figlio è fuori tutela... 
Dispone di sé... Si opporrà? A che cosa? Ah! ah! 
ah! Non mi faccia ridere... Lo ospito io... In un 
appartamentino, qui, a Piazza di Spagna, porta a 
porta con la mia casa... Lei afferma che le mie 
costruzioni sono fatte con mura di ricotta... E mi 
son fatto ricco con le mura di ricotta?... La que
relo per diffamazione... Oh! Finalmente... L’uno 
di fronte all altro... Dopo tanti anni... (Interrompe 
la telefonata).
Paoletta (disperata) — Oh! Gino... Non ti pare 
che sarebbe stato meglio d’invitarlo a pranzo... 
D o lfré  — No: battaglia a viso aperto...
Paoletta — E se mi fosse antipatico?...
D o lfré  (vano) — Non è possibile... E’ tale e 
quale a me...

A T T O  S E C O N D O

La scena: un salotto in casa Dolfré. E’ una grande 
camera dì soggiorno di stile modernissimo, tutta 
angoli con divani e poltrone e tavolini. Quadri 
astratti, tinte vivaci. Quando s’alza la tela, Pao
letta dispone in alcuni vasi dei fiori. Entra rapido 
Dolfré, da una porta a sinistra, seguito da un com
messo. Mattino inoltrato.
D o lfré  (a Paoletta) — Fammi il piacere, sbrigala 
tu questa faccenda... hanno mandato i campioni... 
Scegli e ordina...
Paoletta — Non potremmo farlo insieme?
D o lfré  — Debbo recarmi in cantiere con la si
gnora Staffino... S’è decisa... Vado e torno... Del 
resto mi affido al tuo gusto... S’è svegliato? 
Paoletta — Credo di sì. Ora lo farò chiamare 
per la colazione.
D o lfré  — Io tomo subito... (Con intenzione) E 
grazie...
Paoletta — Di che?

D o lfré  (con lieve commozione) — Di tutto... (Al 
commesso) Allora... La signora deciderà... Arrive
derci... (Esce dalla sinistra).
I l  Commesso (indicando alcune stoffe) — Posso? 
Paoletta — Sì, sì... faccia pure... (Il commesso 
svolge alcuni rotoli di cinz e li dispone su alcune 
seggiole. Paoletta osserva le stoffe. S’indugia. Giu
dica) Cinz?
I l  Commesso — Sì... lavabile... inglese... 
Paoletta — Questo è un po’ troppo da camera 
per signorina... (Contempla una stoffa che ha i 
colori meno vivaci) Questo... sì. Scelgo questo. Con 
le caravelle...
I l  Commesso — Sta bene signora... Si vede che 
lei è persona di buon gusto...
Paoletta — Io, se mio marito me lo consentisse, 
farei di professione l ’arredatrice... Lo fanno tante 
signore che farebbero meglio a occuparsi di cucina... 
I l  Commesso — Sapesse...
Paoletta — Lo so, lo so...
I l  Commesso — Del resto la moglie dell’archi
tetto Dolfré è logico che...
Paoletta — M i ha permesso di metter su, a mio 
modo, soltanto questa casa...
I l  Commesso (volgendo uno sguardo intorno) — 
Bellissima...
Paoletta (rispondendo distratta mentre seguita a 
contemplare il cinz) — Graziosa...
I l  Commesso — E allora... Io oggi stesso prov- 
vederò per la consegna del cinz al tappezziere... 
Quanti metri?
Paoletta — Venti... Non perda tempo, perché 
desidero che. domani poltrone e divani siano a 
posto...
I l  Commesso — Non dubiti, signora... Ossequi... 
(Mentre il commesso raccoglie e arrotola le stoffe, 
Paoletta suona il campanello. Appare a destra il 
domestico).
I l  Domestico — Comandi?
Paoletta —■ Accompagni il signore, poi tomi qui. 
(Il domestico dà il passo al commesso ed esce. In
tanto Paoletta dispone nei vasi gli ultimi fiori. Il 
domestico rientra) Il signor Candido s’è svegliato? 
I l  Domestico — E’ più d’un’ora... ha già preso 
il caffè ed ha fatto il bagno...
Paoletta — Bene, bene... Allora la colazione per 
due... Ditegli che lo aspetto.
La voce di Candido di dentro — E’ permesso? 
Paoletta —- Oh! Eccolo qui... Avanti...
Candido (entra dalla sinistra, va verso Paoletta e 
le bacia le mani) — Come sta, signora?...
Paoletta — Benissimo...
Candido — Ha dormito bene?
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Paoletta —- Magnificamente... E lei?
Candido — Anch’io... Ho aperto la finestra alle 
otto sulla Trinità dei Monti... Che meraviglia... 
Che spettacolo... (Il domestico lo guarda con in
tenzione).
Paoletta — Ma vedrà: quando avremo messo in 
ordine il suo appartamentino... La finestra s’apre 
su Villa Medici... Io avevo dato ordine che la chia
massero... Vogliamo fare insieme la prima cola
zione?...
Candido —■ Con piacere, signora...
Paoletta (al domestico) — Allora... qui...
I l  Domestico — Sì, signora...
Paoletta — E molta marmellata... (Il domestico 
esce) M i sono accorta che le piace la marmellata... 
Candido — Sì, è vero... Ma non vorrei disturbare... 
Paoletta — Che disturbare? M i dispiace, piut
tosto, che Gino non possa partecipare a questi sim
posi mattutini... Ma, caro Candido, il lavoro! E 
un uomo che non ha un momento di riposo... 
Candido —■ L’ammiro tanto...
Paoletta — Ha ragione... E’ un esempio per lei... 
Candido — Non si può fare paragone: io sono 
niente...
Paoletta — No, no... Anche lei ha le sue qua
lità... La modestia, per esempio...
Candido — Non posso essere che modesto... 
Paoletta — Questa è una esagerazione... Ad ogni 
modo, dove li mette quelli che dovrebbero essere 
modesti e non lo sono? E mi dica: la servitù... E 
contento?
Candido — Perfetta...
Paoletta — Io ho dato ordini che sia trattato 
da persona di famiglia...
Candido — Grazie... Ma è troppo per me... Io 
in verità, non ci sono abituato... Noi avevamo una 
donna a mezzo servizio...
Paoletta — Strano, col posto che occupa suo 
padre...
Candido — E’ collezionista...
Paoletta — Di che?
Candido — Di francobolli... Naturalmente ne cerca 
sempre di più rari e costano molto... Eppoi... 
Paoletta — Dica...
Candido — Ormai lei sa tutto... Credo che di 
proposito imponesse a mia madre di far da cucina... 
Io ho sempre dovuto riassettare la mia camera... 
Ogni mattina... Nessuno mai mi ha pulito le 
scarpe... Non può immaginare -  permetta che glielo 
dica -  che effetto mi fa trovarmi, al mattino, die
tro l ’uscio della camera, le scarpe belle e lucidate... 
Paoletta — Forse voleva educarla a una vita, non 
so, rigida, autonoma...

Candido — Questo l ’ho creduto per molto tempo... 
Un uomo deve abituarsi a non dipendere da nes
suno... Ma poi... Eh! No... non era per questo, 
signora... Tutto per i francobolli, e niente per noi... 
La sua famiglia è stata la «collezione» di franco
bolli... Certo che quando1 si chiudeva nel suo sga
buzzino con i suoi album, una lampada con la 
campana verde sul tavolino e una lente d’ingran
dimento, io e mia madre trovavamo la pace... Che 
silenzio!... (Resta in contemplazione del suo ri
cordo).
Paoletta (quasi destandolo) — Prego... dimentica 
la marmellata...
Candido — Già, scusi... (Prende una fetta di pane 
e la spalma a più riprese di marmellata. Addenta 
vigorosamente la tartìna) sotto lo sguardo compia
ciuto di Paoletta).
Paoletta — Ora però è tutto cambiato...
Candido (col boccone in bocca) — Già! speriamo!... 
Paoletta — Come speriamo? (Guarda Candido 
che ha già ingoiato la tartina, e che ora scuote 
melanconicamente il capo) Ah! capisco... sua ma
dre...
Candido — Ci penso sempre... lui, no; lui, certa
mente, è contento. Sì è levato dai piedi — scusi 
il termine -  un intruso... ma mia madre... (Si conu 
muove).
Paoletta — Sua madre capirà! Ciò che accade 
è per il suo bene...
Candido — Oh, se lo capisce... E’ stata lei che, 
quella sera, mi ha fatta la valigia... ma piangeva... 
Poi, quando sono stato sulla soglia della porta, ha 
preso coraggio, ha sorriso, ha detto: Va’, figlio 
mio! L’ho vista, ieri, al Pincio, un momento. E 
mi è parsa serena. Ciò non toglie che...
Paoletta — E’ giusto... D’altra parte qui... 
Candido — Lo so, lo so... Lei è tanto buona... 
Paoletta — No, non sono buona... sono una 
donna che non ha avuto figli, e forse non ne 
avrà... Amo mio marito ed ho capito che questo 
incontro... In principio, pareva uno scherzo... ma 
poi mi sono accorta che, per lui, non lo era affatto 
uno scherzo... E abbiamo d’accordo provveduto, 
come si doveva...
Candido — E’ come se aveste liberato uno schiavo... 
Paoletta — Nient’affatto... lei è il figlio dell ar
chitetto Dolfré...
Candido — Grazie, signora... Ma io voglio dichia
rarle che se questa mia presenza dovesse procurar 
loro qualche noia... Io son pronto ad andarmene, 
ringraziandoli sempre della loro bontà...
Paoletta — Andarsene... Ma perché dice questo? 
La parola andarsene non la pronunci mai, per ca
rità, in presenza di mio marito...
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Candido — Ho capito.
Paoletta (con altro tono) —■ Ed ora le voglio 
parlare della stoffa che ho scelto per il suo divano 
e per le sue poltrone: è un cinz... Sa che cosa è 
un cinz?
Candido — Veramente...
Paoletta — E’ una stoffa che ora va di moda... 
Guardi... (Mostra una poltrona foderata di cinz) 
Così...
Candido (alzandosi e toccando la poltroncina) — 
Pare tela cerata...
Paoletta —■ Infatti... Su per giù... E’ una tela 
quasi-cerata che va di moda... Eppoi è festosa, al
legra... Ha un che di lustro che la rende brillante... 
Dunque: caravelle...
Candido — Come?
Paoletta — Un disegno a caravelle su fondo ma
rino... Molto bello... L’ho scelto io... Mi son detta: 
un giovane deve imparare a navigare... Lei ama 
il mare?
Candido — Andavo al mare quando era vivo il 
nonno... Nonno materno... Io e mia madre anda
vamo a Follonica, nella sua vecchia casa... Ave
vamo i biglietti a riduzione... E allora lui ci spe
diva lì... Poi, ormai son tredici anni, niente più 
mare...
Paoletta — Ma quest’estate riprenderemo le vie 
del mare... Lei sa nuotare?
Candido — Poco...
Paoletta — Imparerà...
Candido — Sì, signora...
Paoletta — Perché mi chiama « signora »? 
Candido — E come potrei chiamarla?
Paoletta — Bisognerà trovare un modo... 
Candido — Come crede, ma io serberò sempre 
con lei quella rispettosa distanza...
Paoletta — Ma che distanza... Certo che biso
gnerà abituarsi... A me pare d’essermi già abituata... 
Candido — Se permette, anche a me... Sembra di 
essere qui come a casa mia.
Paoletta — E’ a casa sua. Ma dobbiamo trovare 
come mi deve chiamare. Ecco, forse ho trovato... 
Quando ero bambina io chiamavo la mia gover
nante inglese Mamy... E mia madre non se ne 
adontava... Mamy: questo è il mio nome per lei: 
mi chiami Mamy.
Candido — Signora Mamy?
Paoletta — No... Mamy... « tout court»... Provi: 
si abituerà (Entra dalla destra Gino Dolfré. E’ sem
pre pieno d’impeto).
D o lfré  —- Fatto.... (Si avvicina a Paoletta, l’acca
rezza, stringe la mano a Candido, poi si butta a 
sedere in una poltrona) Anche alla domenica a

tirare il carretto... Ma ho sbolognato l’ultimo quar- 
tierino del Residence Palace... Ricordi? Tu dicevi: 
vedrai che è un’impresa sballata... gli italiani an
cora non sono maturi per certe forme di coabita
zione... Tutti venduti... Gli italiani si evolvono... 
Paoletta — Hai sempre avuto ragione tu... Vuoi 
prendere qualche cosa?
D o lfré  — Dopo il caffè al mattino, lo sai, non 
tocco cibo fino all’ora di colazione... E dall’ora di 
colazione all’ora di pranzo, idem come sopra... Che 
vuoi farci, Candido, son fatto così... Ma a cola
zione e a pranzo, che appetito! (A Candido) E tu? 
Candido — Anch’io ho un certo appetito... 
D o lfré  — Bene, bene! Andremo d’accordo anche 
in questo... Dobbiamo andare d’accordo in tutto... 
Date tempo al tempo... (Si interrompe, guarda Pao
letta e Ccmdido con intenzione) Ed ora... (Pausa) 
Dunque: parliamo un pochino di noi... Anzitutto 
chiediamo al maggiore interessato come si trova 
in casa Dolfré...
Candido —■ L’ho già detto alla signora...
Paoletta — M i pare che sia contento...
Candido — Contento? Contentissimo...
Do lfré  —■ Bene... Anche noi, è vero, Paoletta, 
siamo contenti...
Paoletta — Assolutamente...
D o lfré  — E allora passiamo al secondo argo
mento... (Con un certo tono) Qual è il mio me
stiere, Candido?
Candido — Mestiere? Professione...
D o lfré  —■ Mestiere, mestiere...
Candido — Lei è un architetto...
D o lfré  — Precisamente... Io sono un architetto e 
quindi un progettista... Fio costruito trentadue pa
lazzi... undici villini... E la serie continua... Un 
buon progettista dev’essere un uomo di fantasia... 
Si bracca un terreno: quando s’è trovato e" l ’ubi
cazione ci persuade, s’inizia il lavoro della fanta
sia... Uno spiazzo di terra quasi sempre incolto: 
su questo spiazzo bisognerà edificare... Ecco: edi
ficare: la grande parola... E allora d’improvviso 
nasce in noi il travaglio dell’immaginazione, in 
senso verticale... Che cosa costruiremo su questo 
terreno? una casa popolare? un palazzo signorile? 
una villa? fatti così e così?... Ci prende una feb
bre d’inventiva... Vediamo: vediamo, immaginata, 
la costruzione... (Tutto ciò è stato detto con un’en
fasi professionale) Ora, caro Candido, per me tu 
sei un terreno edificatorio... (Candido lo guarda tra 
compiaciuto e meravigliato) Si fa per dire... Lina 
immagine: un’immagine del mio mestiere... (Con 
altro tono) In questi giorni io ho pensato molto a 
te... Non mi era mai capitato un terreno edifica
torio umano... Fio capito -  eh! Paoletta, io, quello
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dei paradossi -  che cosa è un figlio... un palazzo 
da costruire, su un terreno che naturalmente ha 
le sue esigenze... Ho la sensazione che tu sia un 
terreno fertile.
Candido — Lo spero anch’io...
D o lfré  — Sei una capanna da abbattere e da ri
fare... Una pianta soffocata, insomma, che non ha 
potuto avere -  per tante circostanze -  l ’aria che 
le serviva allo sviluppo... (Con altro tono) Ed ec
comi qui... Non ho potuto seguire la tua infanzia 
non ho potuto darti quello che ogni padre dà alla 
sua creatura... Riparerò: come mi sarà possibile... 
T i dico questo, perché voglio che tu intenda, che 
la tua vita m’interessa, mi appassiona... {Con altro 
tono) E qui entra il lato sentimentale... (Si com
muove).
Paoletta — Gino...
D o lfré  (riprendendosi subito) — T i dirò che mia 
moglie ha collaborato e collaborerà a questa im
presa... Avrebbe potuto opporsi: invece fin dal 
momento in cui ha saputo...
Candido — Io le sono riconoscente, signora. 
Dolfré — Devi essere riconoscente specialmente 
a lei... Ma non con quell’aria di umiltà... Su, al
legro!... (Con altro tono) E ora passiamo al pra
tico... Tu, intanto, avrai il tuo appartamentino... 
Gliel’hai mostrato?
Paoletta — No... Volevo che fosse già tutto a 
posto... Domani...
D o lfré  —■ Ma che domani! Per un divano e due 
poltrone che ancora non sono pronte? Non è mica 
una sposa... Andiamo... te lo mostro io. Una ca
mera da letto, un salotto-studio, un ingresso: e un 
magnifico bagno... Si apre la porta e si esce sul 
pianerottolo dove sta la porta di casa nostra... Un 
passo... Ma io voglio anzitutto che tu e noi si ab
bia la propria libertà... E poi, per il resto si vedrà... 
Io ho lavorato, tu lavorerai... Insomma un palazzo 
non si costruisce in un giorno... Per ora mi pare 
che il terreno sia ottimamente ubicato... (Si leva) 
Andiamo... (Fermandosi) Che impressione ti fa 
questo padre improvvisato?
Candido —■ Dice delle cose molto sagge... Ma non 
so se io saprò corrispondere...
Dolfré — Corrisponderai... Perché quando io vo
glio, voglio... Sai guidare l ’automobile?
Candido —• No...
Do lfré  —• Non hai attitudini sportive?
Candido — So andare in bicicletta...
D o lfré  —■ Be’! Si comincia dalla bicicletta... Ti 
farò prendere la patente di guida... Io oltre la mac
china grossa, ho anche una topolino che uso po
chissimo... (Contemplando, con una fausa, Paolet
ta e Candido) Debbo confessarvi che costruire un

uomo è una cosa divertente... (Dà a Candido una 
falmata confidenziale) Via... (Si avviano verso la 
■porta).
Candido (cedendo il passo) —■ Prego...
D o lfré  (con una seconda palmata lo costringe a 
precederlo) —• Via... (A Paoletta che non si è levata 
dalla sua poltrona) E tu non vieni?
Paoletta (imbronciata) — Io volevo che tutto fos
se a posto... Cosi che impressione potrà fargli... 
D o lfré  (costringendola a levarsi dalla poltrona) — 
Ma via... Domani non so se ne avrò il tempo! An
diamo tutti e tre... Sbrighiamoci...
Dolfré, Paoletta e Candido escono dalla sinistra. 
Pausa. Entra dalla sinistra il cameriere, che far per 
togliere il vassoio della colazione. Guarda il vaso 
della marmellata.
I l  Domestico — Doppia razione... (Squilla il te
lefono. I l domestico che è già sulla via d’uscire, 
poggia sopra un tavolino il vassoio, e va al tele
fono) Pronti... Sì... Sono in casa... (Riattacca il 
ricevitore. Prende il vassoio e fa per uscire. S'in
contra con la signora Castiglia che entra dalla si
nistra).
La Signora Castiglia — Sono usciti?
I l  Domestico — Sono andati nell’appartamentino 
che preparano per il signor Candido...
La Signora Castiglia — Ah! Io, caro Domenico, 
non volevo più mettere piede in questa casa... Ma, 
ora sento che urge la mia presenza...
I l  Domestico — Urge, urge...
La Signora Castiglia — Non vorrei che questi 
due commettessero un errore irreparabile... Irrepa
rabile...
I l  Domestico — Signora: il discorso è lungo... Se 
i signori rientrassero e ci trovassero insieme, fini
rebbero col capire che sono stato io a parlare... Se 
permette, appena avrò un momento libero, verrò 
su da lei...
La Signora Castiglia — Allora, io l’attendo al 
piano di sopra. M i raccomando: voglio essere in
formata di tutto...
I l  Domestico — Sì, signora.
La Signora Castiglia — Arrivederci. E non dica 
che io sono venuta qui.
I l  Domestico — Non dubiti, signora. (La signora 
Castiglia esce rapida, dalla sinistra. I l domestico si 
avvia verso la sinistra col vassoio. Si ode la voce di 
Carranza).
La voce di Carranza — Permesso...
I l  Domestico — Avanti. (Entrano Carranza e la 
signora Carranza. Sono vestiti, specialmente la si
gnora, molto modestamente. I l domestico depone 
una terza volta il vassoio) Desiderano?



Carranza — Io sono quel signore che ha telefo
nato...
I l  Domestico — I signori sono occupati in questo 
momento. Ma posso avvisare. Il loro nome? 
Cakranza — Non ce ne bisogno. Siamo vecchi 
amici. Facciano il loro comodo... Li attenderemo. 
I l  Domestico — Ma hanno appuntamento? 
Cakranza — Sì... E' un vecchio appuntamento... 
I l  Domestico ■— Come credono! Intanto vado ad 
avvertire. Prego, s’accomodino. (Il domestico esce 
col vassoio. Carranza siede in una 'poltrona). 
Carranza — Siedi... Siedi...
La Signora Carranza (smarrita) — Ma come si 
fa... Andiamo via... Perché vuoi costringermi? 
Carranza —- Non ti preoccupare: sei in casa di 
tuo figlio...
La Signora Carranza (siede; a se stessa) — E il 
mio martirio seguita...
Carranza — No, no... Ora comincia la farsa. E 
ci dobbiamo tutti divertire. (Guardandosi attorno) 
Bell’ambiente... A paragone del nostro...
La Signora Carranza — Il nostro è un apparta
mento come tutti gli altri.
Carranza — Ma questo non è come tutti gli altri. 
(Energico) Io lo prenderò per il collo e lo trasci
nerò a casa.
La Signora Carranza — E c’era bisogno che ve
nissi io? che centro io?
Carranza —-T u  non c’entri tu, eh? A te ti ho 
portata per un’altra ragione...
La Signora Carranza — Dimmela... E’ da ieri 
che te lo domando.
Carranza — Vedrai, vedrai...
La Signora Carranza — Io sono venuta perché 
tu non gli faccia del male... Solo per questo... 
Carranza — Non ho mai fatto male a nessuno, 
io... Sono gli altri, tutti, che hanno fatto del male 
a me. E questa è la controprova finale... Del resto 
giunge il momento in cui i nodi vengono al pet
tine... Si dice ben così, no?
La Signora Carranza •— Che vuoi fare? Oh, Si
gnore!...
Carranza — Niente: una visita... Si può fare una 
visita all architetto Dolfré? E allora? Sarò compi
tissimo... Io sono stato quattro anni segretario per
sonale del Ministro delle Finanze... E lì, sai, altro 
che compitezza... (Appare il domestico dalla sinistra). 
I l  Domestico — Il signore viene subito. (Esce). 
Carranza (quando il domestico è uscito) — Un 
domestico... e noi abbiamo una donna e mezzo ser
vizio... che ruba pure.
La Signora Carranza — Ma no... E’ una tua idea. 
Carranza — Ruba e la manderò via, vedrai...
La Signora Carranza (con un gesto disperato) —
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Farai benissimo... Manda via tutti... (Dalla sinistra 
entra disinvolto Dolfré, vede i due e si ferma in
terdetto. Carranza e sua moglie istintivamente si 
sono levati da sedere).
D o lfré  (invitandoli a sedere) — Prego... (I due 
si risiedono).
Carranza —- E’ un po’ sorpreso, è vero, architetto? 
Dolere — In verità... non mi aspettavo... M i per
mettono? un momento...
Carranza — Faccia pure... (Dolfré esce) Ora av: 
verte sua moglie e tuo figlio che noi stiamo qui... 
Si mette in moto la macchina. Oh! che piacere... 
che divertimento... (Cow altro tono) Come ti è 
parso? T i pare invecchiato?
La Signora Carranza — Ma che vuoi da me... 
Che vuoi... Che volete... Io me ne vado. (La signora 
Carranza fa per levarsi, quando dalla porta di sini
stra riappare Dolfré. La signora Carranza si risiede 
al suo posto).
D o lfré  (con un gesto cordiale) — Allora?... 
Carranza (volgendo lo sguardo intorno) — Con
templavamo la sua casa... Complimenti... Quadri mo
derni... modernissimi...
D o lfré  — Sì, modernissimi.
Carranza — Anche noi, al Ministero, quando c’è 
la Quadriennale, ne acquistiamo, tanto perché si 
deve fare... Ma li teniamo in cantina.
D olfré  — Fate malissimo.
Carranza —• Ognuno ha i suoi gusti. Dunque: 
lei si è sorpreso a vederci qui: io e la signora Car
ranza... Perché non le ha stretta la mano?
D olfré  — Mi scusi. (Fa per stringere la mano alla 
signora Carranza).
Carranza — Baci pure la mano. Vuol baciarle la 
fronte? le guance... la bocca?
La Signora Carranza — Basta...
Dolfré (sconcertato) — Commendator Carranza, 
e allora?
Carranza (ricomponendosi) — Giusto... Forse esa
gero... ^
D olfré  — Non soltanto esagera, ma mi mette in 
una condizione... Non posso permettere...
Carranza — Che cosa? Io sono il marito e posso 
permettere e non permettere...
D o lfré  — ... come uomo e come gentiluomo... 
Carranza — Come uomo lei ha già funzionato. 
E come gentiluomo... lasciamo andare. Parole gros
se... Come gentiluomo lei ha abusato dell’ospitalità 
di un funzionario dello Stato, che a quel tempo era 
in missione... Perché io ero in missione, se lo ri
cordi... Ad ogni modo la nostra condizione è palese, 
in tutti i particolari. E’ inutile trincerarsi sotto vani 
infingimenti. Colpa mia? sono stato io che ho rive
lato la verità? sono stati gli altri... La madre e il
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figlio... Io non ne avrei mai fatto cenno a chicches
sia. Perché non mi conveniva passare per un cor
nuto... Ma visto che lo sono, ne approfitto.
Dolfré  — Faccia pure. Ma non mi sembra deli
cato...
Carranza — Se parliamo di delicatezza...
La Signora Carranza (implorante) — Signor ar
chitetto...
Carranza —. Gino devi chiamarlo.
La Signora Carranza — Signor Gino... Questa 
è l’ultima stazione del mio calvario...
D o lfré  — Io sono così umiliato, signora... 
Carranza — Non si umili. Non si umili. Offesi e 
umiliati... Ma l’offeso sono io. Non imbrogliamo le 
carte. E le offese si pagano...
La Signora Carranza — Da allora non mi ha più 
chiamata col mio nome...
Carranza — Ce l ’hai il nome, tu! Pu...
Dolfré (violento) — Commendator Carranza... 
Muti tono e linguaggio se non vuole che la scara
venti fuori della finestra. Ha capito? Lia capito? 
La signora è in casa mia...
La Signora Carranza — Io non sarei venuta... 
Ma non voglio che lui faccia del male al mio ra
gazzo. Debbo essere presente: debbo essere pre
sente...
Carranza — E’ logico... perché il presente non 
esiste senza il passato: è tutta una catena... Io ho 
condotto l’adultera al cospetto dell’adultero... In 
questo, come vede, architetto, sono più moderno di 
un quadro moderno.
D o lfré  — Beh! E con questo?
Carranza — Per vedere le vostre facce, dopo tanti 
anni, l’una vicina all’altra... Per farvi vedere come 
oggi siete. Due ruderi... Tre ruderi... metto anche 
me nel numero. (A Dolfré) Ma lei, un rudere re
staurato... Mentre noi: sotto la pioggia e il vento 
che lei ha scatenato... Voglio dimostrarle a che ci 
siamo ridotti... Per l'amore... E’ vero, signora Car
ranza? Per l’amore... Guardatevi, ora, dopo venti- 
quattro anni, e parlatevi d’amore, e ditevi se valeva 
la pena... Lei canuta nei capelli, e lei che si tiene 
su, ma le manca poco. Perché rudere, come me, 
come lei...
Do lfré  — Che vuol farci... Ci affideremo alla Con
servazione dei Monumenti...
Carranza — Lei la risolve motteggiando... Questo 
rivela che non ha coscienza di ciò che ha fatto, e 
di ciò che sta per fare...
D o lfré  — Ecco: è di ciò che sto per fare, che 
mi piacerebbe parlare con lei... Spero che lei si 
sia già sfogato...
Carranza — No.
Dolfré  — Beh! Si sfogherà un’altra volta... Per

