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è per la donna come il tocco 
magico dell'artista, una nota 
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M O L I È R E

PREFAZIONE CRITICA DI FERDINANDO NERI * INTRODUZIONE 
BIOGRAFICA DI LORENZO GIGLI * MOLIÈRE E GLI ATTORI DEL SUO 
TEMPO DI LUCIO RIDENTI * ÉLOGE DE MOLIÈRE DI CHAMFORT

* O P E R E  *

L ’AVARO * IL MISANTROPO * TARTUFFO * LA SCUOLA DELLE 
MOGLI * CRITICA ALLA SCUOLA DELLE MOGLI * L ’IMPROVVISATA 
D I VERSAILLES * IL  BORGHESE GENTILUOMO * IL  MALATO 
IMMAGINARIO * DON GIOVANNI * GEORGE DANDIN * LE 
PREZIOSE RIDICOLE * SGANARELLO O IL  CORNUTO IMMA
GINARIO * LA GELOSIA DI BARBOUILLE * IL MEDICO VOLANTE * 
GLI IMBROGLI D I SCAPINO * IL  MEDICO PER FORZA * IL  
SICILIANO 0 AMOR PITTORE * IL  MATRIMONIO PER FORZA 
■
Le versioni sono state affidate a: BRUNO BRUNELLI * GIGI CANE 
GINO DAMERINI * MANLIO DAZZI * FERNALDO DI GIAMMATTEO 
LORENZO G IG LI * GIOVANNI M ARC ELLIN I :* NICOLETTA 
NERI * VITO PANDOLFI * PIERO RAIMONDI * BRUNO SCHACHERL

TUTTE LE OPERE, COME IN OGNI VOLUME DELLA NOSTRA COLLANA 
*1 CAPOLAVORI », SONO NUOVAMENTE RITRADOTTE ED INTEGRALI

\ EDIZIONE NORMALE, RILEGATA E CON SOPRACOPERTA A COLORI, LIRE 2500 * 
DI LUSSO, AD PERSONAM, RILEGATA DA AMATORE IN MEZZA PELLE, LIRE 4500.

*
Il volume nella sua veste editoriale, è 
'aguale ver formato carta e caratteri ai 
tre già pubblicati: IBSEN * DUMAS 
FIGLIO * WILDE. Pubblicando ogni 
anno un volume in questa Collana, met
tiamo a disposizione del lettore una bi
blioteca con tutte le opere di un grande 
Autore; quelle opere che ognuno crede di 
poter facilmente trovare ma al momento 
del bisogno mai si riesce ad avere.

Fornire al lettore un teatro com
pleto in un testo sicuro. Non 
intendiamo per completo ciò che è 
intero, poiché ogni autore classico 
ha i cosidetti testi parassitari che 
nessuno legge: scartando questi e 
scegliendo bene, rimano il meglio 
delPopera. Tutti i volumi della 
«Collana Capolavori», recando il fiore 
delle opere, sono completi e perfetti.
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APPENDICE A GIANNINI; FORZA E CORAGGIO, FORSE QUESTA È LA VOLTA BUONA 
* Sottoponetevi allo sforzo d’ima lettura comparata e — dopo aver letto questo taccuino — 
leggetevi in questo stesso fascicolo l’articolo firmato da Guglielmo Giannini, o viceversa. Anzi, 
meglio viceversa; prima l’articolo e poi il taccuino. Ciò premesso, rispondiamo o postilliamo 
in bell’ordine le proposte e lo idee del nostro amico. Prima però di entrare — come si 
dice — nel merito, facciamo subito noi una controproposta che, pur limitandosi a investire 
una questiono formale non ci pare delle meno importanti. Proponiamo dunque che questa 
“ legge ” in pectore, questo “ disegno ”  in fieri non sia definito “ speciale Mica per niente;

solo perchè una “ legge speciale ” fa tornare in monto le “ leggi speciali 
per la difesa della razza ” , le “ leggi speciali por l’istituzione della doppia 
greca ”, ecc. Insomma, come stiamo benissimo senza salutare in Luigi 
Einaudi il fondatore della Repubblica Italiana, crediamo che si possa stare 
altrettanto bene senza battezzare “ speciale ” una legge che — per quanto 
fondamentale sia ai fini degli interessi di quanti vivono nel Teatro di Prosa — 
è pur sempre una legge come tutte le altre. Chiamatela ss legge X ” 
“ legge Y ” o come vi pare e tutti saremo lieti. Quanto al resto, ci pare che 

— in linea di massima — si possa sottoscrivere senza esitazioni alla proposta di Giannini 
dettata dal solido buon senso che riconosciamo al nostro amico e dalla sua indiscutibile cono
scenza di uomini e cose del Teatro di Prosa. Giannini ci invita a spiegar bone l’importanza 
fondamentale del fatto che egli con altri parlamentari “ si siano impegnati a dar in tempo 
debito al Governo tutti gli elementi per procedere alla formulazione e alla articolazione della 
legge ” . È presto spiegato; c’è qualcuno oggi alla Camera che si è preso direttamente a cuore 
la difesa degli interessi della gente di Teatro. Questo, effettivamente, è un fatto nuovo in quanto 
alla Camera sono rappresentati, si può dire, tutti gli interessi di tutto le classi sociali e di tutte 
le categorie di lavoratori ad eccezione di quelli dello spettacolo. Questo qualcuno, trovandosi 
nelle condizioni di poterlo faro, chiede che gli siano forniti gli elementi onde porre il Governo 
in condiziono di giovare sul serio al Teatro di Prosa e a quelli che in esso e per esso vivono. 
In altro parole: Giannini o i suoi colleghi firmatari dell’ordine del giorno invitano l’attore Tizio, 
il capocomico Calo, l’amministratore Sempronio, l’elettricista Pinco e il trovarobe Pallino a 
diro in termini ragionevoli e — possibilmente — generali che cosa vogliono dal Governo. Essi, 
Giannini e i suoi colleglli deputati, vaglieranno le proposte, peseranno le idee e infine secer- 
neranno, diciamo così, un progetto di legge che — per essere l’espressione diretta della volontà 
della categoria — dovrebbe logicamente soddisfare lo aspirazioni e lo esigenze della categoria 
stessa. E le presenteranno al Governo per l’approvazione.
La cosa ci sembra sensata e suscettibile di recare effettivo beneficio al Teatro di Prosa. Quanto 
meno, parto da gente che notoriamente è vissuta in Teatro, ama il Teatro e, questo è impor
tante, fa professione dì Teatro. Crediamo quindi che se anche — per una volta tanto — la 
gente del Teatro di Prosa destandosi dal proprio torpore ormai leggendario si prenderà la non 
immensa briga di mettere per iscritto che cosa esattamente vuole, che cosa esattamente ritiene 
utile al Teatro, la sua fatica potrà non andare sprecata.
“ Il Dramma ” , entro i limiti del ragionevole, è a disposizione di tutti i professionisti (diciamo 
“ i professionisti ” ) elio hanno ideo da avanzare o proposte da fare. Forza e coraggio, e stiamo 
a vedere se questa è la volta buona.
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C O L L A B O R A T O R I

ANDRÉ OBEY e G. M. MARTENS: PEZZENTI IN PARADISO, commedia in tre atti e quattro quadri * Articoli e 
scritti vari (nell’ordine di pubblicazione) di GIGI CANE; ETIIEL BARRYMORE; GINO DAMERINI ; LORENZO 
RUGGÌ; CARLO LI NATI : GINO CAIMI ; BASIL MALONEY ; FERN ALDO DI GIAMMATTEO ; ENRICO 
LASSANO; ERNESTO GRASSI; BRUNO SCIIACHERL; GUGLIELMO GIANNINI * Copertina: JONNI (sintesi della 
commedia « Pezzenti in Paradiso ») * Disegni di HIRSCIIFELD; ONORATO * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.
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A n d r é  O b e y  e  i l  s u o  a b b o r d a b i le  P a d r e t e r n o

« Tu, nell’alto dei Cieli, svolgi il Tuo ufficio di Padreterno con la coscienza e la se
rietà che da gran tempo Ti onorano; e io, in questa valle di lacrime, svolgo il mio 
di commediografo come meglio posso. Poi, dopp l’orario di lavoro, nessuno vieta 
che ci possiamo trovare insieme a far quattro chiacchiere amichevoli e oneste, da 
bravi compagni lavoratori e discorrere delle cose nostre su un piede di assoluta, 
democratica parità » : quando si rivolge al buono, pazientissimo Iddio della sua sorri
dente fede cristiana, André Obey gli parla pressapoco in termini come questi, trat
tandolo con la confidenza scevra di timore d’un bambino nelle sue preghiere serali. 
E, stando ai risultati, non sembra che il buon Dio di Obey si rincresca troppo della 
familiarità onde l’amabile scrittore lo interpella se gli ha consentito e seguita a 
consentirgli di scrivere, una dopo l’altra, fior di commedie belle, gentili e fresche 
— dal Noè che noi pubblicammo due anni fa come oggi, nel numero 53 del 15 gen
naio 1948, a questi Pezzenti in paradiso — dove, più o meno direttamente, il buon 
Dio in questione è sempre chiamato in scena a recitare la sua brava particina come 
un generico disciplinato e volonteroso.
Bestemmia, eresia e sacrilegio. Cì par di vedere lo scandalo e l’agitazione suscitata 
nei pii formicai delle sacrestie coni ormiste da una avance teologica di tal genere. 
Ignari come siamo delle prescrizioni dell’etichetta in uso nelle corti metafisiche, 
possiamo anche ammettere di battere la via sbagliata, di commettere grave peccato 
d’irriverenza. Ma, in tutta sincerità e per la stima che abbiamo del Padreterno, non 
crediamo Ch’Egli attribuisca alle manifestazioni formali l’importanza ad esse attri
buita da molti dei suoi ministri e badi piuttosto al sodo, alle intenzioni. Altrimenti 
non ci sapremmo proprio spiegare le ragioni della simpatia e dell’aiuto Ch’Egli 
•—■ sotto la specie d’una ispirazione fervida e coloratissima — ha dato e dà a questo 
Obey così evidentemente privo di ogni sacro rispetto formale.
Ma le intenzioni di Obey sono oneste e buone. Perchè, in sostanza, egli in Pezzenti 
in paradiso come in altre sue opere drammatiche, non fa altro che rispolverare le 
antiche forme teatrali del «mistero medioevale », dà nuova scioltezza e agilità sce
nica alle loro articolazioni irrigidite dal tempo, insegna loro ad esprimersi in ter
mini di farsa e pantomima moderna, vi aggiunge un lieve colore di fiaba, un fresco 
profumo di poesia.
Impiegando mezzi alquanto inediti e forse non strettamente informati ai canoni 
della liturgia ufficiale — situazioni paradossali e dialoghi grassi e saporiti come sal
sicce fiamminghe — egli celebra a modo suo l’infinita bontà di Dio, la generosità 
e l’intelligenza di Dio. E, certo non del tutto involontariamente seppure con allusione 
discretamente indiretta, viene ad alimentare il focherello polemico sempre acceso 
intorno all’interpretazione di questa bontà divina: Obey, contro la figurazione bi
blica d’una accigliata divinità fiscale e intransigente, propone un suo amabile Padre
terno, abbastanza energico e tonante da mandare avanti senza troppi inciampi la 
complessa macchina dell’universo ma abbordabile da chiunque sia, come Lui, non 
del tutto sprovvisto di senso dell’humour, un simpatico Padreterno col quale, non 
avendo la coscienza troppo sporca, c’è sempre modo d’intendersi.
Quale che sia, comunque, la posizione dogmatica di Obey nei confronti della reli
gione cattolica apostolica romana, questo è certo e rimane: che la sua posizione nei 
confronti della com.posizione drammatica ha tutte le carte in regola, i suoi perso
naggi sono vivi, mossi, riconoscibili e indimenticabili; le sue trovate sono originali 
e graziose; il suo linguaggio è piacevole, pronto, aderentissimo. A salvare l’anima 
immortale di un commediografo, anche se costui si è arrischiato a prendere garba
tamente in giro l’Onnipotente, questa basta e avanza.

Gigi Cane



T R E  A T T I E Q U A T T R O  Q U A D R I D I G. M. M A R T E N S  E A N D R É  O B E Y
VERSIONE DI CESARE VICO LODOVICI

LE  P E R S O N E
BULE, grasso pizzicagnolo fiammingo -  RITGE, suo 
compare — FLAVIA, sua moglie — GHELEKE, sua 
;figlia -  CLEMENZA (MENZA), amica di Ritge -  
GIACCHE, figlio di Ritge -  L ’ASINO -  LA GUAR
DIA CAMPESTRE -  IL  SAGRESTANO -  IL  
NEGBETTO -  IL  BARMAN -  IL  DUCA D’ALBA
-  BÀLTI, padre di Buie -  TRE DEMONI -  IL  
BANDITORE -  SAN MICHELE -  SAN NICOLA
-  SAN NICODEMO -  SAN PIETRO -  LA VER
GINE MARIA -  MARI UCCI A -  LA MADRINA
-  MENTI, il falegname -  WIES, barbiere -  UN

BAMBINO
NOTA — I 27 personaggi si riducono a 19 coi seguenti raddoppi: 
Il Sagrestano (Un Barman - Un Demonio); l ’Asino (San Michele
- Baiti); Giàcche (il Banditore); San Pietro (un Demonio); Menti 
(un Demonio); il Negretto (Wies).

(Appare il quartetto dei cantastorie. Fanno l ’atto di 
camminare, segnando il passo, e cantano. Poi si fer
mano e posano i  loro sacelli. Sì apre il sipario e appare 
la taverna di Buie).

Bule — Flavia, se capitano altri clienti, servi 
tu, dico; tu, dico, e Gheleke.

Flavia — Pensi di uscire1?
Bule — Sì. Con Ritge Rans.
Flavia (sogghigna) — Ah!
Bule — Andiamo a portare giocattoli e caramelle.
Flavia (sorniona) — Ecco; giocattoli e caramelle. 

Già.
Bule — Per i ragazzini.
Flavia (c. s.) — Già. Per i ragazzini.
Bule — E che è, una novità”? Oggi, festa di San 

Nicola. I ragazzini ci aspettano. Ohe, Gheleke?
Gheleke (entra) — Papà1?
Bule — Prendimi un... no, due metri di salsiccia, 

da mangiare nel giro.
Gheleke — Sì, papà.
Flavia — Avete in testa di mettervi ancora a 

fare i matti, Ritge e tu'?
Bule — I santi, non i matti. Ritge fa San Nicola.

Flavia — Ecco. E tu, San Nicodemo, il negro.
Bule —• San Nicodemo.
Flavia — E non hai vergogna, non hai? Buie 

Ferbuik, il proprietario della « Vacca grassa », che 
si sporca la faccia di nero per andare in giro con Ritge 
Rans, il più sfaticato bighellone del paese.

Bule — Che dici, tu? Ritge è un gran brav’uomo.
Flavia (ironica) — Ah, sì?
Bule — Il più brav’uomo del paese.
Flavia — Sul serio? (Ride) Ahahah!
Bule (pugno sulla tavola) — Giuraddio, taci, 

Flavia, moglie: o ti taglio a pezzi. (Compare il quar
tetto dei cantastorie. Buie e Flavia si irrigidiscono 
immobili. I l  quartetto presenta, cantando, Buie, Flavia 
e Gheleke. I  cantori spariscono. Gli attori riprendono 
i movimenti) Non mi va giù di sentir parlar male di 
Ritge. Un’amico da quarant’anni; nati lo stesso 
giorno, insieme.

Flavia (ride) — Mica nello stesso letto!
Bule — E io gli sono affezionato tale e quale un 

fratello gemello. Sì. E noi due si va d’accordo dalla 
prima succhiata di latte.

Flavia — E ce n’è state tante, dopo quella prima. 
E non proprio di latte, a mia idea.

Bule — L ’uomo più geniale di tutta la contrada 
di Fiandra. E io, il più grande e grosso. Siamo -  
capisci, Flavia -  la gloria del borgo. Senza noi, come 
farebbe, il borgo?

Flavia — Il borgo?
Bule — Sicuro, ragazza.
Flavia — Andrebbe molto meglio. Meno paro

lacce, per cominciare. E meno bestemmie. I santi, 
vogliono fare! -  Uh, che ridere! -  Non avete più 
timor di Dio, due cani d’eretici! Non vi accostate 
in chiesa che quando vi sentite male.

Bule — E si guarisce. (Si versa un gotto di birra) 
— Pronti -  e che Dio mi benedica. (Beve tutto d’un 
fiato) E mi benedice, positivo. Perchè tengo in onore 
i santi del suo Paradiso.

Flavia — In onore! Mi fa male a pensarci. Tu 
ritornerai sborniato.

Bule — Questa volta no. Giuro. Ma se torno a 
barile pieno, sarà per aver troppo bevuto alla salute 
del gran Santo Nicola.

Flavia — Che uomo! (Rientra Gheleke con le sal
sicce).

■ m u l i  i m i
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Gheleke — Ecco, papà. (Gli dà le salsicce).
Bule — Ah! (Morde la 'punta di una salsiccia) 

E adesso mi fai un salto da Ghedghebar il birraio, 
a prendermi i paramenti.

Gheleke — Sì papà. (Via di corsa).
Bule — Ehi! Non ti scordare la mitria, il pasto

rale e l ’anello. Mi raccomando l ’anello!
Gheleke — Sì, papà. (Esce. Contemporaneamente 

si sente un forte stridore di freni).
Bule — All’anima di queste automobili. (A Flavia) 

Un altro che per poco non si fracassava contro il 
muro. Vanno come matti. (Va a guardare sulla porta) 
■Uno su dieci piglia male la curva. (Torna in scena) 
Ieri il sagrestano per un’unghia non è andato sotto. 
Ma è così segaligno che passa dappertutto. Un giorno 
o l ’altro... (va verso la sua camera) avremo davanti 
a casa della marmellata di cristiano, Flavia... te lo 
dico io. (Entra in camera sua).

Flavia — Eh, può anche darsi. (Entra i l sagre
stano. Appare il quartetto dei cantastorie. Flavia e il 
sagrestano si irrigidiscono. I l  quartetto presenta il 
sagrestano. I l  quartetto scompare. Gli attori si animano).

I l  Sagrestano — Buona sera, Flavia, buona sera.
Flavia — Buona sera, sagrestano.
I l  Sagrestano — Favorite -  già -  un bicchie

rino digestivo.
Flavia — Non funziona lo stomaco?
I l  Sagrestano — No. Da quando è morta mia 

moglie è una disdetta.
Flavia — Oh, povero sagrestano!
I l  Sagrestano — Con quel che mi è costata, 

già, quella buonanima. Trasporto, messe, banchetto 
funebre per la famiglia e vicinato, falegname, bec
chino, curato...

Flavia — Il sagrestano, però, no.
I l  Sagrestano — Anche quello. Ho dovuto met

tere uno al mio posto, quel giorno. Quante spese! 
Un disastro. Migliaia di franchi. E, prima di morire, 
quanto mi è stata malata!

Flavia — Poverina!
I l  Sagrestano — Malata -  già -  tutta la vita. 

La sua e la mia.. E così, il dottore, lo speziale, le 
diavolerie...

Flavia — Ma lei un po’ di soldi ce li aveva, sagre
stano.

I l  Sagrestano — Uh!... Eh, già... Ma se li è 
anche mangiati con la malattia.

Flavia — Mica tutti!
I l  Sagrestano — Bah... Quel po’ che è rimasto 

se l ’è preso l ’esattore. (Entra Bidè).
Bule — Oh, sagrestano...
I l  Sagrestano — Buona sera, Buie. Si esce?
Bule — Sì. Buie ora esce. Ma quello che tornerà 

sarà certo un Buie più sant’uomo di voi, del curato, 
e di tutte le beghine della parrocchia messi insieme. 
(Esce con un paniere).

I l  Sagrestano — Che ha voluto dire?
Flavia — Esce anche questa volta con Ritge 

Hans per la festa di San Nicola.
I l  Sagrestano — E voi glielo lasciate fare?
Flavia — Quando Buie Ferbuik s’è messo in 

testa una cosa...
I l  Sagrestano — Già, già. (Pausa) Quel Eitge

Hans. Dove li trova ancora, quello là, i soldi da 
spendere, io non lo so. Suo padre era un ricco bir
raio, lui, e Ritge suo figlio unico. Ce n’è voluti, quat
trini, a tirare su il ragazzo! E studi e compagnia 
bella. All’Università. Sa anche fare i versi.

Flavia — I versi?
I l  Sagrestano — Poesie, voglio dire. Aveva 

tutto con sè, quel Ritge, per campare da signore. 
Ma l ’hanno rovinato le gonnelle.

Flavia — Eh, sì.
I l  Sagrestano — Ed eccolo lì, adesso, a batter 

gli alberghi con Manse Lappers, la più brutta del 
paese. (Sospira) Ah! Buio sì che ha avuto fortuna!

Flavia — Fortuna come, sagrestano?
I l  Sagrestano — Io no, che fortuna non ne ho 

avuto. Eppure un sagrestano è un uomo come tutti 
gli altri. I l sangue nelle vene anch’io ce l ’ho: la chiesa, 
lì, non ci può far niente. Eh, Flavia, già, ce l ’ho 
avuto un magone qui, la sera che vi siete sposata. 
Un flore, eravate -  e siete ancora — eh, già. E io 
con la moglie brutta, malata, e che mi costava un 
occhio.

Flavia — Avete voglia di ridere, eh, sagrestano, 
adesso ?

I l  Sagrestano — Sì. Fresca come una rosa: allegra 
e lavoratora. I soldi, qui, si sa chi li ha fatti: voi. 
Non mica Buie, mangiafuoco, spugna, fannullone. 
Quello non invecchierà le ossa, vedrete; creperà per 
troppa salute. Lo stesso che il suo vecchio padre, 
Bàlti: pesava un quintale e mezzo, ma a quarant’anni 
era già un paracqua. E Buie? È già più di là che di 
qua... Sentite, Flavia, se dovesse capitare la disgrazia...

Flavia — O sagrestano, ma le dite un po’ grosse, 
non vi pare?

I l  Sagrestano — Sì. Già. Scusate. Noi, sagrestani, 
c’è tanto l ’abitudine di star in mezzo alle sepolture, 
che a prendere ogni tanto un vivo per un morto, è 
un momento. Già, per Buie forse è un po’ anticipato. 
Scusate, Flavia. Ehm. Già pagato, vero?