ora io chiedo che lei si calmi... Penso che, ormai, 
noi tre ruderi, come dice lei, siamo fuori discus
sione... Ciò che importa è Candido...
Carranza — Mio figlio...
D o lfré  — Be’!...
Carranza — Fino a prova contraria, mio figlio... 
Domiciliato a via della Croce, 43, denunciato ven
tiquattro anni fa come nato da me e da... questa 
signora, mia legittima moglie... Come può lei af
fermare il contrario?
D olfré  — Non sono io ad affermarlo... Ma stiamo 
pure a quanto lei dice. Suo figlio, intanto, non può 
più stare in casa sua perché suo padre lo maltratta, 
non solo, ma maltratta anche la legittima moglie... 
E allora suo figlio se ne va. Viene qui da me 
Carranza (perentorio) — L’ho nutrito io... Le sue 
ossa, la sua carne, quella carne che porta addosso, 
sono mie: frutto del mio stipendio e della mia diu
turna fatica... Mia proprietà... E quindi sono io che 
debbo e posso disporne.
D o lfré  (volgendosi alla signora Carranza) — Che 
ne dice la signora di questa pretesa?
Carranza — La signora qui presente, da venti- 
quattro anni, non ha più diritto d’interloquire nelle 
faccende che riguardano la nostra vita.
D o lfré  — Parli, signora.
Carranza (gridando) — Glielo proibisco.
Dolfré (gridando) — Deve parlare. Parli la signo
ra... E lei non gridi. (D'improvviso appare dalla por
ta di sinistra Paoletta).
Paoletta — Ma che c’è? Che accade, Gino? 
D o lfré  (sconcertato) — Niente. T i prego di la
sciarci soli, Paoletta... Abbi pazienza, ma è meglio 
lasciarci soli; è difficile.
Paoletta (affiancando il marito) — Io non mi 
muovo di qui.
Carranza — Fa bene, signora. E’ utile che riman
ga anche lei.
D o lfré  (presentando Paoletta) — Mia moglie. La 
madre di Candido. Il marito della madre di Can
dido.
Paoletta — E che desiderano, i signori? 
Carranza — Che desideriamo?
Dolfré  — Il signore non so che voglia: accampa 
diritti di proprietà... La signora... M i ero permesso 
di chiedere un parere alla signora, ma poiché il 
commendatore è un po’ inquieto...
Carranza — Inquietissimo...
D o lfré  — Al punto che non le consente di par
lare... Abbiamo alzato un po’ la voce; scusami, Pao
letta. M i scusi anche lei, signora. Ma spero che, 
ora, alla presenza di mia moglie si potrà parlare 
con un po’ di calma... Io voglio illustrare al com
mendator Carranza come sono andate le cose, per-
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ché egli possa persuadersi che, da parte nostra, non 
c’è stata premeditazione alcuna... E anche da parte 
degli altri. Insomma, le cose son venute così, sem
plicemente. Poi hanno preso quella piega che può 
aver creato giustamente una reazione nel commen
datore, ma della quale non si può incolpare nes
suno...
Carranza — Rispondo io. Ho detto che è utile 
la presenza della signora? lo confermo. Perché, qui, 
finalmente, siamo di fronte due coppie col peso 
della loro vita... Da una parte il miele, dall’altra 
l’acido prussico...
Paoletta — Che dice?
Dolfré — E’ una fissazione. Dice che noi siamo 
felici e loro sono infelici... Ora, per il fatto che loro 
sono infelici, se ben intendo, noi non dovremmo 
esser felici.
Carranza — E’ anche questo. Giacché l’acido prus
sico l ’ha propinato lei, e quindi è il responsabile 
della nostra infelicità. Ma non insistiamo su que
sto argomento che testimonia dell’enorme squilibrio 
del mondo. Ripeto: due coppie... due famiglie... 
Ora io le chiedo: ho il diritto io, Aristide Carranza, 
di disorganizzare la vita della famiglia Dolfré? 
D o lfré  (tentando di interromfere Carranza) — 
Scusi...
Carranza —• M i lasci dire. Non ne ho il diritto. 
E per la reciproca, l’architetto Dolfré non ha il di
ritto di disorganizzare la vita della famiglia Car
ranza. Questo, dal punto di vista morale e civico. 
D olfré  — Ma non si tratta di questo.
Carranza — Invece è così: anche se si tratta di 
una mela fradicia, qual è la mia famiglia... Ma 
ammettiamo pure che lei ne abbia il diritto... Come 
vede le vengo incontro... Allora la cosa muta aspet
to. (Alla signora Carranza) Ora si chiarifica la ra
gione della tua presenza qui. (A Dolfré) Lei si 
prende il figlio? Benissimo. Ma si prende anche 
mia moglie. Tutta roba sua. Ed io l ’ho condotta 
con me per consegnargliela.
Paoletta (con uno scatto) — No, senta, no... Que
sto... scusi...
Carranza (a Paoletta) — Non la vuole? Lei non 
la vuole? E’ logico, da parte sua. Ma lui sì. Del 
resto, signora, poiché si tratta di un fatto morale, 
ho da aggiungere con quella conseguenzialità che 
non fa una grinza : suo marito è ricco : non ha che 
recarsi con lei all’estero, e divorzia! Per farla com
pleta, paga anche le spese del mio divorzio, e sposa 
mia moglie. Non è certo carina come lei, ma gli 
è piaciuta allora, gli piaccia oggi: e componga final
mente la sua «autentica» famiglia. A questo patto 
io sono pronto a subire l ’espropriazione di quella 
che io chiamo la mia proprietà.

Dolfré  (con uno scatto) — Senta, ma lei chi è?... 
Paoletta (allarmata) — Gino, ti prego...
Dolfré — Abbi pazienza. Lei deve dirmi chi è... 
Carranza — Io sono un uomo che...
Do lfré  — Ma che uomo e uomo. Lei è un perso
naggio: uno di quei personaggi cui hanno pestato 
un callo e pretendono che il loro callo sia il callo 
dell’universo. Lei parla di sua moglie, di mia mo
glie, di me, di lei, e non pensa che al suo callo. 
E’ una seppia che se la toccano schizza inchiostro... 
Tutto nero, tutto nero... Non so chi di noi abbia 
ragione, ma la vita non è obbligata a questo suo 
lutto permanente, a questo suo giudizio senza ap
pello, a questa condanna... Lei è peggio di Enrico 
IV... E Candido non è suo figlio... Candido capisce 
il sole, gli alberi, i fiori... Io chiamo Candido, per
ché non siamo noi che dobbiamo decidere: è lui. 
(Esce).
Carranza — Lo chiami, lo chiami... (La signora 
Carranza flange, assentendo).
Paoletta (fietosa) — Signora...
Carranza — Non si preoccupi: è abituata a pian
gere. Tutte le donne hanno le lacrime facili... 
Paoletta (rivoltandosi) — Oh! Ma che uomo... 
Carranza — Personaggio... Personaggio... 
Paoletta (alla signora Carranza) — E lei l’ha spo
sato...
Carranza — Così non l ’avesse fatto, signora... Tan
to di guadagnato per tutti... Anche per lei e per 
suo marito. (Rientra Dolfré trascinandosi dietro 
Candido, che va subito incontro alla madre e Vab
braccia)..
CANDrno — Mamma... (A Carranza che guarda il 
soffitto) Buon giorno, papà...
Carranza (ironico) — Il signor architetto Dolfré 
non si adonta che io sia chiamato ancora con que
sto appellativo?... E’ un’abitudine, professore... 
D o lfré  (indicando Candido) — Io non l ’h/o con
dotto qui per discutere se debba o non debba usare 
questo appellativo. Voglio che egli determini, con 
la sua presenza, la nostra e la sua posizione. 
Carranza — Il giudizio di Salomone.
D o lfré  — Lasci in pace Salomone. Lei vuol fare 
l’uomo di coraggio. Beh, e io le dimostro che ho 
più coraggio di lei. La nostra condizione è palese? 
Si faccia chiara fino agli estremi. Dunque, caro 
Candido, voglio che tu dica al commendatore Car
ranza perché e come sei venuto da noi.
Candido — Lui lo sa...
Do lfré  —-  No, no... Di’... Parla... Senza reticenze. 
Candido (dofo un’esitazione) — Per conforto... 
Do lfré  — Benissimo... Il che vuol dire, caro com
mendatore che, pur essendo nutrito da lei, a suo 
figlio mancava il pane necessario, che è quello del-
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10 spirito. A quel pane lei non ha mai provveduto. 
M i smentisca... Ora, di fronte a questa condizione, 
anche se a lui non mi unissero legami, io, ad un 
giovane che si presenta una sera in casa mia e 
mi dice : « Liberatemi da questa spaventosa condi
zione», io, che capisco la vita, avrei detto: «Ecco
mi qui, per quello che posso! ». Ma suo figlio torna 
a casa e lei gli dà il benservito, con quindici giorni 
di tempo: poi rincara la dose e lo mette fuori della 
porta su due piedi... E posso io permetterlo? Badi 
che non gli avevo promesso nulla, poiché nulla mi 
aveva chiesto. Ed è lei che me l ’ha buttato qui, 
tra le braccia; e se l ’ho accolto, ospitato -  felicis
simo, intendiamoci, di questa soluzione -  e questa 
è una colpa, è colpa sua, commendatore. Inutili, 
quindi, tutte le sue proteste... Si metta una mano 
sulla coscienza... Ma lei agisce per dispetto, lei di 
suo figlio se ne infischia, vuole avvelenare lui, sua 
moglie, me, mia moglie, se stesso, l’universo intero. 
Seppia, caro signore... Ed io non debbo permetterlo, 
né lo permetterò...
Paoletta — E anch’io...
D o lfré  — Grazie, Paoletta, ero certo di questo 
tuo assenso.
Carranza (con calma ironica) —■ Ma io gliel’ho 
già detto: glielo mollo. Però... a un patto... 
Paoletta (di scatto) —- Io non divorzio. Io amo 
mio marito...
Carranza — Beato lei, architetto Dolfré... 
Paoletta — ... la sua è una pretesa infame... Le 
consiglio di non mettersi contro di noi: lei non 
conosce mio marito, né conosce me... Io e mio ma
rito siamo pronti ad adottare Candido...
Carranza (freddo) — Ci siamo : mi attendevo la 
parola «adozione». M i dispiace per loro: ci vuole
11 mio consenso... E quello della madre... Che ne 
pensa l’eroica madre? Pensa che suo figlio verrebbe 
a star bene qui? Parli, l’eroica madre...
La Signora Carranza — Io non ho nulla da dire. 
Carranza (a Candido) —• E allora parla tu, con 
quell’angelica voce...
Candido (con un grido, convulso) — Che dispera
zione... Che disperazione...
D o lfré  e La Signora Carranza (simultaneamente) 
— Candido... (Gli sono accanto, ma Candido si 
svincola).
Candido — Come faccio io? io sono la rovina dei 
miei genitori... Io non posso avere una famiglia... 
non posso avere una casa... qui non posso restare... 
no... non posso. Lì non posso tornare... me ne andrò 
solo... e non darò più notizie di me...
Paoletta — Candido...
Candido — Grazie, signora, di tutto quello che ha 
fatto e avrebbe fatto per me... io non lo dimenti

cherò mai... ma non c’è altra via d’uscita. (A Car- 
ranza) Tu qualche sera fa mi hai messo alla porta. 
Ho trovato qui asilo e bontà. E no... Neanche que
sto è possibile. Tu continui a perseguitarmi...
La Signora Carranza — Candido...
Candido — Oh, mamma! Io ti vedevo soffrire... E 
ho detto a me stesso: la libero di me! Ed ho tro
vato due angeli... Ma è detto che io debba sempre 
vivere neH’inferno... M i rassegno, mi rassegno al 
mio destino...
Carranza — Perché non mi hai ucciso? Ti avreb
bero assolto...
Candido — Vedete: vuole spingermi al parricidio. 
Carranza (ironico e -pervicace) — Tu? Tu sei in
capace di ammazzare una mosca... Il miele... Il 
miele... E’ la tazza di miele...
Dolfré (scattando) — Commendatore... mi scusi, 
signora Carranza. (Indicando a Carranza la porta) 
Vede: quella è la porta... (Fa per prenderlo per 
il braccio).
Carranza — Non le permetto di mettermi le mani 
addosso...
Do lfré  (desistendo dal gesto) — E io non le per
metto di sostare ancora un solo minuto in casa mia: 
ci siamo capiti? La prego di ricomporsi e di uscire 
con calma. Io non l ’ho chiamata qui. C’è venuto 
lei con i suoi piedi... Lei ha dette le sue ragioni... 
Si regoli come crede... Piena libertà... Ha capito? 
Piena libertà!
Carranza — Lei considera questa mia visita come 
una violazione di domicilio?
Dolfré —- Nient’affatto: tale la considererei se 
la rivedessi qui domani.
Carranza — Sta bene. (Alla moglie) Andiamo. 
(A Candido) E tu?
D olfré  — Piena libertà!
Candido (con uno sguardo alla madre) — Mamma! 
(La signora Carranza fa un gesto col eguale indica 
a Candido di restare. Candido siede).
Carranza (mentre esce) — Ah! ah! ah! Il miele... 
La tazza di miele... (Carranza esce, seguito dalla 
moglie, che gli va dietro, umiliata e docile). 
D o lfré  — E’ inconcepibile... T i verrebbe voglia 
di strozzarlo... D’un’altra razza... D’un altro pianeta. 
Ma dov e nato?
Candido — A Roccamonfina...
D o lfré  — Oh! Se tutti i cittadini di Roccamon
fina son fatti così...
Candido — Anche mia madre è nata a Roccamon
fina... Quando mio nonno fu trasferito per qual
che tempo alla tenenza dei carabinieri.
D o lfré  — Ma c’è nata per caso... Quello, invece, 
dev’essere di autentica stirpe roccamonfinese... Io 
non riesco a raccapezzarmi. (Si strìnge il capo tra le
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mani) Si avrebbe bisogno di cancellarne l ’imma
gine. (Si passa la mano sugli occhi) Appesta l’aria. 
Aprite tutte le finestre. (Respira forte; poi a Can
dido) Scusami, sai...
Candido — No, dica pure.
Paoletta —• Io l’ho visto per la prima volta, oggi. 
E francamente...
Candido — Ora voi potete capire...
Dolfké ■—• Sì, Candido. Ora più che mai ti com
prendiamo. Tu hai bisogno di una disinfezione... 
Questo è il nostro compito, Paoletta... Ripeto: a 
parte quelli che possono essere i nostri rapporti, è 
un’opera missionaria... Tante volte ho letto sui gior
nali: «Un ragazzo chiuso per vent’anni in un sot
toscala»... E’ questo il caso; un sottoscala morale. 
Si arrestino i genitori... meriterebbe la prigione. 
Candido — No, poveretto...
D o lfré  — Poveretto te, poveretta tua madre... 
Paoletta — Io credo che la signora Carranza sia 
quella che più di tutti abbia capito... Pio una gran 
simpatia per lei...
Candido — Grazie, signora.
Paoletta — Non è stata felice nel matrimonio. 
Candido — Oh, signora...
Paoletta -—• E forse noi, Gino, ci siamo condotti 
come si conduce la gente felice quando tutto pare 
facile! In fondo sono stata io a deciderti a telefo
nare, quella sera... Io, quindi, sono un po’ respon
sabile di quanto è accaduto.
Dolfré  — Lo stesso potrei dire io.
CANDrDO — Ma forse la vera colpa è mia : non 
dovevo venire qui.
Paoletta — Ognuno accetta le sue responsabilità, 
ma certo, io e te, Gino, abbiamo agito un po’ leg
germente.
D o lfré  — Scusa, Paoletta, non ti capisco... Tu 
oggi hai fatto blocco con me... T i sei ribellata 
quando... Tu sei convinta che il posto di Candido 
è qui?
Paoletta — Convintissima...
D o lfré  — E allora basta questo... E’ inutile sot
tilizzare...
Paoletta —• Sì... ma...
Candido — Non si preoccupi, signora... Sarò io 
ad andarmene: vi toglierò il disturbo...
D o lfré  — Tu resterai qui... capito? E guai a chi 
si oppone. (Su questa battuta di Dolfré entra eia 
sinistra la signora Castiglia).
La Signora Castiglia — Buon giorno.
D o lfré  — Ah! Ci mancavate voi...
La Signora Castiglia — Io sono informata di 
tutto...
Do lfré  — Benissimo... E che volete?
La Signora Castiglia — Io ho il diritto e il do

vere d’intervenire e dire la mia, perché io sono la 
madre di vostra moglie.
D o lfré  (rapidissimo) — Ed io sono il padre di 
mio figlio... Ve lo presento. (Con un gesto di pre
sentazione) Candido... tua nonna...

A T T O  T E R Z O

(La stessa scena del secondo atto. Quando si alza 
la tela Paoletta, la signora Carranza e la signora 
Castiglia sono sedute sul divano. Sono le dieci del 
mattino. Dopo una brevissima pausa, la signora 
Castiglia si leva dal suo posto).
La Signora Castiglia —• Sembriamo le tre Marie 
ai piedi della Croce... (La signora Carranza veste 
dimessamente e ha sul capo un cappello fuori moda). 
La Signora Carranza — Eh!... Proprio così... Ma 
io sono la madre...
La Signora Castiglia — Non creda che io non 
la comprenda, signora.
La Signora Carranza — Due giorni d’inferno... 
E un pensiero fisso, qui... E un mal di testa... 
Paoletta — Si tolga il cappello, signora.
La Signora Carranza — Già... (Si toglie il cap
pello, e vorrebbe poggiarlo con i guanti e la borsa 
sopra una sedia).
Paoletta — Prego. (Toglie dalle mani della si
gnora Carranza cappello, borsa e guanti e li poggia 
sopra una sedia) Vuole un calmante?
La Signora Carranza —- No, grazie. Passerà...
La Signora Castiglia — Certo che tutti siamo 
vissuti in questi due giorni sotto un incubo... Io 
non ho mai avuto simpatia per questa... avventura. 
Sì: è un’avventura, cara Paoletta, in cui vi siete 
cacciati tu e tuo marito... Ma, anche io, quando 
ho saputo che Candido era scomparso, e che se 
n’erano perdute le tracce, sono stata presa da una 
angoscia... un’angoscia... Ora, però, l ’hanno ritro
vato...
La Signora Carranza — Certo che a saperlo vivo... 
La Signora Castiglia — Voleva forse che mo
risse?
La Signora Carranza — Poteva anche morire... 
Dov’è stato queste due notti? dove ha dormito? 
Chissà che non abbia tentato...
La Signora Castiglia ■— Ma che pensa, signora... 
Ora suo marito e tuo marito lo hanno preso in con
segna, in questura, e lo riconducono qui, sano e 
salvo. Questo è l ’importante. E per l ’avvenire si 
vedrà...
La Signora Carranza — Io, fino a un’ora fa, fino 
al momento in cui Candido è stato ritrovato, ho 
pensato che Dio volesse punirmi con un prova estre
ma... Il Signore ha voluto proteggere me e lui...
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Lo ringrazio. Ma io - siamo fra donne, posso par
lare - io non meritavo questo castigo. Perché io... 
Io non sono una donna disonesta... E ve lo dico 
perché sappiate che la mamma di Candido non è... 
non è una donna disonesta... No, no... Capita... An
che alle donne per bene, può capitare... Una paz
zia... Ma le donne per bene la scontano... Ed io 
ho accettato la mia condanna umilmente proprio 
perché sono una donna per bene... E seguiterò 
così... Purché Candido viva: viva felice... (Si odono 
voci oltre la porta).
La SrGNORA Castiglia — Eccoli (La signora Car- 
ranza si ricompone. Le tre donne si protendono 
verso la porta. Entra per primo Dolfré).
Dolfré  — Favorisca... Favorisca, commendatore... 
(Entra Carranza) Avanti, Candido... (Entra Can
dido. E’ tutto scarruffato nei capelli, pallido, col 
vestito in disordine) Abbraccia tua madre...
La SrGNORA Carranza — Oh! Candido... Candido 
mio... (Lo abbraccia, se lo stringe al cuore. La scena 
è commovente. Reazione dei vari personaggi. Can
dido dopo essersi sciolto dall’abbraccio della madre, 
va verso Paoletta, le bacia la mano, s’inchina alla 
signora Castiglia).
Candido — Vi chiedo scusa...
Carranza —■ Che scusa e scusa... E’ una delle 
tue solite pagliacciate... Che fra l ’altro mi ha co
stretto a tornare qui... Non mi fa piacere: ve lo 
dichiaro subito...
Do lfré  — Ma non vede com’è ridotto?... Non mi 
pare che sia il momento di discutere...
Carranza — Discuto sempre, io...
La Signora Castiglia (intervenendo) — Com
mendatore... Io è la prima volta che ho l’onore... 
Carranza — Permetta che mi presenti... Aristide 
Carranza...
La Signora Castiglia — Piacere... Ma anche se 
non la conosco di persona, so ciò che è accaduto 
tre giorni fa in questa casa... Io sono estranea a 
questa faccenda... E ho stigmatizzato...
Carranza — Brava, signora... E’ questo il termine... 
La Signora Castiglia — Debbo riconoscere che 
qui abbiamo perduto tutti la testa...
Carranza — Non io, signora...
La Signora Castiglia — Anche lei... Ma rico
nosco anche che, più che a noi, è urgente pen
sare a questo qui... (Indicando Candido) E’ ridotto 
un cencio...
La Signora Carranza (con voce lacrimosa) — Un 
cencio...
Carranza — Per colpa mia?
La Signora Castiglia — Per colpa di tutti... Ma 
non parliamo di colpe... E provvediamo subito a 
lui...