Flavia — Ancora no, sagrestano.
I l  Sagrestano — Ah... (Paga) Prego, Flavia.
Flavia — Grazie.
I l  Sagrestano — Arrivederci, Flavia. Arrivederci. 

(Si avvicina alla porta. Entra Buie).
Bule (imitandolo) — Arrivederci, sagrestano, 

arrivederci.
I l  Sagrestano (confuso) — Ehm... Buona sera a 

tutti. (Esce alla svelta).
Bule — Ah, buona sera, acciuga! Che cosa vuole, 

quello lì? «Arrivederci, Flavia, arrivederci...». Eh 
già, gli è morta la moglie, ci ha il prurito e vorrebbe 
farsi grattare da te, eh?

Flavia (indignata) — Eh?
Bule — Si fa per ridere, Flavia: io ho fiducia 

in te. Ritge non è arrivato?
Flavia — Vuoi proprio andare in giro con lui?
Bule — Eh, non vedi? (Mostra i  panieri) Perchè 

vuoi fare sempre la sofistica, tu? Flavia, lo sai, se 
io faccio il San Nicodemo, sarà magari per un po’ 
di vacanza...

Flavia — Un pochino... già.
Bule — Appena appena. Ma è quasi un impegno



con la nostra Mariuccia... che è morta il giorno di 
San Nicodemo.

Flavia (come fra sè) — La nostra Mariuccia?
Bule — Sì. La vedo ancora nel suo lettino con la 

gran bambola di San Nicola. « Papà -  mi diceva -  
darai la mia bambola... darai la mia bambola a... ». 
(Piange).

Flavia — Sta zitto, Buie, sta zitto. (Fra sè) Ma
riuccia, angelo mio! Va, va Buie. Ho capito. Va a 
fare il San Nicola ai bambini: va, Buie.

Bule — Tu sei una gran brava moglie. (Le dà 
un bacio. Breve pausa) E non aver paura, Flavia, 
cbe questa volta... (Posa i  panieri dietro al banco. 
Comincia a tingersi la faccia di nero. Pausa) Guarda 
un po’ se...

Flavia (si volta e lo vede) — Vergine santa!
Bule — Che ti prende?
Flavia — Gesù! Senza dir niente mi comparisci 

davanti come Lucifero... Mi vuoi proprio veder morta?
Bule — Morta? La mia Flavia? Morta l ’ultima 

brava moglie del mondo? Quando tutto il mondo 
dovrebbe mettersi a lutto perchè brave mogli non 
se ne trova più una; e l ’ultima è toccata a me.

Flavia — Ehm, ohm. (È un po’ impacciata).
Bule — Grazie a voi, Flavia Ferbuik, ho una 

casa mia, bottega piena di carne e borsa piena di 
soldi. Senza contare Gheleke, un bel tocchetto di 
bambina, impastata personalmente da voi. Una gran 
brava moglie, sì, Flavia. E se il borgomastro creperà, 
avrete molta probabilità di diventare borgomastressa.

Flavia — Perchè? Diventerete voi borgomastro?
Bule — Mah! mali!... E Gheleke, la mia figliola, 

borgomastresina. Allora i pretendenti fioccherebbero 
come mosche allo zucchero.

Flavia — Fa’ piuttosto di tenerla d’occhio Ghe
leke: -  sai -  mi sa che Giàcche Eans, il figliuolo di 
Ritge, le sta dietro.

Bule — Eh!
Flavia — Non mi va molto quel ragazzo: è suo 

padre nato e sputato.
Bule — Eccolo qua, suo padre. (Filtrano Ritge e 

Menza dal fondo. Riappare il quartetto dei cantastorie. 
Gli attori si irrigidiscono. Presentazione di Bitge e di 
Menza. I l  quartetto scompare. Gli attori si rianimano).

Ritge — Ah!
Menza — Oh, questa neve! (Se la scuote di dosso).
Ritge — Troppo bianca per noi poveri peccatori. 

E noi, a pigliarvela tutta come due spaventapasseri. 
Buona sera, signora Ferbuik. Pure il moretto ci 
abbiamo ?

Menza — Ma... ma è Buie! Guarda che faccia 
feroce. Mi fa paura.

Ritge — Bravo Buie! Menza che ha paura... di 
un uomo. Mai visto. Tu hai fatto un miracolo, gran 
San Nicodemo. Ne potresti fare un altro?

Bule — Dite pure, figliolo. Ascolterò la vostra 
preghiera, figliolo.

Ritge — San Nicodemo, vi prego, fate di Menza 
una vergine pura.

Bule — Vergine? Giuraddio! Faccio più presto a 
trasformarmi in piroscafo. Menza vergine... (Bidè) Ma 
il Nostro Signore in persona non ci si proverebbe 
neanche.
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Menza — Brutta faccia di frittata! Salsiccione!... 
A me questi affronti?

Ritge -— Menza, non ti arrabbiare: la vita è breve. 
Oh, che cosa offriamo alla tortorella? Un cocktail?

Menza — Che roba è? Meglio un grappino.
Ritge — Due grappe, Flavia.
Flavia — Bene. (Esce).
Ritge (a Buie) — I vestiti ci sono?
Bule — Vengono. Ho mandato Gheleke. Ma la 

salsiccia è pronta. Due metri. E tu?
Ritge — Io il ginepro. Due bottiglie.
Bule — Questo va bene. E l ’asino? San Nicola 

senz’asino non va.
Ritge — Si capisce. Giàcche lo porterà qui. (Rien

tra Flavia, riempie due bicchieri).
Menza (buttando giù il suo tutto d’un fiato) — 

Sanctus!
Ritge — In onore di Nicola e Nicodemo. (Vuota 

d’un sorso) Vedi, caro Buie, noi non onoriamo mai 
abbastanza questi due grandi santi. Un asino pidoc
chioso, eh? Bella cavalcatura!

Bule — E poi, per due.
Ritge — E già. Povera bestia. Quando si dovreb

bero montare superbi cavalli tutti bardati d’oro. 
Dietro dietro, nell’alta montura del Paradiso, servi 
e servitori carichi di panieri a buttar giocattoli e 
dolci a manate. E, davanti, una banda di angeli 
musicanti...

Menza (scoppia a ridere).
Ritge — Che ha da ridere quella lì?
Menza — Non so. (Bidè di nuovo).
Ritge (a Buie) — Guardala lì! « Il riso della donna 

è un riflesso del cielo » ha detto non ricordo chi.
Bule — Quello non aveva visto Menza. A buon 

conto, se c’entra lei in cielo io me la batto per la 
porta di servizio. Veder quella bigoncia lì per omnia 
saecula saeculorum? Ma all’inferno subito, piuttosto.

Ritge — Tanto più che non vi si sta mica male, 
caro il mio mortadella. Lo abbiamo già visto l ’in
ferno, noi due.

Flavia — Quando eravate sborniati cotti, è sicuro.
Ritge — No, madama Ferbuik: no. L ’abbiamo 

visto la notte di Valpurgis. A teatro. Lucifero sul 
suo trono... e tutt’intorno dei pezzi di donne: le 
più belle donne del mondo.

Flavia (a Buie) — Non me lo avevi mai detto.
Bule — Ma tu non c’eri ancora, Flavia, brava 

moglie. Ero ancora un giovanotto.
Menza — È stato giovane anche lui, quel barile lì?
Bule — Come tu sei stata vergine.
Ritge (prosegue) — Sì, sì. Tutte quelle belle donne. 

Perchè le più bello sono all’inferno, non si scappa. 
Me le rivedo ancora.

Bule — E ballavano.
Ritge — Sì. Con una smanicatura da tentare 

l ’Arcangelo in persona. Quando il nostro Buie si è 
trovato a quello spettacolo, s’è messo a sbavare 
come un moccioso che granisce i denti...

Bule — E tu no, eh? Tu non sbavavi?
Ritge — Anch’io. Ma con maniera. E la musica, 

Buie!
Bule — Un perù.
Ritge — Divina, anche se all’inferno. Come faceva
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più?... Aspetta... (Cerca di ricordarsi i l motivo; anche 
Buie. I  due cantano scandendo il ritmo sulla tavola) 
Sotto! Sotto! Entrate, Menza, Clemenza, nel bal
letto di Lucifero! (Danza di Menza. Entra Ghelelce).

Flavia (si avvia ad uscire) — Che matti! Oh, 
Signore! Che matti! (Esce).

Gheleke — Oh, papà! Siete già tutto nero!
Bule — Ecco i vestiti.
Ritge — Porca miseria! La mia barba da santo! 

Mi sono scordato la mia barba da San Nicola. (A 
Menza) Cocca bella, allunga una volta tanto le tue 
gambette a esse e fa un salto qui dal barbiere.

Menza — Non gli si può mai dir di no, a quello 
lì. (Esce).

Ritge — Alla svelta, caro bene.
Bule (a Gheleke) — Portaci i vestiti di là -  fìglietta.
Gheleke — Sì, papà. (Esce. Bai fondo entra 

Giàcche con Vasino. Flavia esce. I  cantastorie appaiono 
e presentano Giàcche e l'asino. Solito gioco degli attori 
prima dell’apparizione e dopo la scomparsa dei can
tastorie).

Giacche — Ecco la bestia. Ma ho idea che sta
mani s’è levato col didietro alla rovescia: ha la luna.

Ritge — Molla la cavezza, figliolo. (A ll’asino) 
Sicché, Màrtin, è proprio vero che hai la luna? 
(L’asino afferma col capo).

Gheleke (tornando) — Oh, Giàcche!
Giacche — Sì, robettino. (Stretta di mano).
Ritge (guarda l ’asino) — Guarda il camerata! 

Che lenza! Guardalo, guardalo: lo chiamano «asino» 
e ne sa quasi più di tutti noi. (All’asino) Te lo bevi 
un biccliierotto ? (Gli tende il bicchiere, l’asino rifiuta. 
Bai fondo entra la guardia campestre).

La Guardia — Che si combina, qui, con questo 
asino ?

Ritge (all’asino) — E bevi. (L’asino rifiuta) Se 
bevi questo, ti nomino guardia campestre.

La Guardia — Cosa?
Ritge — Bevi, caro campestre.
La Guardia — Che dici?
Ritge (alla guardia) — Lo chiamo guardia cam

pestre, e rifiuta di bere. Tutto differente da te, no?
La Guardia — Ah! ricominciamo? Cominciamo 

a... (Avanza lasciando la porta aperta. L ’asino esce 
alla chetichella).

Bule — Ehi là, perdiaccia!
Ritge — Giàcche, Màrtin taglia la corda!
Giacche — Ah, ruffiano! (Esce di corsa, seguito 

da Gheleke).
Bule — Campestre, tu lasci andar via l ’asino di 

San Nicola. Sarai impiccato.
Ritge — Sì, per il naso.
La Guardia — Basta, voi due! (Appaiono i can

tastorie. Solito gioco: presentano la guardia) Ordine 
del borgomastro: Ogni qualsivoglia bestia...

Bule — Che borgomastro?
Ritge — Che bestia?
La Guardia — Basta, dico! Ogni qualsivoglia 

bestia non deve essere maltrattata. Questa è la legge.
Ritge — Che legge?
La Guardia — La protettrice degli animali: Legge.
Ritge — Ma io gli animali li proteggo: io gli do 

da bere.

Bule —• E io gli darei le salsicce. Dopo di che, 
campestre, che cosa ti possiamo servire?

La Guardia — Niente.
Bule — Un momento. Questa è una taverna e ci 

si viene per consumare.
La Guardia — Io entro dappertutto. Dite un po’ 

su, ragazzi, voi -  è chiaro -  vi scordate che io sono 
come chi dicesse la testa della polizia.

Ritge — La testa?
Bule — 0 il didietro?
La Guardia — Buie Ferbuik!
Bule — M’insulta! Tu sei testimone: mi chiama 

« Buie », e io mi chiamo Baldovino, che è un bel 
nome. Ma io gli renderò pan per focaccia. (Alla 
guardia) Aringa! Macaco! Cane rognoso! Cadavere! 
Carcassa di scheletro! Scoiattolo morto di fame! Porco 
magro! Cotenna senza lardo! Ouff! Sotto, Ritge: ora 
tocca a te.

Ritge — Va bene. Siete pari. (Entra Flavia).
La Guardia — Pari? Ve la farò vedere io! Con

travvenzione! (A Ritge) E voi... io..., si vedrà. Ah, 
ah, ma per Cristoforo, voi siete le due più gran cana
glie di tutto il circondario. Parola mia, signora 
Ferbuik, mi dan più da fare questi due che tutta la 
parrocchia. Non può essere a meno, del resto. Bevono 
contro le stelle.

Flavia — Guardia!
Ritge — Oliò, guardia: tu sei poeta. Non lo sapevo. 

Bere « contro le stelle ».
Bule — Con quella faccia di luna.
Ritge — E quel naso colpo di sole.
Bule — Che gli dà fuoco alle mascelle.
La Guardia — Oh, basta, alla fine! Che sono, il 

vostro zimbello, io? Me ne vado, ma vi tengo d’occhio. 
Guardate di lasciare in pace l ’asino, altrimenti, pezzi 
di scapestrati, vi trovo io.

Bule — Mai. Io mi nascondo a ridosso del tuo naso.
La Guardia — Vi faccio vedere io, una volta o 

l ’altra. (Esce).
Ritge — Come dice il proverbio. Quando un asino 

ne vede un altro, va tutto di traverso.
Flavia — Di traverso ci andate voi due; e quando 

tornerete a casa stasera, tutti e due sbronzi come due 
asinacci, andrete più di traverso.

Bule — Ma via, Flavia!
Ritge — Saremo serii.
Flavia — Non ce la fate.
Bule — Vedrai...
Flavia — Ho già visto.
Ritge — Ecco la mia Dulcinea.
Menza (entra portando la barba) — Uff! Ho fatto 

una corsa!!! Sono senza fiato.
Ritge — Versale un grappino, Flavia, e avrà più 

fiato d’una foca.
Bule — Su, su, vestiamoci. I bambini perdono la 

pazienza. Ehi, Flavia, ci vieni a darmi una mano? 
L ’anno scorso il vestito mi andava già troppo stretto.

Ritge — Figuriamoci quest’anno.
Bule — Sveglia, Ritge. Alò, Flavia. (Esce con la 

moglie).
Menza — Vuoi che ti aiuti a vestirti?
Ritge — Vestirmi -  ehilà -  e chi si fida? Tutti i 

pasticci della mia vita sono venuti dal vestirsi e
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dallo spogliarsi. Ma, volta più, volta meno..., su 
andiamo. (Esce con Menza. Entra Gheleke canticchiando. 
Mette ordine sul banco. In punta di piedi entra Giàcehe. 
La prende per la vita).

GHELEKE --  Ah!...
Giàcche — Mi caschi in mano come una pera 

matura. (La bacia) Ma tu ribalti, mia cara. Non mi 
dar del naso in terra, capito?

Gheleke — O, Giàcche, se ci vedesse il mio papà!
Giacche — E che è peccato, di darsi un bacio? 

Tuo padre lo ha fatto in nostra presenza.
Gheleke — E l ’asino, dov’è?
Giacche — Alla porta. L ’ho lasciato in consegna 

ai ragazzi. (La stringe di nuovo fra le braccia) Non 
te ne dar pensiero. (La bacia) Tua madre ti ha fatto 
far la confessione?

Gheleke — Confessione, di che?
Giacche — Di noi due. Immagina qualche cosa. 

Mi guarda in un corto modo. Di’ un po’, lo sai che 
dopodomani devo fare il padrino a un battesimo?

Gheleke — Il padrino?
Giàcche — Sì. Un figlio della figlia del fratello 

della seconda moglie di mio padre. Lui non vuole 
farlo. Dice che è troppo vecchio. Allora hanno invi
tato me, e io ho dovuto accettare.

Gheleke — Che nome gli mettono?
Giàcche — Oh -  un bel nome, sai -  Tyll Giàcche 

Ulienspigel: come l ’allegro compare di Fiandra. Voglio 
che anche questo bimbo sia un giovialone come lui.

Gheleke — Vorrei tanto vederlo una volta.
Giàcche — Lo vedrai. Dopo il battesimo verrò 

qui con la balia a fartelo vedere. E mi dirai se ne 
vuoi uno uguale. Ci sposiamo, e la cosa è fatta.

Giieleke — Oh, magari! (Gli salta al collo e lo bacia).
Giàcche — La mia coniglietta calda calda... Sst. 

(Entra Buie, travestito da San Nicodemo. Si abbot
tona, Flavia lo segue. Poi entra Ritge travestito da 
San Nicola, seguito da Menza).

Bule — Se i santi del Paradiso non sono più 
rotondi di me, vuol dire che lassù si muore di fame. 
Flavia, alla riscossa!

Flavia — Eccomi.
Bule — Ancora quest’ultimo bottone. Oooh!
Flavia — Issa! (Il bottone è a posto).
Bule e Flavia (insieme con sollievo) — Ah!
Flavia — Ecco San Nicodemo.
Bule — E la sua Flavia. (L’abbraccia e bacia).
Flavia (ride) — Ah, ribaldo! (Si pulisce la faccia 

che le è rimasta tinta di nero).
Bule — Potrai dire di aver avuto un fior di santo. 

Non è da tutti.
Menza — E a me niente, San Nicola?
Bitge (a braccia aperte) — Che per virtù di questo 

santo bacio, questa carne di peccato diventi pura 
come quella di un neonato. Alleluia! (La bacia).

Menza — L’anello, gran santo! Lasciatemi baciarvi 
l ’anello.

Bitge (le dà l’anello da baciare) — Sì, ma non lo 
mangiate.

Flavia — Su, su, non si scherza così, con i santi. 
Dio vi castiga.

Bule — Positivo. E adesso, andiamo... Gheleke, 
i panieri.

Gheleke — I panieri. Sì, papà.
Bitge — E l ’asino, Giàcche?
Giàcche — Lì fuori. Lo vado a prendere.
Bule — Le bottiglie le hai prese, Ritge?
Bitge — Sì, Buie. E tu, le salsicce?
Bule — Eccole qui, a panciera.
Giàcche (torna con l ’asino) — Riecco l ’asino.
Bule — Ohè, basta, adesso. Non si ride più. Tutti 

in ginocchio. Che il gran Nicola vi benedica in tondo. 
(Menza s’inginocchia) Su, su, anche tu, Giàcche. 
E anche Gheleke. E anche tu, Flavia. Avanti -  e 
anche l’asino -  ehi, Màrtin! (Cambia tono) Ritge, 
attenzione alla guardia, vedo il suo brutto grugno.

Bitge — Sveglia! Compagno Màrtin! In ginocchio. 
(Lo tocca col pastorale).

La Guardia (entrando di colpo) — Tu hai picchiato 
quest’asino: t ’ho visto con questi occhi. Contrav
venzione!

Flavia — Una contravvenzione per questo! 
Guardia, non ti vergogni?

Bule — Giuradd... (S’interrompe) Oh, far bestem
miare un santo? Guardia, tu sei maledetto!

Bitge :— Avanti, Nicodemo. Si comincia il nostro 
giro. Io inforco la mia cavalcatura.

La Guardia — Alt! In nome della legge, sequestro 
l ’asino.

Bitge — Sei sequestrato, Màrtin? (Lo guarda) 
No, ci vuol altro! (Lo volta col posteriore verso la 
guardia) Fa vedere a questa sagoma che cosa è un 
sequestro. Fuoco! (Gli dà una pedata nella pancia. 
L'asino molla un calcio a cippiola. La guardia vacilla 
e cade. Usata generale).

Bitge — Presto, in cammino. (Inforca l’asino che 
Giàcche porta fuori in gran fretta. Buie lo segue).

La Guardia (rimettendosi in piedi) — In nome 
della legge... (Li insegue. Frastuono di fuori, si sente: 
« Ferma ». « No! ». « Bravo ». « Molla! », ecc. Improv
viso colpo di claxon seguito da un grido. Poi silenzio).

Flavia — Vergine santa!
Gheleke — Giàcche! (Si precipita fuori).
Menza — Ehi! (Esce di corsa. Flavia, rimasta sola, 

s’appoggia al banco. Pausa. (Rientra Mensa semisve
nuta. Balbetta) Un... un’automobile... schiacciati, 
tutti e due! (Pausa) Una grappa, o crepo anch’io! 
(Si serve da sè, al banco).

Gheleke (entra piangendo) — Mamma, papà...
Flavia — È... è morto?
Gheleke — Non so... Giàcche è salvo. Li portano 

qui. (Si apre la porta) Mamma... (Si getta fra le 
braccia di Flavia. Entra Giàcche, portando sulle 
braccia suo padre. Poi i  cantastorie, curvi sotto il 
peso, portano Buie inerte).

Flavia (disperata) — Buie Ferbuik! Buie Ferbuik! 
(Lentissima cala la tela).
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PRIMO QUADRO

{Il quartetto dei cantastorie compare davanti al 
sipario calato, canta la triste sorte dette due vittime e 
scompare. Oscurità. Buie e Bitge, sempre travestiti da 
santi, entrano dai due lati opposti del proscenio. Si 
urtano di schiena).

Bule e Ritge {insieme, spaventati) — Uliè! {Indie
treggiano).

Ritge — Olii è là?
Bule — Eli, beh, un uomo!
Ritge — Un uomo, chi?
Bule — Non lo so.
Ritge — Non sapete chi siete!
Bule — No. Mi sono sperso. Sperso come un 

bambino abbandonato da padre e madre. E voi?
Ritge .— Io?
Bule — Sì. Chi siete, voi?
Ritge — Non lo so. Sono sperso. Anch’io. {Breve 

pausa).
Bule — Epperò è piuttosto buffo, sapete?
Ritge — Sì. È curioso. Ho un bel tastarmi...
Bule — Già. {Si tasta) Niente. {Cambia tono) Sì. 

Ecco. Qui. Qualcosa. Che riconosco. Una specie di 
sciarpa, una cintola. (Grida) Oh, le salsicce! le mie 
salsicce! Ci siamo! Io sono Buie Ferbuik. (Mangia).

Ritge — Buie! Che vedo! (Lo tasta) Sì, sì, è il 
tuo gran pancione. Allora, io sono Ritge.

Bule — Come no? (Si abbracciano).
Ritge — Il mio gran bigoncio!
Bule — Il mio saltacanali! (Voce lontana) Sta’ 

un po’... (La voce del banditore, di dentro. Breve pausa. 
Inquieto) Che roba è?