D o lfré  — M i pare che mia suoceia abbia ragione... 
La Signora Castiglia — E’ la prima volta che 
mi dai ragione, dacché ci conosciamo... Grazie... 
Candido — Anche io ringrazio la signora Casti
glia...
La Signora Castiglia — Lei? Lei da due giorni 
ha messo in subbuglio due case... Insomma se le 
dicessi ciò che abbiamo penato... E tutto per lei... 
Se fosse figlio mio...
La Signora Carranza — Non insista, signora... 
Ormai... (A Candido) Ma come ti è saltato in testa? 
Ma non hai pensato ai tuoi genitori?
Carranza — E alla figura che ci avrebbe fatti fare? 
Per fortuna i giornali non ne hanno parlato... La 
cronaca... Pensate: la cronaca... Il mio nome nella 
cronaca di Roma... Se non a noi, potevi pensare 
a questi signori...
Do lfré  — Commendatore, le recriminazioni sono 
inutili. Reputiamoci fortunati per il modo come 
si è risolta la cosa... (D'improvviso Candìd.o vacilla 
e cade a sedere sopra una poltrona. Tutti, tranne 
Carranza, accorrono verso di lui).
T u t t i —- Candido... che hai?
Candido (con un filo di voce) — Languore... Non 
mi reggo in piedi...
T u t t i — Ha fame... Ha ragione... poveretto... 
(Paoletta corre verso la porta e scompare) Su, su, 
Candido... Un cognac... Prendi un cognac... (Gli 
offrono un cognac. E’ la signora Castiglia che glielo 
porge. Solo Carranza sta in disparte. Candido beve 
il cognac).
La Signora Carranza — Va meglio? Oh! Figlio 
mio...
Candido — Sì, grazie... Grazie a tutti... (Paoletta 
rientra con un vassoio abbondantemente rifornito 
di sandwiches e un completo per il tè).
Paoletta — Ecco, Candido...
Candido — Grazie, signora Mamy... (Poggiano il 
vassoio sul tavolino. E Candido comincia a man
giare. Gli sono tutti intorno, in silenzio) Scusatemi... 
La Signora Castiglia — Non parli... Pensi a 
nutrirsi...
Candido (dopo aver bevuto una tazza di tè e aver 
trangugiato un sandwich) — No... Non mi è pos
sibile... Più tardi: mi si è chiuso lo stomaco...
La Signora Castiglia — Chissà da quanto tempo 
è digiuno...
Candido — Da due giorni... Dal momento... Sono 
uscito di casa senza un soldo... Sono andato verso 
il fiume...
Paoletta — Candido...
Carranza —• Ma non s’è buttato a fiume... 
Candido —• E’ vero... Non ne ho avuto il corag
gio... Perché sono un vigliacco...
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Dolfré — No, Candido... Sei un uomo che, per 
fortuna, ha ancora i nervi a posto... Tutti nella 
vita abbiamo avuto momenti di smarrimento, ma 
quando si ha la forza di riprendersi, è segno che i 
freni inibitori funzionano... Questo te lo dico, pur 
rimproverandoti per ciò che hai fatto... Perché, 
caro... Eh! sì... Non tanto per me... Io sono un 
uomo rotto alla vita.. Ma per mia moglie... Due 
notti bianche, col telefono sul comodino, sperando 
che la tua voce... A un certo momento non si sa 
più che pensare... La fantasia galoppa...
Paoletta — Oh!
D o lfré  — Dillo... dillo tu, Paoletta...
Paoletta — Il rimorso... Perché ero stata io a 
spingere mio marito a chiamare in casa Candido... 
Carranza — Ahi Perché se lei non l’avesse spinto... 
Dolfré — Ah! No... Non ripigliamo la solita po
lemica... Questa fuga è riuscita se non altro a riu
nirci tutti... Noi due siamo andati insieme in que
stura e siamo tornati insieme...
Carranza — Senza rivolgerci quasi la parola... 
Do lfré  — D’accordo... Ma insieme... E stiamo tutti 
insieme intorno a Candido..., Ora, dopo quanto è 
accaduto, io le sarei grato se lei volesse dirci qual 
è il suo atteggiamento verso... suo figlio... 
Carranza — Dimissionario...
Do lfré  — Lei non ha da dir niente?
Carranza — M i chiudo nel silenzio... E vi guardo 
tutti... Solo, a mia volta, le chiedo: se un suo 
figlio si fosse comportato come ha fatto questo si
gnorino, lei, in qualità di padre, come si sarebbe 
regolato?...
D o lfré  —■ Io?
Carranza — Dica, dica... Lei che ha tanta atti
tudine alla paternità...
Do lfré  (sincero) — Io mi sarei sentito impazzire... 
Quando l ’avessero ritrovato mi si sarebbero scate
nate dentro valanghe di calci da appioppargli nel 
sedere... Ala quando l ’avessi visto qui, gli sarei an
dato incontro... (Si avvicina a Candido) e l ’avrei 
perdonato... Ecco... così... (Abbraccia Candido) An
che io, come vedi, sono un vigliacco... E non mi 
importa, se voi che state qui, tutti presenti, mi 
consideriate un debole... Io per sostenere lei (Ac
cenna a Paoletta) ho fatto, in questi due giorni, 
[’impossibile... Ma dentro... E ora mi pare che 
tutta la vita sia tornata a posto... E brucio, brucio 
dal bisogno di sapere, che cos’ha fatto, dove è stato, 
questo qui, in questi due giorni... Parla... Non im
porta... Non hai mangiato? Non hai dormito? Man- 
gerai fra una mezz’ora... Farai un bagno e ti sten
derai su] tuo letto, fra un’ora... Non si muore d’ine
dia e di stanchezza alla tua età... Ma voglio sa

pere... Tutto... Come ti sei deciso... Le ragioni per 
le quali...
Candido (vago) — Così...
D o lfré  — Sei uscito all’alba, la mattina di gio
vedì, insalutato ospite... Noi ci siamo preoccupati 
soltanto all’ora di colazione, tu così puntuale... T i 
abbiamo atteso, ci pareva strano... Ma insomma 
può accadere... E’ a sera, è a notte che se scate
nata la bufera... M i è persino balenato il pensiero 
che fossi tornato a casa tua... Non volevo telefo
nare... Ma poi, come facevo?... Tu stavi qui: vivevi 
da quindici giorni, qui, con noi... E se acceso il 
fuoco dall’altra parte... Tutti e quattro sui carboni 
ardenti...
Carranza — Tutti e tre...
Dolfré —• Lei niente, vero?... Lei steso nel suo 
letto, a dormire...
Carranza —• ... Il sonno del giusto... Ma, di giorno, 
alla luce del sole, ho avuto tutto il tempo per me
ditare... (Indicando Dolfré e Paoletta) E ho pen
sato molto a voi...
D o lfré  — A noi?
Carranza — A lei e a sua moglie...
Paoletta — Anche noi due abbiamo pensato molto 
a voi. (Indicando Carranza e la moglie) Già, mio 
marito per due notti non si è messo a letto... An
ch’io non avrei voluto... Ma lui mi ha costretta... 
Lui seduto nella poltrona, ed io il capo sui cu
scini, ma sveglia: gli occhi sbarrati...
Carranza — Noi viceversa...
La Signora Carranza (con fastidio) — Ah! (A 
Candido) Ma tu... tu... dove sei stato tu...
Candido —• A ll’arco felice...
D o lfré  —■ Dove?
Candido — Dove stanno gli sfrattati... Avevo cam
minato tutta la giornata. Uscendo di casa, al mat
tino, ero passato per via della Croce...
Carranza — E non avevi alzato lo sguardo alla 
finestra, dietro la quale, non io, ma tua madre... 
Candido — L’ho alzato... E ho detto: Addio! Ero 
passato anche per Via Archimede... Sì... E ho ri
cordato quel giorno quando ho varcato la soglia 
del vostro studio... Quante speranze, allora... Con
forto...
D o lfré  — E ti conforteremo... Su: su con la vita, 
ragazzo...
Candido (quasi solenne) — Non lo potrete, finché 
non sarete tutti d’accordo...
D o lfré  (guardandosi intorno, dopo una pausa) — 
Infatti...
Carranza (di scatto) — Signori, io me ne vado... 
Paoletta — Un momento...
Carranza -—- Eh! Cara signora, che io per con-
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fortare lui debba, poi, dopo ventanni di martirio, 
mettermi sottobraccio a... Ah! No...
La Signora Castiglia — Io vorrei fare una mo
desta domanda al commendatore: come avete fatto 
voi due (indica Dolfré) in questura a giustificare 
la vostra presenza... diciamo così... simultanea... 
Carranza — In questura? Siamo passati per due 
amici, che si preoccupavano dello stesso soggetto... 
Lui naturalmente non aveva avuta la delicatezza 
di fare solo il nome della sua autentica famiglia... 
Candido — Io avevo dovuto dichiarare anche la 
casa che avevo abbandonato... M i avevano chiesto: 
Dove abitate...
La Signora Castiglia —- Insomma: due case... 
due...
Paoletta (a un moto di insofferenza di Carranza)
■—• Un momento... Fatemi parlare, vi prego... E 
non m’interrompete... Io debbo farvi una confes
sione... Io ho avuto una vita piana, facile, forse 
troppo facile... M i meravigliavo che nel mondo po
tessero allignare le angustie, i dolori, i rancori... 
La Signora Castiglia — Purtroppo...
Paoletta — Sì... E soltanto da due giorni ho ca
pito che cosa voglia dire una angoscia... E ho ca
pito che la felicità ci rende prepotenti... Questo io 
ho pensato in queste due notti di insonnia... Ve
devo lui che ogni tanto si levava dalla poltrona, 
ansava, sbuffava... Ecco -  dicevo -  lui è insoffe
rente perché lui, che è un uomo felice, è abituato 
a prendere le cose di prepotenza... E noi, con loro, 
signori Carranza, abbiamo agito di prepotenza... 
Carranza — Lo riconosce?
Paoletta — Tanto che chiedo scusa a lei e a 
sua moglie, da parte mia e di mio marito per qual
che intemperanza...
Do lfré  — Di linguaggio, di linguaggio... 
Carranza (senza raccogliere le parole di Dolfré) 
—- Prosegua, signora...
Paoletta — Io sono una donna religiosa... E lei? 
Carranza —• Non credo a niente...
Paoletta — Male. Io ho fatto un voto... M i son 
detta: Se Candido si ritrova, se Candido tornerà 
sano e salvo, io chiederò alla presenza di tutti, per
dono al commendator Carranza delle offese che 
mio marito gli ha fatto... Gli dirò che ha ragione, 
che il suo risentimento è giusto, è umano... (Men
tre Carranza tentenna il capo) Permetta, commen
datore...
Carranza (riscuotendosi) — Che fa, signora? 
Paoletta — LTn abbraccio.
Carranza — Faccia pure... (Si fa abbracciare da 
Paoletta).
Paoletta —■ Voglio che almeno fra noi due sia 
la pace... Non si sente meglio?

Carranza — Io, no...
Paoletta — I nervi più stesi? Una migliore di
sposizione a trovarsi qui tra noi?
Carranza (di scatto, ripreso dalla sua insofferenza)
— Signora, lei balla sui carboni ardenti... La mia 
vita è stata una tragedia... E seguita a esserlo. Per
ché non c’è nulla di più grottesco di questa riu
nione... Come se fossimo amici che si adunano per 
festeggiare una nascita, un compleanno, una prima 
comunione... E siamo tutti nemici... tutti. 
Paoletta (dolce e con calma) — Si sbaglia... Io 
non sono sua nemica...
Carranza —- Lei no, lo capisco... Che ragione 
avrebbe lei d’essere mia nemica... E io che ragione 
avrei d’essere nemico suo...
Paoletta — Ecco... Ecco... Ora lei si avvia, com
mendatore, verso quella umana temperanza, della 
quale abbiamo tanto bisogno tutti...
La Signora Castiglia — Che figlia ho messo al 
mondo... Che diplomatica!
Carranza (che si andrà man mano esaltando) —- 
Lei parla di diplomazia, cara signora? ma che 
scherziamo? E sua figlia sarebbe una ambasciatrice? 
di che? di chi? della bontà, della serenità, della 
pace? Dove stanno? Ma non si tratta di felicità o 
infelicità, come crede lei. Anche io ho creduto che 
il mondo fosse diviso in gente felice e in gente 
infelice. Non è vero: il mondo' è diviso in simpa
tici e in antipatici... Io appartengo al secondo re
parto... E tutti voi state dall’altra parte... Su que
sto piano il mondo è inconciliabile... Guai agli an
tipatici...
Paoletta — Ma no, commendatore...
Carranza (ora non guarda nessuno, parla come 
a se stesso, non vede quelli che gli sono intorno)
— Sì, sì: lei ci ha pensato due notti a scoprire la 
sua verità... Io sono anni che mi guardo allo spec
chio... Faccia di malaugurio... Personaggio antipa
tico... è vero, architetto Dolfré? Quello che con la 
sua sola presenza, con la sua sola voce, mette i 
bastoni tra le ruote... E allora tolgo il disturbo... 
Mi dimetto... dimissionario... L’ho già dichiarato... 
(Come se parlasse a Candido) Dobbiamo essere 
tutti d’accordo? Poiché io non reagisco più, tutti 
sono d’accordo... Non vuoi tornare a casa? non tor
nare; non vuoi più vedermi? non vedermi... Vuoi 
che io non ti abbia mai conosciuto? non ti ho mai 
conosciuto... Ecco, ormai la cosa è risolta... Vole
vamo giungere a una soluzione pacifica? Ci siamo 
giunti... (Fa per avviarsi verso la porta).
Paoletta —■ Commendatore...
Carranza — Padre in pensione, marito in pen
sione... Senza rimpianti, con una remissività esem
plare... Assente prima: nel momento in cui gli è
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stata data la vita, assente dopo... Per sempre... Si
gnori, vi saluto...
Paoletta — Ma commendatore...
Carranza —■ M i lasci andare... Due giorni ci ho 
pensato, e ho sentito che la partita era perduta... 
Questo è riuscito a farmi capire lui, con quell’astu
zia, sì, astuzia, camuffata di ingenuità... Ha detto 
a se stesso: ora li metto con le spalle al muro... 
Debbono decidere. (Tutti sono volti verso Carranza 
che fare faccia l ’arringa della sua disperazione. 
Dolfré sta in piedi. Le donne sono sedute. Anche 
Candido sta seduto sul divano e si appoggia col 
capo su un cuscino, accanto alla signora Carranza. 
Sulle ultime parole di Carranza s’ode d’improvviso 
il russare di Candido. Candido si è addormentato 
per la stanchezza. Carranza non può seguitare a 
parlare, poiché tutti gli fanno cenno di tacere).
La Signora Carranza (con voce flebile) — Ssst... 
Dorme... povero figlio...
Paoletta (a mezza voce) — Andiamo di là... la
sciamolo dormire... Commendatore, prego... (Pao
letta indicando la porta fa uscire tutti. Candido 
dorme. I l salotto si fa deserto. Appena tutti sono 
usciti Candido apre gli occhi, si leva dalla pol
trona).
Candido — Oh!, finalmente... (Va verso il vas
soio, addenta una tartina, poi casca a sedere sul 
divano, e si stende, mentre seguita a mangiare. Si 
apre la porta. Torna la signora Carranza in punta 
dì piedi e reca un plaid da stendere su Candido. 
Candido non sa chi sia entrato: finge di dormire. 
La madre, dopo averlo coperto col plaid, va verso 
la finestra per chiudere gli scuretti. Passandogli 
sua madre accanto, Candido scopre che è lei ad 
agire. Allora apre gli occhi e parla) Se n’è andato? 
La Signora Carranza —• Candido! Ma...
Candido — No... non dormivo... Ho finto di rus
sare, sperando che la smettesse... Ancora non se 
n’è andato?
La Signora Carranza —• No... sta di là...
Candido — Dice sempre di andarsene, ma non se 
ne va... Che attaccabottoni... (Candido si leva e 
alza i pugni al cielo).
La Signora Carranza — Calma, Candido... 
Candido — Finché l ’avrò fra i piedi, questo uomo 
sarà l ’ostacolo...
La Signora Carranza -—• Ma non hai sentito ciò 
che ha dichiarato... Si va ammansendo...
Candido • Macché... Come se non lo conoscessi... 
Poi va in ufficio e ci ripensa... E trova argomenti 
per organizzare nuove scene... E il guaio è che 
capisce... Nessuno mi capisce più di lui... E’ vero, 
sono fuggito per creare il fatto compiuto... E lui 
viene qui... E lo dice... E mi scopre... M i guasta

la piazza... Io, qui, sono stato gentile, grazioso, 
umile... E tutti mi hanno accolto a braccia aperte... 
Persino la signora Castiglia... E lui viene qui e 
dice: la sua astuzia camuffata d’ingenuità... Per 
creare il sospetto! Io lo ammazzo...
La Signora Carranza — Candido...
Candido —• No: non l ’ammazzo: non temere... 
Non mi conviene... Ma dopo che si è divertito per 
vent’anni alle mie spalle, vuol seguitare nel suo 
gioco? Eh! no... Non glielo permetto... Qui bisogna 
risolvere...
La Signora Carranza —■ E la risolveremo, vedrai, 
con un po’ di pazienza...
Candido — Io di qui, non mi muovo... Mettete- 
velo bene in mente... Io non ci tengo a chiamarmi 
Carranza... E tu devi aiutarmi...
La Signora Carranza — Ma sì, Candido... 
Candido —- L’unica cui possa parlare, sei tu... 
L’unica che possa comprendermi e perdonarmi... 
Capire il mio egoismo... Perché, questo, lo so, è 
egoismo... Ma lo faccio per me e per te...
La Signora Carranza — Candido...
Candido —• Per liberarvi della mia presenza... Non 
mi vedrà più... E allora, le cose, forse, potranno 
mutare...
La Signora Carranza — Sì, Candido...
Candido — Ma seguitare a stare sotto il suo ferro, 
eh! no... Non me la sento... Specialmente ora che 
so: ora che tutti sappiamo... E allora, ogni mezzo 
è buono... Vedi, mamma: rasserenati... Io ho dor
mito benissimo in queste due notti... Sì., alla sta
zione ferroviaria, nella sala d’aspetto di prima clas
se... Si dorme bene... Velluto rosso... Al guarda
sala avevo detto che attendevo l’arrivo dei miei 
genitori con un treno che veniva da Napoli... Giun
gevano i treni, e i genitori non giungevano mai... 
Gli ho fatto simpatia, e mi ha lasciato lì, sopra un 
divano... In tasca avevo due sfilatini... Presi dal 
nostro salumaio, in Via della Croce... Li troverai 
segnati sul tuo conto...
La Signora Carranza — Hai fatto bene... Po
tevi prenderne quattro...
Candido — No, no... due bastavano... E aspettavo 
lo scandalo... Passavo da edicola a edicola, chiedevo 
che mi si prestasse, per un momento, il giornale... 
Cronaca: seconda pagina: niente... Omicidi, sui
cidi, furti... E niente « giovani scomparsi da casa ». 
La Signora Carranza — E’ stato l’architetto Dol
fré che ha evitato; ha molte influenze...
Candido — E allora mi son deciso1 a farmi pe
scare... A Piazza S. Pietro: seduto sulla base di 
una colonna: a guardare una guardia di città, che 
non mi guardava... E finalmente mi ha fissato: gli 
sono andato quasi incontro, con gli occhi: come
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per dirgli: Io son qui. E finalmente mi hanno por
tato in questura...
La Signora Carranza — Tutto a ragion veduta... 
Candido — A ragion veduta, mamma...
La Signora Carranza (dopo un’esitazione) — Ma 
tu all’architetto Dolfré vuoi bene?
Candido —■ M i pare un uomo col quale potrò an
dare d’accordo...
La Signora Carranza — E... a sua moglie? 
Candido —• E’ buonissima: eppoi non mi consi
dera un intruso...
La Signora Carranza ■— Giusto... E di me che 
pensi di fare?...
Candido —- Mamma! Lui sta all’ufficio: noi ci 
vedremo ogni giorno, non dubitare...
La Signora Carranza — Ogni giorno?
Candido —• Sì... Spesso...
La Signora Carranza — Giusto... Potrò anche 
telefonarti...
Candido — Quando vuoi... Ma di qui non mi 
muovo... Avrò tutto, mamma... Pensa che avrò 
tutto...
La Signora Carranza — Giusto...
Candido —• T i dispiace, mamma, se parlo così? 
La Signora Carranza — No, figlio mio... 
Candido — E a chi potevo dirle queste cose, se 
non a te? Le mamme vogliono la felicità dei figli, 
no? Perché ci avrebbero messo al mondo? Perché 
vivrebbero?
La Signora Carranza — Già... (Entra Paoletta). 
Paoletta —■ Oh! S’è svegliato...
La Signora Carranza —■ Sì, signora... M i scusi 
se non sono venuta subito di là... Abbiamo scam
biato quattro parole... M i ha parlato tanto bene 
di lei, dell’architetto, della sua signora mamma... 
Candido si sente proprio come in famiglia, qui... 
Paoletta — Ecco, signora. Questo bisognerebbe 
comprendere... Pensi che stamane il tappezziere 
ci ha portato il divano e le due poltrone che ave
vamo ordinato per l ’appartamento destinato a Can
dido... Niente di lussuoso, intendiamoci... Ma che 
per un giovane della sua età!... Mio marito sì, in
somma, Gino è un uomo entusiasta : quando prende 
un dirizzone... Ma questa volta non si tratta di un 
dirizzone... E’ come un destino... Io ci vedo pro
prio la mano del destino... Credo che qualcuno ci 
guidi, ci accompagni, ci costringa a certi atti... E 
bisogna obbedire... Dunque, le dicevo, perché lei 
deve sapere tutto, deve essere contenta, persuasa, 
convinta, le dicevo: Gino è partito in quarta... E’ 
un altro uomo... Se lo avesse udito parlare di pa
ternità, un tempo... Forse perché io non gli avevo 
dato figli... Ma ora... Pensi... tu te ne sei andato, 
gli dò del tu, permette? Candido... Avessi visto

quell’uomo!... Per dire la sua premura, i suoi pen
sieri... Ricordi, Candido, che Gino ti aveva con
dotto qualche giorno fa, dal sarto, dal camiciaio, 
dal calzolaio... Signora, venga a vedere il corredo 
che gli ha preparato... Lo hanno portato ieri... E 
lui ha voluto appendere con le sue mani i vestiti 
nel tuo armadio... E l’appartamentino? Non per 
dire: l’ho arredato io... Un sogno, signora...
La Signora Carranza — Candido vi è grato... 
Paoletta — Niente gratitudine... Mio marito dice 
sempre che io sono la sua collaboratrice... Le pro
metto, signora, che collaborerò, come meglio mi 
sarà possibile... Venga... Venga... E’ bene che lei 
si renda conto... Andiamo, Candido, vieni anche tu.
(1 tre escono per la porta di sinistra. Pausa. La 
porta si riaprerà ed entreranno Dolfré e Carranza). 
D o lfré  — Lasciamo le donne di là... E approfit
tiamone per parlarci fra noi: da uomini... Pochi 
minuti... Si segga, commendator Carranza... 
Carranza —• Io in verità dovrei recarmi in uffi
cio... Sono in ritardo...
D o lfré  —• Anche io dovrei andare in cantiere... 
Ci andrò domani... Lei fuma?
Carranza (sedendo) -—• Non ho questo vizio... 
Dolfré —- Io, invece, sono stato e sono carico di 
vizi... (Accende la sigaretta) Rispetto le virtù, ma 
non disprezzo i vizi... Posso dire, anzi, che sono 
stati i vizi, forse, ad aprirmi le finestre della vita... 
Carranza •— Io ho tentato sempre di evitarli... 
Do lfré  — Ad ogni modo non è di questo che 
dobbiamo parlare... Senta, commendatore: noi due, 
ormai, abbiamo i capelli grigi...
Carranza —• E’ l ’unica cosa che ci accomuna... 
Dolfré — Giusto... Ma i capelli grigi voglion dire 
esperienza... E anche distacco da certe posizioni 
che un tempo ci parevano dominanti... Colline... 
Colline di sabbia che il vento della vita spazza... 
Carranza — Di sabbia? E se fossero di marmo? 
D olfré  — Vuol dire che, invece del vento, sareb
bero le mine a farle saltare... Qui, infatti, in que
sti giorni, è scoppiata una mina: potentissima... E 
qualche cosa di molto importante è saltato in aria. 
Carranza — Che cosa?
D o lfré  — Non saprei come dire... Ecco: il pu
dore... Quella intima riservatezza, per la quale 
tante pene, tanti affanni, tanti sentimenti, tante 
gioie, che custodivamo in segreto, si ritrovano d’im
provviso, come panni sparsi al sole... Tutto a nudo, 
come nei processi! Io sono tornato a venti anni fa, 
con la mia sregolatezza; lei ha scoperto la piaga 
-  sì, è così -  che si era tenuta gelosamente cu
stodita per vent’anni... Sua moglie? Eh! Povera 
donna...
Carranza — Povera donna?
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D olfré  —■ Sì, povera donna, povera donna... Can
dido? E questo è il punto essenziale, perché noi, 
bene o male, la nostra vita l ’abbiamo vissuta... Ma 
pensi, per un giovane, la scoperta che ha fatto 
Candido... Si sregola l ’esistenza...
Carranza — Lei crede?
D olfré  — Questo ragazzo probabilmente, due 
giorni fa, è uscito di casa col proposito di ucci
dersi... Capisce? E tutti noi saremmo stati respon
sabili di una vita stroncata a vent’anni... Due giorni 
vagando... L’Arco Felice... Ma sa lei che cos’è 
l’Arco Felice... La gente più disperata di Roma... 
è uscito diretto al fiume... Questo vuol dire che 
si sarebbe voluto buttare a fiume... Senza un soldo 
in tasca: senza la possibilità di comprarsi un pa
nino. Da due giorni e due notti, senza dimora, af
famato... Queste son crisi che conducono a passi 
disperati... Candido, poi, è una natura sensibile... 
Provato da tanti anni di umiliazione... E colpito 
da una rivelazione che può incidere profondamente 
sullo spirito d’un giovane... Disinteressato... Oh! 
questo sì... Sa quale è stata la parola con la quale 
si è presentato qui? Conforto... E noi l ’abbiamo 
buttato allo sconforto... Questo non deve ripetersi... 
Senta a me, commendatore: ci è andata bene... 
Carranza —- A lui...
Dolfré — A tutti... Comecchessia, dopo questa evi
tata catastrofe il nostro linguaggio deve essere di
verso... Io ho già smaltito le mie intemperanze e 
lei, le sue scene madri... Sì... lei è fatto così... Lei 
per vent’anni ha atteso il momento in cui sarebbe 
sbottato nella grande scena...
Carranza ■— Personaggio...
D o lfré  — M i perdoni se ho osato affibbiarle, in 
un momento di eccesso, questo attributo... Ci sono 
uomini che covano l ’occasione per fare la loro spa
rata... Ma esaurita la carica non sanno più che 
dire... E lei non sa più che dire... Pochi minuti fa, 
simpatici, antipatici, felici, infelici... Parole... Ed è 
naturale, è naturale...
Carranza —- Si sbaglia, architetto Dolfré... Qui 
c’è ancora tutto, dentro, nel mio segreto... Altro 
che panni al sole... (Si arresta, è preso da una pro
fonda commozione) che ne sa lei?... (Con decisione) 
Io... Io, vent’anni fa, non avrei voluto sapere... 
Perché io...
D o lfré  — Dica...
Carranza — Perché io... io adoravo mia moglie... 
Io vivevo di lei e per lei... Quando l ’ho sposata, 
oh! un angelo! Lei capisce, allora, che pugnalata!... 
Insanabile... E sa perché ho odiato lui? Perché lui 
mi ha ucciso l ’angelo; è stato il delatore... Il docu
mento... Il documento vivente... Sempre sotto gli