Ritge — E chi ne sa niente?
Bule — Due anime, dicono. Due anime sperse. 

(Trema) Mi si ghiaccia il cervello.
Ritge — Ma no, andiamo!
Bule — Non saremo mica noi, per caso, le due 

anime?
Ritge — Tu, come anima, hai troppa ciccia in

torno. (Bidè).
Bule — Siamo serii, Ritge! (Pausa) Mi sento un 

po’ di spaghetto...
Ritge — E perchè?
Bule — Mah, non saprei... (Di nuovo il banditore, 

di dentro) E dai, con quelle due anime sempre in 
ballo. Qui sotto, gatta ci cova.

Ritge — Non avremo preso una sbornia da 
cataletto ?

Bule — Tu, t i senti sbronzo?
Ritge — Però mi sento in un modo curioso.
Bule — Curioso, come?
Ritge — Come se non avessi più corpo. Sento, 

ma non dalle orecchie; vedo, ma...
Bule — Ma non dagli occhi. È vero. E queste 

salsicce (mangia) non hanno gusto al palato.
Ritge — Ecco. Proprio come questa grappa (beve) 

più pallida dell’acqua chiara. (Pausa) È grave, Buie, 
quando non si sente più sapore a bere.

Bule — Nè a mangiare... Ritge -  vedi un po’ -  
ho la tremarella addosso. (Passa un negretto vestito 
da fattorino di bar).

Ritge — Sst! Attenzione. Ehi, amico; senti un 
po’: qui, dove siamo?

I l  Negretto — Beh... Nell’anticàmera del grande 
impero. (Si avvicina a loro) Ohè, due santi! Siete 
due santi?

Ritge — Noi siamo...
I l  Negretto — Che lusso! Una gran rarità. Due 

santi: da noi. Bisogna avvertire subito il principale. 
(Esce di corsa).

Bule (richiamandolo) — Ehi? Ah, beh: fila come 
una zebra! (A Bitge) I l principale, dice. Chi, il 
principale?

Ritge — Questo, amico, io...
Bule — E quel grande impero -  il Grande Impero 

-  non sarà un albergo?
Ritge — Sì. Oppure, una specie di teatro d’operette.
Bule — Sì. Un teatro d’operette. Molto meglio. 

(Breve pausa) Però, musica non se ne sente. (Accosta 
l ’orecchio al telone) Non si sente niente.

Ritge — No: proprio niente. (Breve pausa).
Bule — Ritge... ho paura.
Ritge — Buie, non mi sento un eroe neanch’io.
Bule — Ho paura perchè mi ricordo... (Si anima) 

Ritge, comincio a ricordare, è orribile!
Ritge — Che ti succede?
Bule — Due santi, ha detto: perchè due santi? 

Cerca, Ritge, cerca.
Ritge (ricordando a un tratto) — Oh, perdiaccia! 

San Nicola!
Bule — San Nicola, ecco, il giro, l ’asino Martin...
Ritge — La guardia campestre, l ’auto...
Bule — ... mobile.
T u tti e due (con un grido) — L ’automobile! 

(Pausa).
Bule — Morti, siamo, Ritge. Ecco, che cosa siamo.
Ritge — Morti.
Bule — Preciso. E il Grande Impero è...
Ritge (di soprassalto) — Non lo nominare!
Bule — Siamo fritti! (Breve pausa) Pensa un po’ 

a tutto quello che abbiamo commesso in tutta la 
nostra sporca vita... Siamo fritti! Siamo fregati. 
Siamo fottuti... (Pausa).

Ritge — Fottuti, no. Ho un’idea.
Bule (pieno di speranza) — Sul serio?
Ritge — Aspetta... (Biflette) Sì; una buona idea. 

I l negretto è andato ad annunciarci come santi. 
Due santi all’inferno? Che ci fanno? Buie, che ci 
sono venuti a fare?

Bule — Ma, non so, io.
Ritge — Scappati dal Cielo, caro mio... come 

quella volta Lucifero.
Bule — Beh... e con questo?
Ritge — Non capisci? La pensano contro il governo 

di lassù, e Lucifero li accoglie a braccia aperto, come 
alleati. Fuorusciti.

Bule — Bellissimo. E dopo?
Ritge — E dopo si vedrà. Per ora, quel che occorre 

è di non fare il gran tuffo nel fuoco.
Bule — Ahi!
Ritge — Le fiamme di zolfo.

I W a w K i ' f l
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Bule — Ohi!
Ritge — Il piombo fuso.
Bule — Uhi! Il negretto. (Rientra il negretto).
Ritge — Attenzione.
I l  Negretto — Ohe, gran santi! (Saluta) Devo 

condurvi in palazzo. (Si alza il sipario. Si vede una 
strana taverna notturna: a dritta un bar americano. 
A sinistra una taverna fiamminga) Avanti, avanti, 
bravi signori. Il maggiordomo sta mettendosi in or
dine per ricevervi.

Bule — Il maggiordomo 1
I l  Negretto — Sarà qui a minuti. Salute, gran 

santi! (S’inchina ed esce).
Ritge — Buie! Buie! Un bar! Vieni un po’ a vedere: 

un bar americano. Guarda il banco. Almeno cento 
bottiglie, e come luccicano!

Bule (voltato verso la sala) — Io non ho sete. E poi 
ho... paura. Lo vedi, il fuoco, tu?

Ritge — Che fuoco?
Bule — ... dell’Inferno!
Ritge — Quanto nella mia pipa.
Bule — Sei sicuro?
Ritge — E guarda!
Bule (si volta) — Eppure, l ’inferno...
Ritge — Bah! Idee! 11 curato raccontava tante 

storie...
Bule — Niente fuoco?
Ritge — No, ti dico. Muoviti! (Buie obbedisce con 

prudenza. Ritge si dirige verso destra) Oh! Salute! 
Come dice il negro: una taverna come da noi.

Bule — Da noi?
Ritge — Come la tua.
Bule (a mezza voce) — Flavia!...
Ritge — Non dar nel tenero, adesso. Guarda: la 

vedi, quella scansia? Ci gioco che è piena di beve
raggio.

Bule — Credi?
Ritge — Come no?
Bule — Beh, ma, allora, è portentoso! Ritge, 

amico, siam cascati col didietro nel burro. (Scoppia 
dal ridere anche Ritge).

Ritge — Vieni a bere un cicchetto... americano. 
(Lo mena al bar e batte sul banco) Cameriere! Came
riere! (Breve pausa).

Bule — E l ’inferno sarebbe così?
Ritge — E perchè no?
Bule — Credo che mi ci farò di casa. Cameriere! 

cameriere! (Breve pausa) Non c’è nessuno!
Ritge e Bule (insieme) — Cameriere! cameriere! 

(Senza dir parola, un barman negro, vestito di bianco, 
sorge di dietro al banco).

I Due (sussultando) — Op-là!
I I  Barman (contorcendosi come se soffrisse) — Beh, 

non potreste levarvi di tra i piedi? Che cosa volete?
Ritge (timido) — Un... grappino.
Bule (timido) — Due grappini.
I l  Barman — Grappino? Mai visto. Siete anche 

voi due di quei forestieri sporconi.
Ritge — Forestieri? Noi?
I l  Barman — Eh già, di quei bulgari o tedeschi 

che ci arrivano qui a cannonate piene.
Ritge — Noi!
Bule — Tedeschi!

I l  Barman — Va bene. Me ne frego. Ma il vostro 
grappino, niente di quello. (Tra sè) Ah, Dio buono, 
oh, là! là! (Si contorce).

Bule — Vi sentite male?
I l  Barman — Io no. E voi?
Ritge — Noi? No.
Bule — Perchè?
I l  Barman — Ve ne accorgerete. (Dà un grido. 

Geme) Oh! Madonna d’iddio! (Si contorce, poi, secco) 
Allora due Martini secchi? Due rhum? Due cock
tail? Due Manhattan? Presto, che mi prendono i 
soliti dolori.

Bule — Che è? Reumi?
I l  Barman (tutto rosso) — Reumi? (Un accesso lo 

abbatte sul banco) Uh! Uhi! Madonna d’iddio! (Breve 
pausa) Uff! Passato.

Bule (tremando) — Siete verde come un aglio.
I l  Barman — Vedrete, quando li avrete anche voi.
Ritge — Che cosa?
I l  Barman — I dolori! Vedremo di che colore sarete. 

(Sospira, poi) Allora, alla svelta: che cosa? due 
cocktails?

Bule — Due... che cosa?
I l  Barman (furibondo) — Mi prendete in giro, voi 

due, eh? Io vi rivolgo due cocktails, e taglio la 
corda. (Afferra lo shaker e si mette ad agitarlo su un 
ritmo accompagnato da accordi di jazz. Canta la rap
sodia nostalgica della sua giovinezza).

Bule — Che fa? È matto?
Ritge — Taci! (Il barman canta ancora. Ha « cen

trato » due poliziotti e lo hanno arrostito sulla sedia 
elettrica, e ora brucia).

Bule (atterrito) — Bruciate?
I l  Barman (strillando) — Brucio! (Ma finito il 

cocktail, ne riempie due bicchieri) E anche voi bru- 
cerete: tale e quale.

Bule e Ritge (spaventati) — Noi?
I l  Barman — Voi. Tutti bruciano. (Si contorce di 

spasimo) Tutti bruciano in questa fucina di tristezza, 
di dolore e di disperazione.

Bule — Tutti bru... Ma il fuoco, dov’è?
I l  Barman — Pezzo di stupido! Ma dentro, interno. 

(Sparisce di colpo -  hop! -  dietro i l banco. Breve pausa 
di silenzio pesante).

Bule — Che interno?
Ritge — E che lo so, io? L ’interno della terra, 

forse.
Bule — Come i vulcani?
Ritge — Probabile...
Bule — E il negro c’è cascato dentro?
Ritge — Si sa.
Bule — Ma Ritge, Ritge! È spaventoso!
Ritge — Beh. Se è così, certo non è divertente. 

(Breve pausa. Macchinalmente Ritge prende un bic
chiere, beve una sorsata, si sente soffocare e sputa) 
Sangue di D...! (A Buie che ha preso l’altro bicchiere) 
Posa quella roba, Buie! (Tossisce).

Bule — Che c’è?
Ritge (tossisce) — Non bere. Posa il bicchiere.
Bule — Ma che c’è, dentro?
Ritge (brucia) — Ah! Ah! Ah! Come vetriolo!
Bule — Vetriolo? (Posa il bicchiere) Perdiaccia! 

E mille volte perdiaccia! Che cos’è questo inferno
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del diavolo? (Picchia sul banco) Negro! Negro! (A 
Ritge) Gli do io una pedata nel sedere, che lo faccio 
rispuntare sulla terra. (Picchia un’altra volta) Ehi là, 
negro! (A Bitge) Vetriolo! A due santi! A due gran 
santi del Paradiso! (Si mette a camminare in lungo 
e in largo e urla contro il duca d’Alba che entra da 
destra. È vestito un po’ come un ufficiale tedesco: cara
mella, pettinatissimo, baffetti e controspalline gran
dissime).

I l  duca d’Alba — Signori santi....
Bude (furiboìido) — Oh, benone!
Ritge (affrettandosi a mettersi vicino a Buie) — 

Sta in guardia, Buie! (Forte al duca d’Alba) A chi 
abbiamo l ’onore...

I l  duca d’Alba (s'inchina) — Al maggiordomo 
di questa casa.

Ritge (inchinandosi a sua volta) — Onoratissimo.
Bule — Maggiordomo o no...
Ritge (piano) — Tu vuoi star zitto? (Forte al 

duca d’Alba) San Nicodemo qui presente...
I l  duca d’Alba (s’inchina a Buie) — I miei omaggi. 

(A Bitge) San Nicodemo?
Ritge — Non può soffrire il cocktail.
Bule (crudo) — Io non posso soffrire...
Ritge (piano) — L’animaccia tua!
I l  duca d’Alba — Vediamo un po’. (Va al banco, 

si versa del cocktail, beve, assapora, ingoia) Già : non 
molto rinomato.

Bule — Non molto rinomato?
I l  duca d’Alba — Già: torbido; senza sapore, 

latte scremato (montandosi a poco a poco) -  siero — 
per i porci. (Chinandosi di sopra al banco) Barker!... 
Barker!?... Non risponde. (Quasi furibondo) Barker! 
Non risponde.

Bule — Si ò sentito male.
I l  duca d’Alba — Male? Ah!
Ritge — I suoi soliti dolori.
I l  duca d’Alba — I « suoi » dolori? Davvero i 

« suoi » dolori? E va bene. Ora avrà i miei. (Sadico) 
I miei, dolori, questo negro schifoso, quelli che gli 
preparerò io. (Soffila tre volte in una strana tromba 
che porta ad armacollo) Preparatemi la camera verde!... 
(Suoneria lontana, come d’allarme) Ahahahahà! Il 
signor Barker! (Salta oltre il banco e scompare).

Bule (disanimato) — Ritge!
Ritge (disanimato) — Buie mio ! (Si stringono 

l’uno all’altro).
I l  duca d’Alba (ricomparendo di dietro al banco) 

— Scusate un momento. (Biscompare. Pausa, silenzio. 
Poi una musica sotterranea da « camera verde » accom
pagnata da un coro di dannati).

Bule — Ritge! Ritge!
Ritge — Son qui, Buie mio. (Le lampade si abbas

sano come a Sing-Sing per le esecuzioni con la sedia 
elettrica).

Bule — Oh, Dio! Guarda! Tagliamo la corda!
Ritge — Se trovi la porta, io ci sto. (Vanno un 

po' qua, un po’ là per la scena, in penombra. Rumori 
soli rranei).

Bule — Tutta da rifare. Ah, là là, sì, tutta da 
rifare.

Ritge — Da rifare che cosa, tutta?

Bule — La mia virtù; Ritge. Ah, io farò alla virtù 
come tu facevi all’amore.

Ritge — Credi?
Bule — Ah, se tu sapessi con quanto... (Voce del 

banditore, lontanissima. Palpito delle lampade. Coro di 
dannati da sottoterra) Ritge, trova un’idea.

Ritge — E dove la trovo, Buie? Dove vuoi che 
la trovi?

Bule (a mezza voce) — Flavia, oh, Gheleke...
Ritge — Vieni a sederti, sì, vieni. (Vanno a sedersi 

a un tavolino alla taverna fiamminga. Penombra. Coro 
dei dannati, in sordina. Ritge a voce bassa) Coraggio, 
Buie. Sta attento a quel che fai e a quel che dici; 
e vedrai che tutto andrà bene. Coraggio.

Bule (piano) — Già. I l male è che non ne ho, 
del coraggio.

Ritge — Neanch’io. (Pausa) Lo sai chi è quel... 
maggiordomo?

Bule — No... no. E tu?
Ritge — L ’ho riconosciuto: baffi di ferro, naso 

di tapiro e grinfie di carnivoro. È il duca d’Alba.
Bule — Il duca d’Alba?
Ritge — Sì, il duca d’Alba. Il vampiro dei Paesi 

Bassi. Il vecchio vampiro del sangue di Fiandra. 
Un fiammingo! No! Uno straniero. Un occupante.

Bule — Un occupa... All’animaccia sua, un 
gauleiter. (Egli pronunzia un gauléiter).

Ritge — Press’a poco. Trecento anni fa.
Bule (sdegnato) — Un gauléiter?
Ritge — Sì. Un saccheggiatore incendiario 

massacratore.
Bule — Un fucilatore.
Ritge — A quel tempo non fucilavano ancora.
Bule — E che facevano?
Ritge — Impiccavano.
Bule — Impiccano anche adesso. E mettono alla 

tortura: gli occhi, le unghie, le dita dei piedi.
Ritge — Per la tortura, il duca d’Alba, poteva 

dargli dei punti.
Bule — Sul serio?
Ritge — Sul serio. Solo a pensare a quella camera... 

verde...
Bule (scattando) — Ah, mascalzone! (Più forte) 

Ah, mascalzone! Io lo prenderò a calci nel di dietro.
Ritge — Tu non farai proprio niente. E starai 

proprio buono. Se no, le prime salsicce le insacche
ranno nelle tue budella.

Bule — Non mi fa mica paura.
Ritge — Non t i fa paura? (Nuovo palpitare delle 

lampade. Coro sotterraneo. Breve pausa).
Bule (a voce bassa) — Mi fa paura. (Pausa. Poi, 

con disgusto) Bah! tutto mi fa paura. Che schifo! 
Quando penso a Till Ulienspigel...

Ritge — Non ci pensare.
Bule (sospira) — Io sono un vigliaccone.
Ritge — Tu sei un santo: San Nicodemo, e io sono 

San Nicola. Teniamoci fermi a questo, se no son 
pasticci. (Improvviso ritorno della luce alla tensione 
normale, cori e musica cessano) Bah, finito...

Bule — Che cosa?
Ritge — Giù sotto.
Bule — Il negro è morto?
Ritge — No, purtroppo.
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Bule — Perchè, «purtroppo?».
Ritge — Perchè torneranno da capo.
Bule — Come, da capo?
Ritge — Dieci volte, cento volte, centomila 

volte. L ’eternità, Buie, capisci?
Bule (esterrefatto) — L ’eternità? (Pausa) Dove

vano almeno avvisarci, su, in terra.
Ritge — Ce lo dicevano.
Bule — Ma non com’è: non come è qui. (Piano) 

Ah, sacram...
Ritge — Sarà forse meglio non bestemmiare più.
Bule — Credi?
Ritge — Eh, per la Mad...
Bule — Basta di bere, basta di ridere, basta di 

bestemmiare. Diavolo! E allora che cosa ci resta che 
si può fare? No, sul serio: scoppiare.

Ritge — Mah...
Bule — Il male è che mi batte l ’appetito... (più 

forte) crepo di fame! Avete capito? (A Ritge) Ora 
si vedrà. Dopo tutto è un albergo, no? (Batte sulla 
tavola,) Cameriere! cameriere! (Da sinistra vien fuori 
un bonaccione, vestito come ai tempi dì Breughel, 
carico di una montagna di prosciutti, salsicce, e san
guinacci. Porta davanti alla bocca la museruola di 
giunco che si mette ai vitellini, per impedire loro di 
rimpinzarsi. Buie, rallegrato) Oh! ora si ragiona! 
(All'uomo) Qua, qua! (L'uomo viene avanti con mo
vimenti da automa) Bravo! ah! Salsicce! (Cambia 
tono) Oh! cazzeruola!

Ritge — Che c’è?
Bule — È... è mio padre, Rit e, guarda: Bàlti! 

Bàlti, mio padre.
Ritge — Oh, sangue di ma!... è proprio Bàlti. 

(L'uomo avanza lentamente, lo sguardo sperduto, come 
un dio della macelleria; posa sulla tavola un pezzo di 
salsicciotto e si avvia verso destra).

Bule — Vedi come va avanti? Come una salu
meria ben fornita. E gli hanno appioppato, per impe
dirgli di mangiare a crepapancia, una museruola da 
vitelli. E ha una fame del diavolo. Ah, briganti! 
assassini!

Ritge — Sta ferino.
Bule — Ma gliela levo io, ora, la museruola.
Ritge — Sta fermo, t i dico. (Bàlti torna fuori, 

in primo piano, a sinistra) Se no la museruola te la 
mettono a te.

Bule — Me ne frego, Ritge.
Ritge — Sta zitto. Se Lucifero...
Bule — Lucifero? Lo prendo a pedate nel di 

dietro, Lucifero, io.
Ritge — E basta, sbruffone! Non ti basta il piede 

che hai; positivo!
Bule (contrito) — Già, Ritge, è vero. Hai ragione.
Ritge — Sei un viglia, co, la sai?
Bule — Sì, Ritge.
Ritge — Anch’io.
Bule — Sì.
Ritge — Questo, fra noi. Per gli altri, noi siamo 

due santi.
Bule — Due santi, sì, Ritge. Teniamoci fermi a 

questo. (Il duca d'Alba torna dal fondo).
Ritge (piano e presto) — Soprattutto, tieniti fermo 

a questo, Buie, se no...

Bule — Sì, Ritge.
I l  duca d’Alba — Signori santi, domando scusa. 

Eccomi da voi. Ya tutto bene, adesso? Secondo i 
vostri desideri?

Ritge — Grazie, signore. Tutto bene. (Breve pausa 
d'imbarazzo).

I l  duca d’Alba — E siete venuti a farci una 
visita?

Ritge — Sì, sì. Ecco. In cielo, lassù, capite, non 
funziona. (Piano a Buie) Di’ qualche cosa.

I l  duca d’Alba — Ma guarda! E come mai?
Ritge (cerca la parola) — Mah, non saprei dire... 

Ci-ci-ci si annoia, ecco. Non c’è quasi nessuno, e sembra 
che il buon Dio sia di un umore -  sì -  da cani.

I l  duca d’Alba — « Sembra? ». Voi non lo avete 
visto ?

Ritge — Eh! non si vede mica tanto in canna, il 
buon Dio!

I l  duca d’Alba — Già, quel poveretto si immagina 
che a fare il misterioso... (Ride) Hi! hi! (Pausa) Oh, 
capisco che si faccia cattivo sangue... Qui gli affari 
vanno a gonfie vele. Con la guerra la nostra clientela 
è triplicata.

Ritge — Triplicata!
I l  duca d’Alba — Per lo meno. Non sappiamo più 

dove mettere gli ospiti. Giù da basso il padrone ha 
convocato gli architetti per esaminare i piani di 
amplificazione. Ci occorre uno spazio... vitale. (Ride. 
Anche Ritge, per servilismo, ride. Poi, piano, a Buie).

Ritge — Ma di’ qualche cosa, alla fine!
I l  duca d’Alba — San Nicodemo è di cattivo 

umore?
Ritge (presto) — Già -  no, no -  voglio dire -  non 

si sente troppo bene.
I l  duca d’Alba (a Buie) — Posso fare qualche 

cosa per voi, padre santo?
Bule — Io? No. Ehm, sì. Io vorrei sapere...
Ritge (piano) — Prudenza.
I l  duca d’Alba — Sapere?
Bule — Che gli avete fatto al negro?
I l  duca d’Alba — Che negro? Ah, sì, l ’uomo 

del bar?
Bule — Ecco.
I l  duca d’Alba — L ’ho punito.
Bule — Punito?
Ritge (piano) — Zitto! (Breve pausa).
Bule — E voi?
I l  duca d’Alba — Io?
Bule — Chi vi punisce, voi? (Breve pausa).
I l  duca d’Alba — Amate la giustizia, padre 

santo ?
Bule — Il fatto è che io sono un santo, capite?
I l  duca d’Alba (ride) — Hi! hi!
Bule — Un gran santo, sì. (Indica Ritge) E anche 

lui.
Ritge (in imbarazzo) — Già. Già. Sicuro.
Bule (al duca d’Alba) — Vi domando: chi vi ha 

punito, voi?
I l  duca d’Alba — Di che?
Bule — Di che?... Ma del male che avete fatto. 

Tutte quelle rovine al mio Paese.
I l  duca d’Alba — Siete fiammingo?
Ritge (piano) — Prudenza!
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Bule — Spaventosi! Colpa mia! Perdonami!
Ritge — No, no, caro Buie, hai fatto bene: alza 

la testa, Buie. Io sono con te.
Bule (avanzando verso Lucifero) — Tradimento, 

maestà. Questi uomini... (Campanello vicinissimo 
dietro la scena. Voce del banditore).

La voce del Banditore (canta) —
Due anime se ne andarono 
cercando il loro sentiero.

I l  Banditore (entra da sinistra) —
Prendiamoci per mano 
che lungo è il corso del tempo 

(Viene a mettersi atte spalle di Ritge e di Buie).
I l  duca d’Alba — Ne ero certo. (À Lucìfero) 

Sì, maestà: ne ero certo. Questi due bei campioni da 
carnevale non sono santi più di voi o di me. Il più 
magro, un ubbriacone: l ’alcool, l ’alcool deU’inferno 
gli ha bruciata la gola. I l più grosso è un gran pap
patore: la trippaglia dell’inferno gli ha messo a fuoco 
la pancia. (Avvicinandosi ai due) Traditi. Traditi i 
traditori.

Lucifero (fa un cenno. I  diavoli cominciano a pe
stare i  piedi intorno ai due atterriti).

I l  duca d’Alba — Ohò! I miei buontemponi, 
potrete bore e mangiare a crepapancia. (Ai diavoli) 
Abbocca! Azzanna! Braccate le anime! (I diavoli 
vanno a fiutare Buie e Ritge. Ai due) Al fuoco! al 
fuoco!

Bule — Il fuoco non c’è.
I l  duca d’Alba (ride) — Ah no, eh1? lo vedrete. 

In voi! in voi! è l ’inferno. 11 fuoco nella pancia e nelle 
budella. L ’inferno, spaventoso, delle vostre neces
sità... (Ai diavoli) Abbocca! Azzanna! Tirate fuori 
le anime! (Grida dei demoni).

Bule — Aiuto Ritge!
Ritge — Coraggio, Buie! Patti... fatti un’anima 

bianca. (Ridono i demoni).
Bule — Un’anima, come?
Ritge — Bianca: la tua di bambino. (Grida, risate, 

tumulto, musica d’inferno).
Bule — Gesù Bambino! Gesù Bambino!
Ritge — Santa Vergine cara!
Bule — Natale del paese bianco di Fiandra!
Ritge — Neve, neve degli inverni fiamminghi... 

(I diavoli si accostano) Segno di croce, Buie!
Bule (nel tumulto) — Che?
Ritge (urla) — Segno di croce! (In mezzo alla ronda 

dei diavoli si fanno entrambi spasmodicamente il segno 
della croce).

Bule (con forza) — Credo in Dio.
Ritge (con forza) — In Dio Padre...
T u tti e Due — Onnipotente! (Tuono, tenebre. 

Poi un'ondata di luce d’alba che passa molto veloce
mente all’aurora).

I Demoni — Ahi! Ahi! I l fuoco! Il fuoco di Dio!... 
(Piegano sulle ginocchia e cascano a terra).

I I  duca d’Alba — Azzannate! Abboccate! Sì 
fa buio!

Ritge — No! no! Si fa giorno! Il sole!
I Demoni (a terra gemendo) — Sole!
Ritge — Sole di Dio!
Bule — Eccolo, il fuoco!
I Demoni (come spirando) — Il fuoco! Il fuoco!

Bule — Perchè? Vi dà noia?
I l  duca d’Alba — Nascono negri, in Fiandra?
Bule — Ce n’è, che muoiono all’inferno.
I l  duca d’Alba — Non muoiono.
Bule (trasale) — Oh, no. Lo so.
I l  duca d’Alba — I negri non mi piacciono.
Bule — È un vostro diritto.
I l  duca d’Alba — Nè i fiamminghi.
Bule — Nè gli ebrei. Si sa.
Ritge (piano) — Prudenza!
I l  duca d’Alba — Io sono il generale dell’esercito 

vincitore: formidabile, invincibile, il primo del mondo. 
E sono entrato nel vostro paese, portato dalla v it
toria.

Bule — Ebbè... E con questo?
I l  duca d’Alba — Con questo, avevo il diritto di 

guerra nelle fondine della mia sella, insieme alle mie 
pistole.

Bule — Il diritto di guerra?
I l  duca d’Alba — Sì.
Ritge (piano) — Prudenza, Buie!
Bule — La guerra vi dava il diritto di schiacciare 

i fiamminghi?
I l  duca d’Alba — Dei vinti!
Bule — Vinti? (Si alza) Io sono San Nicodemo: 

uno dei patroni delle Fiandre, ed amo la giustizia, 
il Natale, e i bambini...

I l  duca d’Alba (ride) — Hi! hi! hi!
Bule — E tutti i deboli e miseri del mondo sono 

il mio esercito: mio di me... formidabile... invincibile...
Ritge (lo supplica) — Buie! Buio!
Bule — È il nostro esercito, di questo santo 

(indica Ritge) e mio (indica se stesso). Tutto quanto 
c’è al mondo di libero e di vero, è al nostro seguito, 
e noi in testa, io e San Nicola. (Incalzando il duca 
d’Alba) E quanto al generale dell’esercito invasore...

Ritge (piano) — Tu sei un vigliacco, Buie, non 
te lo scordare.

Bule (piano) — Non me lo scordo. (Al duca d’Alba) 
Io non sono che un vigliacco, signor duca, e un vinto; 
ma vi prendo -  io che vi parlo -  vi prendo a calci 
nel sedere.

Ritge — Buie!
Bule — Nel sedere! (Dà una pedata al duca d’Alba).
I l  duca d’Alba — Sangre de Dios! (Grida sot

terranee. Le luci delle lampade si riabbassano).
Bule (tranquillo) — E adesso, vado a farmi una 

mangiata. (Si rimette a sedere e chiama Ritge) San 
Nicola?

Ritge (lo raggiunge) — Che hai fatto?
Bule — Non ti far cattivo sangue. (Divide le 

salsicce) Noi siamo dei santi, o no?
Ritge — Hm! Hm!
I l  duca d’Alba (furibondo) — Por la Madre del 

Pilar! (Campanelli d’allarme dal sottosuolo).
Bule (addentando) — Alla tua salute! (Sputa subito 

fuori) Giuraddio, brucia.
Ritge (spaventato) — Che è? che è?
I l  duca d’Alba (trionfante) — Brucia? Ahà! Lo 

sapevo, io! (Tuono. Appare Lucifero. Compaiono 
diavoli di sotterra).

Bule (bianco di paura) — Ritge! I diavoli!
Ritge — Eh, li vedo!
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Ritge — Vieni, Buie, vieni presto, verso la luce! 
(Trascina Buie, scompaiono).

I Demoni (voci spente) — Il fuoco! Il fuoco! Ahi! 
I l fuoco! (Sulla scena, dove si trascinano i diavoli, 
sorge un giorno radioso di primavera. Musica divina. 
Coro lontano di eletti).

SECONDO QUADRO

(Il quartetto dei cantastorie compare davanti al 
sipario. Cantano di Ritge che vanno d’inferno in Para
diso, senza passare per il Purgatorio. I  cantastorie 
scompaiono a destra. Ritge appare dall’altro capo del 
proscenio. Sono davanti al velario chiuso).

Ritge (voltandosi verso la quinta) — Arranca! 
Arranca!

La voce di Bule (di dentro) — Eh! Non ce la 
faccio più!

Ritge — Sì, sì. Coraggio. Ci sei. Forza: forza! 
(Entra Buie col fiato corto. Fa tre passi e crolla a terra) 
Bravo, il botticello! Là! Ci sei.

Bule (ansimando) — Fa silenzio, che mi voglio 
sentir respirare. (Soffia come un mantice per qualche 
secondo, poi) Ahaaa! Che roba!

Ritge — Molto bene, Buie mio! Ti sei strascinato 
il tuo gran baule a gran velocità.

Bule — Ah, quei demoni!
Ritge — Li abbiamo spersi.
Bule — Dove siamo'
Ritge — E chi lo sa?
Bule — Dobbiamo essere in cima a un monte. 

Mi hai fatto arrampicare finora. Cristo... foro! Che 
ascensione! (Si alza) Non fa caldo niente.

Ritge — Già, già. C’è un’arietta fina fina. Senti 
un po’... (Suono chiaro di campane in lontananza. 
I l  sipario si alza lentamente. Luce di bella mattinata 
pasquale. A destra della scena, su uno zoccolo, la 
grande figura d'oro d’un Arcangelo, con le braccia 
incrociate sull'elsa della sua spada).

I due (stupiti) — Ah!
Bule (senza voce) — Ritge! Ritge!
Ritge (piano) — Taci... prudenza. È il Paradiso.
Bule — Il Para...
Ritge — Sì. (Musica celeste, coro aereo. Piano 

a Buie) Quel grande, là, con la sua spada, è senza 
dubbio, l ’Arcangelo Michele.

Bule — L ’Arcangelo...
Ritge — ... Michele. Sì. San Michele. Siamo alle 

porte del Cielo.
Bule — Sangue di Cri...
Ritge — Sei matto?
Bule — Perchè?
Ritge — A bestemmiare qui?
Bule (spaventalo) — Per la Ma...
Ritge — Buie!
Bule — Perdono! (Casca in ginocchio e si segna 

con fervore).
Ritge — Sta attento, via: o questa volta siamo 

buggerati.
Bule — Sì, Ritge. (Si rimette in piedi e guarda 

la scena) Il Paradiso! Ma come si fa ad entrar dentro?

Ritge — Come una lettera in cassetta, noi siamo 
due santi che...

Bule (gli taglia la parola) — ... ancora? No, Ritge: 
trova qualche cos’altro.

Ritge — Perchè?
Bule — Perchè questi santi della malora ci por

tano scalogna!
Ritge — Oh, Buie!
Bule — Ci fanno spianare da un’automobile, o 

poi ci cacciano dietro tutti quei demonii. Vedrai, 
questa volta ci fanno la pelle.

Ritge — Tu bestemmii, Buie. (Pausa. Buie si 
svia) Che hai?

Bule — Niente.
Ritge — Ma, sì!
Bule — Senti, Ritge... (Si ferma).
Ritge — Beh?
Bule — Vorrei... tornare a casa.
Ritge — Eh?
Bule — Sì, vorrei essere nel mio letto, coricato, 

con Flavia... e Glieleke tutta bianca nella sua camera 
vicina, e la neve sul tetto e il vento nel camino...

Ritge — E dieci metri di salsicce sul comodino.
Bule — Ritge! Ritge! Vorrei tanto tornare al 

paese!
Ritge — Sì? E io vorrei tanto essere l ’imperatore 

della Cina. Tu mi vai fuori del solco, Buie.
Bule — Ma...
Ritge — Tu mi perdi la sinderesi, Buie. Noi ci 

dobbiamo rimettere in pala, e tu molli proprio adesso!
Bule — Ritge...
Ritge — No. Non voglio sentir più niente. Avanti. 

Tirati su la pancia. Respira. Tieniti a modo; con 
dignità. Sei San Nicodemo.

Bule — No!
Ritge (con forza) — Tu sei San Nicodemo. E io, 

San Nicola. Noi torniamo tutti e due da un viaggio 
sulla terra, dove siamo stati a portare i dolcetti ai 
ragazzi. Dunque, su. Tirati su la pancia. (Buie obbe
disce) Ancora... ancora... Bravo... abbordiamo San 
Michele. (Fanno tre passi verso il centro del proscenio, 
ma, improvvisamente, si fermano. Entrano due perso
naggi vestiti come i  nostri due compari: sono i veri 
San Nicola e San Nicodemo. Ritge stupito). Oh! oh!

Bule — Sacre... nespola!
I due Santi veri (cantano sereni) — Ah! ah! ah! ah!
Bule — 0 Ritge! Sono quelli veri!
Ritge — Quelli? Ma va! Due patacche. (I santi, 

sempre cantando, arrivano alla soglia del Paradiso) Ehi!
Bule — Ehi! (Si slanciano avanti e sbarrano la 

via ai due santi veri).
Ritge — Indietro!
Bule — Indietro!
Ritge — Sbruffoni!
Bule — Pagliacci!
Ritge — Se credete di portarci via il posto...
Bule — Questo, mai!
T u tti e due — ... vi sbagliate! (I due santi pro

seguono imperturbabili: «Ah! ah! ah!»).
Ritge (alza la voce) — Avete sentito?
Bule — Siete sordi?
I Santi (imperturbabili) — Ah, ah, ah!
Ritge (urlando) — Volete star zitti, sì o no?
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Bule — 0 volete che vi prenda a calci nel sedere!
I Santi (come sopra) — Ah! ah! ah! (Tumulto di 

canti e di grida che tolgono l’Arcangelo Michele dalla 
sua meditazione. Egli, come risvegliato, tira un gran 
cordone dorato che pende lì vicino; un greve suono dì 
campana: e subito San Pietro entra svelto svelto dal 
fondo. È un vecchietto tutto curvo, capelli e barba ben 
pettinati. Porta una smisurata chiave d’oro).

San Pietro — Che succede, ragazzi? Che succede?
Ritge — Gran San Pietro...
San Pietro — Silenzio! (Si mette gli occhiali) 

Oh, Nicola, vi domando scusa: non vi avevo rav
visato. Parola mia, divento cieco come una talpa. 
Avanti, accomodatevi, caro.

Ritge (tutto contento) — Ahahaha!
Bule — Anch’io.
San Pietro — Certo, come no? Nicodemo. E come 

va la vecchia terra?
Ritge — Ammalata.
San Pietro — Oh!
Bule — Ammalata seriamente.
Ritge — Ha una specie di colica.
Bule — Si vomita le budella sue.
San Pietro — No!!!
Ritge — Gli uomini sono matti. Perdono il tempo 

a demolirsi.
Bule — Di gente savia non c’è che i bambini.
Ritge — Ma non gli si domanda mai il loro parere.
San Pietro — Eh, sicuro! Sicuro! (Scopre appena 

i  due santi) Oh, e là, chi ci abbiamo? (Come un sol 
uomo, i due santi si rimettono a cantare) Silenzio, là! 
(Si avvicina a loro e sussulta) Ma che succede? (Si 
volta a Buie e a Ritge) Eh, perbacco! Non mi era mai 
capitato. (Verso i  santi) Due Nicolò! (Verso Ritge 
e Buie) Due Nicodemi! (Verso il pubblico) Un bel 
pasticcio, sapete!

Bule — San Pietro nostro buono...
Ritge — Re dei portinai...
I due Santi (cantano) — Ah! ah! ah!
San Pietro (furibondo) — E tacete un momento, 

corpo d’un sette! (A se stesso) Vediamo, vediamo: 
Che ci fa, qui? Oh, un’idea: la parola d’ordine. (Agli 
altri) Dite la parola d’ordine, a mano a mano. Su! 
(San Nicodemo -  il vero -  si avanza e gli parla al
l’orecchio) Va bene: entrate. (Il San Nicola vero, 
stessa azione) Entrate. Va bene. (I due santi passano 
la soglia cantando. San Michele li saluta con la spada. 
Scompaiono nel fondo. San Pietro a Buie e a Ritge) 
E ora a noi, compari. La parola, presto.

Ritge — La parola? Ehm... Ecco. Ah! ah! ah! 
(Canta stonato).

San Pietro (a Buie) — E voi?
Bule — Ah...! (Canta a squarciagola).
San Pietro — Ah! ah! ah! Compari, ora ve li 

do io, gli «Ah! ah! ah! ».
Bule e Ritge (insieme) — San Pietro...
San Pietro — Silenzio! Sicché ci si immagina di 

potermela fare in barba, eh? Si scherza, ci si imma
schera, si prende il Paradiso per un veglione. Adesso 
vi ci mettiamo noi alPordine, voi due. Detto fatto, 
compari belli.

Bule e Ritge — San Pietro...

San Pietro — Basta! basta! Michele, tienli d’occhio. 
Torno subito. (Esce. Pausa).

Ritge — Beh! Adesso siamo cucinati a dovere.
Bule — E in salsa piccante.
Ritge — Che scalogna, quei due colleghi, uguali 

a noi spiccicati.
Bule — E che pignolo, quel San Pietro. Che gli 

ci voleva, a...
Ritge (gli taglia la parola) — Attenzione a San 

Michele.
Bule (abbassando la voce) — Che ha da far tanto 

il prepotente, quel San Pietro? Come se non l ’avesse 
rinnegato lui, Iddio, ai suoi tempi!

Ritge — Questo, poi, sì.
Bule — Perchè, siamo giusti, se quel gallo non 

cantava da crepare...
Ritge — Attenzione! (Rientra dal fondo San Pietro, 

portando un gran registro).
Bule — Uhè, uhè, ecco il libro di cassa. Ritge, 

questa è la volta, ho idea, che l ’abbiamo fatta nel 
pulito.

Ritge — Aspetta. Non si sa mai.
Bule — Ci sgnaccano tutti e due a cavallo d’un 

lampo, e ci scaraventano a fare il tuono in fondo 
all’inferno.

Ritge — Sta zitto, ti dico; e aspetta.
San Pietro — Il vostro nome, voi due?
Ritge — Ritge Rans.
Bule — Buie Ferbuik.
San Pietro — Bene. Un momento. (Volta alcune 

pagine) Ah, ecco. Ci siamo.
Bule e Ritge — San Pietro...
San Pietro — Niente. Niente. (A Buie) Tu, qui. 

(A Ritge) E tu, là. E avete da comparire davanti 
al Signore Iddio, con le vostre brutte facce. (Toglie 
la barba finta a Ritge) ... quelle che vi ha fatto lui. 
(Spazza deciso la faccia di Buie con la manica) Ecco. 
Così siete più belli, no?

Bule — Se pare a voi...
San Pietro — Silenzio. Vediamo il registro. (Pausa. 

Legge, poi) Oh, là, là! Amici belli!
Ritge (spaventato) — Che cosa? Che cosa?
Bule (idem) — Che significa?
San Pietro (legge) — Rigo Pietro Rans, detto 

Ritge...
Ritge (automaticamente) — Presente.
San Pietro (prosegue) — « Fannullone, screanzato, 

ubriacone... e lussurioso ».
Ritge — Io?
San Pietro — Tu. Eccoti servito. (Legge) Baldo

vino Ferbuik, detto Buie.
Bule — Eccolo.
San Pietro (legge) — « Bugiardo, bestemmiatore, 

iracondo ».
Bule — Non è vero.
San Pietro (minaccioso) — Come, non è vero? 

Legge) « Gran carnivoro ».
Bule — E poi?
San Pietro (leggendo) — Uomo leggero.
Bule — Leggero? Non lo dicevo, io, che c’è errore? 

C’è errore, San Pietro.
San Pietro (ride) — Errore, eh?
Bule — Guardami. (Si gonfia).
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San Pietro — Non fare il furbo, vai! (Incalzandolo) 
Leggero : proprio così, e tanto leggero che sulla 
nostra bilancia tu sarai una piumetta.

Bure (ride) — Una piuma! Ritge, hai sentito? 
Una piuma di centocinquantatre (o quattro) chili. 
Ah! ah! ah!

Eitge — Non esaltarti, amico. (A San Pietro) 
Noi avremmo da ribattere molto, ma non insistiamo.

San Pietro — Che cosa?
Eitge (marcato) —- Non insistiamo. C’è. un equi

voco, o un colpo mancino: chiacchiere del vicinato. 
Non fa niente, non fa niente. Verrà tutto in chiaro 
a poco a poco.

San Pietro — A poco a poco?
Eitge — Alla lunga. Per ora, San Pietro -  ehm -  

vi facciamo riverenza e... ci ritiriamo. Vieni, Buie.
Bule -  Subito.
San Pietro (sempre stupito) — Che cosa?
Bule e Eitge (salutando) — A rivederci, gran 

San Pietro! (Fanno per andarsene).
San Pietro (indignato) — Ohooo! (Gli sbarra la 

via) Pezzi di stupidi, volete capirla di restare lì, eh? 
E non fare storie? Ma... ma... in parola mia, questi 
se ne strabuscherano di me!

Bule e Eitge — Noi...
San Pietro — Basta! Non una parola, non una 

mossa di più. Comparirete davanti al Giudice dei 
Giudici.

Bule (in ginocchio) — Grazia!
San Pietro — Oh, era ora! (Seguita) ...davanti 

al Ee dei Re: colui che vede il fondo di ogni cosa. 
(A Bitge) In ginocchio anche tu.

Ritge — No.
Bule (supplica) — Eitge!
Eitge (non senza una certa nobiltà di tono) — So 

reggermi in piedi.
San Pietro — Orgoglioso anche, eh? Va pur là... 

(All'angelo) A te, Michele.
San Michele — Sì, Pietro. (Appare la Vergine, 

con la piccola Mariuccia di Buie ai suoi piedi. Intorno 
a loro, angeli e santi).

Mariuccia (grida) — Babbino!
Bule (tendendole le braccia) — Mariù! Pigliuccia mia!
San Michele — Silenzio!
Bule — Oh, oh! La Martellina! (Scoppia in lagrime).
San Pietro (avanzando verso il trono) — Signore 

Iddio, abbiamo qui due gran canaglioni!
La Vergine (con rimprovero) — Pietro!
San Pietro (confuso) — Scusa, Maria! (Riprende) 

Abbiamo qui due... imputati che in terra ne hanno 
fatte di cotte e di crude. E, inoltre, sbornioni, falsi 
e ribottieri.