occhi, che mangia alla stessa tua tavola, che dorme 
nella camera accanto... Eccolo lì, ad ogni ora, din
nanzi a te... Ah! se non fosse nato... o se fosse 
nato e non avessi saputo... Chissà quanti stanno 
così... E non lo sanno... Io, oggi ancora, quando 
vo per le strade, quando la gente mi viene in uffi
cio, quando parlo con gli amici, dico dentro di 
me: chissà che c’è sotto... E’ probabile che stiano 
nella mia stessa condizione, e non lo sanno... Beati 
loro... E li invidio... Lei, per esempio...
D o lfré  — Dico!
Carranza — Chissà...
D o lfré  — Io non le permetto...
Carranza — A sua moglie sarebbe andata bene; 
alla mia è andata male... Ma può darsi che io mi 
sbagli... Voglio ammetterlo...
D o lfré  — Ah!
Carranza —- Il problema, per me, ormai è un 
altro... Il documento... M i avete rubato il docu
mento. Ora io, come faccio io? Con chi me la 
prendo? Capisce quello che mi è capitato? Io mi 
ero abituato all’iniezione quotidiana di morfina: 
perché io, ora me ne accorgo, mi alimentavo di 
lui, mi tenevo su con lui. M i si toglie di botto 
la morfina... Capisce?
D olfré  — Ma questo è mostruoso...
Carranza — Non si spaventi... Le ho parlato 
così, perché ormai... Ha visto quando s’acciacca 
con un piede un ragno?... Le zampe seguitano ad 
agitarsi per conto loro... Così, io... Sono una zampa 
di ragno... M i restano per fortuna i francobolli... 
D o lfré  — Come?
Carranza — Ogni sera, ora che s’è fatta libera 
la camera che occupava lui, lente d’ingrandimento, 
lume con la campana verde, e lì, a controllare, a 
ordinare gli albums... al suo tavolino!... E lui qui, 
in questa bella casa! Beh! E’ meglio che m’inter
rompa, se no, lei dice: Aristide Carranza s’awia a 
recitare una nuova scena madre!
D o lfré  — No...
Carranza —• Questa volta però calerebbe la tela 
sull’ultimo atto... Lei, prima d’iniziare questo col
loquio mi ha detto: Parliamo tra uomini! Spero 
che avrà capito che io sono un uomo, non un 
pazzo, uno squilibrato, come forse tutti mi giudi
cate... No... Tutto ragionato... Anche questo di
scorso... che è l’ultimo che ci scambiamo noi due-... 
Non ci vedremo più, architetto Dolfré. Capito? 
Mai più... Se lo tenga il ragazzo e ne faccia un 
uomo felice... E se un giorno vorrà prendere mo
glie, badi a due cose: che non sposi un angelo, e 
che non ami troppo la sua donna... Non si sa mai... 
D o lfré  -— Sa che lei è un uomo terribile?
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Carranza — No... Sono un fesso... Un grossissimo 
fesso...
D o lfré  —■ Qua la mano...
Carranza — Come?
D o lfré  {quasi forzandolo a dargli la mano) 
Siamo in due... Ma lei è il fesso pessimista: io il 
fesso ottimista... Lei non crede a niente, io a tutto... 
chi gliel’ha fatta fare a lei, di prendere una posi
zione quale è quella che l ’ha tormentata tutta la 
vita? E a me d’ingaggiarmi in un impegno... 
Carranza — A parole... Lei può ancora liberar
sene...
D o lfré  (marcando le -parole) — No, caro com
mendatore, le cose saranno fatte in modo che io 
non possa liberarmene... Sta di fatto che se noi 
fossimo due cinici : lei, quando ha saputo, avrebbe, 
come fanno tanti, chiuso un occhio, e via... ed io, 
quando avessi visto l ’accenno a possibili complica
zioni, me ne sarei lavate le mani... Conclusione; 
ora che abbiamo i capelli grigi, vogliamo pren
derla un po’ filosoficamente? Candido finirà con 
l’avere due padri e due madri...
Carranza {ironico) — Sempre fortunato, lui!... Ma 
lei ha sbagliato il calcolo... Tre, non quattro... 
Dolfré —■ Come crede, commendatore... Non le 
pare ad ogni modo che un ragazzo sia meglio affi
dato a un fesso ottimista? Ma lei... come ha po
tuto? Perché ora si trovava di fronte un essere che 
poteva difendersi... Ma quando lui era un bam
bino: come ha fatto a perseguitare un bambino... 
Che poi tale è rimasto, ad onta dei suoi incipienti 
baffetti... Un bamboccione. Un ingenuo... Un in
nocente...
Carranza — Lei crede?
Dolfré — E’ evidentissimo.
Carranza — Per me non è stato mai un bambino... 
E’ stato sempre il corpo del reato... Ma ormai... 
zampe di ragno... e francobolli...
Do lfré  — E un po’ di carità per sua moglie... 
Carranza — Bah!
D olfré  — Capelli grigi, capelli grigi, commenda- 
tor Carranza. (Si ode picchiare alla porta) Avanti... 
{Entragno la signora Carranza seguita da Candido). 
Carranza {a Dolfré) — Io credo che non abbiamo 
più nulla da dirci... posso andarmene in ufficio. 
Signori, vi saluto... {alla moglie) Ci rivedremo a 
casa...
La Signora Carranza — Sì... {Carranza dopo una 
esitazione, s’inchina, ed esce. La porta si chiude 
alle sue spalle) Anch’io tolgo il disturbo, profes
sore... Sono tornata per riprendere il cappello che 
avevo lasciato qui... Eccolo... (Candido si affretta 
a prendere dalla poltrona il cappello della madre 
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e glielo porge) I guanti... Eccoli... La borsa... Gra
zie...
D o lfré  — Ho parlato con suo marito... Ormai mi 
pare che sia persuaso...
La Signora Carranza — Sì?!
D o lfré  —■ Sì, signora...
La Signora Carranza — Se questo è per il me
glio... Bello l ’appartamentino... Grazie...
D o lfré  — Che dice, signora!... {La signora Car
ranza calza il cappello. E’ commossa; infila i guanti. 
Vuole dominarsi).
La Signora Carranza {a Candido, mentre l’ab
braccia) — E’ come se tu sia nato, una seconda 
volta...
Candido — Io l ’ho fatto anche per te, mamma... 
La Signora Carranza — No... L’hai fatto per 
te, Candido. Giusto... giustissimo. Ma l ’hai fatto 
per te. Perché, se l’avessi fatto per me, mi avresti 
portata via dalla nostra casa, insieme saremmo an
dati, l’uno stretto all’altra, ad affrontare anche la 
miseria, a raccogliere cicche per le strade, ma in
sieme. E forse avremmo commesso una sciocchezza. 
Meglio così : meglio così. Architetto Dolfré, glielo 
affido... So che è bene affidato...
D o lfré  — Grazie, signora... ma lei deve farsi una 
ragione: lei non deve lasciarci così... Candido starà 
con noi, è vero... ma resta sempre suo.
La Signora Carranza — Si dice così...
D o lfré  •—■ E’ così... E’ vero, Candido...
Candido —• Sì...
La Signora Carranza — Del resto io gliel’ho già 
detto: a che servono le mamme?... E’ vero, Candido? 
Candido — Sì...
La Signora Carranza — Non si preoccupi... Sono 
contenta, ingegnere, sono contenta... {La signora 
Carranza tende la mano a Dolfré, che gliela bacia. 
Si avvia alla porta).
D olfré  (a Candido) — Accompagnala tu... Fino 
a casa...
La Signora Carranza — Grazie... {La signora 
Carranza esce accompagnata da Candido. Dolfré, 
solo, evidentemente scosso, fa qualche passo, ac
cende una sigaretta senza l'intenzione di farlo, ha 
un istante di riflessione nel quale rivede il passato 
come un piccolo punto che ad un tratto si ingran
disce a dismisura).
D o lfré  — Va a sapere... un istante, nella vita... 
poveretta. Mah...
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* Copyright Cesare Giulio Viola 1958.



“ M O R IR Ò  C O L N A S O  N E L  C A L A M A IO ”

« Caro d’Arpe, spero che il libro t i piaccia. E spero che tu 
possa dedicargli una di quelle tue calde pagine, che aprono 
orizzonti alla nostra vita meridionale. Attendo con molta curio
sità ed impazienza, perché non dimentico i l  tuo articolo “ So
litudine di Viola ” . Spero che il tuo commento schietto — 
senza i veli della cordialità — sia favorevole alle mie pagine. 
Voglio giudizi esatti. Certo credo di aver scritto un’opera che 
riassume — senza folklore — un aspetto della nostra terra. 
Io credo, scrivendo Pater, di aver obbedito ad una legge di 
sangue e verso l ’uomo che mi generò e verso la mia terra 
natale. Ma non è la storia dei Viola. Illustra una città ed un 
costume. E’ quanto basta per giustificare i l  mio impegno. Non 
so se l ’impegno sia stato degnamente assolto. Ho fatto quel 
che potevo.
Annoiato del teatro, pur non dolendomi della mia personale 
posizione, credo che dedicherò il mio lavoro ad un ciclo di 
romanzi del lume a petrolio. Ho pronto un secondo libro: 
T ittillò  l’esterojilo. E inizierò presto i l  terzo: La pinzòchera. 
Ho nel cassetto quattro commedie nuove.
Morirò col naso nel calamaio. Abbracci da Cesare Giulio 
Viola - Positano, 5 agosto 1958 ».
Non ho scritto la nota su Pater, ho deluso la sua attesa, di
stratto dagli avvenimenti teatrali di questa estate. Non cre
devo di doverne portare i l  rimorso. A ltr i l ’ha fatto degna
mente molto meglio di me. Ma egli voleva un colloquio che 
potesse forzare la sua solitudine, e che continuasse sulla pa
gina stampata, dopo quello iniziato per V Classe, al di là 
dell epistolario, fra due meridionali della stessa terra, come 
diceva altrove, che la terra intendessero allo stesso modo, 
amandola. Non credevo di dover parlare di lu i con l ’amaro 
privilegio di essere l ’ultimo interlocutore, senza che fosse 
possibile una sua risposta; di esser costretto, in questa circo
stanza tragica e imprevista, a tener fede alla promessa. Non 
sapevo che questa lettera fosse un addio. Eppure i l  congedo 
traspare dalle righe e da queste poche frasi si può tentare un 
ritratto autentico. E dove vien meno i l  segno grafico ci soc
correrà l ’amore, perché d’amore era la sua natura; con l ’amore 
costruì i  suoi personaggi, crescendoseli prima dentro, ravvi
sandoli nei compagni della sua vita, negli amici delì’adole- 
scenza, nei volti familiari, nei paesaggi della sua terra, nelle 
strade della sua Taranto. E quando per necessità di inven
zione quesie creature avevano nomi e cieli diversi, portavano 
il sud come condizione spirituale, ogni passione era ricono
scibile, ogni gesto aveva il valore di un rito fra la gente 
nostra. La madre del Giro del mondo è una madre meri
dionale, la passione che si accende per la figliastra nel pro
tagonista di Canadá non è nuova nelle nostre storie ed 
è ozioso rispolverare freudismo ed esistenzialismo. I l  de

siderio di evasione dei suoi 
personaggi ognuno di noi lo 
conosce. Di modelli non si 
può parlare per la sua arte, si 
può dire che egli intese i l  rac
cordo che esisteva tra i l pro
tagonista dell’Anitra selvatica 
e alcuni tip i della nostra pro
vincia come il professore di 
Vita Mea; e che di Emma Bo
vary son piene anche le no
stre città come la madre di 
Pricò. E nell’ultimo suo libro 
egli ha obbedito alla legge del 
sangue, verso il padre e ver
so la terra. Pater segna an
che la conquista di uno stile 
semplice ma di una eleganza 
precisa, di una spontaneità in 
vidiabile, una prosa rarefatta, 
diremmo spirituale, che nasce 
da una condizione di umiltà 
nei confronti della pagina e 
della vita e dell’arte. Candore 
ed umiltà rari in un uomo che 
ha avuto una vita ricca di 
successi, di emozioni, di con
sensi, e che è ancora trepido 
come un ragazzo, difeso da 
pudori, travagliato da dubbi. 
Di questo suo stile scarno, di 
questa sua umiltà ci fa fede 
la lettera. « Attendo con cu
riosità ed impazienza». I due 
sentimenti che sono proprio 
dei semplici e dei fanciulli; 
che denunciano un non per
duto candore. Ma subito in
terviene temendo che l ’amici
zia o questa sua frase possa
no influenzare i l  critico: « Spe
ro che il tuo commento schiet
to — senza i veli della cor
dialità —  sia favorevole. Vo
glio giudizi esatti ». Nessun 
favore, nessuna concessione; 
teme di aver sollecitato qual
che indulgenza. Non se lo 
perdonerebbe. «Ho fatto quel 
che potevo », conclude. Chi si 
preoccupa dei suoi lim iti, di 
non aver degnamente assolto 
l ’impegno assunto è lo scrit
tore del quale tutta la critica 
europea si è interessata, che i 
pubblici del mondo hanno ap
plaudito.



Cesare Giulio Viola aveva scritto in questi ultimi mesi un nuovo romanzo, al quale teneva moltissimo. Già prima che Veronelli di Milano lo pubblicasse aveva dato a noi il manoscritto da leggere, e ne fummo così soggiogati da esternargli immediatamente il nostro plauso e la nostra ammirazione. Rispose con la lettera che riproduciamo e che rivela apertamente il piacere che il nostro giudizio gli procurò. Il nuovo romanzo di Viola è intitolato « Pater » ed ha per sottotitolo la singolare indicazione « Il romanzo del lume a petrolio », volendo l’autore subito collocare la sua opera in un’epoca ben delimitata e definita. Che è l’epoca della sua prima giovinezza, quando suo padre — al quale Egli con il suo romanzo ha inteso dedicare un monumento di gratitudine e di affetto — era Sindaco di Taranto (1890). Viola aveva, allora, soltanto quattro anni, essendo nato nel 1886: per tutta la sua vita ricostruì col pensiero, il cuore e la passione la storia della sua famiglia, inserendola nella storia di tutto un mondo meridionale, che noi riteniamo mirabilmente annotato e riportato, 
trattandosi dello stesso nostro mondo di provenienza.

Poi finisce: « Morirò col na
so nel calamaio ». Una frase 
che sa di antichi inchiostri e 
di garbato costume, di lette
ratura intesa come diuturno 
lavoro, come egli l ’ha sempre 
esercitata: sembra di vedere

una stampa ottocentesca; ci 
presenta in brevi tra tti una 
sua immagine precisa. E’ 
morto col naso nel calamaio, 
scrivendo le prime pagine de 
La pinzòchera. C’era la pre
destinazione, in  questa fra

se, dell’avvenimento che si sa
rebbe verificato dopo qualche 
mese, c’era i l  suo linguaggio, 
il suo mondo. Un mondo one
sto e chiaro, sincero, i l mon
do di Pici, suo padre, i l mon
do in cui aveva creduto Be
niamino Benussia. La stessa 
predestinazione la troviamo 
nelle pagine che aprono e 
chiudono Pater, nella prefa
zione si legge: « Questo libro 
fu scoperto in una visita nella 
mia casa di Positano da Cesa- 
rino Branduani. I l manoscrit
to stava abbandonato sulla 
mia tavola di lavoro. Per me 
era un’opera destinata ad esse
re ritrovata tra i  miei mano
scritti superstiti. Per solerzia 
ed amore di Cesarino ha og
gi, che sono vivo ancora, la 
possibilità di vedere la luce 
nella stampa. Era in me da 
anni ». La pubblicazione dove
va precedere solo di tre mesi 
la sua profetica volontà. Po
stumo uscirà T ittillò  l’estero
filo, ritratto di un tipo meri
dionale molto frequente. Pur
troppo La pinzòchera è rima
sto quasi tutto dentro i l  suo 
spirito, tranne poche pagine 
sparse sulla sua tavola di la
voro, accanto al vecchio ca
lamaio dove intinse la pen
na e i l  naso per l ’ultima vol
ta. E con l ’immagine della 
morte che egli intese sempre 
presente nella sua opera, con
clusione all’umano destino e ai 
travagli, si chiude il suo libro. 
« Che resta di questa sto
ria? Restano le parole che si 
scrivono sulle tombe: Qui gia
ce eccetera. Parole buone, 
mansuete, remissive. Tutti 
santi, galantuomini, donne 
onorate, padri esemplari. Gli 
è che con la morte rinasce la 
leggenda ». Ed è rinata anche 
la sua, che non ha bisogno di 
essere confortata dalla men
zogna, la ripeteranno i suoi 
personaggi vivi che vanno per 
i l mondo col suo nome. E li 
vorremmo una sera rivedere



durante una celebrazione nel
la sua Taranto, fra le strade le 
piazze e i  teatri attraverso i 
quali condusse i l  suo amore 
di figlio, la sua incantata me
moria, questi suoi personaggi 
antichi, vorremmo conoscerli 
quelli delle commedie che an
cora nel chiuso di un cassetto 
conservano gelosamente i 
dubbi i  travagli che agitaro
no i l  suo ricco mondo di fan
tasmi. C’è da sperarlo.

Gusiaio D’Arpe

EMMA GRAMATICA:
HO AMATO I SUOI PERSONAGGI 
E’ con profonda tristezza che 
saluto la dipartita inaspettata 
di un amico e di un autore 
italiano la cui arte realista e 
talvolta anche crudele, ma sem
pre contenuta nei lim iti consen
tit i dal suo innato buon gusto 
e signorilità sincera, era talvol
ta perfetta.
M i offrì con due suoi lavori di 
dar vita a due suoi personaggi 
umani che ho amato appunto 
per questa loro ansietà facen
dola sentire, commovendo an
che folle di paesi stranieri. 
Speravo mi avrebbe potuto da
re ancora qualche altro carat
tere da amare come in Quella 
e I I  giro del mondo; e invece 
devo saperlo per sempre muto, 
non aspettare più nulla da lui.
TATIANA PAVLOVA :

IL CUORE IN DUE 
Non posso non ripensare al 
nostro caro Cesare Giulio Viola, 
senza riportarmi, con la mente 
e col cuore, alle comuni ansie 
dei nostri primi mesi di in
contro.
Sentiva di volere e saper scri
vere per i l  teatro, aveva in 
mente cento e cento trame che 
raccontava con molta foga, ed 
alla fine, una sera, m’accennò 
che nelle tasche aveva un co
pione. Tu, caro Lucio, sei stato

Questa lettera a Lida Ferro fu scritta poche ore prima del tragico incidente che 
ha portato Viola alla tomba. E’ stato scritto che Viola era ammalato, che soffriva di cuore, che un improvviso malore lo ha ucciso; nulla di più inesatto* il nostro 
povero Cecè è morto perché una vecchia sedia si è spezzata sotto il suo peso ed e caduto aU’mdietro, come il Re Eli della Bibbia, che cadde riverso dal suo trono. Il trono ideale di Cecè era il suo teatro, al quale ha dato con 
tanto fervore e passione quasi quaranta commedie. Alcune di esse rimarranno.
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attore e sai quanto opaca greve 
stanchezza ci assale tutti alla 
fine di uno spettacolo. E’ d iffi
cile che, dopo una recita lunga 
ed aspra, si possa avere niente 
ed equilibrio per ascoltare tutta 
di seguito e di getto una com
media nuova.
Poiché io volevo bene al nostro 
Viola, cercavo che egli potesse 
leggermela in un momento che 
si potesse veramente ascoltarla, 
come Viola meritava. Questo 
tempo, questa pausa, non si riu
sciva però a metterla insieme 
e il buon Cecè, tutte le sere con 
il suo copione; vedevo che si 
immalinconiva, s’attristava, di
cendo con tanta discrezione che 
oramai sua moglie, la buona 
Vittoria, gli aveva fatto addi
rittura una tasca per questa 
inascoltata commedia.
Dopo qualche tempo, finalmen
te, una sera trovai in me la 
forza di raccogliermi e così, nel
la mia casa, fino alle ore pic
cole, Cecè ci lesse i l  Cuore in 
due.
La commedia — e tu lo sai — 
ebbe uno splendido successo. 
Era una cosa felice, nuova e al 
pubblico perciò piacque.
Dopo, io recitai, di Cecè, la 
Ronda di notte: un grande
degnissimo insuccesso, che tut
tavia lo onorò e lo onora an
cora perché quella commedia 
era sinceramente buona,, schiet
ta, con un profondo motivo di 
arte che la guidava, dalla pri
ma alVultima scena.
Ancora altre ansie vivemmo 
con i miei attori per altre com
medie; ma con Cecè restò il le
game di quel modo di simpatia 
fraterna che egli recava in sé, 
nel suo conversare, nella sua 
maniera di essere, come pre
zioso e non ridicibile dono.
Ora Viola non c’è più: ma certi 
suoi personaggi, qualcosa del 
suo teatro, che cercò d’essere 
voce del tempo e del costume 
nostro, sono convinta che non 
moriranno.
Mi piace ripensarlo ed evocarlo

così, nella sua semplicità, nel 
suo rigore d’artista, nella cor
dialità schietta e calda d’una 
antica amicizia non spenta 
con lui.

LIBA FERRO:
L’ ULTIMO APPLAUSO

I l 25 gennaio scorso al Politea
ma Genovese calava i l  sipario 
sulla commedia Festival della 
famiglia Gurgià; quella che 
doveva essere l’ultima « prima » 
di Cesare Giulio Viola. A l suo 
fianco — per ringraziare il pub
blico dei calorosi applausi — 
oltre agli interpreti era Carlo 
Lari, che di quel lavoro fu i l 
regista. Io ero quella sera in 
platea, molto commossa e molto 
triste: sapevo, anche se non vo
levo confessarmelo, che quegli 
applausi erano gli ultim i ap
plausi di Carlo Lari, ma non po
tevo immaginare che sarebbero 
stati gli ultim i anche per Cesare 
Giulio Viola.
Pur non essendo interprete di 
quel suo lavoro, per essere vi
cina a Lari fu i vicina a Lui in 
quelle ore che precedono una 
« prima » e l’ho rivisto giun
gere con la sua logora cravatta 
che da decenni « gli portava 
fortuna» ad ogni «prima»: una 
cravatta che gli aveva regalato 
la moglie, la sua Vittoria. Gli 
ho sentito ripetere la sua frase 
consolante al regista: «Tu hai 
fatto tutto quello che era pos
sibile fare nella mia commedia, 
la tua opera è perfetta, gli at
tori sono bravissimi, se non va 
bene la colpa è mia ». E pochi 
minuti dopo, sempre preoccu
pato che tutto fosse chiaro per 
i l  pubblico, scriveva sid margi
ne bianco di un giornale, a por
tata di mano, alcune « battu
te » che uno degli interpreti 
principali avrebbe dovuto ag
giungere all’ultimo momento a 
un finale d’atto. E poi, scher
zando, mi regalava i l  pezzetto 
di giornale dicendo: « Conser
valo, quando sarò morto avrà 
valore! ».