I l  coro degli Angeli — Oh!
San Michele — Silenzio!
San Pietro — Fannulloni e libertini.
I l  coro degli Angeli (crescendo) — Oh!
San Michele — Silenzio!
San Pietro — E tutto questo non sarebbe niente!
I l  coro degli Angeli — Oh!
San Michele — Silenzio!
San Pietro — Niente. I l bello viene ora. Ecco 

qua: travestiti, tutti e due da santi del Paradiso, 
per poco non hanno forzata la frontiera del Cielo.

I l  coro degli Angeli (decrescendo) — Oh!
San Michele — Silenzio!
San Pietro — E se non fossero arrivati giusto 

in tempo i due veri santi -  oh! eh! -  non so neanche 
io dove sarebbero andati a finire questi due qui.

I l  coro degli Angeli (sui bassi) — Oh!
San Michele — Silenzio!
San Pietro (a Buie e a Ritge) — Che avete da 

rispondere a vostra difesa?
Bule — Io?... Io ho un nocciolo qui, in gola...
San Pietro (ride) — Ah, un nocciolo? (A Ritge) 

E tu? (Ritge non risponde) E tu? dico a te!
Ritge — Io voglio un avvocato.
San Pietro — Lui « vuole »... Oh!
Eitge — Ne ho il diritto.
San Pietro — Ne ha il diritto, lui! (Lo incalza) 

Non hai nessun diritto, hai capito, moscerino? Tu 
sei un verme di...

La Vergine Maria — Pietro!
San Pietro (confuso) — Sì, sì, Maria... (A Ritge) 

E chi porti per avvocato, verme di terra?
Ritge — La Santa Vergine.
San Pietro (atterrito) — La...? ! ? !
Ritge (calmo) — ... Santa Vergine.
I l  coro degli Angeli — Oh!
La Vergine Maria (con una sorpresa infantile) 

— Io?
Bule (atterrito) — Sacramescola! (Cade a terra).
Ritge (avanza d'un passo verso la Vergine) — 

Signorìa... Maestà...
San Pietro — Fermo lì, tu!
La Vergine Maria — Lascialo, Pietro.
Eitge — 0 dolce Regina del Cielo... Io non vi 

immaginavo così giovane e gentilina. Ma vi vedevo 
nel fondo dell’anima mia -  un’anima triste e nera -  
vi vedevo, spesso, come siete nei quadri di pittura 
della nostra vecchia Fiandra... giovane, ma non 
ragazza... Bionda, ma non bionda così... bionda come 
una nativa di Malines o di Bruges. Vero, Buie? Eh?

Bule (piano) — Sì, sì. (Si risolleva un po').
Ritge (prende ardire) — E quel vostro nasino lì, 

quel nasino buffo che avete...
San Pietro (indignato) — Ooooh!
Gli Angeli (idem) — Ooooh!
Bule (atterrito) — Ooooooh!
La Vergine Maria (ride) — Ho un nasino buffo, 

io? (Se lo tocca con un dito).
Eitge (con fervore) — È... è... è... autentico. Ne 

conoscono... se ne vedono nella vita ogni giorno... 
E sono una meraviglia! È un naso vero, da credere 
in lui. Io ero un miscredente: credo al vostro nasino. 
(Crescendo) Credo, credo a tutto il vostro viso, reale 
e vero... a tutta la vostra persona divina, Vergine 
Maria, divina e così umana, così meravigliosamente 
umana e vicina a noi, che parlandovi mi sembra di 
parlare a una di casa... (abbassando la voce) a una 
sorella... a mia madre ancora ragazza... una ragazza 
della vecchia Fiandra. (Si mette in ginocchio a lato 
di Buie, e con forza) Madre, Vi prego, proteggete 
due vostri figliuoli.

Bule (commosso) — 0 Eitge! (Breve pausa. La 
Vergine si alza. Tutti meno San Michele, si ingi
nocchiano. Musica in sordina).
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La Vergine Maria — Iddio Signore, col Vostro 
consenso, io dirò una parola per quei due uomini lì.

Bule e Ritge (con aria di trionfo) — Parla la 
nostra lingua! (Si abbracciano).

San Michele — Silenzio, olà! Silenzio!
La Vergine Maria — Due uomini: dovrei dire 

<c duo ragazzi », Signore, e vengono di Fiandra, il 
paese dei ragazzi, dei Vostri ragazzi, Signore. Volgete, 
volgete, per un attimo il vostro sguardo su quella 
terra felice e tribolata, laggiù... (Fa il gesto di guar
dare dall'alto in basso, nel pubblico) La neve!... la 
neve del cielo sul carbone dell’inferno... La ricchezza 
delle officine, dei navigli, delle banche, in ginocchio 
sul mantello bianco della povertà... la pena e la gioia, 
le brume e la luce... Guardate! guardate! guardate! 
Da Anversa la bene viva, fino a Bruges la morta, 
guardate la vita fluire e rifluire, Signore; la vita, 
la vera vita, come voi l ’avete fatta, semplice e mira
colosa. Miracolo del pane quotidiano nella madia, 
dell’acqua chiara nel bacile, della fiamma nel foco
lare... miracolo di sentire il bronzo delle campane 
risonare dal campanile, e il ferro del pattino suonare 
sul ghiaccio. Miracolo di vedere la pietra cittadina 
grigia e sterile, fiorire nelle cappelle, i conventi, le 
chiese, le alte cattedrali. E le cornacchie calare sulle 
trappolo per gli uccelli, empirsi di grano, di pan duro, 
e risalire nere fra i fiocchi bianchi della neve verso il 
gran cielo invernale, e il fumo dei camini come il sogna
re delle case. E il sangue del porco ucciso per la festa 
notturna arrossa la neve davanti all’albergo, l ’alber
gatore aspetta il corteo dei Re Magi. E tutti i venerdì, 
nell’ora che Gesù mio rese l ’anima sulla croce, una 
nuvola sinistra cancella il sole. 0 miracoli! Miracoli! 
Buona terra di miracoli, dove ogni anno il Natale 
riporta la speranza, l ’allegrezza... e... (abbassa la voce) 
e l ’angoscia del censimento in Betlemme. Guardate, 
Signore, guardate laggiù, sul margine dello stagno 
gelato, quei due fanciulli che sembrano dipinti da 
Brueghel il Vecchio: quei due fanciulli, serii come 
anziani, guardare in basso senza dir niente. E adesso 
guardate qui, o Signore, sul margine del cielo lumi
noso questi due uomini ingenui come fanciulli, guar
dare, senza dir niente, in alto... Capiteli, e perdonate. 
Se per i bambini di Fiandra si sono abusivamente 
travestiti da santi del Paradiso, non vorrete per 
questo farne due diavoli d’inferno, vero? Ho finito. 
Ho fiducia. Rimetto, Iddio Signore, nelle Vostre Mani, 
l ’anima di questi due poveri peccatori; che le Vostre 
Grandi Mani siano a loro dolci e paterne. Amen. 
(La Vergine s'inginocchia. Pausa. San Michele alza 
gli occhi verso Pio Padre. Altra pausa. Singhiozzi 
trattenuti di Buie e di Ritge annientati. Michele Arcan
gelo, per tre volte, fa cenno col capo).

San Michele (si chiarisce la gola) — A-hm (Tromba) 
Viste le lagrime di questi due uomini; sentita l ’ora
zione della Vergine Maria; considerata la fede del 
buon popolo di Fiandra; nostro Signore perdona... 
(Tromba, rumori) Per altro... (Silenzio) Ordina: che 
per rendere testimonianza del loro pentimento, 
questi due uomini tornino sulla terra, la terra felice 
e tribolata, la terra bianca e nera di Fiandra. (Pausa, 
tromba).

I l  coro degli Angeli (a piena voce) — Glo-o-ria

in e-ex-celsis!... (Il sipario comincia a chiudersi innanzi 
alla Vergine).

La Vergine Maria (piena di grazia, a Buie e 
Ritge) — A rivederci! a rivederci! (Il sipario si chiude).

Ritge (con le braccia tese, disperato) — Signora! 
Signora! (Piangono desolati).

Bule — Signora!... Non c’è più! (Ritge lo prende 
per mano. Si rimettono in via).

(Il quartetto dei cantastorie appare davanti al sipario 
chiuso e celebra San Nicodemo e San Nicola. Poi se 
ne va. Si alza il sipario. Scena divisa in due. A destra 
la camera di Buie. Buie e Ritge stesi affiancati sul 
letto. I  ceri sono già pronti. A sinistra una porzione 
di stanza del bar. Si vede il banco di mescita. Flavia 
è sola. Poi entra Menza).

Flavia — Sono in coma, ha detto il dottore.
Menza — Che vuol dire «in coma»?
Flavia — Io non lo so, Clemenza: ma il dottore 

dice che quando dura molto, il coma è una cosa 
pericolosa.

Menza — Sì, ma... Sì, ma... Flavia, non bisogna 
mica sempre credere ai dottori. Son curiosi, certe 
volte, come parlano. Per me, vedi, ho idea che quei
rautomobile del diavolo li ha spacciati, quei due là.

Flavia — Sì? Oh, assassini!
Menza — Mettersi sotto due morti alla volta, a 

questo modo...
Flavia — Proprio morti? Credi?
Menza — Io sì, purtroppo. E tu?
Flavia — Finché c’è fiato c’è speranza. E il dot

tore ha detto di tentare la prova dello specchio. 
Fra mezz’ora. Se non si vede niente sullo specchio, 
vuol diro che...

Menza — Non si vedrà niente, Flavia. Quando 
quegli uomini istruiti t i dicono che si possono lavare, 
rasare, e tutto il resto...

Flavia (abbandonandosi su una sedia) — È vero. 
(Piange) Buie è morto.

Menza — Coraggio, la mia Flavia. Vuoi fare la 
prova dello specchio?

Flavia — Non ancora. Non ne ho il coraggio. 
(Piange).

Menza — Flavia, non puoi lasciarti andare così. 
Vieni via.

Flavia — No...
Menza — E vieni! (La mette in piedi, la porta nella 

stanza della taverna e le versa da bere) Giù! (Flavia 
beve) Io, vedi, mi faccio coraggio. Eppure Ritge è 
là, lungo e steso: il mio amico.

Flavia — Sì... sì... E anche Buie -  così buono -  
tanto di cuore. Che ho da fare io, adesso?

Menza — Bere, intanto, un altro bicchierino di 
grappa. (Versa) E poi seguitare la tua vita, per 
Gheleke... Prima, bevi. Vedrai. Faremo loro un fune
rale coi fiocchi. (Beve) Bah, vado a chiamare il sagre
stano, e subito dopo faccio venire il barbiere e il 
falegname.
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Flavia — No, no. I l falegname, no: non lo chiu
diamo così subito.

Menza — No: ma potrà prendere intanto le misure, 
no! E tu metterti un po’ d’accordo sul prezzo. Su, 
su: adesso io accendo i ceri, metto a posto la croce 
e l ’acquasantiera. (Esegue) Flavia, figliola, sei più 
mencia d’uno straccio. Devi ribere un grappino. 
(Escono. Pausa. Qualche cosa si è mosso, sul letto, 
poi si vede la mano di Ritge cascare sulla faccia di Buie).

Bule — Ehi! (Si spinge via le coperte) Flavia...
Ritge — Eh... (Stesso movimento).
Bule — Sacram...
Ritge — Che? (Si scuote: vede Buie) Ehi, Buie...
Bule — Che? (Si tira a fatica a sedere) Ahi, il 

mio didietro... Ritge. E tu?
Ritge — Io, che cosa®
Bule (si guarda intorno) — Io sono nel mio letto. 

E tu, qui lungo e steso vicino a me. Che vuol dire 
tutto questo?

Ritge — Avremo preso una sbornia, per San Nicola. 
(Vede i ceri) Guarda un po’ questa roba...

Bule — Sacr... Sacram... Che è? Noi non saremo 
mica morti? (La porta della taverna si apre).

Ritge — Zitto. E non ci muoviamo. (Entra il 
sagrestano, si avvicina con molta cautela alla stanza, 
vede i  due fermi, impalati, sorride, si dà una fregatina 
alle mani. Entra Flavia).

I l  Sagrestano — Flavia, povera creatura, che 
pasticcio, Signore Iddio! Menza è venuta a portarmi 
la notizia. Morti! Senza i Sacramenti...

Ritge (piano) — Hai capito? Morti.
Bule — Oh!
Ritge — Sst!
I l  Sagrestano — Due morti. Due uffizi funebri: 

uno di terza classe, per Ritge Rans, e uno per Buie... 
vogliamo fare di seconda classe, Flavia? Mi pare 
che sia il meno...

Flavia — Che vuol dire, per un servizio funebre, 
la seconda classe?

I l  Sagrestano — Un bell’uffizio. Alle dieci; con 
molti ceri, canti, e tutte le campane fuorché il cam- 
panone in sol. E io ti farò il prezzo più ristretto 
possibile... Flavia, t i ricordi quello che ti dicevo 
non più tardi di ieri? « Buie non farà le ossa vecchie », 
e un quarto d’ora dopo l ’avevano morto rovesciato.

Ritge — Noi siamo morti rovesciati.
I l  Sagrestano — Un bel caso. Voglio dire, un 

triste caso, che mi ha messo tutto sossopra. Flavia, 
capisci, vero? È -  già -  una probabilità per me.

Bule — Ah sacr...
Ritge — Sst!
Flavia — Ma, sagrestano, Buie è ancora sopra 

la terra.
I l  Sagrestano — Vero: ma noi lo metteremo 

sotto terra. E poi, Flavia, che ci posso fare? Non 
posso parlare che così. Tanti anni che ci penso, a 
te. E poi, la mia paura è che, quando si saprà, te 
ne troverai ai panni almeno una dozzina, sono sicuro. 
Ma io sono stato il primo. E sono il primo a doman
darti in moglie. (Pausa) E tu che dici?

Flavia — Che mi vergogno per voi, sagrestano. 
Sì. Io la prendo come un affronto. Domandarmi in 
moglie così subito.

I l  Sagrestano — Vero: è ancora presto; sì, ma, 
Flavia, tu devi essere intelligente. Non vorrai mica 
vivere con un morto, no? E io, per te, sono pronto 
a tutto. A tutto, capisci? Ora vado a cercare il curato.

Flavia — Non volete vederlo un momento?
I l  Sagrestano — Buie?... oh no... Io...
Flavia — Un’ultima volta...
I l  Sagrestano — E va bene. Un segno di croce, 

e me ne vado.
Ritge (piano a Buie) — Sta fermo, tu, hai capito?
Flavia (socchiude la porta della cucina) — Gheleke, 

vieni un momento anche tu a vedere papà. (Entra 
Gheleke con gli occhi rossi. La madre la porta nella 
camera. .I l sagrestano la segue. Segni di croce sul letto 
col ramo di bosso).

Gheleke (piangendo) — Papà! Papà! (Bitorna in 
cucina).

Flavia — Non sembrerebbe ancora vivo? Guar
date che colore, ha...

I l  Sagrestano — Colore non significa. Ho visto 
dei morti già marci spantanati che avevano il colore 
di una bistecca. Dipende, sapete, da come hanno 
vissuto. Buie è vissuto di carne rossa, e il suo colore 
è il frutto del capitale. Puoi star tranquilla che è 
morto davvero.

Flavia — È pur sempre una gran disgrazia.
I l  Sagrestano — Sicuro, che è: così, tutt’a un 

tratto, e senza essere malato. Ma è anche un vantaggio, 
sai. Flavia. Ti sei risparmiata un mucchio di spese, 
e avrai anche molti soldi dall’assicurazione. (Le tende 
la mano) Beh, arrivederci. Coraggio, e a presto. (Esce. 
Flavia guarda un momento il letto, poi torna in cucina).

Bule — Corpo di mille milioni di...
Ritge — Zitto! Aspetta. Vado a dare un’occhiata. 

(Esce dal letto, guarda alla porta) Nessuno. Ti puoi 
sfogare.

Bule — Sagrestano! Oh! Mangiacandele! Lecca- 
sottana! Bevitore d’acqua santa! E sporcaccione, 
anche. Sporcaccione. Donnaiolo! Non sono ancora 
sottoterra, che già mi sta dietro alla mia vedova. 
Ma, niente da fare, hai visto? È l ’ultima delle buone 
mogli. Non è così?

Ritge — Ah sì. Positivo, anche. Ti farà un bel 
funerale di seconda classe, con tutte le campane 
fuorché il campanone in sol. Eccole, senti. (Scampanìo 
lontano).

Bule — Che è?
Ritge — Le «tue» campane, perbacco!
Bule — Le «mie» campane? Per me e per te, 

se mai.
Ritge — No. I l mio è un viaggio in terza classe, 

nel più assoluto silenzio... Senti: le tue campane. 
(Scampanìo più vicino).

Bule — Posso offrire?
Ritge — No, grazie. Buon prò ti faccia.
Bule — No, no. Hai da prendere la tua parte, 

sacramescola. Si deve spartire anche questo, come 
tutto il rimanente. (Musica celeste, lontana) Senti?

Ritge — Sento.
Bule — Ti piace?
Ritge — Sì. Mi ricorda...
Bule — Anche a te?
Ritge — Che cosa?
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Bule — Prima di’ tu che cosa ti ticorda; e io 
vedrò se è la stessa cosa per me.

Bitge — No. Prima tu.
Bule — Allora, insieme... Mi ricorda il...
Bitge — ... Pa...
Bule — ... ra...
In Due — ... diso... (Pausa).
Bule (assorto) — Il Paradiso...
Bitge (c. s.) — Il Paradiso. (Pausa).
Bule — Allora l ’hai visto, anche tu?
Bitge — Sì. E prima, ho visto Piuferno.
Bule — Anch’io. Con Lucifero.
Bitge — E i demoni?
Bule — E i demoni. E le tue due donne, tra i 

demoni.
Bitge — E tuo padre con la museruola.
Bule — Sì. Tutto uguale. E Mariuccia...
Bitge — Sì, Mariuccia ai piedi della Vergine.
Bule — Abbiamo fatto lo stesso sogno, tale e quale.
Bitge — Un sogno, no.
Bule — No?
Bitge — No. Un sogno no: quello può farlo uno, 

da solo. Ma che in due capiti di sognare la stessa 
cosa, eh no, questo non succede. Non è un sogno. 
È proprio successo.

Bule — Oh! Giura...
Bitge — Sst! Tu scendi dal Paradiso, e ricominci 

a bestemmiare.
Bule — Questo è vero, sangue di...
Bitge — Sst! Fa attenzione, ti dico, se non vuoi 

finire con una buona arrosolata.
Bule — Sì. Sì. Dici bene. (Si fa i l segno della croce) 

Dunque è proprio successo...
Bitge — Sicuro. Proprio successo. Siamo stati 

morti. E siamo saliti fin lassù.
Bule (assorto) — Siamo stati morti.
Bitge — E ci hanno rimandati indietro per acqui

starci il Paradiso.
Bule (assorto) — E siamo stati lassù...
Bitge — E adesso siamo qui, e siamo vivi.
Bule — Siamo vivi. (Pausa. Improvvisamente, 

altro tono) Questo è positivo: siamo vivi. E io ho 
una fame... Vieni. Ci pappiamo un porco intero 
intero, dalla testa alla coda. (Fa l’atto di alzarsi).

Bitge (lo trattiene) — Sta fermo. C’è una visita. 
(Rumore. Entra Giacche, dal fondo. Lo segue la 
madrina del bambino. Dalla sinistra entra Flavia).

GiAcche — E così, Flavia, che dice il dottore?
Flavia — Non so. Parla di un coso... di un coma. 

(Entra Glielelce tutta in lagrime).
Gheleke — Giacche! (Va verso di lui).
Flavia — Ti aspettavo, Giacche, per far la prova 

dello specchio, ancora una volta: l ’ultima. Venite. 
(Tutti entrano nella camera. Flavia tiene lo specchio 
davanti alla bocca di Buie) Niente! È finita!... (Piange).

Giacche (fa Vesperimento dello specchio davanti alla 
bocca del padre) — Niente anche qui. Maledizione! 
Era un bravo ometto, in fondo! (Gheleke gli prende 
la mano).

La Madrina — Così va la vita: uno parte, l ’altro 
arriva. Eccolo qui. (Indica il neonato che tiene sulle 
braccia) -E così il mondo tira avanti.

GiIcche (con convinzione) — È vero, madrina. 
Su, su, basta, ora, Flavia, coi pianti. Hanno avuta 
la loro parte, no? Loro hanno finito, altri cominciano. 
(Prende il bambino dalle braccia della madrina e lo 
solleva sopra al letto) Avanti, Tyll! Guarda quei due 
uomini lì, marmocchio! E anche tu, sai, piccolo, sei 
fiammingo. E adesso andiamocene a bere un gotto. 
Su, Flavia, non vi mettete a piagnucolare come una 
vecchia zitella. (Esce con la madrina e passa nella 
taverna).

Gheleke (piangendo) — Papà!
Giacche — Niente piagnistei, capito Gheleke?
Gheleke — Giàcche!
Giacche Qua. (La prende fra le braccia e la 

bacia sulla bocca appassionatamente).
Gheleke — Oh, qui, davanti a loro che sono 

morti...
Giacche — Non li abbiamo mica ammazzati noi. 

(La riprende fra le braccia) E noi siamo vivi. (La 
riabbraccia) Ora vieni via. (Passano nella taverna, dove 
Flavia ha empito quattro bicchieri di liquore) Beviamo.

La Madrina — Sì.
Giacche — Alla nostra salute! (Bevono tutti e 

quattro).
Flavia — E adesso andiamo in cucina a prepa

rare tutto (piange) ... per il funerale.
Giacche — Non piangete, Flavia.
Flavia (con sforzo) — No. (Escono. Pausa).
Bule — Ah Gheleke, figlietta coraggiosa. (A 

Bitge) Ma tu, che ne dici di Giàcche?
Bitge — Che mi piace un pozzo! Ahi! Trova suo 

padre morto «Però era un bravo ometto»: dice cou 
un gran gruppo alla gola. E subito dopo si abbraccia 
una ragazza e porta tutti a bere un bicchiere!... Sì. 
Mi piace.

Bule — Ci ha pur sempre spazzato via alla svelta, 
no?

Bitge — Non è lui, è la morte che ci voleva spaz
zar via: lei fa presto a far piazza pulita.

Bule — Già. Nella casa noi non contiamo più 
niente.

Bitge — E vorresti contare qualche cosa, Buie 
pancione? I morti non contano, caro mio.

Bule — E non si potrebbero rimpiangerli, almeno?
Bitge — Eh, si rimpiangono con un occhio: ma 

con quell’altro si guarda dal lato della vita. E da 
quel lato il giorno segue la notte e la notte segue il 
giorno: la gente si alza dal letto e va al lavoro. 
E Flavia passa dal suo negozio di insaccati alla 
cucina. E alla fine della settimana fa ammazzare un 
porco. E mio figlio abbraccia tua figlia. E la bacia. 
E la primavera riporta le foglie. E l ’acqua del fiume 
va al mare. Ecco: così vanno le cose dal lato della 
vita, caro il mio Buie. Devi fartene una ragione.

Bule — Ma in fondo, poi, non sono mica morto. 
Non sono morto. E sono stufo di star qui a letto, 
e mi alzo. (Scende dal letto) Ahi il mio didietro! 
(Furibondo) Questi ceri della malora hanno durato 
già anche troppo a bruciare. (Li spegne soffiando) 
Là! E ora vado a vedere. (Rumori di fuori).

Bitge — Presto. Torna a letto. Ecco gente.
Bule — Sono stufo.
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Ritge — E torna a letto, testa dura del diavolo! 
Se è Flavia, o Gheleke, a vederti in piedi gli piglia 
un accidente.

Bule — Già, già. Hai ragione. (Si rimette a letto. 
Pausa. Entrano Menza e Menti i l  falegname).

Menti — Dove sono?
Menza — Aspetta un po’... che riprendo fiato. 

Tu corri come un ladro.
Menti — Ti pare? Perchè tu vai avanti a zig-zag. 

Tu cominci a sbandare da far paura, lo sai?
Menza — Sbandare, io? Ho bevuto tre grappini 

per vedere di mandar giù il magone che ho qui. 
(Piange di colpo) Ma mi è rimasto lì. Che spina! Che 
spina al cuore... Il mio caro bravo amico è morto! 
(Entra Flavia seguita da Gheleke e da Giàcche).

Menti — Buonasera, Flavia. Clemenza è venuta 
a chiamarmi. Che cosa facciamo, per quella cassa 
da morto?

Flavia — Io non me ne intendo. A che prezzi 
vanno ?

Menti — Da 150 a 500 franchi, secondo il legno. 
Di pioppo, va a 150. Di quercia, di primissima, va 
a 500. La più conveniente per te sarà a 350.

Flavia — Trecentocinquanta! Mi sembra un po’ 
caro.

Menti — Caro? Via, Flavia: anche Buie è caro, 
capisci? Passa la misura, e ci devo mettere un fondo 
rinforzato, che non mi passi di sotto. Con Buie ci 
rimetto, si sa: ma è per amore del mestiere. Trecen
tocinquanta.

Flavia — Va bene, Menti. Facciamo così.
Menti — Vedrai che resterai contenta. Quando 

ritirano fuori una delle mie casse da morto, dopo 
tanti anni è ancora nuova fiammante. (A Giàcche) 
E per te, ragazzo, una da centocinquanta.

Giacche — Mi pare un po’ troppo poco: lo sapete 
che mio padre è nato nella bambagia. E poi, Menti, 
le vostre casse sono troppo dure per lui.

Menti — Troppo dure? Che vuol dire, troppo dure?
Giacche — Troppo dure: l ’anima delicata di mio 

padre resterebbe tutta acciaccata nella vostra cassa. 
Gliela farò io la sua bara.

Menti (ride) — Ah! ti credi capace?
Giàcche — Gliela faccio io: perchè tutto il mio 

patrimonio in Borsa non arriva neanche a tanto da 
pagarti i chiodi.

Menti — Ah! è questo... (Breve pausa).
Gheleke •— Giàcche, io... io...
Flavia — Gheleke!
Gheleke — Lasciatemi fare, mamma: sono soldi 

del mio salvadanari. Fagli la cassa, Menti.
Giacche — Gheleke, tu! (Le prende la mano) Io 

devo andare al battesimo. (Esce).
Menti — Ora prendo le misure.
Flavia — Ci vai tu con lui, Menza, per favore.
Menza — Sì, sì, Flavia. (Entra con Menti nella 

stanza mortuaria. Flavia e Gheleke ritornano in cu
cina. Scoprendo i due uomini) To’, eccoli qui. Guar
dali un po’ : sembrano un coniglino accanto a un 
elefante. Ritge -  Dio buono! -  così piccolo; ma era

ancora un asso, ah sì! e adesso: morto duro. (Si 
curva sul letto) Finita, con la grappa? eh? Finito di 
ruzzare, eh, « povèta » del mio cuore. (Piange) E 
adesso ti do un bacetto, omarino mio, l ’ultimo... 
(Piange).

Menti (prendendo la misura di Buie) — Menza, 
non bisogna piangere così.

Menza — Gli volevo bene.
Menti — Eh già... Eh sì... sì... (Menza si curva 

su Ritge, Menti si volta dall'altra parte. Menza bacia 
Ritge e si rialza di scatto).

Menza — Oh, è ancora caldo.
Menti — Già. Anche Buie. F, il caldo della fermen

tazione. Tutto l ’alcool che hanno bevuto gli passa 
nel cuoio, già, già. (Chiude il taccuino) Eccoli in nota. 
(Entra Wies, il barbiere).

Menza — Buongiorno, Wies.
Wies — Buongiorno.
Menti — Ora li lascio a te.
Wies — E io me li prendo volentieri. Perchè 

sì -  mi piace radere i morti. Con loro si può fare 
senza tanti complimenti. Capisci? Andar di contro
pelo, dal basso in alto, dall’alto in basso, di sbieco, 
di fianco, o di lato. (Con Menti, ridono) Menza, vammi 
a prendere un po’ d’acqua calda. (Menza esce).

Menti — Addio, Wies, buon lavoro. Arrivederci 
(Esce).

Wies — Arrivederci, Menti. (Pausa. Prepara i 
suoi arnesi; rientra Menza con Vacqua calda) Oh, via, 
facciamo queste barbe. (Prende il mento di Buie e 
fa un salto per aria) Ehi là!

Menza — Che è?
Wies — Sei certa che sono morti? Sono caldi 

caldi!
Menza — È, già, è la fermentazione. Menti dice 

così: che fermentano.
Wies — Fermentazione. Ma fermentare così non 

ne ho mai visti.
Menza — Hai paura, eh?
Wies — Paura? Io? ahà!... Di un morto o due? 

Dammene mille, morti davvero, però; ma morti che 
non sono morti... Su, fammi un po’ di luce.

Menza — Più luce? Ma, ma... (Spaventata) I 
ceri, Wies! I ceri, lì, erano accesi: e adesso li hai 
smorzati tu?

Wies — Macché! Ma erano poi... davvero accesi?
Menza — Che dici? Non hai mai visto dei ceri 

accesi per i morti?
Wies — Sì, li ho visti, ma ardevano... (Breve 

pausa. Si guardano).
Menza — Vado a vedere di là... (Esce di corsa e 

va in cucina. Wies, rimasto solo, guarda i due stesi 
sul letto. Arretra lentamente verso la porta, si volta di 
colpo e sgattaiola in taverna, dove fa finta di leggere 
dei manifesti).

Bule (esce dal letto, si trascina sulle ginocchia fino 
alla porta, spinge la testa attraverso la porta socchiusa, 
guarda; Wies vede all'improvviso la testa, getta un 
grido, poi)
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WlES — Oliò! (Lascia cadere la catinella da bar
biere, e taglia la corda).

Bule — Uhi! Il barbiere m’ha visto. Scappa come 
una lepre. Se non lo fermano arriva di questo passo 
a Singapore. Su, Ritge, esci fuori da questo letto. 
Sono stufo di essere morto. (Esplorando in giro e 
facendo ogni tanto capolino, ha aperto la porta di una 
stanza a destra) Oh, guarda le nostre cappe.

Ritge — Le cappe?
Bule — Le hanno posate lì, sul letto di Gheleke. 

Ce le rimettiamo?
Ritge — Per che fare?
Bule — Non saprei. Per cominciare più a modo 

la nuova esistenza.
Ritge — Tu vuoi farti santo, Buie grassone?
Bule — È che ho una paura dannata di quella 

museruola, sai... Su, andiamo.
Ritge — Vengo via. (Escono a dritta. Rientra 

Menza. La seguono Flavia e Gheleke).
Menza — E Wies ha detto che però erano magari 

troppo fermentati... per dei morti... Aspettate... Ora 
vedo. (Chiama) Wies. (Entra nella camera mortuaria. 
Nessuno) Oh!

Flavia — Che?
Gheleke — Menza!
Flavia — Che c’è?
Menza — Un... grappino grande...
Flavia — Sì. Va bene. Tieni. (Serve: Menza beve) 

E ora parla!
Menza — Non ci sono più. Andati. Via.
Flavia — Andati via?
Gheleke — Papà!
Menza — Vado a chiamare la guardia campestre

0 il curato. (Apre la porta) Oh, eccola là. C’è andato 
Wies a chiamarlo. (Chiama) Guardia! (La guardia 
entra, esitante, seguito da Wies).

La Guardia — Buona sera, Flavia... È un fatto 
grave. Wies, di’ che cosa hai visto.

Wies — Ho visto... Lasciatela aperta, la porta!... 
Ilo visto la testa di Buie!...

Flavia — La sua testa!
Gheleke — Oh papà!
Wies — La sua testa, sì, la testa, sola, fra i due 

battenti della porta, qui, (va e indica) a questa altezza 
-  sospesa nel vuoto -  la testa sola.

T u tti — Sospesa!
Wies — Sì, nel vuoto. Il suo testone grosso come 

una zucca.
T u tti — Oh! (Breve pausa).
Menza — Va a vedere tu, guardia. È roba di tua 

competenza. (La guardia avanza tremando. Estrae la 
sciabola, va per entrare, ma non ce la fa).

La Guardia — Eh, no. Non è mia competenza.
1 morti sono di competenza del curato.

Menza — Ma i fantasmi?
La Guardia — Anche di più. Li spedisce a quel 

paese con la preghiera e l ’acqua santa. Una cosa 
che io non so fare.

Wies — Ma tu sei pur sempre la guardia campestre, 
no? Perdiaccia! E devi tu far rispettare l ’ordine.

La Guardia — Tra i vivi. Ma i fantasmi...

Wies — Ma sta zitto, tremarella! Ah, se l ’avessi 
io, la tua sciabola!

La Guardia — E to’: pigliala. (Gliela porge).
Wies — Non sono mica un militare, io!
La Guardia — Tremarella!
Wies — Io? Ma io... (Lo interrompe un grido acuto 

di Menza).
Menza — Ahaaaaa! (Mostra a dito la stanza, donde, 

per la porta rimasta aperta, dallo sgabuzzino di Ghe- 
lelce si vedono uscire Buie e Ritge nei loro travestimenti 
di santi. Fuga di tutti a gambe levate. Buie e Ritge 
entrano nella taverna).

Bule (sbigottito) — Beh...
Ritge (c. s.) — Eh... (Si siedono guardandosi in 

faccia).
Bule — Come chi dicesse un successone... alla 

rovèscia.
Ritge — Già. Tutti via.
Bule — Spaventati. Sono scappati per lo spavento.
Ritge — Hanno avuto paura.
Bule — Sicuro. E non capisco. L ’emozione, va 

bene; ma lo spavento!
Ritge — Ci hanno preso per fantasmi.
Bule — Che idea! Io, se fosse morta Flavia o 

Gheleke, avrei più piacere di rivederle, magari come 
fantasmi, che non rivederle più. (Pausa) Ritge, amico, 
questa storia si mette male, mi pare. Tuo figlio ci 
caccia dall’esistenza.

Ritge — Eh, come cammini, tu!
Bule — Ci spazza via -  l ’hai detto anche tu -  

con la scopa della morte... Ci sostituisce con un mar
mocchio, che non si sa neanche se un giorno reggerà 
alla bevuta.

Ritge — Reggerà.
Bule — Che ne sai?
Ritge — Giàcche ha detto che è fiammingo.
Bule — Ma ci sono fiamminghi mezze cartucce.
Ritge — Non tanti.
Bule — Ma ce n’è. Dei lunghignoni, stecchi, pi- 

sciaceto, come per esempio il sagrestano (si scalda) 
quel giuraddio di sagrestano che fa lo spasimante a 
Flavia, e finirà per...

Ritge — Qui t i fermo; tu corri troppo, Buie, te 
l ’ho detto.

Bule (seguita) — E mia figlia che si lascia abbrac
ciare a due passi dal cadavere di suo padre. Si lascia 
brancicare... Ah, vedi, Ritge, quando penso a tutte 
queste cose, mi dispiace forte che non siamo rimasti 
morti come eravamo. (Breve pausa).

Ritge — Ma noi siamo morti.
Bule — Che dici?
Ritge — Siamo morti; perchè nessuno ci crede 

vivi.
Bule — Perdio, se è vero! È uno spavento. Nes

suno crede più a noi; nessuno. (Disperato) Nessuno! 
(Pausa. Entra, dalla strada, un bambinetto solo solo; 
avanza verso i  due, con una specie di ardita timidità. 
Buie, duro) Che vuoi?

I l  Bambino — San Nicola...
Bule — San Nicola non c’è più.
I l  Bambino — Sì che c’è: lo vedo.



PEZZENTI IN PARADISO

Bule — Tu vedi...
Ritge (l’interrompe) — Taci!
I l  Bambino (a Buie) — E voi siete San Nicodemo.
Bule — Io sono...
Ritge (Vinterrompe) — Lui è San Nicodemo.
I l  Bambino (inginocchiandosi) — Gran santi...
Bule — Basta. E prima di tutto, alzati.
Ritge — Ci stai, zitto? (Al bambino) Di’ pure.
I l  Bambino — San Nicola: lio una lettera per voi. 

La mamma rha scritta perchè io non so ancora, 
ma le cose che sono là sulla carta le ho dette tutte io...

Ritge — Dà a me. (Il bambino esegue) Io la leggerò. 
E tu avrai tutto quello che domandi in questa lettera. 
Avrai tutto.

I l  Bambino (sgrana gli occhi) — Dio Signore! Ah 
lo sapevo. Lo sapevo. (Si alza) Sono contento.

Bule — Che cosa sapevi?
I l  Bambino — Che eravate santi veri. I miei 

amici dicono così che non bisogna crederci... che 
non è vero. Ma io sapevo... sapevo bene... (Si alza) 
E sono contento.

Ritge (commosso) — E non è hello, questo, Buie 
grassone?

Bule (commosso) — Bello... sì. Bello. (Al fanciullo) 
Sicché io sono San Nicodemo?

I l  Bambino — Sicuro, che siete San Nicodemo. 
Ma bisogna avere la faccia più nera perchè San Nico
demo era nero.

Bule — Vieni qui. Ti voglio dare un bacio prima 
di annerirmi la faccia. (Oli dà un bacio) Ah, piccolo 
uomo di fede. (Va dietro i l banco) To’ piglia questo. 
(Gli porge uno dei panieri) Prendi intanto questo in 
attesa delle cose che sono nella lettera.

I l  Bambino (s'illumina tutto) — Oh, oh... grazie... 
Arrivederci gran santi. (Se ne va di corsa).

Bule (esultando) — Eccoci rimessi al mondo.
Ritge (c. s.) — Sì, mio buon Buie: da un bambino.
Bule — Puro, bianco.
Ritge — Che ci somiglia.
Bule — Sì, perchè noi siamo due bambini.
Ritge — ... un po’ rugosi e tarlati.
Bule — Solo la pelle, Ritge, la pelle. Perchè 

dentro, il cuore... il cuore è liscio.
Ritge — Sì, Buie: il cuore è liscio.
Bule — Giusto. E ben detto, davvero: il cuore, 

dentro, in noi, è liscio. Su, su, cantiamo un po’ con 
tutto il nostro cuore senza rughe. (Intonano la can
zone '«San Nicodemo è nero». Rumori a sinistra. 
Entra Giàcche. La canzone è interrotta).

Gl Acche — Fantasmi o non fantasmi?
Ritge — Come vorrai tu, ragazzo mio.
Giacche — Allora meglio peccatori di carne e 

ossa che santi di vento o di nebbia.
Ritge — Accordato, Giàcche. Tu vedi qui davanti 

a te due peccatori.
Bule — Ma bene in carne. (Ridono tutti e tre).
Gheleke (entra tutta paurosa■) — Papà, siete voi, 

papà.
Bule — Faccio buonanima chi dirà il contrario. 

(Gheleke si alza e si getta fra le sue braccia) Gheleke, 
cara Gheleke...

Giacche (andando alla porla) — Tutto va bene, 
Flavia: vieni un po’ qui...

Flavia (sulla soglia della porta) — Oh!!!... oh!... 
Baldovino! Non eri morto?

Bule — Ero.
Flavia — E adesso, finito?
Bule — Hm... hm... Finito, sino alla prossima.
Flavia — Oh, Buie! Buie!
Bule (piange) — Su, su! (L’abbraccia e la bacia) 

Il sagrestano avrà da aspettare per un pezzo, la 
mia vedova!

Flavia — Oh Dio! L ’hai saputo?
Bule — Noi sappiamo tutto. E anche di più. 

Ma tu sei l ’ultima buona moglie. (Entra Menza).
Menza (piange di gioia) — È un miracolo.
Ritge — Non piangere. Sei coraggiosa, tu.
Menza — Oh, Ritge Rans.
Ritge — Sei brava e di gran cuore. (L’abbraccia 

e la bacia. Tutti si abbracciano e si baciano).
Bule (sciogliendosi) — Ecco: l ’immagine del Para

diso. (Risata generale. Entra il sagrestano).
I l  Sagrestano — Flavia! Flavia! Il funerale è...
Ritge (con voce sepolcrale) — Rinviato.
I l  Sagrestano — Oh perdiaccia! (Scappa. Risate).
Bule — Non lo rivedremo tanto presto.
Ritge — Questo è positivo. Se Tè fatta nei cal

zoni. (Altra risata).
Bule — E adesso, di noialtri, basta. Largo ragazzi; 

largo ai ragazzini di Fiandra. (Ha preso il vasetto del 
lucido e si annerisce la faccia) San Nicodemo era 
nero. Ah, ah, ah! In cammino!

Ritge — In cammino! Faremo il nostro giro senza 
sborniarci.

Bule — E senza bestemmiare.
Ritge — E senza empirci la pancia come cannibali.
Bule — Solo un pezzettino di salsiccia. (Dà un 

morso alle salsicce).
Ritge — E una sorsatina di grappa. (Beve a una 

delle sue bottiglie. La grappa gli va a traverso e tossisce) 
Buie, amico mio!

Bule — Che vuoi?
Ritge — Ricominciamo già...
Bule — Sì. A far peccati.
Ritge — Via queste bottiglie. (Le butta via).
Bule — Via queste salsicce. (Fa per gettarle via, 

si ferma, dà un morso e poi le butta) Ah sarà amaro, 
amico mio !

Ritge — È positivo, ma il cielo è così dolce! 
Arrivederci!

T u tti — Arrivederci! (Tutti intonano la canzone: 
« San Nicodemo è nero ». Campane di fuori, luce di 
neve. Tutti si inginocchiano. I  due santi lentamente si 
avviano verso la porta).

FINE DELLA COMMEDIA

Tutti i diritti sono riservati alla Società Edizioni «Melos-Lux» 
via Po, 86 - Roma.

CORREZIONE - Nel fascicolo scorso, numero speciale di Natale, 
alla fine della commedia di Paul Claudel «Le pére humilié* ab
biamo detto «tutti i diritti sono riservati all’autore»; ma siamo 
stati imprecisi poiché se i diritti sono effettivamente dell’autore, 
lo sono però attraverso il suo rappresentante italiano André 
Yerdicr, Via San Giovanni sul Muro, 18 - Milano. Al quale, per

tanto. è necessario rivolgersi.



U n  g r a n d e  p o e t a  d e l  T e a t r o  S ia  l a s c i a t o  

p e r  s e m p r e  q u e s t a  n o s t r a  f a m i g l i a

SEM BENELLI NEL RICORDO DI ETHEL BARRYMORE, CHE RAPPRESENTÒ A 
NEW YORK LA CENA DELLE BEFFE PER QUATTROCENTO SERE CONSECUTIVE

All’annuncio della morte di Sem Benelli, il nostro Gino Cafoni si è immediatamente recato 
a comunicare la luttuosa notizia a E'thel Barrymore che del nostro Poeta conserva un 
ricordo affettuoso e ammirato fin dai tempi lontani del trionfale ciclo di rappresentazioni 
della «Cena» a New York. Il giorno dopo giungeva a Calmi il seguente scritto della 
signora Barrymore, che — pervenutoci per via aerea — siamo lieti di pubblicare come 
documento deH’universale ammirazione onde Sem Benelli era circondato.

Fu mio fratello John a parlarmi per la prima volta di Sem Benelli e di un’opera affascinante 
intitolata La cena delle beffe. Credo che l’avesse vista a Parigi o, comunque, in Europa 
durante uno dei suoi frequenti viaggi. C’era un personaggio, in essa, che soprattutto l’af
fascinava: quello di Giannettaccio. Me lo descrisse, ricordo, rivivendo in esso: tutte le 
affinità congeniali ch’erano fra Giannettaccio e John e che mi apparvero immediatamente 
come i segni sicuri di quella che sarebbe stata una grande interpretazione da parte di mio' 
fratello, mi cagionarono un senso di sbigottimento, di estrema meraviglia.
Non avevo mai capito così bene John l’estroso, John il lucidissimo pazzo, John intelligente, 
perverso, sfrenato e generoso come in quella sua descrizione del personaggio (Luna com- 
media italiana di cui, sì, avevo vagamente inteso parlare ma che ancora non conoscevo. 
— Bisogna che io faccia conoscere Giannetto agli americani — ripeteva John — devo far 
vedere a questi americani che cosa può fare John Barrymore quando trova una parte 
che gli si adatta...
Le trattative, con la guerra di mezzo, le difficili comunicazioni attraverso l ’Atlantico insi- 
diato, non furono nè facili nè brevi.
Non era facile accordarsi con mio fratello. E, ricordo, non era facile accordarsi con Sem 
Benelli il quale, giustamente, desiderava le assicurazioni più. ampie, le garanzie più asso
lute che la sua opera sarebbe stata presentata con quella dignità di cui i successi europei 
Vavevano fatta più che meritevole.
Dai nutriti scambi epistolari col Poeta della Cena che fui io a condurre per la maggior 
parte anche se non sempre direttamente, trassi l’impressione di una personalità estrema- 
mente viva, suscettibilissima e singolarmente onesta, attaccata all’opera sua e — più ampia
mente — alle espressioni dell’arte con legami quasi carnali, intransigenti e assoluti come 
una passione divampante. Mio fratello, il quale pure non era uomo incline a riconoscere in 
altri quelle doti di genialità e di estro che amava ritenere prerogative sue, aveva per 
Benelli un’ammirazione sconfinata, quasi una forma d’adorazione. Preparava la sua parte 
col pensiero fisso a quello che avrebbe potuto essere il giudizio del Poeta: «Chissà se 
così piacerebbe a lui », era il ritornello che costantemente ripeteva negli intervalli delle 
prove, fra una scena e l’altra.
Le felicitazioni commosse e grate di Sem Benelli che seguirono l’esito trionfale delle 
prime rappresentazioni gli dettero una gioia, una fierezza che il povero John manifestò, 
secondo il suo temperamento esuberante, con sfrenata comunicatività: essere l’amico del 
grande scrittore che, con La cena delle beffe, gli aveva dato modo di spiegare le sue sma
glianti qualità di interprete gli pareva — ed era — motivo di singolare orgoglio.
Povero, icaro John! Riabbraccerà, ora, il (.esito amico Benelli », gli farà strada sull’aereo 
palcoscenico dove — ne son certa — egli seguita a recitare. E gli solleciterà con grandi 
gesti, con scintillanti ammiccar d’occhi, una parte nuova... una parte, lei mi conosce, Be
nelli, che mi stia bene addosso... una parte come quella di Giannettaccio...