E Cecè, anche lui, se n’è andato. 
L’ho saputo sabato mattina sul 
« Corriere della Sera » e sabato 
pomeriggio ho ricevuto una 
sua lunga cara lettera... Mi tre
mavano le mani ed è con reli
gione che ho aperta l’ultima 
lettera di Cecè: « Cara Lida, 
ho letto della riapertura del 
“  Sant’Erasmo ” , e penso a te e 
al carissimo Carlo; con la sua 
scomparsa si è affondata un’iso
la della fraternità teatrale, ma 
la sua lezione continua e in 
questo senso si conferma la va
lidità del Teatro a pista cen
trale, vostra invenzione. Ma tu 
che fai?... ». E qui continua con 
parole che sono tutte di incita
mento a lavorare, un’affettuosa 
testimonianza di fiducia nelle 
possibilità del mio lavoro. Chiu
deva la lettera raccomandando
mi: « rispondimi ». Non potrò 
farlo. Ma posso dirgli qui quan
to questa sua lettera, con i pen
sieri delle ultime ore della sua 
vita, sia per me un dono im
pareggiabile.

CARLO MARIA PENSA:
LA SUA TRACCIA

Di Cesare Giulio Viola conservo, 
a parte la memoria che chiun
que l ’abbia conosciuto ed amato 
non può non coltivare con te
nerezza profonda, due « ricor
di »: una banconota da una lira 
ed una lettera. Sono piccole 
cose nelle quali, però, mi è tan
to facile ritrovare qualcosa di 
estremamente vero dell’amico 
scomparso: lo spirito dell’uomo 
brillante e l ’animus battagliero 
dello scrittore.
Quella liretta egli me la regalò 
la sera che venne a Milano per 
assistere alla cinquantunesima 
recita d’una mia commedia: alla 
fine dello spettacolo volle par
larmi, da solo a solo, in un 
angolo buio del teatro ; mi 
espose le sue osservazioni e poi, 
trascinandomi fra gli attori, 
quasi per renderli partecipi di 
una cerimonia solenne, dichia
rò che voleva farmi un regalo.



«Simbolico!» precisò affinché 
non mi facessi illusioni. Trasse 
di tasca un biglietto da una lira 
e, dopo averci scritto sopra una 
dedica, me lo consegnò : « Que
sto è un fungo cinese », disse 
alludendo alla prodigiosa rapi
dità di riproduzione di quel 
misterioso vegetale che — co
me molti certamente ricordano
— veniva considerato, or è qual
che anno, alla stregua d’un tau
maturgico conservatore di gio
vinezza
Da allora, ogni volta che, col 
correre del tempo, mi capitava 
di incontrare Cecè, gli rammen
tavo quella serata. « Si molti
plica il fungo? — domandava;
— si moltiplicherà, sta’ tran
quillo ». E sembrava davvero 
che credesse alla possibilità di 
un prodigio, tanto che pronun
ciava quelle parole senza i l  to
no di una boutade. Era natu
rale, del resto, perché Viola 
aveva veduto crescere i l  suo suc
cesso di commediografo sul r it
mo di una progressione geome
trica; e nel suo singolare can
dore di gentiluomo meridionale, 
pensava che tutti gli scrittori di 
teatro avessero diritto al pro
prio « fungo cinese ».
Per questa ragione, probabil
mente, dimentico dei consensi 
che premiavano il suo lavoro 
tenace, s’era impegnato, specie 
negli anni più recenti, ad agi
tare lo stendardo d’una gene
rosa polemica in favore delle 
opere italiane. Nel giugno scor
so lo incontrai a Fano, ed egli 
mi parlò del suo romanzo, Pa
ter, uscito proprio in quei 
giorni : « E’ una cosa molto se
ria. Vale tutte le mie comme
die ». Un mese dopo mi scrisse 
(la lettera di cui dicevo, ap
punto) per confermarmi quel 
che del resto già sapevo: cioè 
che i l  libro camminava benissi
mo; Viola se ne rallegrava tan
to più in quanto — aggiungeva 
■—• « viviamo in un paese che 
non legge ». E continuava: 
« Non ti dico ciò che accade nel

teatro. Si è determinata una 
coalizione contro i l  repertorio 
italiano! Ma noi a ottobre fa
remo a Roma i l  congresso degli 
autori, e non avremo peli sulla 
lingua, anche perché ci hanno 
già depilati ». Ottobre, purtrop
po, se lo è portato via, povero 
caro Cecè, di schianto; i l  con
gresso non s’è fatto. Forse me
glio così, dal momento che 
avremmo dovuto trovarci in
torno ad una tavola che egli 
aveva preparata anche per i 
nostri interessi, ma senza di lui. 
Così, restiamo più soli in questa 
piccola giungla dove ognuno 
bada a se stesso; dove gli uo
mini come Viola hanno lasciato 
una traccia che è difficile se
guire forse perché non abbiamo 
la fede che lu i aveva né sap
piamo più vivere come lui ha 
saputo. Ma è una traccia di cui 
gli siamo grati e nella quale 
fermiamo la nostra ammira
zione.
Anche se i l  nostro è un paese 
che non legge; e che va poco 
a teatro.

ONORATO: DIECI ANNI DOPO
Con Cecè Viola ci si incontrava 
con maggiore frequenza al mare 
durante la stagione estiva, che 
non a Roma durante il resto 
dell’anno, poiché le nostre case 
a Positano confinano divise sol
tanto da un muretto e da qual
che albero di noci.
Spesso pranzavamo insieme e 
Cecè (come è risaputo lo chia
mavamo noi amici) si compia
ceva di raccontarmi la trama 
della commedia che in quel 
momento stava scrivendo. 
Lavorava con coscienza e pre
cisione, chiuso nel suo studio 
fresco d’ombra, un po’ appar
tato dal grosso della villa, se
duto ad un tavolino accostato 
ad una grande finestra dalla 
quale si scopriva solo mare: 
ogni giorno, ininterrottamente 
dalle sette del mattino all’una. 
Terminata la commedia impie
gava più tempo a rivederla ed

a limarla di quanto non ne 
avesse impiegato per scriverla. 
Nell’agosto del 1944, una mat
tina alle cinque dovevo partire 
per Roma. La sera precedente 
Cecè mi affidò un copione da 
consegnare ad Evi Maltagliati. 
Mi ripromettevo d’ingannare la 
noia del viaggio leggendo la 
commedia del mio amico. Ma 
all’alba, un’ora prima della par
tenza, sentii bussare alla mia 
porta. Era il cameriere di Cecè 
che mi portava un biglietto nel 
quale i l  suo padrone richiedeva 
i l  copione, avendo ancora delle 
incertezze e dei pentimenti.
La « prima » di quel lavoro 
ebbe luogo nel 1954, al Teatro 
di Sant’Erasmo a Milano. Ot
tenne un grandissimo successo 
e cento repliche consecutive. 
Titolo della commedia: Nora 
seconda.

V IO L A  P I T T O R E
Non sapevamo né, crediamo, altri sapessero che Cesare Giulio Viola si dilettasse di pittura, ed in questa sua attitudine dimostrasse più che buone qualità. Era un hobby, s’intende, ma lo praticava con serietà per una sua intima gioia spirituale. Lo scultore Pellegrino, del quale è rimasta una splendida cera di Viola, ricorda il commediografo in modo del tutto singolare.
L’incontro con Cesare Giulio 
Viola avvenne in occasione del
la vernice di una mia mostra 
personale. Con gesto di mode
stia, dopo aver firmato sul fo
glio di presenza : C. G. Viola, 
pugliese!, quasi a sintetizzare 
in una parola i l compiacimento 
per l ’opera dell’artista conter
raneo, volle conoscermi e com
plimentarsi con parole che, più 
che un generico complimento, 
esprimevano un giudizio critico 
da competente.
Infatti, C. G. V. oltre al gusto 
estetico che gli derivava dal
l’ambiente in cui era nato, dal
la vasta cultura e dalla dime
stichezza con l ’arte figurativa 
che la qualità di autore tea
trale gli consentivano, dipinge
va egli stesso.
Mi mostrò in seguito le sue tele,



prelevandole dal nascondiglio 
ove con eccessiva modestia le 
custodiva, fra le quali una no
tevole raffigurante i l  ritratto 
della moglie, ed ammirai le sue 
doti istintive di vedere la real
tà con occhi fermi e scrutatori, 
quasi a complemento di quella 
visione generale della vita che 
nei suoi scritti, in più perfetta 
forma a lu i congeniale, espri
meva con originalità e poesia. 
I l  suo raffinato buon gusto si 
documentava del resto nella 
scelta collezione di opere d’arte 
che ornavano la sua casa ro
mana e delle quali con non ce
lato orgoglio ne descriveva al 
visitatore le qualità ed i  pregi. 
Volli esprimergli i l  mio attac
camento e la mia ammirazione 
nel modo migliore che mi era 
consentito, modellando cioè un 
suo ritratto, e lo pregai di po
sare per i l  tempo necessario 
per l ’attuazione dell’opera. Ne 
fu contento e con amabilità e 
puntualità frequentò i l  mio 
studio per le pose occorrenti. 
L’eccezionale modello forniva 
inoltre un’attiva collaborazione 
allo scultore alle prese con una 
personalità di prim’ordine, im
pegnato a capire ed esprimere 
l ’essenza della sua personalità 
attraverso i l  modellato della 
forma fisica; i l  suo intervento 
era quanto mai efficiente e giu
stificato dalla sua consuetudine 
con artisti ed opere d’arte. In
fatti C. G. V. era ben noto nel
l’ambiente delle gallerie d’espo
sizione e dell’antiquariato ro
mano di via del Babuino dove 
spesso si aggirava curioso e in
dagatore, soddisfatto se i l  suo 
« fiuto » d’intenditore gli per
metteva di aggiungere alle sue 
collezioni, con poca spesa, un 
nuovo pezzo raro e di pregio 
artistico sfuggito alla superfi
cialità di altri.
Completai i l  ritratto con agio, 
forse prolungando di qualche 
posa i l  tempo strettamente ne
cessario per godere di più della

sua compagnia e confidenza e 
quando mi accertai che l ’opera 
era di sua soddisfazione, mi 
parve privilegio fargliene dono 
nell’unica edizione in cera che 
ne eseguii.
Sintetizzò i l  suo arguto giudi
zio sul lavoro compiuto con una 
frase che voleva essere compli

mento per me ed insieme suo
nava leggero disappunto per 
l ’opera devastatrice che i l  tem
po e l ’esperienza avevano sca
vato sul suo volto, in contrasto 
col suo spirito fresco e giova
nile : « Sei stato spietato » mi 
disse, « ma bravo ! ».

liiilgrì Pellegrino

OPERE DI CESARE GIULIO VIOLA
MATTUTINO 1 -atto - 1912 - (in coll, con F. M. Martini) Roma

Compagnia Stabile Argentina
L’OMBRA 3 atti - 1914 - (in coll, con Giuseppe Antonelli) Mi

lano Compagnia Carini-Reiter
IL CUORE IN DUE 3 atti - 1925 - Roma Compagnia Pavlova 

LA DONNA
DELLO SCANDALO 3 atti - 1927 - Roma Compagnia Pavlova

FINE DEL PROTAGONISTA 3 atti - 1930 - Milano Compagnia Salvini
GIRO DEL MONDO 3 atti - 1931 - Roma Compagnia Emma Gramatica
RONDA DI NOTTE 4 atti - 1931 - Roma Compagnia Pavlova

QUELLA 3 atti - 1932 - Torino Compagnia Emm-a Gramatica
CANADA’ 3 atti - 1933 - Firenze Compagnia Emma Gramatica

STRATOSFERA 3 atti - 1935 - Trento Compagnia Melato-Carini-Mari
E LUI GIOCA! 3 atti - 1936 - Milano Compagnia Merlini-Cialente

L’INFERNO 3 atti - 1937 - Milano Compagnia Gramatica-Benassi
RE TABOR 4 atti - 1938 - Genova Compagnia Benassi-Morelli

VIVERE INSIEME 3 atti - 1938 - Roma Compagnia Ricci-Adani
GAVINO E SIGISMONDO 3 atti - 1939 - Roma Compagnia Maltagliati-Cimara

LA NOSTRA ETÀ’ 3 -atti - 1940 - Roma Compagnia Maltagliati-Cimara
NON E’ VERO 3 atti ‘ 1941 - Milano Compagnia Cimara-Maltagliati

POVERI DAVANTI A DIO 3 atti - 1947 - Milano Compagnia «Città di Milano »diretta da Ruggeri
VITA MEA 3 atti - 1950 - Roma Compagnia Ruggeri

SALVIAMO LA GIOVANE 3 atti - 1951 - Milano Compagnia Gioi-Cimara-Bagni
IN NOME DEL PADRE 3 atti - 1952 - Roma Compagnia Ruggeri

IL ROMANZO n .DEI GIOVANI POVERI 3 atti - 1952 - Roma Compagnia Ninchi-Villi-lien
NORA SECONDA 3 atti - 1954 - Milano Compagnia Stabile

Teatro Sant’Erasmo
LA PROCELLARIA 3 atti - 1955 - Milano Compagnia Stabile

Teatro Sant’Erasmo
COME SI DOVREBBE , „  # .AMARE LE DONNE 3 atti - 1956 - Milano Compagnia Adani-Gimara

IL FESTIVALDELLA FAMIGLIA GURGIA’ 3 atti - 1958 - Genova Compagnia Ninchi-Gioi
VENERDÌ’ SANTO 3 atti - 1955 - « Premio Napoli 1955 » - Pubblicata in« Il Dramma » n. 239-230, settembre 

1956 - non rappresentata
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A PITTSBURGH IL  21 APRILE 1924

“ D U S E  I S  D E A D ’ ’

Questo articolo di Barbara Allason, datato «Pittsburgh, settembre 1952», è stato pubblicato in «Il Dramma» 
n. 166: 1° ottobre 1952. Appena sei anni, ma potrebbero essere anche sessanta, tanto il tempo è veloce sugli 
avvenimenti e gli affanni del mondo. Vale la pena di ripubblicarlo oggi, questo articolo, nel momento cioè che tutta 
la stampa nazionale dedica largo spazio al ricordo della Dusey nel centenario dalla nascita. Importanti, in 
questo scritto della Allason, alcune precisazioni storiche sulla fine di Eleonora Duse e la molto strana, per 
non dire arbitraria, decisione della governante Caterina Onslow — sola testimone del trapasso della più grande 
attrice di tutti i tempi — che per sette ore non ritenne di avvertire della tragedia cui era stata unica spettatrice.

I l  suo ritra tto , scolpito nella lapide di bronzo stile liberty — fiori, svolazzi, pet" 
tinatura principio di secolo — è lì  in  una delle sale del Schenley Hotel, vecchio 
signorile albergo di uno dei quartieri a lti di Pittsburgh, dove ella morì ventott’anni 
fa, uno degli u ltim i giorni di aprile. In izio di primavera: i l  momento in  cui la nera 
Pittsburgh delle acciaierie e delle miniere di carbone si fa bella nel verde vario dei 
suoi immensi parchi, nel verde tenero dei mille praticelli; e nei cespugli la gorsythia 
e sugli alberi le magnolie aprono al sole le profumate corolle. Ma nonostante quella 
primavera così vivace ella morì, perchè era stanca di trascinare attraverso gli Stati 
U n iti, attraverso i l  mondo, la fatica di un’arte in  cui era stata grande, ma che aveva 
spontaneamente abbandonato, desiderando chiudere i  giorni nei silenzi e le medi
tazioni di una piccola città del Veneto. Spietata la sorte —  l ’inflazione, l ’impos
sibilità di continuare a vivere del fru tto  dei risparmi —  l ’aveva strappata al suo 
caro romitaggio, ed ella aveva dovuto tornare alle scene. Avevo assistito — mag
gio 1921 — a quella sua prima recita di «rentrée». I l  teatro Balbo di Torino era 
letteralmente gremito di pubblico: tu tta  l ’intellettualità, tu tta  la ricchezza, tu tta  
la nobiltà del blasone. Quando ella apparve quel pubblico della mia città, noto
riamente freddo, quei nobili per cui un attore è ancor sempre un « cabotin » balza
rono in  piedi, con un applauso che non finiva. La Duse s’ inchinò una volta, due 
volte, poi accennò a cominciare, e si fece il silenzio. Recitava (era la Donna del mare) 
con quell’arte tu tta  sua, per cui ella non era nessuna delle grandi a ttric i a noi note, 
e non era neanche la fredda astratta protagonista del dramma ibseniano, ma era 
lei, la donna di tu tte  le passioni e ora di tu tte  le stanchezze, vestita con una ele
ganza tu tta  di linee, con quei capelli quasi bianchi, i l  nobile appassito volto senza 
trucco. Recitò tu tta  la prima scena fino a ll’arrivo dell’uomo fatale seduta su un 
banco di pietra, tracciando con l ’ombrello ghirigori sull’imaginaria sabbia di un 
imaginario sentiero; tossiva spesso. A lla fine dei primo atto accadde un piccolo fatto. 
Da un palchetto di proscenio balzò fuori una giovane donna che si avanzò verso 
l ’attrice recando un mazzo di fiori legato con un gran nastro tricolore. La Duse 
prese i l  mazzo e cominciò a parlare vivacemente con la latrice, mentre i l  pubblico 
guardava senza capire. Poi si seppe che la donna era la moglie di un comandante 
di Piume e recava quei fiori da parte di D ’Annunzio.
D i colpo ricordai la Duse quale l ’avevo vista al tempo dei suoi amori con i l  « vate »; 
la r iv id i Francesca nella scena in  cui, cinta di corazza, i l  capo chiuso nell’elmetto,



sulla torre assediata ella tiene alzata la bertesca esponendo Paolo ai colpi del nemico, 
perchè, quasi in  un giudizio di Dio, egli si purifichi dalla accusa di averla presa a 
tradimento: la rivedevo nella gran scena di passione dell’ultimo atto: «Baciami i 
polsi, baciami le vene! » e al fremito della sua umanità l ’opera d’arte in  tanta parte 
cartacea si faceva viva ed umana. Anche nella Gioconda — mentre Zacconi sba
gliava tu tta  la sua parte e trasformava nel trem ito di un atassico l ’armonioso rac
conto della sfinge ripescata tra le alghe — ella era apparsa grande, specie nella 
scena con la rivale, benché la scena fosse stata infirmata dal fatto che l ’irresistibile 
era incarnata da una piccola donnetta goffa e malvestita, sicché sulle sue labbra la 
proclamazione dei d ir it t i inalienabili della Bellezza suonava lievemente umoristica. 
Povera Duse, povera attrice, come tu tte  le a ttric i nostre costretta a una v ita  ran
dagia, con compagnie raccogliticce, troppo spesso improvvisate e scadenti...
A  tu tto  questo penso mentre guardo la lapide di bronzo di stile floreale, non bella 
ma commovente espressione d’affetto, dedicatale nel venticinquesimo anniversario 
della morte dagli Ita lian i della Pennsylvania e della West Virginia: 
jELEONORA DUSE — world tragedian of thè Ita lian  theatre — in  thè glory of her 
immortai art — answered her last curtain in  Pittsburgh —- A p rii 21, 1924.
« Eleonora Duse — trageda italiana di fama mondiale — nella gloria della sua arte 
immortale — vide alzarsi l ’ultimo sipario in  Pittsburgh i l  21 aprile 1924 ».
Ho voluto rileggere i  giornali di quel periodo. Velia lucida vasta biblioteca Carnegie 
m i han messo innanzi i  consunti fogli del « Hew York Times » di quel lontano aprile ; 
un altro impiegato mi ha recato i  ro to li in  microfilm della gazzetta locale, oggi 
« Post Gazette », allora « Gazette Times ». E leggo.
« Eleonora Duse, morta alle 2,30 del mattino nello Schenley Hotel, di polmonite. 
Aveva 64 anni. La sua morte è giunta inattesa. Era comparsa i l  5 aprile sulle scene 
della « Syria Mosque » nella Porta chiusa. Poco dopo aver recitato si sentì male: 
era stata colpita dall’influenza ».
Subito i l  console italiano Telesio Lucci visita la salma. Si fanno preparativi per i l 
funerale. Guido Carreras, che è lì i l  suo manager, si occupa perchè tu tte  le dispo
sizioni sian prese da italiani, mentre la popolazione indigena già si appassiona e 
si affolla alle porte dell’albergo. Ma intanto giungono precise disposizioni dalla 
patria: la salma partirà per l ’Ita lia  i l  1° maggio, a bordo della « Duilio ». 
l ì  23, a rendere onore alla spoglia, giunge da Washington l ’ambasciatore d’ Ita lia  
presso g li Stati U n iti, principe Gelasio Gaetani di Sermoneta. Intanto i  giornali 
pubblicano necrologi con biografie della morta: narrano della sua nascita a Vige
vano, in  un carro di Tespi, del suo debutto a dodici anni, di quei suoi tempi duris
simi, che hanno ispirato a D ’Annunzio le più belle pagine del Fuoco, raccontano 
come sia diventata celebre, citano i trionfi di Parigi e di Vienna, ricordano la sua 
prima e unica gloriosa « tournée » in  America nel 1891. Poi, sulle stesse gazzette, 
cominciano a correre altre voci meno simpatiche: i  suoi compagni d’arte (sedici 
tra a ttori e attric i, parecchi dei quali suoi allievi, pazientemente da lei is tru iti e 
tu t t i a lei cari) son sempre stati tenuti lontani dalla camera dell’ammalata. Chi la 
curò fu  un medico italo-americano chiamato lì  per lì; non ci fu consulto, pare per 
espresso volere di Eleonora, repugnante ad una faccia nuova e ad un medico che 
non parlasse l ’italiano. Del mancato consulto e dell’ostinato rifiu to  a lasciar entrare 
in  camera i compagni d’arte si fa colpa (è l ’impresario Carreras che lo comunica) 
alla segretaria di Eleonora, Caterina Onslow, una inglese rigidissima, ma della quale 
la Duse aveva molta fiducia. La domenica di Pasqua v ’era stato un leggero m iglio
ramento e la Duse aveva passato i l  giorno solenne in  relativa calma. I l  dì dopo peg
giorò e i l  suo stato si fece allarmante. Fu in quel dì che Leo Orlandini — i l  piimo



B U S E  I S  D E A D

Il ritratto di Eleonora Du
se, eseguito a New York 
dal pittore Gordigiani, 
nel 1895. La Duse era an
data a recitare all’estero 
per la quarta volta: la 
prima fu nel 1889-90, poi: 
1893, 1894, 1895. Dopo di 
allora si recò in tournée 
all’estero altre 12 volte. 
La terz’ultima nel 1909; 
la penultima nel 1922-23; 
l’ultima nel 1924.

juaiDergo ai Pitts
burgh dove morì la 
Duse.

L’imbarco americano 
della salma.



La funzione in chiesa ed i funerali della Duse a Pittsburgh.