Et he! Barrymore
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Vedemmo l ’ultima volta Sem Benelli un 
mattino d’inverno, due anni fa. qui a Torino. 
Era venuto da noi. in redazione, a parlarci 
della sua Compagnia nuova, dell’ultima incar
nazione della « Benelliana », a chiederci eoi 
candore commovente e patetico di un esor
diente perchè « gli operai di Torino non anda
vano a teatro », perchè i grandi complessi 
industriali torinesi non provvedevano a far sì 
che i loro operai potessero assistere alle lecite 
di un teatro italiano. Povero grande Benelli. 
Con voce di pianto, con i grandi occhi feb
bricitanti lucidi di commozione domandava a 
noi. in una gelida mattina d’inverno, perchè 
c’era tanto freddo intorno al suo calore, tanta 
indifferenza intorno al suo ormai scoperto 
bisogno di umana sipatia.
L’uomo che, forse più di ogni altro mai nella 
storia del teatro italiano, aveva lottato contro 
la gente di teatro, contro l ’astio e l’invidia 
di questa gente senza chiedere quartiere, soli
tario e indomabile, giunto alla fine della sua 
vita dolorosa chiedeva di poter donare un 
riflesso del suo sogno d’arte agli uomini delle 
officine. Non potè avere questa consolazione. 
Da Zoagli ci scrisse, ancora poco più di un 
anno fa, a proposito dell’attacco anonimo e 
velenoso ospitato da un giornale di Roma 
contro l ’invito rivolto al Poeta di rappresen
tare l ’Italia al Congresso internazionale della 
Società degli Autori. Concludeva con queste 
parole: « ... Ella ha detto quello che io non 
potevo dire e che nessuno degli autori italiani 
ha potuto o voluto dire, ma quello che la

•Sem Benelli, durante l’ultima sua visita 
nella nostra città: è questa l’imma
gine dell’«Uomo triste e disamorato».



L'ultima" fotografia di Sem Benelli nel suo studio.

Dove Benelli ha vissuto, lavorato, amato e sofferto. 
In primo piano Lyda Ferro e Guglielmina Dondi.

gente diceva e dice con molto stupore. Le 
sono grato e la ringrazio e le son grato con 
la gratitudine di un uomo triste e disamorato, 
ma che sa bene discernere e apprezzare ». 
Da molto tempo, da troppo tempo in Italia 
nessun autore italiano poteva o voleva par
lare di Sem Benelli: se mai un’espressione 
logora come « congiura del silenzio » ha 
avuto un senso fu, proprio, per essere appli
cata rancorosamente, malignamente a Benelli. 
Di cui ogni atto pubblico, ogni opera si può 
dire — dopo il successo sfolgorante e sgra-

Ultime fotografie di Benelli, nell’intimità: con Lyda Ferro, Carlo Lari e Guglielmina Dondi, quando ancora credeva e tentava di lavorare.

dito a molti della « Cena delle beffe » — fu 
consapevolmente equivocato, scientemen
te frainteso, velenosamente sconosciuto. È 
facile, in verità, far passare per iracondo un 
uomo ricco di impulsi geniali, per superbo un 
uomo solitario, per ambizioso un uomo che 
ha successo. Soprattutto quando — come fu 
il caso di Sem Benelli — quest’uomo rifiuta 
di difendersi. E rifiuta, oltre che per natu
rale nobiltà e sdegno, anche perche non 
giunge a credere alla pochezza, alla miseria 
dei moventi onde sono determinati gli at
tacchi contro la sua opera c la sua persona. 
Uomo di statura europea e, più che europea, 
mondiale, Benelli non riusciva a cogliere 
il senso e la direzione delle invettive pro
vinciali cui era fatto segno. E se ne addo
lorava, se ne struggeva oltre il giusto. 
Diremmo che, col suo dolore, le nobilitava. 
Nella marea di ufficiale cordoglio salita in 
Italia alla notizia della sua scomparsa non 
abbiamo avvertito quella venatura di pu
dore, quella fitta di vergogna, quell’ombra 
di tardivo rimorso che pure — se in questa 
nostra terra pazza e crudele sopravvive 
ancora un residuo senso di autoconsape
volezza — avrebbe dovuto ammorbidire le



molte rigide prose commemorative comparse sui giornali della penisola. Ci è parso 
di cogliere in quasi tu tti i necrologisti italiani l ’ansia di affrettare la sepoltura, di 
sbrigare l ’ imbarazzante dovere del ricordo. Per non arrossire, al ricordo. Per non sentirsi, 
ancora una volta, schiacciati da un’ombra troppo grande.
Pendìi ha dato mollo all’ Italia. Le ha dato un lungo momento di risonanza internazionale. 
Ha lanciato il suo nome all’ammirazione di platee renitenti e scaltrite come quelle di 
Francia e di Germania e d’America. Ha restaurato in Italia la tradizione di una civiltà 
teatrale — quella cinquecentesca — fra le più gloriose. In cambio l ’ Italia ufficiale e uffi
ciosa gli ha dato amarezze infinite, opache incomprensioni, miserabili invidie. L ’Italia, 
questo piccolo paese di uomini grandi, questa provincia di bottegai che — chissà da quali 
linfe — esprime poeti. E, dopo averli espressi, li tormenta fino a svuotarli, fino a ucciderli. 
A Pendìi che non chiedeva se non di poter operare schivo e sereno, l ’Italia ha dato la 
critica italiana: il peggior dono che si possa fare a un poeta. Dopo il trionfo della « Cena »• 
ad un banchetto offerto in suo onore ebbe a dire: « Signori, vi ringrazio dell’onore che 
mi fate; ma quell’onore vostro non vorrei che diventasse il mio martirio e il vostro 
disonore, perchè voi. esaltando così questa mia opera, quasi in essa mi ¡immedesimate- 
mentre io sono lei e sono molto e molto altro. Sappiate invece che io non cesserò mai 
di rinnovarmi e, se voi rimarrete a lei, darete a me indicibile dolore e non mi capirete ». 
Fu capita la « Cena » perchè aveva la violenza d’una percossa, la perentorietà di una sfida. 
E non gli fu perdonata: lo si volle inchiodare ad essa, si misurò ad essa ogni suo atto 
d’artista, ogni sua parola di poeta. Mai per dargli conforto e coraggio ma solo e sempre 
per rimproverarlo come d’un colpo d’azzardo fortunato. In altri paesi è consuetudine 
affettuosa consolare la decadenza umana con onori ; da noi è selvaggio costume 
approfittare di essa per penetrare quelle difese prima irraggiungibili.
E Sem Benelli ne ha fatto la più dura esperienza. *



B I O G R A F I A  D I  S E M  B E N E L L I

Sem Benelli nacque il 10 agosto 1877 in una po
vera casa in località « La Croce » a Prato di To
scana. Discendeva da umile gente, tessitori, car
datori di tana, operai e contadini. Suo padre, 
Raffaello, decadde ben presto dal grado di mo
desta agiatezza cui era faticosamente giunto e, 
morendo nel 1895, non lasciò al figlio diciottenne 
altro che una numerosa famiglia da mantenere. 
Sem era allora a Firenze alla scuola dei Padri 
Scolopi dove ebbe a maestro, fra gli altri, quel 
grande e saggio educatore che fu Ermenegildo 
Pistelli col quale rimase poi in affettuosa ami-
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Autografo della Cena delle beffe

Sem Benelli truccato da «Lorcuzino» nella «Maschera di Bruto». 
La fotografia venne eseguita alla vigilia della prima rappre
sentazione della tragedia, quando sembrava che Benelli 
dovesse recitare la parte del protagonista. Andrea Maggi, al 
quale era stata affidata la parte di [Lorenzino, si mostrava 
perplesso, poiché non riteneva di aver le qualità, special- 
mente fisiche, per recitarla a dovere. SI pensò allora ad una 
eventuale sostituzione. E l'autore stesso fu designato quale 
Tinterprete più desiderabile. Ma ali-ultimo momento Andrea 
Maggi, rinfrancato e rassicurato, sostenne con pieno successo 
la parte di Lorenzino * Nella piccola iato accanto, una ce
lebro Immagine di Sem Benelli com'era, e come tutti i giornali 
del mondo lo presentarono, alFepoea della «Cena delle beffe».

cista per tutta la vita: alla morte del padre non 
esitò a interrompere gli studi adattandosi — per 
sostenere sè e la famìglia — a lavorare come sti
pettaio. Furono anni di lotta amara e spesso ango
sciosa durante ì quali, però, Sem trovò modo di 
prepararsi a quella ohe doveva essere la sua pro
fessione gloriosa: al 1897 risale infatti una sua lu
cida versione deiZ’Edilpo Re di Sofocle. Poco dopo, 
l’iamicizia di Pistelli gli apriva le porte del « Mar
zocco » e il Poeta, più lìbero di sè, poteva seguire 
i corsi dell’Istituto di Studi Superiori dì Firenze 
dov’era a quel tempo un collegio di professori che 
suscitava l’ammirazione di tutte le Università di 
Italia: c’erano infatti Pasquale Villari, Guido Maz
zoni, Gìrolamoi Vitelli, Augusto Conti, il Festa. Be
nelli attese agli studi con immensa passione e no
tevole profitto ma, preso com’era dalla febbre di 
vivere e di produrre, non diede che pochi esami e 
non giunse alla laurea. Furono quelli gli anni della 
sua viva amicizia con Mario Chini, Ferdinando 
Paolierì, Antonio Beltramelli. Passato alla reda
zione della Rassegna Interineizionale si trasferì 
quindi a Roma dove ricominciò a studiare e, so
prattutto,, a comporre liberamente: è di quei mes. 
colmi e febbrili il poema per molta parte polemico 
e autobiografico che s’intitola Un figlio dei ¡tempi 
ed è un’affermazione — la prima — dell’individua
listica consapevolezza di Sem Benelli.
Questo, dalla pubblicazione di Un figlio' die! tempi 
alla rappresentazione della Cena delle beffe, eh’è 

uno dei periodi più difficili 
nella vita di Benelli è con
traddistinto da un atteg
giamento sdegnoso dell’uo
mo verso ogni tentazione 
ad impiegare praticamente 
le proprie cognizioni e le 
proprie più vere attitudini 
nella preoccupazione di 
conservare la purezza del 
proprio pensiero e di get
tare in piena libertà di 
spirito le basi di quello che 
dovrà diventare il suo edi
ficio letterario. Scrisse al
lora dei più diversi argo
menti: di sport nel Ver
de-Azzurro, un giornale 
mondarlo diretto da Um-



berto Notavi, che si stampata a 
Milano, di varietà, eccetera. Ma 
intanto, da sè solo, componeva 
con la mente rivolta al teatro 
verso cui era spinto come da un 
naturate impulso. Scrisse così i 
suoi primi drammi, Ferdinando 
Lassane rappresentato all’Arena 
Nazionale di Firenze, La Terra, 
Viltà gaia che — se non sul pub
blico distratto — fece notevole 
impressione sulla critica più at
tenta e piacque particolarmente 
a Giovanni Pozza del Corriere 
della Sera il quale, dopo la 
recita di Vita gaia, notava «lo 
strano senso lirico » che il giova
nissimo scrittore era riuscito ad 
esprìmere da un argomento di 
vita volgare e mondana.
Sem Benelli ha poi rifiutato que
sti drammi come giovanili saggi 
d’accademia, immature esercita
zioni drammatiche.
La sua vera vita di poeta di tea
tro cominciò con Tiginoùa, com
media moderna in tre atti rap
presentata per lìce prima volta 
al Teatro Paganini di Genova la 
sera del 10 febbraio 1908 dalla 
Compagnia Calabresi-Severi e poi 
ripresa con successo sempre più 
caloroso da Alberto Giovannimi: 
prima il pubblico, con adesione 
immediata, e quindi la critica — 
più diffidente — assicurarono a 
Sem Benelli ch’egli aveva tro
vato la sua strada. Ma la rap
presentazione — pur così acuta e 
raccolta — della vita pìccolo bor
ghese non soddisfaceva le aspi
razioni dell’animo suo, non ac
contentava il gusto ch’egli si era 
venuto formando sui testi di Sha
kespeare, dì Hugo, di Schiller e 
attraverso la familiarità con i 
tragici greci e i cinquecentisti 
italiani. Sì che cercò argomenti 
drammatici congeniali frugando 
nella storia e nella novellistica 
indagando soprattutto nel pas
sato della sua terra per trovare 
fatti e persone che gli accendes
sero l’estro e l’entusiasmo: nac
que così La maschera di Bruto, 
il dramma fiorentino in versi 
rappresentato per la prima volta 
al Teatro Lirico dalla Compagnia 
Stabile Città di Milano la sera 
del 16 maggio 1908. Una grande 
affermazione, la gioia della quale 
fu purtroppo velata dalle tristi 
vicende familiari dell’autore: sua 
moglie, irrimediabilmente malata, 
gli si spegneva sotto gli occhi 
giorno per giorno senza ch’egli 
in alcun modo potesse soccorrer
la. Lo strazio e l’impotenza ad 
allontanare il male lo sprofonda-

rono ancor più nell’atmosfera di 
tragedia donde prese forma e 
drammatico vigore La cena delle 
beffe composta fra San Teren
zio di Spezia e Milano in poco 
più di tre mesi. Un trionfo at
traverso cui Sem Benelli acqui
stò ad un tempo la celebrità in
ternazionale e l’indipendenza 
economica. Rappresentata per la 
prima volta a Roma, dalia Com
pagnia Stabile del Teatro Argen
tina, la sera del 16 aprile 1909 
con Amedeo Chiantoni nella par
te di Neri Chiaramantesì, Alfredo 
De Antoni in quella di Giannetto 
Malespini, Edvige Reinach come 
Ginevra, costrinse il pubblico ad 
abbandonarsi ad un entusiasmo 
cui i teatri erano disabituati da 
tempo e obbligò la critica a scio
gliere le sue ultime riserve. La 
opera fece rapidamente il giro 
dei teatri del mondo: Sarah
Bernhardt la presentò in Fran
cia nella traduzione di Jean Ri- 
chepin; Ida Roland in Germa
nia; John e Lionel Barrymore la 
misero in scena a New York re
plicandola per quattrocento sere. 
Il grande successo della Cena 
delle beffe indusse il Poeta a più 
alti cimenti, imprese più vaste lo 
attrassero. Ed egli concepì e 
scrisse L’amore dei tre re, rap
presentato a Roma, al Teatro 
Argentina dalla Compagnia Sta
bile, il 16 aprile 1910, in cui volle 
proporre un tema storico, il tema 
dei Barbari e degli Italici, un as
sunto gigantesco affrontato nel
l’ansia di mantenersi degno del
l’immensa fama acquistata, di 
superarsi.
Cominciò allora il martirio di 
Sem Benelli artista, l’anelito af
fannoso per resistere all’altezza 
del livello toccalo : ogni anno un 
nuovo dramma, ogni dramma la 
impossibilità di procedere oltre. 
¿¡¡’Amore dei tre re seguono 
Il Mainitsdlacicio (rarppr esentato
contemporaneamente a Roma, al 
Teatro Argentina, e a Torino, al 
Teatro Regio, la sera del 31 mar
zo 1911); Rosamunda (andato in 
scena il 20 dicembre 1911 al 
Teatro Lirico di Milano a cura 
della Compagnia Stabile Roma
na N. 2, la famosa « Benelliana » 
dove a fianco di Irma Gramática 
figuravano Gualtiero Tumiati, 
Giulio Tempesti e Umberto Moz
zato); La Gorgona, il poema epi
co dell’Italia vittoriosa sul mare 
(rappresentata per la prima vol
ta al Politeama Rossetti di Trie
ste la sera del 14 marzo 1913 
dalla Compagnia dei Grandi

Spettacoli); Le nozze dei Cen
tauri (allestita al Teatro Cari- 
gnano di Torino il 17 aprile 1915 
dalla Compagnia «Fert » diretta 
da Ermete Novelli e per l ’inter
pretazione di Lyda Borellì, Leo 
Orlandini e Romano Calò). Poi, 
per il Poeta, la sosta gloriosa 
della guerra cui egli volle pren
dere parte volontario « come 
l’ultimo dei facchini » e d-ovs si 
distinse per intrepido coraggio 
partecipando, fra l’altro, al si
luramento della « Viribus Unitis i 
con Rossetti, Paolucci e Ciano 
ed entrando con le truppe libe
ratrici a Pala che, a testimo
nianza di italiana gratitudine, 
gli donò una targa — conservata 
nelle sale del Castello di Mon- 
teprato — su cui è incisa questa 
scritta: «A Sem Benelli - Che 
primo fra i soldati d’Italia - 
Portò l’annuncio della vittoria e 
della redenzione - E con amoroso 
sapiente lavoro - Ne affrettò la. 
rinascita dal lungo duro servag
gio - La città di Pela - Ricono
scente.
Dal 1915 al 1921 la voce di Be
nelli drammaturgo tace. Finché, 
tornato dalla lunga pausa guer
riera con due medaglie d’argento 
e due croci al valore, cercò di

Soroh Bernht rdl, «Giannet'o- in «La cena delle beffe»



dar forma e corpo ai momenti di 
umana passione vissuti negli an
ni di trincea. E riprese, fra l ’ini
micizia palese e occulta di gran 
parte del teatro italiano del tem
po, a combattere la sua lotta, a 
scontare la sua condanna. Il 14 
marzo 1921 la Compagnia Bo- 
relli-Carminati mise in scena Ali 
dove, con una svolta nella pro
pria ispirazione eroico-popolare- 
sca, Benelli tentava la via diffi
cile del dramma filosofico. Pei, 
il 17 ottobre 1922, al Teatro Co
stami di Roma ad opera della 
Compagnia condotta da Alessan
dro Romanelli, fu la volta del- 
V Arzigogolo, la tragedia del
l'uomo fatto schiavo e costretto 
al ridicolo per campare la vita 
di fronte alla tirannia.
Fra runa e l’altra delle sue fa
tiche drammatiche il Poeta volle 
precidere posizione politica : fu 
candidato al Parlamento per il 
gruppo dei combattenti cd eletto 
par una legislatura. E anche in
torno a questi suoi atteggia
menti dettati — come ogni altro 
suo — da febbre di azione e da 
positiva volontà di operare per 
il bene comune si accesero pole
miche vivaci ed anche astiose.

In mezzo al tumulto sempre rin- 
novantesi, suscitato dalle molte
plici manifestazioni della pro
pria personalità, Benelli, indo
mabile, seguitava a logorarsi per 
superarsi. Fra l’aprile e il mag
gio 1923 compose la sagra in tre 
parti La samba primavera, rap
presentala la sera del 21 luglio 
dello stesso anno al Parco del 
Valentino di Torino per l’inter
pretazione di Tullio Carminati, 
Umberto Mozzato, Teresa Fran
chini, Anita Amari. E quindi 
L’amorosa 'tragedia, rappresen
tata con esito clamoroso di po
lemiche e discussioni al Teatro 
Valle di Roma il 14 aprile 1925 
dalla Compagnia diretta da Lui
gi Almirante. E ancora: Il vezzo 
di perle, commedia moderna in 
prosa, inscenata il 6 marzo 1926 
all’Olimpia di Milano dalla Com
pagnia di Alda Barelli; Con le 
stelle, allestita dalla Compagnia 
Nìocodemi al Teatro Manzoni di 
Milano il 26 febbraio 1927; Eroi, 
Madre regima, Adamo ©d Eva: 
la guerra, il sacrificio, l’eroismo, 
l’estrema rinuncia ai beni della 
vita terrestre. Finché, dopo un 
periodo dì silenzio formò la 
« Compagnia Sem Benelli per 
l’arte drammatica » diretta da

Corrado Rocca, che — nata ini
zialmente per presentare al pub
blico il corpo delle opere benel- 
lìane — si dilatò rapidamente fi
no a diventare il complesso di 
avanguardia da cui le platee ita
liane ebbero modo di conoscere 
tra l’altro il Peer Gyrnt di Ibsen 
e il classico Come, vi ¡pare di 
Shakespeare. L’ostilità patente e 
sotterranea del regime dominan
te cui il Poeta fu fieramente 
avverso non concesse lunga vita 
all’intrapresa. E Benelli, tornato 
alla composizione drammatica, si 
schierò all’opposizione scoprendo 
la lama del suo singolare estro 
combattivo : e furono per lui
tempi faticosi e duri.
Allo scoppio della guerra etiopi
ca volle, come vent’anni innanzi, 
servire ini armi la sua Patria. La 
Patria, com’egli intese e dichia
rò, non la fazione dominante. 
Fu, una volta di più, frainteso 
e vituperato. Nel 1938 tornò al 
teatro con il trittico aspro, veri
tiero, amarissimo di II ragno, 
L’elefamte, L’crehidea: immagini 
a doppio taglio, giochi di battute 
allusive e mordenti che, se gli 
restituirono intera la considera
zione della parte più intelligente 
delle platee nazionali, gli solle
varono però contro le ire dei 
giovani e vecchi conformisti del 
regime. Nel 1940 tentò ancora la 
via di un successo sempre più 
difficile a ottenere presso pub
blici sempre più disorientati con 
La Pesta. Lo scoppio della se
conda guerra mondiale lo trovò 
in disagiate condizioni finanzia
rie, sdegnosamente ai margini 
della cultura italiana. Nel 1944 
per sfuggire ai tedeschi che lo 
cercavano dovette, vecchio e ma
lato, riparare in Svizzera. Rien
trato in patria nel 1945, a guer
ra finita, scrisse quel suo libro di 
memorie, Schiavitù, che diede 
nuova esca alle polemiche mal- 
sopite e gli attirò altri rancori. 
Con Paura, lanciata ad un pub
blico ormai ignaro e ad una cri
tica perdurantemente ostile o 
quanto meno diffidente e nel 
pieno delle discussioni accese 
dalla sua posizione politica, Sem 
Benelli si congedò dall’arte e in
sieme dalla vita.
Dopo aver tentato ancora di dar 
fiato e vigore a una Compagnia 
che portava il suo nome, si r i
tirò, deluso e stanco, in quella 
parte del castello di Zcagli che 
le vicende dell’esistenza gli ave
vano conservato, ad attendere la 
pace eterna.