Il permesso americano di trasporto della salma.



attore della compagnia, che era cresciuto sotto la sua tutela ed aveva recitato al 
suo fianco quando ella, tren t’anni prima, era stata in  America —  volle assoluta- 
mente vedere la « Signora ». Entrato nella camera dell’ammalata piena di bombole 
di ossigeno, di telegrammi e di fiori, questa gli apparve agitatissima: « M i hanno 
dimenticato tu tti» , diceva. Poi, sedendosi sul letto: «Dove sono i  miei a tto ri! 
Portatemeli!». Quindi, quasi delirando: « Dobbiam venir rinnovati! T u tti dobbiam 
rinascere! ». Poi fece i l  suo famoso gesto, portando le mani palma a palma contro 
i l  petto e lasciandole poi ricadere. Ind i piombò sui cuscini esausta. La morte venne 
rapidamente nella notte tra i l  20 e i l  21, presente la sola segretaria. La notizia non 
fu data agli a ttori ed a ll’ impresario che sette ore dopo i l  decesso. La Onslow, 
che sola aveva assistito al trapasso, si affacciò alla porta e disse a Carreras: 
« Duse is dead ».
Era arrivata negli Stati U n iti nell’ottobre 1923, dopo tren t’anni di assenza. Recitò 
i l  29 ottobre a New York, e i l  teatro era così pieno che personalità eminenti dell’arte, 
della politica e fin dell’alta finanza dovettero contentarsi di posti in galleria. Dopo, 
furono i  trionfi di Boston e di Chicago. Fin da New York la Duse si era mostrata 
nervosa e preoccupata per i l  freddo, le correnti d’aria, rivelando una gran paura 
di raffreddarsi, di ammalare. I l  suo giro avrebbe dovuto terminare con Chicago, 
ma ella ebbe proposte così vantaggiose che si fece coraggio e consentì a prolun
gare la tournée.
A  Pittsburgh era giunta — dopo aver recitato ad Indianapolis — « exhausted ». 
I l  « ISTew York Times » riporta i l  suo telegramma del 30 marzo a Morris Gest, i l 
suo manager per gli Stati U n iti: « Ie ri fu giorno difficile, ma stamani sto meglio. 
Raccolgo le mie forze per partire stanotte. Sono sgomenta (“ afra id” ) di essere qui 
sola e così lontana. Ma a Pittsburgh m i sentirò più vicina a New York, e sulla 
via del ritorno ».
Invece a Yew York non doveva giungere che chiusa in una bara. In  compenso fu 
una apoteosi. A l funerale in S. Vincenzo Ferrer assistevano più di diecimila persone 
tenute in  ordine da cento poliziotti. L ’ambasciatore seguiva i l  feretro su cui era 
deposta la corona di gigli e rose bianche del re d’Ita lia . Dietro, la corona di Musso
lin i con un gran nastro : « Alla prima figlia d’Ita lia  ».
Ma la nostra Duse era già in  cielo, finalmente placata.
Che le sarà invece passato nell’animo in  quei giorni estremi, mentre sentiva avvici
narsi la fine? Tornava ella col pensiero alle ore inebriate della sua passione per i l 
poeta a cui ella aveva dedicato tanto della sua arte, tanto — ahimè — dei suoi 
faticati risparmi, e che aveva tanto amato da perdonargli i l  Fuoco, altare e gogna 
ad un tempo? O forse, come avviene quando si muore, i l  suo pensiero andava più 
lontano, alla giovinezza dura, alle rappresentazioni nei baracconi, in  preda ai morsi 
della fame, e nella mente i  sogni di gloria? O forse tornava a riposarsi in  quel primo 
periodo della sua celebrità, quando l ’aveva rivelata a se stessa l ’amore profondo 
del grande gentleman Arrigo Boito, di cui — oh, ironia degli umani destini! — 
mentre ella agonizzava in  Pennsylvania, in  Ita lia  si rappresentava, acclamato, 
i l  Neroneì I I  mio lungo indugio davanti alla lapide, forse lo scatto della Leica di 
mio figlio ha richiamato l ’attenzione di una giovane coppia americana, lei alta, 
bionda, carina, simile a tante sue connazionali, lu i di marcata origine nordica.
— Ilienor Diuse, e chi è? — chiede la donna appoggiandosi al suo compagno.
— An actress, you see, an Ita lian  actress. Perhaps she dìed in  Pittsburgh. (Un’attrice, 
vedete, un’attrice italiana. Forse morì a Pittsburgh).
—  Okay. — Un piccolo sbadiglio; un mezzo giro verso la sala da pranzo dove 
s’inizia i l  lunch.
« An Ita lian actress » e «perhaps »... Barbara. Allason



UN MITO NATO E TRAMONTATO?

J O H N  O S B O R N E  N O N  È P I Ù  A R R A B B IA T O

Al Teatro Mairzoni di Milano, 1*8 ottobre 1958, è stata rappresentata la commedia di John Osborne « Ricorda con rabbia », già apparsa nella passata Stagione Teatrale in varie altre città con una compagnia diretta da Michelangelo Antonioni; compagnia che ebbe breve esistenza. Di quella passata formazione faceva parte l’attore Giancarlo Sbragia, che ora l’ha rimessa in scena, essendone già stato interprete e regista, precedentemente. La commedia è stata recitata, oltre che da Sbragia, da Giuliana Lojodice, Angela Cavo, Nino Dal Fabbro, Olinto Cristina. Il pubblico di Milano ha accolto la commedia con qualche insofferenza. L’articolo che segue, dovuto al nostro corrispondente da Londra, Gigi Lunari, colloca nella sua giusta luce, determinandone vari aspetti, la improvvisa notorietà di John Osborne. Si vuole così, a distanza di due anni, fare il punto sul mito Osborne: fatto di costume o valore teatrale?

Quando il Royal Court Theatre rappresentò Loo\ 
Bac\ in Anger di John Osborne, molti — ed io 
tra questi — si annoiarono francamente. Il giorno 
dopo la prima taluni giornali parlarono di opera 
violenta, altri vi videro più che altro della lettera
tura mascherata di violenza, a lungo andare un 
po’ noiosetta. Poi, vi fu qualcuno che si domandò 
se la gioventù moderna era davvero così; taluni 
sostennero di sì, e mostrarono con beH’eclettismo 
fotografìe di Teddy-boys e di bohémiens, i reso
conti sulla delinquenza minorile e la percentuale 
dei bocciati agli esami di riparazione; altri pro
testarono che no, e citarono le statistiche dei pic
coli esploratori e alcuni dati sulla frequenza ai 
corsi serali di lingue straniere o di corrispondenza 
commerciale. I l giovane inglese contemporaneo 
passò più volte, nel breve volgere di poche set
timane, dal rango di giovanottino ammodo tipo 
« il seguito di piccolo Lord », alla nomea di brutale 
irresponsabile, di sbandato, di incosciente da film 
realistico americano. Si continuò a parlare di Loo\ 
Bac\ in Anger, e fatalmente si finì col tirare in 
ballo la morale: commedia morale o no? Opera 
di sofferente simpatia umana, o dichiarazione di 
guerra classista? La confusione di valori estetici, 
morali, pratici, speculativi che così era nata, fu

improvvisamente rotta da un raggio di luce, da 
un’affermazione cui tutti si trovarono a dare il 
più entusiastico consenso: Loo\ Bac\ in Anger 
era una « denuncia » ! Nessuno, al momento, si 
soffermò a considerar bene che cosa mai denun
ciasse; la magica parola fece la fortuna dell’opera. 
Laurence Olivier commissionò all’Osbome una 
commedia, e la pubblicità che ne seguì fece la for
tuna dell’autore. Il mito John Osborne era nato. 
A due anni e mezzo dalla prima rappresentazione 
di Loo\ Bac\ in Anger, John Osborne è proba
bilmente l’autore contemporaneo di cui si parla 
di più. Allora, nel maggio del 1956, era un gio
vanotto dall’aspetto simpatico, vestito di preferenza 
con un maglione e un foulard, e che a tutto suo 
vantaggio avrebbe potuto recarsi dal parrucchiere 
un po’ più spesso di quanto non sembra dovesse 
fare in realtà. Abitava in un barcone ancorato a 
una riva del Tamigi, e credo fosse anche attore. 
In collaborazione, aveva scritto un dramma in tre 
atti, che gli era rimasto nel cassetto; faceva parte 
degli «Young angry men», o «giovanotti arrab
biati », un movimento le cui idee fondamentali 
rimangono tuttora avvolte in una suggestiva oscu
rità, così come non è chiaro perché i suoi compo
nenti fossero arrabbiati, né che cosa l’umanità 
avrebbe dovuto fare per acquetarli. Quando John 
Osborne decise di dar forma drammatica alla sua 
rabbia, scrisse Loo\ Bac\ in Anger: prese un gio
vanotto, gli diede molte delle proprie caratteristi
che, lo chiamò Jimmy Porter, e lo sistemò in un 
povero appartamentino al quinto piano di un ca
seggiato popolare, assieme alla moglie e ad un 
amico. Jimmy Porter è un intellettuale: dal lunedì 
al sabato commercia in dolciumi, ma alla dome
nica si siede in poltrona, sfoglia nervosamente i 
giornali e si lancia in lunghe diatribe contro tutto 
e contro tutti, ma particolarmente contro il mondo 
borghese, contro i parenti della moglie — che altro 
non sono che gli unici borghesi di cui abbia pre
cisa conoscenza — contro la pusillanimità degli 
esseri umani, contro la loro mancanza di coraggio



nell’afirontare la realtà. Ciò che più lo irrita è 
il successo, la florida ricchezza di quel mondo bor
ghese che traffica e si moltiplica cinque piani più 
sotto, pasciuto e soddisfatto di sé, odorante di la
vanda e d’acqua santa, mondo da vizi apparenti e 
cosciente dei suoi doveri verso Dio, la Patria e la 
Famiglia. Esiste una trama: la moglie se ne va, 
viene sostituita, ritorna. Ma la, trama non ha im
portanza: la realtà di Loo\ Bac\ in Anger rimane 
un bozzetto protratto per tre atti, una lunga serie 
di filippiche anti-borghesi, non prive di ripetizioni; 
Loo\ Bac\ in Anger potrebbe finire dopo il primo 
atto o raggiungere le dimensioni della Celestina, 
e la sostanza rimarrebbe immutata. Non vi è evo
luzione perché alle accuse di Jimmy Porter il mon
do borghese non risponde: continua a trafficare e 
a moltiplicarsi beatamente cinque piani più sotto, 
completamente ignorando lui e la sua ira. Non 
respinge le accuse, il che comporterebbe l’inizio di 
una discussione e la possibilità di uno sviluppo, e 
neppure le accoglie riconoscendone la giustezza: 
semplicemente, non lo ascolta. Che cosa accadrebbe 
se qualcuno accettasse la sfida, ed aprisse una di
scussione? Jimmy Porter si troverebbe allora ob
bligato ad una chiarificazione: dovrebbe esprimere 
le proprie accuse in termini più oggettivi, dovrebbe 
dare precisi chiarimenti a proposito del mondo 
che intende instaurare una volta spazzato via quello 
che egli attacca con tanta violenza. Ma in questo 
caso Jimmy Porter scoprirebbe l ’assoluta inconsi
stenza concettuale della propria posizione: la sua 
polemica è del tutto negativa, e alla sistematica 
distruzione del mondo che l’attornia non fa se
guire la costruzione di un mondo diverso e mi
gliore. Gli si chiedesse che cosa vuole, non saprebbe 
che cosa rispondere. Jimmy Porter non è un rifor
matore, è solo un distruttore, e per giunta solo a 
parole; sa ciò che non vuole, non ciò che vorrebbe; 
dice che il mondo così com’è non va, ma non ag
giunge che cosa bisogna fare per migliorarlo. La 
sua rabbia è pertanto vuota, formale, priva d’ogni 
oggetto ben definito; più che altro, è una costante 
del suo temperamento, e la mancanza di ogni rea
zione da parte del mondo borghese si rivela non 
esser altro che una condizione necessaria perché 
egli possa mantenere questo suo atteggiamento mo
rale. Il mondo né può né deve rispondere: se lo 
facesse, Jimmy Porter sarebbe finito.
Come fatto estetico e letterario Loo\ Bac\ in An
ger non esige un discorso troppo lungo. Una volta 
chiarita quella che è la posizione morale e con
cettuale di Jimmy Porter, ed una volta detto che 
per illustrare il suo mondo poetico un atto unico 
sarebbe stato più che sufficiente, e sarebbe risultato 
anzi notevolmente più efficace, il discorso potrebbe 
anche concludersi. Ma Loo\ Bac\ in Anger, con-

siderato come fatto di costume, supera di gran 
lunga l’importanza che può avere come fatto let
terario, ed è questo il punto che ora interessa.
In un articolo apparso su « La Stampa » alcuni 
mesi or sono, Guido Piovene, che aveva visto Loo\ 
Bacl( in Anger a Parigi, scriveva di essersi irritato 
nel vedere la gente uscir di teatro esclamando: 
« Che durezza! Che commedia dura! », mentre 
invece si trattava di una commedia — se ben 
ricordo sono le sue parole precise — « sentimen
tale fino alla nausea». Ora, non c’è dubbio che 
« sentimentale » è la parola esatta per esprimere 
quello che si cela sotto la superficiale violenza ver
bale delle filippiche di Jimmy Porter, e cioè l’at
teggiamento del figliol prodigo pentito, del bam
bino capriccioso che sta lottando a furia di nervi 
ma che non aspetta altro che una parola buona, 
una carezza o comunque un pretesto per mettersi 
a piangere e rifugiarsi nelle braccia della mamma. 
Più questo si manifesta impossibile, più la posi
zione del ribelle gli si rende necessaria per masche
rare la frustrazione dei suoi desideri.
Loo\ Bac\ in Anger è un’opera autobiografica, 
e l’identificazione di Jimmy Porter con John Òsbor- 
ne è concordemente accettata. Ma mentre Jimmy 
Porter dobbiamo immaginarcelo ancora nella sua 
cameretta, ancora intento alle sue filippiche do
menicali dopo sei giorni di commercio in dol
ciumi, John Osborne ha preso una diversa via. 
Non abita più sul barcone lungo il Tamigi, il ma
glione lo indossa con assai minor frequenza e 
frequenta il parrucchiere come ogni altro essere 
umano. Imitando il famoso collega Noel Coward, 
ha preso residenza in una di quelle isolette dell’im
pero britannico in cui un mite regime fiscale rispetta 
più che in Inghilterra i suoi pingui proventi d’au
tore alla moda.
Possiede abiti da cerimonia, una casa moderna
mente arredata, macchine lunghe così, viaggia 
B.E.A. o K.L.M., è ricercato dalla miglior società. 
Inutile dire che non è più arrabbiato, e che ha 
più volte sconfessato d’aver fatto parte del movi
mento degli « Young angry men ».
Perché tanta diversità? Che cosa è successo a John 
Osborne che non è successo a Jimmy Porter? La 
risposta non è difficile: sebbene l’identità dei due 
fosse perfetta, il mondo borghese reagì verso John 
Osborne in maniera assai diversa da come aveva 
reagito verso Jimmy Porter in Loo\ Bac\ in Anger. 
Anziché voltargli tranquillamente le spalle, igno
randolo e lasciando che si cuocesse nel suo brodo, 
si comportò in maniera infinitamente più oculata 
e furbacchiotta: si guardò bene dal protestare met
tendo al bando John Osborne come blasfemo, sov
versivo, immorale o comunista; ma dall’altro lato 
si guardò anche bene dall’ignorarlo « tout court »,



com’era successo con Jimmy Porter. Fece qualcosa 
di molto diverso. Lo ascoltò con compunzione, e 
gli disse: « Bravo, hai ragione. Continua così. Buon
giorno e grazie ». E commentando « Che durezza! 
Che commedia dura! », scese le scale e torno a traf
ficare e a moltiplicarsi cinque piani più sotto, come 
per l’innanzi. Ma prima di far questo lo riempì di 
quattrini e lo nominò suo fustigatore ufficiale.
La cosa non deve stupire. Ogni classe sociale che 
l’evoluzione storica porta al potere ha di tanto in 
tanto bisogno di un fustigatore; un uomo di penna
0 di parola, che metta a nudo le magagne, che ne 
denunci le pecche, che la investa con adeguata vio
lenza e con minacce di anatema. Questo appaga il 
suo bisogno di riparazione, dà uno sfogo al suo 
sentimento di colpa, ristabilisce l’equilibrio, tran
quillizza le coscienze. Ma naturalmente, dato che 
neppur in questo bisogna esagerare, la classe al 
potere si dà cura di scegliere il suo fustigatore tra 
coloro che fustigano sì, ma, con cautela. Avendo 
ogni classe sulla propria coscienza sia peccatucci 
veniali che grossi ed efferati delitti, si dà cura ad 
esempio che al fustigatore stiano più a cuore i primi 
che non i secondi; si preoccupa che i colpi di frusta 
siano sì violenti, ma verbali; che le minacce siano 
sì terribili e sconvolgenti, ma di carattere più mo
rale che altro, e che riguardino più Poltre tomba 
che non il buon funzionamento delle vigenti istitu
zioni o la bontà dei raccolti. Poste queste poche 
idee fondamentali, i fustigatori si dividono in due 
categorie: quelli che stanno alle regole, e quelli che 
non ci stanno. I primi vengono nominati elemosi
nieri, predicatori, di corte, o bibliotecari con l’inca
rico di scrivere un trattato sulla ragion di stato 
(tutto questo a seconda del momento storico), i se
condi vengono bruciati vivi, o scomunicati, o defe
riti alle commissioni parlamentari, anche questo a 
seconda del momento storico. Savonarola rappre
senta l’esempio più brillante per provare la verità 
di quanto affermo: finché disse genericamente che
1 ricchi devono dare i loro gioielli ai poveri era un 
ben accetto fustigatore: gli offrirono un cappello 
cardinalizio. Quando — come scrive Shaw — in
vitò i ricchi cittadini di Firenze a mettere effetti
vamente in pratica quello che aveva predicato, lo 
bruciarono come eretico.
Così, è con la nomina a fustigatori ufficiali di scrit- 
tori come }ohn Osborne o Françoise Sagan, che il 
mondo borghese contemporaneo può esimersi dal 
dar retta a Bertolt Brecht o — per rimanere in 
Inghilterra — a Brendan Behan. Brecht dovette 
rifugiarsi fuori del regno della borghesia, e Behan 
—■ che pochi conoscono, ma che molti conosceranno 
un giorno — trascorse otto anni nelle galere di Sua 
Maestà britannica e una sua commedia rappresen
tata a Londra fu praticamente boicottata,. Neppure

questo stupisca: le frustate di Brecht e di Behan 
sono di quelle che lasciano il segno.
Questa posizione di Osborne rispetto al mondo 
odierno assume in Inghilterra anche uno specifico 
aspetto letterario : « mutatis mutandis », egli eser
cita la stessa funzione che esercitò Arthur Pinero 
nel mondo teatrale inglese degli ultimi decenni del 
secolo scorso. Per comprendere questo bisogna tener 
presente il particolare conservatorismo inglese: è 
difficile che un inglese a teatro — parlo natural
mente del grosso pubblico —- accetti uno schema, 
un’interpretazione che esce dagli schemi, dalle in
terpretazioni cui è abituato. Se questa novità gli 
viene poi offerta da uno straniero, la digestione è 
ancor più difficile, per non dire impossibile. Quando 
in Europa Ibsen iniziò la reazione al teatro dell’Ot
tocento, dominato allora dai drammoni alla Sarodu, 
l’Inghilterra non se ne sarebbe forse neppure ac
corta, non fosse stato per Arthur Pinero, che si 
pose su quella stessa strada reagendo all’imperante 
maniera vittoriana.
Non a torto, è molto difficile oggi poter riconoscere 
in Pinero un ibsenita; pure, le sue opere non fu
rono altro che il vaso —• dal bordo sparso di soavi 
licor — grazie al quale l’Inghilterra bevve l’amaro 
verbo predicato da Ibsen. Casa di bambola si edul
corò nella Seconda signora Tanqueray che causo 
tra i devoti vittoriani lo stesso scandalo e diede la 
stura alle stesse infinite discussioni che erano sorte 
in tutta Europa a proposito di Nora.
Tornando ad Osborne, la sua posizione è analoga: 
che buona parte del grosso pubblico che lo applaude 
sia pronta a giurare che Loo\ Bac\ in Anger è una 
rivelazione, che ha aperto una via nuova, che è 
un’opera innovatrice e di sconcertante anticonfor
mismo, non mi stupisce né punto né poco; il grosso 
pubblico inglese non conosce Sartre, non conosce 
Gorkij e di Brecht sa 'solo che è « quel comunista 
che ha rifatto The Beggars Opera»-, il suo entu
siasmo è più che altro l’effetto di trentanni di 
ritardo sull’orario normale, e Osborne non ha fatto 
altro che edulcorare, superficiaiizzare, letterarizzare, 
volgarizzare, ridurre insomma a dimensioni britan
niche i mondi di Sartre, di Brecht, di Beckett, di 
Gorkij, per non citarne che quattro tra i primi 
che mi vengono in mente. Loo\ Bac\ in Anger 
è di tutto un po’. Il che potrebbe voler dire: niente. 
Un ultimo punto: potrà anche stupire, a conclu
sione di quanto è stato detto, ma riteniamo che di 
John Osborne sentiremo ancora parlare: è un gio
vane intelligente, che 'sa tenere la penna in mano e 
che possiede un dialogo vivo ed espressivo. 
Soprattutto ha imparato bene il mestiere. A l mo
mento, si trova più in alto di quello che vale; ma 
finirà certamente con lo scrivere qualcosa che valga 
l’altezza a cui si trova. Noi gli facciamo credito. 
Londra, ottobre 1953 <»igi Lunari



V E G L IA  L A  M IA  C A S A , A N G E L O !
Al Teatro Quirino di Roma, l'il ottobre 1958, la Compagnia di Lilla Brignone ha rappresentato la commedia in tre atti « Veglia la mia casa, Angelo! » che Ketty Frings ha tratto dal romanzo di Thomas Wolfe. Regìa di Luchino Visconti. Titoio originale della commedia « Look homeward, Ange! ».
Perché non confessarlo? Un senso di pesante stanchezza ci assale 
quando ad ogni apertura di stagione veniamo convocati per il 
grande successo che ci si afretta ad importare da Broadway. Non 
per orgoglio nazionalista, da cui ci sforziamo il più possibile di 
restare immuni, ma soltanto e soprattutto perché il genere comincia 
davvero a comunicarci il tedio, e il tedio •—• per sua natura —• sulla 
scena porta veleno.
Thomas Wolfe è un grande scrittore, il suo romanzo Look home
ward, Angel una grande opera, l’uno e l’altra hanno diritto a un 
appassionato interesse. Ma l’idea di trasferire in termini drammatici, 
nel breve spazio di due ore e mezzo, la materia di un romanzo che 
corre per quasi mille pagine, ci è sembrata palesemente irrispettosa 
verso la memoria dell’autore (che ben difficilmente avrebbe potuto 
approvarla) e verso l’intelligenza del pubblico. Se ne sono estratte 
senza riguardi le grosse tinte melodrammatiche, abolendo ogni 
approfondimento di carattere e d’ambiente, proponendoci in ultima 
analisi soltanto lo schema strutturale dell’opera narrativa (e soltanto 
in parte) senza curarsi afatto — e come lo si sarebbe potuto d’al
tronde, dati i ristretti lim iti in cui ci si muove nel teatro dramma
tico? ■—■ dei suoi autentici valori. Ketty Frings ha avuto l’astuzia di 
speculare sulla notorietà dell’autore e sui personaggi dell’opera. Che 
il calcolo sia riuscito in pieno, lo dimostrano il persistente successo 
di pubblico a Broadway, il premio Bulitzer e il premio dei Critici. 
Dopo questa serie schiacciante di approvazioni può sembrare pre
suntuoso osare il dubbio sull’opportunità del digest operato ai danni 
dell’immaginazione così fervida e tumultuosa di Thomas Wolfe. 
Del resto non intendiamo afatto di discutere la legittimità teatrale 
dell’operazione. Ha avuto fortuna, quindi va senz’altro bene. Ci 
permettiamo di tener presente anche la legittimità artistica, que
st’ancella ormai piuttosto démodée per questi ambienti.
In genere le riduzioni perpetrate alle spalle delle grandi opere nar
rative — Dostoievsfiij, Tolstoi, Cervantes, Flaubert — sortono buon 
esito. Dei loro robusti personaggi qualcosa permane, com’è ovvio, 
anche sulla scena. Solo chi conosce l’originale rabbrividisce. Pur 
tuttavia restano tradimenti. Si può creare un equivalente scenico 
degno del tessuto narrativo; in alcuni casi la trasposizione regge 
assai bene, e, se non altro, divulga in modo degno l’opera d’arte 
originale. Ma di rado è possibile operare in queste condizioni. Nor
malmente tra lo spettacolo e la narrazione risulta tale la distanza 
e Vimpoverimento, che la materia originale anziché divulgata appare 
travisata, e l’efetto incide in senso del tutto negativo. Inutile ricor
dare cosa è avvenuto ai grandi scrittori, da Omero a Faul\ner, 
sullo schermo, più o meno panoramico, più o meno TV. Certamente 
le intenzioni di Ketty Frings saranno state più nobili. Ma il risul
tato si pone su quell’ordine di valori. Difatti allo spettatore ignaro 
dell’opera da cui è tratto, il dramma appare non troppo dissimile da

quelli a cui ci ha abituati il ro
manzesco sparso a piene mani sul
la provincia americana. Si ritrae 
una famiglia in cui, per gioco del
le parti, il padre affoga i dispia
ceri nell’alcool, la madre nella tac
cagneria e nell’avidità di denaro. 
Il padre cura amorevolmente una 
sua bottega di marmista, su cut 
veglia un gigantesco angelo in 
marmo di Carrara, simbolo del
la felicità perduta. La madre una 
pensione dalla denominazione 
suggestiva: « Dixieland ». I figli 
maschi bazzicano con entusiasmo 
tra le pensionanti, piuttosto li
bere di costumi. I l maggiore 
muore tisico, vittima dei suoi 
stravizi. I l  più giovane fugge di 
casa, nonostante le suppliche del
la madre che stravede per lui, in 
cerca di fortuna e di libertà per 
il mondo. Fanno da contorno 
figure minori: alcune divertenti, 
altre appena abbozzate.
Lo schema di un romanzo non 
può non apparire banale e non 
apparentarsi a molte vicende del
lo stesso genere: tipiche, eviden
temente, del loro mondo. Ciò che 
contava era il suo procedimento 
psicologico, il suo particolare colo
re stilistico, che le rende incon
fondibili: di ciò è rimasto ben 
poco sulla scena. Nel giovane 
protagonista della vicenda il ro
manziere ritrae se stesso, com’è 
noto. Vederlo raffigurato da un 
attore, desta un senso penoso. 
Anche questa volta Luchino Vi
sconti si è trovato dinanzi all’e
sigenza di avvicinarci a questo 
mondo, così lontano dalla nostra 
realtà e dalla nostra concezione 
della vita, e al tempo stesso, per 
assurdo, così consueto nell’espres
sione spettacolare, come tema e 
come ambiente. I l regista ha po
sto in atto la sua abituale mae
stria, curando con molto gusto 
i dettagli d’atmosfera, esercitando 
le opportune suggestioni di colo
re, di luci, di toni, di melodie, 
ma non ci sembra che sia riusci
to a superare /'handicap, e a ren
derci umano e comprensibile il 
dramma (nei cui confronti i ri-



ferimenti erano a Broadway, per 
forza di cose, più diretti e chiari
ficatori). A volte è mancato il 
ritmo, a volte la commozione. 
Ma alcuni tratti sono apparsi per
vasi di autentico spirito poetico. 
Gli interpreti anch’essi hanno ten
tato il possibile per riuscire nel 
loro compito, avvicinandosi co
me potevano ai singoli abitatori 
della € Dixieland ». Tra di essi 
Annibaie Ninchi, nella parte del 
signor Grant, ha campeggiato 
con sottile e simpatico humour, 
con una umanità dissimulata ma 
non per questo meno autentica. 
Lilla Brignone, in quella della 
madre, ha saputo comporre una 
figura più giustificabile e vero
simile di quanto apparisse nel 
testo, con tenera caparbietà, con 
un attaccamento che suscita com
mozione. I  due figli erano Cor
rado Pani e Mario Vàldemarin, 
enfatici e artificiosi per timore di 
risultare inespressivi.
Un ottimo insieme di attori, tut
ti a posto nei loro ruoli, comple
tava il cast: Lia Angeleri, Adria
na Asti, Annamaria Bottini, El
vira Cortese, Tino Bianchi. La 
scena ideata da Mario Garbuglia 
risultava idonea al suo compito. 
Nella versione italiana (di Suso 
Cecchi d’Amico) avremmo au
spicato anche un certo adatta
mento del testo per cui risultasse 
più chiaro il senso del lavoro, 
che, allo spettatore ignaro del 
romanzo, resta piuttosto indefi
nito, dal titolo in poi. T.p.

S U D
ir Al Ridotto del Teatro Eliseo di Roma, il 27 ottobre 1958, la Compagnia Valeri-Tieri ha rappresentato la commedia in tre atti di Juiien Green « Sud ». Quest'opera del romanziere franco-americano (è nato in Francia da genitori americani) è stata recitata a Parigi, all'« Athénée », nel giugno 1953 e nella Stagione Teatrale italiana 1954- '55 figurava nel programma della « Spettacoli Errepi », compagnia nella quale si trovarono riuniti per la prima volta De Lullo, Falk, Buazzelli, Guarnieri, Valli, per recitare il « Lorenzaccio » di De Musset. Da quella formazione nacque la « Compagnia dei giovani » ancora attuale, senza più Buazzelli.
® L ’interpretazione di un dram
ma risulta sovente determinante 
per comprenderne la natura e la

funzione artistica. Stabilito, come 
è logico, che un dramma può 
venir sottoposto ad una fruttuo
sa disamina soltanto quando lo 
si vede vivere sul palcoscenico, 
bisogna inoltre aggiungere che 
l’interpretazione a cui si assiste, 
pur con i suoi lim iti spesso ine
vitabili (e facilmente rimarche
voli sul piano della verosimiglian
za), deve introdurre in ogni caso 
elementi illuminanti. Non con
tano unicamente le possibilità ar
tistiche degli interpreti, la cura 
della messinscena, l’intelligenza 
del dire. Conta soprattutto l’in
tuizione del suo significato e dei 
suoi valori, intuizione che può 
sfuggire anche ai più avvertiti. 
La perplessità con cui, nostro 
malgrado, si accoglie l’edizione 
italiana di Sud è conseguenza 
anzitutto dell’interpretazione che 
ne viene offerta. Curatissimo nel
la parte scenografica e costumi- 
stica da Veniero Colasanti e fohn 
Moore con abilità veramente sin
golare, recitato e diretto con mol
to impegno (il regista è Daniele 
d’Anza, condirettore della com
pagnia Aroldo Tieri) da un ot
timo complesso (lo stesso Tie
ri, Valeria Valeri, Glauco Mauri, 
Elisa Cegani, Matteo Spinola, 
fohn Kitzmiller, Anty Ramazzi- 
ni, Maria Grazia Spina), il dram
ma si svolge in un’atmosfera tut
tavia sospesa e indeterminata, di
remmo quasi ingiustificabile per 
chi non conosce Juiien Green 
narratore.
L ’ambiente è quello degli Stati 
del Sud, allo scoppio della guer
ra di secessione, nel 1861. La 
guerra imminente e la questione 
degli schiavi fanno le spese delle 
conversazioni fra i personaggi. 
Green abbozza una certa pittu
ra di caratteri e di ambienti, fra 
Nord e Sud, negri e bianchi, ra
gazze da marito con relativi ge
nitori e pretendenti. Ma non è 
affatto questo che sta a cuore al 
suo compito di drammaturgo. 
Tutto ciò gli fornisce un qua-

dro, cui resta sostanzialmente 
avulso e di cui intende servirsi 
(questo non è stato compreso 
nello spettacolo che esaminiamo). 
L ’animo dell’autore si esprime in 
modo compiuto e trascinante nel 
dramma del protagonista, folgo
rato dall’apparizione di un gio
vane (come un angelo) di cui sì 
innamora perdutamente, di fron
te a cui non c’è salvezza che 
nella morte. Jan, il suo avo, ave
va vissuto un simile dramma; e 
aveva tentato di salvarsi distrug
gendo con le sue mani l’oggetto 
proibito dei suoi desideri. I l no
stro eroe — un tenente dell’eser
cito, di origine polacca — vor
rebbe ripeterne il gesto e sfida 
a duello il suo amore. Ma di 
fronte alla sua sciabola, che gli 
appare vendicatrice come quella 
dell’angelo, cede e si lascia mo
rire. Amore e morte romantica
mente uniti da un vincolo dì 
chiara natura sessuale. Su di essi 
gravano il peccato e la sua pre
destinazione.
I  personaggi chiedono alla divi
nità una parola che li illumini, 
sentono giungere i  misteriosi pre
sagi della sua mano, si doman
dano il perché degli oscuri avve
nimenti, avvertono come pesi 
sugli sbocchi della loro sorte un 
destino ineluttabile. Anche que
sto è un motivo romantico (si 
veda particolarmente l’autentico 
romanticismo, quello tedesco) 
che con spontaneità si colora di 
spirito cattolico, secondo norme 
che restano del tutto estranee alla 
cultura cattolica italiana, e ap
partengono invece alla visione 
della vita elaborata sugli schemi 
mìstici di Meister Ec\art e di 
Jafiob B'óhme, da Novalis e da 
Sch leierm ach er.
D i questo succo del pensiero di 
Green, tutto inteso a rivestire di 
nuova forma il pensiero roman
tico attraverso un quadro colori
stico tradizionale, poco si è av
vertito in quest’interpretazione, 
intesa sostanzialmente a ripro-



durre la verosimiglianza dell’am
biente secondo le convenzioni ap
prese attraverso il film e la lette
ratura popolare. Ciò che in ulti
ma analisi ha finito per rendere 
arbitrario e irreale i l dramma, 
inspiegabile nelle sue espressioni 
e nelle sue svolte.
I l  neoromanticismo di Green ■— 
risultato a cui da diverse fonti 
si è pervenuti nella cultura e nel
la drammaturgia europee, di re
cente —■ porta con sé il peso di 
ogni letteratura riflessa, il segno 
di un proposito scoperto e domi
nante. Tuttavia la purezza del 
suo stile e la freschezza di certe 
sue tensioni psicologiche lo ren
dono per più versi di singolare 
presa, di stretta attualità nell’am
bito del colore che oggi vengono 
assumendo le emozioni. Non sap
piamo fino a qual punto esso 
possa tradursi in vitalità teatrale. 
Pesano nel suo ambito le spiega
zioni e le forzature, il desiderio 
di chiarire, al modo schilleriano, 
ogni segreto pensiero, ogni accen
nata intenzione, ogni sussulto 
(delineato nelle sue sfumature 
metafisiche). Pur di giungere a 
questo risultato, e per la via più 
breve (che rischia di farsi enfa
tica) non si esita persino a ricor
rere a monologhi e a speciose con
comitanze. Diremmo che in Sud 
sentiamo più vive le esigenze nei 
confronti dei personaggi da de
finire, che le definizioni stesse. 
Ma le esigenze ci appaiono così 
vitali e presenti, che bastano da 
sole a giustificare l’alto tentativo 
di Julien Green, lo svolgersi, che 
pensiamo solenne, della rappre
sentazione. Naturalmente queste 
trasposizioni di stile, d’ambiente 
(così lontani dal nostro vivere 
quotidiano c dalle consuetudini 
della scena) risultano in ogni 
caso ardue, difficilmente riacqui
stano un autentico linguaggio 
drammatico (per di più quando 
la traduzione è anodina). Soprat
tutto sulle nostre scene, il cui sot
tofondo permane bozzettistica, ad 
onta di ogni evoluzione.

Vi io Pa.ndolii

u o m i n / e  t o p i
Al Teatro del Convegno di Milano, il 22 ottobre 1958, è stata rappresentata la commedia in tre atti « Uomini e topi » tratta dall'omonimo romanzo di John Steìnbeck. Il testo per la scena di quest'opera fu pubblicato in « Il Dramma » nel n. 165 del settembre 1952.
H Tempo di sospensione, gli 
anni intorno al millenovecento- 
trentotto, quando aveva sapor 
di congiura perfin leggere i nar
ratori americani, che i nostri in
gegni più preveggenti andavano 
a ricercare fuori, per farceli co
noscere in patria.
Tra quei libri, Uomini e topi, 
tradotto da Cesare Pavese, fece 
subito clamore e accomunò in 
un positivo giudizio e intendenti 
e pubblico. Questo Steinbeck, che 
gli inglesisti d’Italia pongono un 
po’ in coda fra i narratori nord- 
americani contemporanei, ci ha 
sempre lasciato il sospetto che la 
sua opera, cui se ne può aggiun
gere un altro paio, meriti forse 
un’altra considerazione. Il volu
me — rileggetelo — è un porten
to per la condotta del racconto, 
ha del divinatorio per quel suo 
enorme personaggio, posto fra 
sé, uomo, e la natura, in una 
costante incapacità di contatto. 
Le creature che Lenniel ■— il 
gigante che pensa attraverso al
tri e che ripete parole che non 
gli entrano in capo — le creature, 
topi, coniglietti, donne, che egli 
tocca, alla ricerca del morbido, 
del soffice, del tenero, con mu
golio espansivo, tutte, gli muoio
no fra le mani. George, il compa
gno, gli è accanto; cerca di go
vernare quell’impianto di ossa e 
di muscoli su cui insorge, fra 
tanta docilità, talvolta una peri
colosa espansione, ma non può 
evitare la tragedia : deve ucci
dere l ’amico suo. Perché questi, 
oltre i topi ed i conigli, che nelle 
carezze strizzava, si è trovato per 
la seconda volta una donna vi
ziosa vicino, e per difendersi da

costei, che l ’offendeva, l ’ha uc
cisa. Solo per difendersi, con le 
sue mani che si sono mosse ap
pena, e con la volontà forse di 
pararsene.
Il mondo che è intorno, gli uo
mini della fattoria, il vagabon
daggio dei due, è sì compenetra
to da questo trattenuto tenero e 
tragico spasimo di Lenniel; però 
il centro del libro è lì, in que
sta inscente forza, che sradica 
la vita appena la tocca, in que
sta ebetudine, che solo che si 
ridesta fa morire.
L ’opera, trasferita alla scena dal
lo stesso Steinbeck, ha perso di 
senso panico, si è svaporata l ’in
definitezza che ha quel sadico 
mito. Resta lo scheletro della 
trama, una conquista verista, che 
è un perder di linfe, di accen
sioni. Le emozioni che lievitano 
dalla pagina, qui urtano nei fon
dali, e rimandano personaggi e 
vicende in lieve stiacciato.
La rappresentazione si è avvan
taggiata di una regìa serrata, 
precisa e accorta di Enzo Ferrie- 
ri, e della interpretazione di 
Glauco Onorato (una scoperta?), 
e di Luigi Vannucchi.
Steinbeck, venti anni dopo, pur 
ritagliato e ridotto per il teatro, 
in virtù della riproposta di En
zo Ferrieri, si è indotti a rimi
surarlo. v.v.

L ’ E S T R O  D E L  P O E T A
A! Teatro Odeon di Milano, il 23 ottobre 7958, la Compagnia di Renzo Ricci e Èva Magni ha rappresentato il dramma postumo in 4 atti di Eugenio O'Neill: « L'estro del poeta ».
a Questa opera postuma di 
O’Neill, L ’estro del poeta, più 
che una commedia o un dram
ma, è un personaggio. Par quasi 
che questo autore, che ci ritorna 
grande alla vista, dopo esser sta
to sviato da problemi che esu
lavano dal teatro, al teatro si sia 
voluto riportare, ripagandosi con 
il dar vita a Cornelius Melody. 
Descriverlo non ci si riesce, tan
to costui ha sortite fantastiche 
che sfuggono alla presa della de-



finizione. Il tempo in cui vive è 
l’anno 1828; il luogo, poche mi
glia da Boston. E’ arrivato nel
l’America, però, dopo decorazio
ni e fatti d’arme in Europa, sulla 
scia di un ricordo napoleonico. 
Ora gestisce una bettolâ  ma in 
quella vive come nel castello 
della 'sua fantasia. Dire che nel 
racconto c’è un sapore picaresco 
e nel personaggio un tardivo 
Don Chisciotte è forse eccedere, 
però può servire a dar l’idea. 
Questo guerriero galante (perché 
egli ha acquisito anche i tratti 
dell’uomo di mondo, diciamo 
stendhaliano) ha per moglie 
Nora, in adorante rassegnazione; 
e per figlia Sara, che lo giudica 
per quel tanto che i giovani si 
distinguono dai padri. Cornelius 
beve, anzi offre quel whisky che 
dovrebbe vendere, poi indossa la 
divisa, si pone davanti allo spec
chio e vagheggia le sue antiche 
battaglie. Intanto ha in casa Mi- 
ckey Maloy, un giovane che ri
cerca la poesia nella natura del
l’America d’allora ed è sfuggito 
alla famiglia. Sara, che ha tratto 
dal padre un’aggressività che 
muove alla conquista, apertamen
te vuole Maloy; il quale però è 
raggiunto dalla madre Deborah, 
che compone con Cornelius una 
scena di galanteria d’altri tempi, 
presto interrotta dal contrasto 
che può 'sorgere circa il matri
monio dei due giovani.
Dove il personaggio, a nostro 
avviso, ha ben di più della com
media, la varca, la sommuove 
con le sue fantasiose mutazioni, 
è al momento in cui si dimostra 
persuaso che sua figlia — che 
egli ritiene non partecipante alla 
propria condizione — non è de
gna di sposare Maloy e dà ra
gione a costui; è quando, 'subito 
dopo, per una somma che gli 
viene offerta a rinuncia, degli 
sponsali, muove a duello verso il 
mancato suocero, con la dignità 
di un grande di Spagna, di un 
altero irlandese trapiantato in ter
ra infima; e se ne ritorna dopo 
aver ricevuto legnate. C’è della

grandezza anche nelle contraddi
zioni, c’è virtù pur negli eccessi, 
c’è bellezza anche nelle tristezze. 
E Cornelius non perde mai di 
rango, non diminuisce in nessun 
caso di statura. La 'sua vita pree
sistente non viene cancellata dal
la degradazione attuale.
Sembra quasi che O’Neill abbia 
inteso riscattare presso gli avi suoi 
tutte le accuse per la degenera
zione che da loro riteneva gli 
venisse e abbia afferrato che la 
vita delle generazioni ha sì una 
componente biologica, ma vive 
pure di una sua alterna virtù 
che nessuna legge può prevedere. 
Tutto questo sommato in Cor
nelius: Natura jacit saltus. Da
vanti a un personaggio siffatto, 
sconcertato nelle azioni che com
pie, contraddittorio eppur coe
rente, lo spettatore è in un con
tinuo bilico fra la comprensiva 
pietà e l’ammirazione per la 
sua inventiva. Se si vuole toccare 
un sostrato storico agli eventi 
cui assistiamo, questo Cornelius, 
che ad ogni grande occasione cita 
Byron, rappresenta l’Europa fu
gata dalla Restaurazione che de
ve ambientarsi fra i pionieri, gli 
Yankee. Le presunzioni di una 
antica civiltà si scontrano con il 
rozzo affacciarsi dal nuovo mon
do. Di qui un continuo frainten
dersi, opporsi.
La commedia si conclude lascian
do un po’ da parte il nostro 
protagonista, ed era giusto fosse 
così. Mentre lui muoveva verso 
quel duello con scena di indigna
zione, la figlia, gioiosamente se
duceva il giovane Maloy, ed era 
per lei come un liberarsi dagli ir
reali fantasmi di grandezza no
vellati dal padre ed accedere alla 
nuova vita che produrrà unioni, 
mescolerà razze, farà sorgere fra 
integre foreste i primi villaggi. 
Non è detto però che, perché il 
nostro estroso protagonista occu
pa tanta parte nella commedia, le 
donne che gli sono a fianco, e lo 
assecondano o gli si oppongono, 
non trovino modo di determinar

si in proprio. Avviene, anzi, l’op
posto. Mentre Cornelius decade, 
trascinando i suoi stanchi vaneg
giamenti, l’audace forza di Sara, 
la fedeltà severa di Nora, il pas
saggio da antica stampa di De
borah acquisiscono come per ri
salto, nitido spicco. Smuoiono le 
vampe fumose dal gran ceppo e 
restano le donne con la viva 
concretezza della brace; e ognuna 
con una propria esistenza, un 
proprio sacrificio e un vigore che 
rifarà nuova la vita.
Il patetico dell’opera è questo 
uomo che strema i suoi ideali vi
cino a donne che si innestano 
nella realtà. Sara, la figlia, gron
derà addirittura di ebbrezza amo
rosa puntata all’avvenire, vicino 
al padre che ripete le stanche se
duzioni.
Cornelius, alla fine, e sembra 
davvero un capitolo di un roman
zo di gesta, ucciderà la propria 
cavalcatura e ad essa sopravvi
verà sbandato.
L ’America sorgente non avrà cer
tamente in lui un proprio pro
genitore. Nelle donne sì, e con 
esse Maloy e certamente la di lui 
famiglia, i Riley, che furon di 
Cornelius gli umiliatori.
In questa commedia, che secon
do le intenzioni di O’Neill dove
va essere la prima di una serie 
raffigurante la, vita dell’America 
dei primi dell’Ottocento, possia
mo anche vedere certi suggeri
menti iconografici che vengano 
dalla cinematografia, dei -ricorsi 
alla narrativa. Di qui, nella sal
dezza della, costruzione, il lento 
processo dialogico.
L ’edizione italiana ha sfrondato. 
Valeva forse la pena potare di 
più e rendere più balzante quel 
carattere, più vivido quel mondo. 
La regìa di Virginio Puecher è 
stata, forse, però un po’ troppo 
scientifica. Renzo Ricci, nella 
parte del protagonista, ha cam
peggiato da quel grande attore 
che è; queste parti gli si attaglia
no a meraviglia. Ed Èva Magni 
non ci ha confuso con la sua



Dopo una estate tutta ansie per l'accaparramento della commedia americana « Veglia la mia casa, angelo » tratta dal romanzo di Thomas Wolfe, da Ketty Frings, la vittoria della rappresentazione in Italia è toccata a Lilla Brignone, che nella fotografìa è con Annibaie Ninchi, Regista Luchino Visconti. Come accade sovente nelle formazioni di questo regista, c'è stato qualche screzio, a leggere quanto A. G. Bragaglia ha scritto in « Corriere Lombardo » del 22 ottobre. Ecco le parole di Bragaglia: «Visconti presentava nella pubblicità soltanto la Brignone, trascurando Ninchi (mentre sarebbe stato giusto, per autorità artistica e storica, che fosse Annibaie a "presentare" Visconti e la Brignone). Il celebre attore ha dovuto minacciare di andarsene, per ottenere che fossero riconosciuti i suoi diritti di mezzo secolo d'altissima considerazione professionale meritata con grandi interpretazioni. Questo attore, quando ha voglia d'impegnarsi ed anche d'essere moderno, se li mangia tutti in un boccone i giovani divi. L'arte sodomita che va in voga oggi è morbida, malsana, frolla e preannuncia i vermi. Annibaie Ninchi ha recitato da principe della scena in una parte di alcoolizzato e s'è distinto con "marca Ottocento " sopra tutti i compagni». +■ La critica di Vito Pandolfì alla commedia è a pag. 53.



■ Nella foto qui sopra: Scena d’insieme di Questa sera si recita a soggetto di Luigi Pirandello rappresentata a Trieste, dalla Compagnia Stabile di quel teatro, con la partecipazione di Paola Borboni. Alla recita hanno preso parte anche Enrica Corti e Ottorino Guerrini.
■ Nella prima foto in alto, Glauco Onorato, Silvia Monelli, Augusto Ma- strantoni e Luigi Vannucchi in Uomini e topi di John Steinbeck, tratta dal romanzo omonimo dall’autore stesso, rappresentata al Teatro del Convegno di Milano. Nella seconda foto, i medesimi attori, con in più Augusto Bonardi e Ferruccio Soleri. La critica alla commedia, di Vit
torio Vecchi, è a pagina 55.

|  Qui sopra: Paola Borboni, come « La signora Ignazia » in Questa sera si recita a soggetto di Pirandello.
■ Nella foto in alto, Andreina Carli e Carlo Ninchi in La signora Rosa di Sabatino Lopez, al Teatro Sant’Erasmo di Milano. La Compagnia, capitanata da Fausto Tommei ha lasciato il Sant’Erasmo per un lungo giro in Lombardia e in Piemonte.



umiltà di essersi tenuta una parte 
di poco rilievo: l’ha recitata co
me un pezzo di antologia. Lina 
Volongi è stata Nora e ha di
spiegato, rivelato il personaggio 
con straordinaria virtù e bravura, 
Bianca Toccafondi, in Sara, è 
stata coraggiosamente espressiva. 
S’è scritto di qualche incertezza 
da parte del pubblico, ma, sono 
le reazioni di una «prima»; do
po di essa un vero grande suc
cesso. Ricci avrà il primato anche 
questa volta. E O’Neill, in Italia, 
gli deve non poco.

Tintorio Vecchi

L A  S IG N O R A  R O S A
Quella splendida commedia che 
è La Signora Rosa di Sabatino 
Lopez è stata — quanto mai 
opportunamente — ripresa al 
Teatro Sant’Erasmo di Milano, 
il 29 ottobre 1958, per l ’interpre
tazione di Carlo Ninchi, Laura 
Carli e Fausto Tommei. Uno dei 
compiti principali delle Compa
gnie dovrebbe essere quello di 
far conoscere, man mano, alle 
nuove generazioni, le opere più 
significative di un dato periodo 
teatrale. Trent’anni dopo la rap
presentazione (Padova - Teatro 
Garibaldi - Compagnia Vergani, 
Lupi, Cimara: 29 marzo 1928) 
riascoltare La Signora Rosa vuo
le dire, per molti giovani, smuo
vere dei preconcetti, far opera 
di chiarificazione verso se stessi, 
collocare l’autore nella sua luce 
giusta, talvolta ben diversa da 
quella tutte ombre confuse, che 
appaiono su saggi frettolosi, li
bri scritti per se stessi ed enci
clopedie, purtroppo, settarie. Sa
batino Lopez ha un grande po
sto nel teatro italiano, dall’ulti
mo decennio dell’Ottocento (il 
suo primo atto del 1889) alla 
prima metà del nostro Secolo 
{Giovannino è del 1948), e le sue 
opere — come si dimostra ad 
ogni ripresa — sono eccezional
mente vitali e resistono nel tem
po, perché teatro, vero teatro, 
con un dialogo mirabile.

A l Teatro Sant’Erasmo, trent’an
ni dopo, il successo è stato — co
me si prevedeva — magnifico. 
Carlo Ninchi, Laura Carli, Tom
mei e gli altri loro compagni 
hanno recitato con molta bra
vura. Di Carlo Ninchi si sapeva, 
poiché aveva già interpretata 
quella parte, che fu di molti' al
tri grandi interpreti; ma la mag-

giore attenzione — ed attesa — 
era per Laura Carli, col ricordo 
di altre «Signora Rosa» da Vera 
Vergani, che s’è detto, fu la pri
ma, Maria Melato, Wanda Car 
podaglio, Paola Borboni, senza 
tener conto della più grande 
Irma Gramática, che metteremo 
sul piedistallo della gloria  ̂ senza 
alcun confronto. *

C O M IC A  F IN A L E
La Compagnia del Teatro Stabile di Torino, il 30 ottobre 1958, con la partecipazione 
straordinaria di Dario Fo, ha rappresentato quattro farse, imbastite su vecchi 
canovacci, dello stesso Fo: « Quando sarai povero sarai re », « La Marcoifa », 
«Un morto da vendere», «I tre bravi».
■ Con la giustificata intenzione di accattivarsi le simpatie del pub
blico, valendosi di accorgimenti e di «sorprese» intese a tener desta 
l  attenzione attorno al proprio programma, lo Stabile torinese ha ini
ziato la stagione, come dire... dalla fine; ha scelto per l’apertura uno 
spettacolo di piena, esclusiva comicità, dichiaratamente farsesco, di 
quelli che un tempo sarebbero stati posti in calce al cartellone a bi
lanciare, nelle capacità ricettive degli spettatori, i l  peso di troppo im
pegnativi sforzi drammatici.
Comica finale è, infatti, il titolo di questo spettacolo che Dario Fo 
ha costruito, dalla riinvenzione del dialogo sino alla regìa, facendo 
perno sul proprio particolarissimo temperamento di attore. I l  richiamo 
a un antica consuetudine è evidente: era abitudine, anche delle migliori 
compagnie, mandare a casa lo spettatore dopo averlo conciliato con 
una « comica finale ». Ma ancora più indietro nel tempo, e ai margini 
della più « autorevole » attività drammatica, quello della farsa era il 
modulo teatrale più capillarmente diffuso, quello a cui più facilmente 
si accostavano i ceti popolari e i  pubblici periferici, magari iscrivendo 
nella canzonatura offerta da una ingenua e grossolana comicità i  rilievi 

involontariamente critici — che veniva istintivo trarre dal costume 
e dagli eventi del proprio tempo. Come da sempre, in quelle risate 
popolari si sfogavano, contemporaneamente, una carica istintiva di 
cordialità e di giocondità e un estro polemico altrettanto spontaneo. 
Dario Fo ha ripetuto i l percorso di questa vitalità comica ormai 
estinta, sino a rintracciare quelle origini che, storicamente, si pos
sono vedere connesse con l ’embrione della nostra attuale società 
nazionale. Le « chiavi» per montare le situazioni comiche del pro
prio spettacolo egli le ha tolte da vecchi copioni — tramandati per 
linee interne — in uso presso una delle più gloriose famiglie comiche 
ottocentesche, quella piemontesissima dei Rame. Patetico omaggio 
alla perduta felicità espressiva in un ingenuo mondo teatrale? Anche, 
ma solamente « in margine ». I l  lavoro di Fo non ha voluto essere 
una diligente operazione di rilevamento filologico, ma la reinven- 
zione di un effervescenza di motivi comici sull’occasione offerta da 
vecchi tracciati. Dei rudimentali meccanismi da lui riscoperti, egli 
ha conservato i movimenti essenziali arricchendoli di tutta una 
nuova progressione di ingranaggi, moltiplicando ed esasperando le 
sorprese e i  moduli di questo gioco con una libertà di invenzione 
estremamente moderna. Quando l’ingenuità di certi gesti e di certe 
battute, per la violenza dei contrasti o per il parossismo delle ripe
tizioni, tocca l assurdo, proprio allora, da essi, ha origine un ripen-



samento ironico; la risata meccanicamente estorta illumina di una 
luce spietata un vizio, una deformazione; apre una riflessione.
La proposta di Fo non è dunque soltanto piacevolmente scanzonata, 
ma ha una sua malizia; sorge dalla simpatica e cordiale intuizione 
di voler riallacciare i legami con una tradizione sepolta ma non 
svuotata, ma ubbidisce poi, più sensibilmente, a un estro intelligente 
e spericolato che, impossessatosi di certi materiali comici tradizionali, 
li tende e li forza sino a portarli al punto critico della loro resistenza. 
La contaminazione è evidente, e non sempre si risolve in risultati 
organici. Come interprete — ed è qui che va cercata la chiave del 
suo lavoro di attore e di regista — la sua sagoma allampanata che 
si muove con accentuati ricorsi mimici dando la sensazione di una 
figura che si espande al punto di disarticolarsi, la sua recitazione 
in cui la battuta meccanicamente si ripete, si accavalla, precipita e 
si arresta stralunata così da far pensare a un discorso di cui si sia 
perso il controllo, inscrivono i suoi personaggi e i suoi temi in una 
dimensione tesa al massimo', è la proiezione nell assurdo che tra
sforma in una forza spietatamente critica quell’ingenuità. Occorre 
perciò che l ’ingranaggio della situazione cui il personaggio partecipa 
sopporti questa tendenza all’espansione, sappia disporre di questa 
presenza disordinata e anarchica e li contenga nel proprio ritmo. 
Le intuizioni di questo attore sono di origine schiettamente popo
lare, hanno una matrice realistica; ma il trattamento, i l loro modo 
di estrinsecarsi, si vale di un intervento estremamente sofistico del
l’intelligenza. D i qui la legittimità, anzi la felicità di questa scelta 
e di questo incontro con la farsa popolare ottocentesca; ma anche■ 
la insufficienza di certi risultati. Non tutti quegli antichi materiali 
presi per lo spettacolo reggono sino in fondo; alcuni si frantumano 
proprio sotto la pressione della sua personalità di interprete.
Difetto di origine o difetto di elaborazione? Saremmo tentati a 
imputare le lacune dello spettacolo più alla fretta della trattazione 
(e perciò della sceneggiatura e della regìa) che ai motivi ispiratori: 
che è quanto dire che lo spettacolo è, come scelta, perfettamente 
giustificato. Si sente ancora troppo la genialità di un estro non per- 
fettamente dominato e di invenzioni non ben coordinate: gli spunti 
non sono abbastanza ricontrollati in tutta la loro portata, e l’im
provvisazione, per quanto generosa di motivi e geniale di trovate, 
non giova a meccanismi che devono funzionare puntualmente. Certo 
Fo si è reso conto che, pur guardando con simpatia il mondo cui 
si rivolgeva per estrarre la materia del suo spettacolo, inevitabil
mente avrebbe dovuto sottoporlo a una spietata trasfigurazione iro
nica; la sua adesione a quell’ingenuità farsesca non poteva essere 
altro che un pretesto. Ma ha poi sviluppato sino in fondo questa 
premessa critica? Come tecnica di recitazione sì, ma come ridimen
sionamento dei meccanismi e, soprattutto, come elaborazione del 
dialogo, si è qualche volta affidato a soluzioni superficiali. Ci sono 
nello spettacolo degli scompensi di ritmo fra la recitazione e l’azione 
che vanno fatti risalire a questa incompleta preparazione; vi sono 
delle zone ancora sorde che vanno imputate semplicemente a un 
mancato approfondimento.
Alcuni elementi appaiono solamente « pensati », non ancora com
pletamente individuati secondo le concrete necessità della scena. In 
Quando sarai povero sarai re l’arguzia di quell’avvio dello spettacolo 
ottenuta con la presentazione della compagnia dei comici giro
vaghi (con molto spirito marcata dalla musica di Fiorenzo Carpi) 
non riesce a mantenersi sufficientemente rilevata quando s’intrec-

cia paradossalmente con la vicen
da dell’uomo che vuole diventare 
a tutti i costi povero per poter 
essere re, e deve perciò essere dis
suaso dai comici i quali vengono 
pagati per dimostrargli che esse
re re comporta l’infelicità. La me
lodrammatica sarabanda caricatu
rale che i comici improvvisano at
torno al ricco ammattito non tro
va un piano di contrasto, non si 
confronta ironicamente con la fi
losofica disperazione della loro 
normale condizione umana. Sa
rebbero bastate forse poche no
tazioni perché risaltasse questo 
fondo ironico che avrebbe dovu
to costituire l’impalcatura critica 
di tutto lo spettacolo.
Così l’armadio che si offre da ri
fugio al paradossale carosello dei 
personaggi della « Marcolfa » — 
la vecchia serva che avendo vinto 
alla lotteria si vede improvvisa
mente corteggiata da tutti ■— ri
mane un elemento sfuocato, che 
non contribuisce alla dinamica 
della situazione e in cui tende a 
smorzarsi l ’efficacia del gioco.
Nei Tre bravi la prova di corag
gio con cui vengono impegnati 
tre gradassi, chiamati a liberare 
un castello dagli spiriti — scena 
di per sé ingegnosissima e deli
ziosamente risolta — non ingrana 
con un adeguato risvolto di umo
ristica sorpresa nel finale offerto 
dalla prova di astuzia delle tre 
fgliole del castellano che hanno 
inventato gli spiriti per accalap
piare tre mariti.
Sono appunti dettati dal ricono
scimento e dal rispetto per uno 
spettacolo intelligente, ingegnoso, 
divertente; certamente indovinato 
come proposta. Ma che può essere 
notevolmente migliorato, come re
sa. Comunque è spettacolo che 
■— per sua natura — ha bisogno di 
un certo rodaggio: gli attori deb
bono immettersi nei ritmi alla 
perfezione, i disegni mimici deb
bono perdere certe rigidezze di 
impostazione, le battute scorrere 
rapide in perfetta sincronia. Una 
organicità che soltanto il ripeter
si delle repliche potrà portare.



Le caratterizzazioni di Fo risalta
no immediatamente : è una perso
nalità comica di originale rilievo; 
ma va subito detto che nell’edi
zione torinese di questo spettaco
lo, che farà poi la sua strada per 
l ’Italia, egli ha trovato dei soddi
sfacenti collaboratori oltre che in 
Franca Rame (la equivoca inge
nuità sottolineata dallo stridulo 
falsetto della sua voce sortisce un 
efficace effetto ironico) e in An
tonio Cannas, un attore che con 
le sue angolose stilizzazioni ha or
mai inventato un suo tipo comi
co dai risultati sicuri, negli attori 
«locali »: in De Toma, partico
larmente felice in tutte le prove, 
in Gina Sammarco, in Cesare Po
lacco, e in Lucetta Prono, Carla 
Parmeggiani, Pietro Buttarelli e 
l Esposito. Giorgio Guazzosi

TEATRO IN TV
A l Convegno teatrale di St. Vin
cent, si è parlato anche del tea
tro in televisione. Alcuni si sono 
detti preoccupati per la concor
renza che la TV fa di continuo 
al teatro; altri hanno creduto di 
vedere proprio in questo inte
resse della TV per il repertorio 
italiano un segno di buona vo
lontà, un incentivo, sia pure in
diretto, per meglio portare, tra 
gli ascoltatori, quell’abitudine per 
la prosa, che si era andato per
dendo.
Certo, sul piano organizzativo, i 
bar che si sono dati alla funzione 
di pubblici locali di spettacolo, 
che tengono inchiodati per ore, 
davanti alla tazza di caffè, gli 
avventori, che, prima,, entravano 
ed uscivano e che ora si conce
dono, senza nulla pagare di più, 
una serata di spettacolo televi
sivo, fanno una concorrenza de
cisa sia al teatro che al cinema. 
Ma sarebbe inutile polemizzare 
sul fatto che è, comunque, un 
portato della moderna diffusione

dei mezzi audiovisivi: conviene, 
piuttosto, rallegrarci che, nei pro
grammi televisivi, due giorni alla 
settimana, e con un ritmo sem
pre frequente di spettacoli di me
dio valore, siano stati riservati 
alla prosa. Così, con lode, è da 
accogliere la nuova rubrica inti
tolata « I l classico del mese » che 
ha in programma, oltre alla già 
trasmessa Bisbetica domata di 
Shakespeare, Maria Stuarda di 
Schiller, Antigone di Sofocle, I l 
borghese gentiluomo di Molière 
e altri testi di alto valore.
La bisbetica domata, messa in 
scena da Daniele D ’Anza, è stato 
uno spettacolo assai curato, con 
ottime scene e costumi di Pier 
Luigi Pizzi per altro ben valo
rizzati da un linguaggio televi
sivo attento a non sovrastare il 
linguaggio teatrale e con un in
sieme di attori moderni ben scel
to. Se qualche riserva è da farsi 
per Lea Padovani che non sem
pre ha saputo rendere il carattere 
aspro e difficile di Caterina, per 
Gabriele Ferzetti bisogna dire 
che è stato particolarmente intel
ligente a rendere la non facile 
parte di Petruccio, sottile di argu
zia e dai modi disinvolti e vio
lenti. Franco Coop, Araldo Tieri 
e Lola Braccini hanno — tra gli 
altri — tenuto vivo l’interesse 
dello spettatore che mai ha visto 
rallentarsi il ritmo. In questo 
modo c’è da sperare che la cul
tura teatrale di quel pubblico 
medio si sollevi sempre un poco 
di più e che la volgarità di certi 
entusiasmi per rubriche di livel
lo assai basso si attenui e dia 
posto ad un gusto più esigente 
ed attento.
La commedia di Gino Rocca Se 
no xe mati no li volemo, che 
molti ricordano anche per il film 
che ne fu tratto con la supervi
sione di Renato Simoni e l ’inter
pretazione di Armando Falconi, 
Antonio Gandusio e Ruggero 
Ruggeri, è stato un gustoso pre
testo per rivedere, in una ripresa 
dal Teatro Nuovo di Milano, Ce
sco Baseggio e la sua compagnia.

La commedia è stata messa in 
scena con la consueta scaltrezza 
da Carlo Lodovici e non ha man
cato di fare ridere bene anche il 
pubblico più smaliziato.
La casa del sonno ripropone il 
nome di Carlo Bertolazzi al pub
blico e alla critica. Questo au
tore, che ha avuto momenti di 
successo e altri di trascurata di
menticanza, occupa oggi, guar
dando in una certa prospettiva 
realistica il teatro del suo tempo, 
un posto senza dubbio eminente. 
Questa sua commedia, ad esem
pio, che porta sulla scena il mon
do deH’aka finanza, dei banchieri 
e degli speculatori di borsa, ha 
un rilievo preciso, affonda nella 
realtà i suoi strali polemici. Perde 
quota al terz’atto, quando il mo
ralismo si svuota in una risolu
zione che appare priva di calore 
umano evidente. Sembra, quasi, 
che il sentimentalismo abbia fat
to capolino per lasciare a mezzo 
una conclusione e attenuare così 
un certo anticonformismo indi
scutibile, che si era riscontrato 
nella figura del protagonista, vi
sto quasi fuori da ogni schema
tica misura di giudizio. E’ il 
tratto più moderno della com
media, che il regista Sandro Boi- 
chi doveva mettere maggiormen
te in risalto. Non si rende il sa
pore del tempo e certo gusto dei 
primi anni del Novecento, insi
stendo su situazioni marginali e 
rallentando i tempi della recita
zione per un preteso approfondi
mento psicologico. Il testo di Ber
tolazzi è vivo, pungente: quel 
suo patetismo è un difetto sopra 
il quale bisognava correr via, per 
meglio rendere certa cronaca acre 
del tempo. La recitazione, peral
tro corretta, ha sottolineato, a 
tratti, questo tono stantìo del la
voro. Ma Raul Grassili ha dato 
un efficace rilievo al personaggio 
di Luciano, questo giovane am
bizioso che costruisce e distrugge 
la sua fortuna, senza preoccu
parsi dei sentimenti degli altri; 
e Valentina Fortunato (anche se, 
data la sua moderna imposta-



zione, faceva fatica ad aderire to
talmente al personaggio) ha ben 
reso la scialba figura della moglie 
Ada.
Gli altri interpreti, Aldo Silvani, 
Margherita Bagni, Elena Cotta, 
hanno tutti contribuito con effi
cacia allo spettacolo.
Un curioso giallo di Jenny Evans 
ha visto impegnata Èva Magni 
in una parte nuova per lei, quel
la di una assassina subdola e am
bigua. Il testo non merita grande 
attenzione e, in verità, anche la 
regia di Eros Macchi, per quanto 
diligente, è apparsa priva di ca
rattere. Avrebbe potuto, se non 
altro, puntare su certa atmosfera 
di incertezza, collegare di più i 
primi piani, dare, insomma, uno 
stile più personale e unitario al
l’insieme che si è avvalso di ot
timi attori. Elegante e persuasivo 
come conveniva Mario Ferrari, 
nella parte di un insigne penali
sta; duro e rozzo Checco Rissone 
in quella dell’ispettore Osborne. 
E sopra tutti, brava, appassiona
ta, incerta, misteriosa, Èva Magni 
dalla quale si potevano ottenere 
dei primi piani vigorosi, impo
stando proprio su di lei l’emo
zione del giallo.
Mamouret di Jean Sarmant, che 
« I l Dramma » ha pubblicato nel 
marzo 1952 (fascicolo n. 153), è 
una commedia rosa, gentile pre
testo per una interpretazione 
splendente di Emma Gramatica 
nella parte di una incantevole 
« vecchina » di cento anni, Cate
rina, che festeggia il suo comple-

anno attorniata da parenti ed 
amici. E’ l’occasione che attende
va da tempo : minacciando di fa
re uno scandalo, raccontando un 
« segreto di famiglia » ai giorna
listi e alle autorità che son venute 
ad ossequiarla, ottiene il consenso 
perché l’infelice nipote Maria e 
il timido Marco possano alfine 
sposarsi : « siate felici, perché la 
vita è bella, tanto bella ».
Ora anche Caterina è soddisfatta 
e potrà raggiungere, nell’aldilà, 
coloro che l’hanno preceduta. Il 
registai, Guglielmo Morandi, ha 
saputo rendere l’atmosfera crepu
scolare della fiaba, muovendosi 
tra il sentimentale e l’evocativo. 
Non ha sempre tenuto in pugno 
l’unità del racconto, né saputo 
raggiungere quello stile che si è 
notato in altre sue messinscene, 
ma nell’insieme lo spettacolo è 
stato piuttosto gradevole. Emma 
Gramatica ha dominato la scena 
con la sua voce tremula, suaden
te, infantile negli slanci improv
visi. Ha fatto di Caterina un per
sonaggio soprattutto vero, ha mes
so, tra lo scherzoso e il patetico, 
proprio quel tocco di nostalgia 
che da solo può giustificare la 
azione. Accanto a lei, Giuseppe 
Pagliarini, Alberto Lupo e An
tonio Battistella, fra i tanti, me
ritano di essere qui ricordati. La 
commedia, tradotta da B. L. Ran- 
done, fu recitata da Emma Gra
matica al « Quirino » di Roma, il 
30 gennaio 1952, con Guglielmo 
Barnabò, la Cei, Carlini, Lom
bardi e Nais Lago. E. Bruno

AVREMO IL FRANCOBOLLO 
COMMEMORATIVO ELEONORA DUSE
Il Senatore Jaurès Busoni, che molto si appassiona agli interessi artistici e soprattutto teatrali, ha perorato la nostra causa ed ha ottenuto che la nostra proposta avesse la sua giusta realizzazione: ritalia emetterà subito un francobollo commemorativo in occasione delle onoranze nazionali per i cento anni dalla nascita della più grande attrice italiana di tutti i tempi. 
Riassumiamo in breve per il lettore occasionale che non avesse seguito la nostra vicenda:
APRILE 1955: Pubblicammo il facsimile del francobollo emesso dalla Francia per il centenario della nascita di Sarah Bernhardt, componendo accanto un francobollo fabbricato in redazione al quale aggiungevamo queste parole: « Ci rivolgiamo al Ministero delle Poste, chiedendo di prendere in considerazione la possibilità di emettere, nei primi mesi del 1958, un francobollo che onori, ricordandola al mondo intero ed agli italiani stessi, la più grande attrice italiana di ogni tempo ».
APRILE 1958: Sono passati tre anni: abbiamo rinnovato la preghiera al Ministero delle Poste.
LUGLIO 1958: Si deliberano da parte dello Stato le onoranze nazionali alla Duse. Ripetiamo la preghiera di prendere in considerazione l’emissione del francobollo.
AGOSTO-SETTEMBRE 1958: Il Ministro Mattarella risponde con una lettera alla nostra Direzione che non si può emettere il francobollo desiderato: occorreva proporlo — dice — un anno prima.Lo avevamo proposto tre anni prima.
OTTOBRE 1958: Le onoranze sono in atto: Eleonora Duse viene commemorata in Campidoglio dal Sottosegretario Ariosto; alla Camera dall’on. Tar- 
getti, ecc.
Il senatore Juarès Busoni, durante la 
23a seduta al Senato del 23 settem
bre, interroga il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, domandan
do perché la nostra proposta non è 
stata presa in considerazione. Pochi 
giorni dopo, il senatore Busoni ha la 
cortesia di informarci con un telegramma e poi con una lettera che 
l’emissione del francobollo dusiano è 
stata stabilita.
La comunicazione ci è stata fatta con queste squisite parole dal senatore 
Busoni:
« In sede di replica verbale al mio interessamento, il Ministro delle Poste, 
on. Simonini, ha annunciato al Senato che 1’emissione del francobollo Eleo
nora Duse è stata decisa. Sono perciò 
lieto che la reiterata richiesta di ” 11 Dramma ”, ripresentata per mio tra
mite, abbia avuto felice esito, e congratulandomi con Lei per la nobile 
battaglia, che Ella ininterrottamente 
conduce per la nostra arte dramma
tica e per gli artisti, la saluto ben 
cordialmente ».
Ringraziamo con gratitudine il Mini
stro on. Simonini ed il senatore Jaurès 
Busoni, lieti che l’effige e il nome di 
Eleonora Duse si ritrovino in tutto il mondo, oggi, e per sempre ad opera dei filatelici.

PER LA CASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
PRIMO ELENCO DEL VENTUNESIMO MILIONE

Somma rimasta dal pareggio del ventesimo milione (vedi fascicoloprecedente)....................................................................182.810
Per una Camera della Casa di Riposo al nome di Elena Possenti:

DARIA BERTINI.............................................L- 10 000
LIUCCIA BECKER MASOERO...........................» 5.000

L. 15.000 * » 15.000
ARMANDO ROSSI per la « Piccola Ribalta » di Torino..................» 5.000
ERNESTO OPPICELLI, in memoria di Franco Bologna . . . .  » 1.000
_____  L. 203.8j.0
* Fino al numero scorso avevamo raccolto L. 270.000, sono perciò a tutt’oggi 
in totale L. 285.000.
LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile - Proprietà artistica e letteraria riservata allaEditrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 I manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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IL  MEGLIO DEL TEATRO DI IBSEN, DUMAS F., WILDE, MOLIERE, SHAKESPEARE 
DEGLI ITALIAN I, STRINDBERG È RACCOLTO IN  QUESTA COLLANA ORMAI TANTO 
GRADITA E RINOMATA CHE IL  SOLO VOLUME DI IBSEN È ALLA SETTIMA EDIZIONE

È D I F F I C I L E  F A R E  U H  R E G A L O  

M A  Q U E S T I  S E I  S P L E N D I D I  

V O L U M I  N E L L E  D U E  E D IZ IO N I  

l ì I S O L V O N O  I L  P R O R L E M A

Della Collana “ I Capolavori”  esistono due edizioni: comune 
e di lusso. I sei volumi in edizione connine, se comperati 
tutti insieme, costano 16.300 lire. Se il vostro libraio non 
li lia, rivolgetevi direttamente a noi. Ter l’edizione di lusso 
aggiungere duemila lire in più per ogni volume, prezzo della 
rilegatura in mezza 'pelle e dell’ “ ad personam”  poiché ogni 
copia porta l’indicazione a stampa della persona. Servirsi 
del c/c intestato a ILTE n. 2/56.

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE

EDIZIONE NORMALE CARTONATA CON SOPRACOPERTA

I L T E



R E N A T O  S I M O N !  F A  T E S T O :  T U T T I  L O  C I T A N O  P E R  L A  

S U A  O P E R A  T R E N T ’ A N N I  D I  C R O N A C A  D R A M M A T I C A

IR M I Olici

/e
TRAMONTO * LA VEDOVA * CARLO 
GOZZI * IL MATRIMONIO DI CASA
NOVA (IN COLLABORAZIONE CON UGO 
OJETTI ) - CON UNA INTRODUZIONE 
DELLO STESSO SlMONL LIRE I.5OO.

W  / / < ' / / / / / / / "  / ' " Z / / / / / S

T R E M I  01 CRONACA DRAM M ATICA

II, QUARTO VOLUME COMPRENDE OLI ANNI DAL 1933 AL 1913

I e l l a t o  S i i o n i

T r a t t a r i  d i  c r o n a c a  d r a m m a t i c a
È OPERA DI CONSULTAZIONE INDISPENSABILE AGLI ATTORI. AI CRITICI, A TUTTI COLORO CHE SI 
OCCUPANO DI TEATRO SUL PIANO CULTURALE, MA NON A QUESTI SOLTANTO PERCHÈ LA MATERIA 
È COSÌ VASTA DA POTER TORNARE UTILE A CHICCHESSIA, PER UNA DATA, IL RIFERIMENTO AD UN 
AUTORE, UN INTERPRETE, UN TEATRO. IL PRIMO VOLUME DI “  TRENT ANNI DI CRONACA DRAM
MATICA ”  COMPRENDE LA CRITICA DAL 1911 AL 1923; IL SECONDO DAL 1924 AL 1926; IL TERZO DAL 
1927 AL 1932, ED IL QUARTO DAL 1933 AL 1943. OGNI VOLUME COSTA 3.800 LIRE. IL PRIMO È ESAURITO.

1 INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE - CORSO BRAMANTE 20 - TELEFONO 600.491 - C.C.P. N. 2/36 - TORINO

STIAMO STAMPANDO ANCHE IL QUINTO - CHE 
USCIRÀ FRA POCHI MESI - E CON ESSO 
L'OPERA DI RENATO SIMONI È TERMINATAI T O  I O N I