Elisa Berti Masi e Amedeo Chiantoni primi interpreti del Mantellaccio



Prima rappresentazione di Le nozze dei Centauri: a sinistra, Leo Orlandini, che fu ottimo attore e bravissimo direttore;al centro, Lyda Borelli; a destra, Romano Calò.

I I .  T E A T R O  D I  B E N E L L I

I N  R E L A Z I O N E  A L  S U O  T E M P O

DI GINO DAMERINI

Sem Benelli s'affacciò alla ribalta del teatro italiano mentre questo era in uno 
dei suoi momenti migliori; quando, cioè, superata la pregiudiziale borghese 
verista seguendo la quale, pochi anni dianzi, s’era operato il suo primo rin
novamento, e disincagliatosi, oramai, dalle secche del piatto realismo, esso 
si avviava liberamente alle mète più varie, divenuto sensibile alle correnti 
recenti del pensiero ed alle esigenze di una poetica che rifioriva, in termini 
contrastanti, dai lontani ceppi del classicismo e del romanticismo. Alcuni dei 
massimi esponenti di quel periodo avevano colto appena allora successi par
ticolarmente significativi: Giacosa temperando nella ripresa sentimentale di 
Come le foglie, i l  pessimismo negativo dei Tristi amori; Rovetta volgendo 
nettamente al dramma di intonazione storica; Butti e Bracco coraggiosamente 
affrontando con le loro commedie ardui problemi spirituali e sociali; e per 
un Praga, od un Bertolazzi, ed altri ancora, che tenevano fermo sulle vecchie 
posizioni, ecco Gabriele d’Annunzio tentare la moderna tragedia psicologica,



i l  poema lirico medioevale e prepararsi i l  trionfo della Figlia di Jorio, chiave 
miracolosa che riaperse davvero alla poesia le già precluse scene italiane. 
Non è senza interesse e senza importanza rilevare come, proprio nel 1902. 
l ’anno della Francesca da Rimini, Sem Benelli venticinquenne movesse il primo 
passo del suo lungo cammino di autore drammatico, facendo rappresentare 
a Milano il Ferdinando Lassalle, a cui seguirono immediatamente La terra 
e Tignola. Così diverse come sono Tuna dall altra, per ispirazione, per con
tenuto, per sviluppo, queste tre opere fissano, fin dalla partenza, i caratteri 
rimasti poi tipicamente esclusivi della personalità dello scrittore. Già la scelta 
dell’argomento del Lassalle — una parentesi biografica nella vita del grande 
ed avventuroso agitatore germanico dell’Ottocento, l ’antagonista di Marx, 
morto per le ferite riportate in un duello a fondo romanticamente amoroso — 
indicava una volontà di trasfigurare idealisticamente un personaggio connesso 
alla attualità politica di allora, dominata dal pieno rigoglio della propaganda 
socialista. Con La terra, clamorosamente caduta, i l problema sociale si am
pliava in un tentativo di affresco drammatico, percorso dalla eloquenza d’un 
parlar scarno ed incisivo fortemente accentato. In Ti gitola, i fru tti amari del
l ’insuccesso e della derisione raccolti con i due drammi precedenti, e le stret
tezze di una vita stenta e bisognosa, perciò forzatamente gretta, alimentano 
di tossico la incarnazione, a fondo autobiografico, del protagonista; pallida 
ed acida personificazione di un goffo impotente spirituale e fisico che si rifugia 
nel sarcasmo, e col sarcasmo si difende, consumando la propria, nella gene
rica malinconia dei vinti. Non è dubbia la intenzione di Benelli di reagire 
con queste opere alle manifestazioni in auge, sopraindicate, del nostro teatro. 
Ma la sua reazione rimane ancora piuttosto intenzionale c.he sostanziale, non 
si attua se non negli scabri atteggiamenti verbali, aspri e duri anche quando 
aspirano a colorire liricamente stati d’animo approfonditi. Queste tre prime 
commedie di Benelli sono intrise di un sentimentalismo vergognoso, quasi, di 
sè; di un realismo che non rifugge da notazioni per quegli anni audacemente 
stridenti; di sarcasmi polemicamente beffardi che affiorano da un soggettivo 
spirito di rivolta contro la ingiustizia di una situazione personale di cui è 
ritenuto responsabile il mondo circostante, più ancora che dalla logica e dalla 
necessità delle azioni drammatiche e dalla natura dei personaggi. Esse tra
scrivono l ’inquieta insoddisfazione, e per essere più esatti, il ribellismo critico 
che le dure esperienze della giovinezza avevano scatenato, inguaribili, insieme 
ad un tormentoso agonismo, nella coscienza di Benelli. L insoddisfazione, il 
ribellismo, l ’agonismo, l ’animosità nei confronti delle figure e degli avveni
menti più disparati, scanditi dalla verbalità scabra e concettosa a cui s’è accen. 
nato, ma arzigogolata e preziosa, nella quale si annientava ogni sforzo di 
apparir semplice, con la triturazione del verso e in genere del dialogo, che 
divenne propria dello stile dello scrittore, costituirono poi la sostanza stessa 
— una sostanza, si vorrebbe dire, freudiana — dell intero teatro benelliano. 
Poiché Benelli fu, senza alcun dubbio, un artista squisitamente impressiona
bile — artista nel senso di una possibilità di creazione efficace e di rappre
sentazione suggestiva — gli riesci di fare di codesta sostanza il lievito di opere 
duna perentoria bellezza strutturale, o di particolari stupendi disseminati 
in altre opere organicamente meno apprezzabili.
Le due tappe più concrete del cammino di Benelli furono quelle che lo por
tarono alle affermazioni della Maschera di Bruto e della Cena delle beffe. I 
precedenti insuccessi avevano armato la volontà dello scrittore di superare 
rinsufficienza tecnica, il mestiere scadente a cui, concordando in ciò coi rilievi 
della critica, egli riteneva di doverli; ma non ne avevano nò corrotto nè intac
cato l ’anelito poetico: tecnica e poesia si adeguarono nel compromesso di una 
teatralità incerta ancora nella Maschera di Bruto, ma repentinamente scal
trita e folgoreggiante nella Cena delle beffe, le sue due opere più equilibrate 
e insieme più dinamiche; derivate, luna da una complessa letteratura storica 
e da precedenti illustri realizzazioni sceniche, 1 altra da una imperiosa novella



del Grazzini che gli dettò la sceneggiatura e gli impose i l  disegno dei perso
naggi. Certi incontri sembrano giochi del destino. Un gioco del destino regolò 
certamente quelli di Benelli con la figura equivoca, di sacerdote della libertà 
e della vendetta, di Lorenzino de’ Medici, teatralmente suggeritagli, forse, dal 
ritratto immaginario di de Musset; e con quella quasi concittadina di Gian
netto, entrambe divorate dai morsi, di cui si è detto;, che attanagliavano nel 
profondo il poeta, i l tormentato spirito del quale trovò nella materia umana 
da plasmare, un mezzo ideale di autoconfessione. Si può discutere, volendo, 
sul valore relativo tra loro, delle due opere (1908-1909); se artisticamente, 
cioè, La maschera di Bruto, si trovi su di un piano più elevato della Cena, 
sebbene sia di una prepotenza e di immanenza scenica meno evidenti; ma 
non pare dubbio che con Tignola, esse formino i l  nucleo veramente vitale 
del teatro benelliano e che vadano poste tutte e tre tra le cose più rappre
sentative del teatro di quel tempo. Dire, come da qualcuno fu ripeuto, che 
Tignola abbia dato Tavvìo al teatro intimista, mentre sono in essa innegabili 
i segni di riferimento ad atteggiamenti nitidi del teatro caustico francese e in 
autori considerati oggi sotto l ’aspetto della classicità; e che La maschera di 
Bruto abbia spinto per nuove vie il teatro storico, è evidentemente esagerato. 
Così esagerarono ancor più coloro che, dinanzi al fulmineo trionfo della Cena, 
credettero di dover parlare di uno Shakespeare redivivo.
I l successo della Cena delle beffe, venne purtroppo sfruttato, immediatamente, 
per rizzare, nel nome del poeta di Prato, un contraltare a Gabriele d’An
nunzio. Fu un caro maestro della critica, uno dei più agguerriti dotti e b ril
lanti saggisti teatrali nostri, Domenico Oliva, i l quale detestava d’Annunzio 
e amava di farsi generoso paladino dei giovani che vincevano sotto la sua pro
tezione, a proporre il nuovo idolo esaltandolo proprio come uno Shakespeare 
dei nostri tempi e contrapponendolo all’autore della Nave, la quale l ’anno 
innanzi egli aveva stroncata, mentre le platee italiane la portavano alle stelle. 
Questo di Benelli, era il vero grande teatro di poesia, attinto alla vita, non 
il dannunziano infarcito di rettorica e costruito di cartapesta; questo che alla 
nervosa e svelta mobilità di eroi in costume, imprimeva, con inconfondibile 
stile, la potenza irresistibile di passioni modernamente concepite. Codesta defi
nizione antagonistica dell’arte benelliana ebbe per essa le più nefaste conse
guenze, contribuendo a dirottarla su di un terreno specioso, ove la sincerità 
del poeta finì con il trovarsi irretita nel senso di responsabilità destate in lui, 
e nella falsità di atteggiamenti o mimetici o polemici. L’amore dei tre re, 
impennò il volo, addirittura, al miraggio del confronto col disturbato nume 
britannico; I l  mantellaccio, fornì alla battaglia dei poeti popolareschi fioren
tini del Cinquecento contro gli accademici « impaludati » un significato di 
evidente irrisione attuale; nel 1913 La Gorgòna, volle gareggiare con Basi
nola e con La nave, glorificando essa pure il destino marinaro d Italia e an. 
dando a cogliere i  maggiori allori in pellegrinaggio per le terre irredente della 
Venezia Giulia dove La nave era stata proibita; nel ’14 Le nozze dei centauri, 
simboleggiando in un mostruoso amore nato dalla ferocia e dal rimorso, un 
cozzo di razze, preconizza la vittoria della gente latina e della sua civiltà sui 
barbari armati d’ogni violenza.
Poi venne la parentesi della guerra, e le ragioni del distacco incolmabile della 
seconda parte dell’opera benelliana dalla prima, si possono trovare eloquenti 
— chi vi legga attentamente — nella biografia del poeta che, rientrato dal 
fronte con la scontentezza di non aver visto apprezzato secondo l ’ambizione 
i suoi meriti e di non aver trovato impiego adeguato a questi nella vita pub
blica della nazione vittoriosa, volgendosi nuovamente al teatro, lo fece stro- 
mento di concezioni morali e sociali e perfino misticamente religiose piut
tosto vaghe, ispirate, grosso modo, al principio fondamentale della lotta del 
bene contro i l male, dell’onestà umana contro le degenerazioni del vizio, di 
una giustizia perequatrice, di una fratellanza amorosa; ogni cosa simboleg
giata in protagonisti più o meno eroici, quasi sempre oscuramente complicati;



e inutilmente trascinata), in  tentativi di definizioni ■' convincenti, attraverso 
intrecci die, rifuggendo dal verosimile, come il poeta stesso ebbe a dire, 
si preoccupavano di una verità traslata e surrealistica; trascinata ancora nel 
pullulare di immagini, di spunti satirici, di aforismi, di improvvisi voli 
liric i, di schermaglie beffarde.
Mentre nel suo primo periodo di poeta drammatico, Benelli era salito con 
agile baldanza dal gusto dei particolari alla unità drastica e vittoriosa del
l’azione della Cena, nel secondo si avverte un moto inverso e dalla conqui
stata unità dell’azione egli ritorna al gusto del particolare per in fin iti vicoli 
del pensiero, prodigandosi in atteggiamenti panflettistici contro bersagli e 
personificazioni che egli ritiene facilmente sottintese e individuabili, ma che 
chiaramente individuabili non sono quasi mai. Appartengono a questo pe
riodo le opere sue più discusse, da A li in cui si trova una prima proposizione 
dei problemi spirituali del dopo guerra all,Arzigogolo complicato ritorno ai 
modi della Cena; da Santa primavera poema di alte aspirazioni sociali uma
nitarie al Vezzo di perle che richiama l ’atmosfera letteraria di Tignola; da 
Fiorenza a Caterina Sforza ricostruzioni di ambiente storico che si possono 
riportare sulla linea della Maschera di Bruto; al Ragno all 'Elefante all’Or- 
chidea, e alle altre ultime commedie nelle quali l ’asprezza del contenuto 
polemico diventa il fine, un poco comiziesco, del poeta, sicché lo scopo arti
stico soccombe per dar luogo completamente allo scopo sociale e a quello po
litico. Tipiche della nuova mentalità benelliana, ed esplicative di essa nono
stante i contorcimenti di una dialettica che procede per chiaroscuri violenti 
con acrobazie d’idee e di immagini a cavallo di vuoti forse intenzionali, sono 
alcune delle sue prefazioni, e segnatamente quella ad A li; e la « diceria » 
che precede il Vezzo di perle nella quale si tradisce un dubbio della coscienza 
del poeta che lo spettatore o i l lettore possa ritenersi da lu i canzonato. In 
realtà la canzonatura benelliana non riguarda mai i l  pubblico che lo scrittore 
cerca anzi di avere consenziente contro ciò che lo trascina agli sfoghi acerbi 
dell’anima sua.
Può darsi che nella disordinata corsa intesa a materiare i suoi drammi di 
attualità, e insieme, con palese contraddizione, di spirito universale al dilà del 
tempo e dello spazio, Benelli fosse non poco sospinto dal desiderio di gareg
giare in modernità con quelle espressioni dell’arte scenica, dai grotteschi di 
Antonelli e di Chiarelli alla dialettica esplosiva e filosofica di Pirandello, 
che avevano completamente mutato il volto del teatro italiano, respingendo 
tra le mode del passato la moda del dramma neo-romantico ch’egli aveva così 
autorevolmente contribuito ad imporre. Ma egli non poteva evadere da se 
stesso, nè liberarsi dall’impronta che era stata la ragione medesima del suo 
trionfo iniziale; e nei tentativi di superarsi, finì, come sempre avviene in 
simili casi, col pervenire alla esasperazione 'barocca dei lineamenti artistici 
,cd umani coi quali aveva fornito la miglior prova del suo estro di poeta 
drammatico.
E’ difficile sceverare ora, così presto, nell’opera teatrale di Benelli, che com
prende circa una trentina di drammi e poemi per tanti versi complessi, molto 
ardui da definire, ma tutti ricchi di palpito e di sparse bellezze adamantine, 
è difficile, dicevo, sceverare il molto bello dal meno buono. Una distinzione 
è adesso possibile, tra i drammi nei quali prevale la ragione poetica e che 
attingono forza d’arte da una poesia sincera, e gli altri che si inseriscono 
piuttosto in una valutazione storico-critica del costume del nostro tempo. E’ 
positivo, in ogni modo, che Benelli ebbe la felicità, nell’am ara malinconia 
spietatamente pessimistica che l ’accompagnò per tutta l ’esistenza, di perso
nificare in sè uno dei trapassi più sonanti del teatro italiano, e di lasciare 
a questo con parecchie delle sue opere, le più popolari, una eredità di splen
dore che costituirà sempre la sua gloria.

Gino Damerini
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Quelsta la lettera che Sem Benelli ci indirizzò per ringraziarci di averlo 
difeso in occasione di un attacco ingiustificato e anonimo contro l’invito rivoltogli di rappresentare l’Italia al « Congresso intemazionale della Società 
Autori e Compositori » tenutosi a Buenos Aires nell’estate del ’48. L’attacco 
era questo, del quotidiano «Il Tempo» di Roma, col titolo: «Perchè Sem 
Benelli a Buenos Aires? ».
« Il più famoso scrittore di teatro di ogni nazione è stato invitato ad assi
stere ai lavori del Congresso internazionale della Società degli Autori e 
Compositori, che si svolgeranno in ottobre a Buenos Aires. Per gli Stati 
Uniti la scelta è caduta su O’Neill, per la Spagna su Benavente, per la 
Francia su Coolus. (E per l’Italia? Su Sem Benelli, manco a dirlo. ” In quel
l’occasione — comunicano i giornali amici — il nostro grande scrittore terrà 
una serie di discorsi e una Compagnia argentina rappresenterà in lingua 
spagnola il suo dramma più recente, Paura ”. Gira rigira, ci si ritrova sempre 
allo stesso punto. Chi è il più famoso, ecc. ecc.? Benelli, sempre Benelli.
” In saecula saeculorum, amen ”. (E buon per gli Argentini se non saranno 
colti da paura collettiva...).
« Forse non sarebbe stato male evitare che all’estero ritenessero il nostro teatro cristallizzato sempre intorno agli stessi invariabili nomi. Rosso di 
S. Secondo, e Viola, e Betti, e Lodovici non hanno voce in capitolo? ».

L ’ U L T I M A  

N O T T E  D E L  P O E T A
Sem Benelli è morto domenica 18 dicem
bre 1940, alle 9.10, dopo quattro giorni di 
straziante agonia. Tra i suoi amici più cari 
e devoti, giunse a Zoagli al suo capezzale, 
la sera del 17, Lorenzo Ruggì. Nella notte 
trascorsa nella tremenda attesa, Ruggì 
tentò di formare con questi appunti il suo 
angoscioso fantasticare. E per esser state 
scritte in quel luogo e in quelle oro, que
ste parole ci sono sembrato tra le più si
gnificative tra quante hanno accompagna
to il trapasso del Poeta della vita amara.

Lessi la notizia del suo aggra
vamento sopra un giornale emi
liano e rimproverandomi d'a
ver tardato, ahimè troppo, a 
raggiungerlo, come ad invito dì 
recente sua lettera, arrivai a 
Zoagli la sera del sabato, 17 di
cembre.
Vi arrivai che già si era latto 
buio. Notte senza luna, ma lim
pida e stellata. Conoscevo il suo 
castello dai tempi in cui ancora 
¡'abitava, ed anche la piccola 
contigua dimora ultima che lo 
nascondeva. Non mi lu diflicile, 
anche nel buio, identificarla: si 
trova lungo la strada, piantata 
sulla roccia, con la ferrovia che 
passa sopra e il mare che le si 
stende sotto spumeggiando. Fi
nestre senza luce, tranne una 
illuminata, ma fioca ed azzurra,



— Quando l'ha saputo dell'ag
gravamento? Da chi?
Feci allora, in sussurro, i l nome 
del giornale dell'Emilia.
A sentir nominato un giornale, 
Benelli riaperse gli occhi. Chia
ri e velati insieme, li volse 
verso di me. Roteavano lenti 
nell'orbita, con espressione in
terrogativa.
Mi avvicinai allora il più pos
sibile al suo capo e, senza lar
gii il mio nome, testualmente 
gli dissi:
■— Vengo da Bologna. Vengo 
per dirti, che ti vogliamo tutti 
molto bene.
I suoi occhi rimasero velati; 
però mi fissarono con tanta 
maggiore intensità. Poi le sue 
labbra lievemente si dischiu
sero e disse:
— Lo so.
Richiuse gli occhi e solo dopo 
una diecina di minuti, col tono 
di chi sembra conchiudere un 
taciuto soliloquio, pronunciò il 
mio cognome.
Entrava nel frattempo il fratello 
di Sem, celebre medico. I l polso 
non c'era più, anche se il cuore 
batteva ancora, lì petto si sol
levava e scendeva, lene lene, 
senza affanno.
Non soffre. Morirà placido, co
me un antico saggio. Senza 
rancori per nessuno. Salvator 
Gotta, che poco dopo entra an
che lui nella stanza, con la sua 
Adelina (e piangono entrambi), 
gli ha parlato pochi giorni fa, 
quando ancora non era gravis
simo e lo ha definito, dopo quel 
colloquio suo ultimo: un santo 
pagano. Nella contraddizione in 
termini, c'è tutto Benelli. 
Pensavo vegliandolo: abbiamo 
tutti dei rimorsi, dinanzi a que
sto poeta nostro che scompare. 
E' l'ultimo dei maggiori che re
sero balenante di genialità la 
fine del passato secolo e il prin
cipio del nuovo: Carducci, D'An
nunzio, Pascoli, Gozzano; poi 
c'era lui, nella serie. Non c'è 
verso.
Dopo le sue grandi gioiose vit
torie, quest'uomo ha molto sof
ferto nella vita per insofferenza 
sua, dissero molti. Per incom-

prensione anche nostra, più no
stra che sua, è giusto ora ag
giungere. Troppo poco, troppo 
poco, concediamo di libertà e 
di supremazia a coloro che, rari 
fra i tanti, illustrano il nostro 
Paese. Dopo morti i monumenti, 
sì. Grandi epitaffi. Ma prima? 
Prima, non ci sono per loro che 
le critiche, le riserve, le con
correnze, gli egoismi in lotta, 
le grandi viltà. Fu prodigo. Ma 
quanti non sono prodighi, scon
sideratamente prodighi, anche 
senza avere il suo ingegno, e 
son perdonati? Imprevidente. 
Ma quanti non lo sono essendo 
nullità e quel che è peggio re
stando sempre e solo a carico 
degli altri, senza nulla mai dare 
di vantaggioso a nessuno? Fu 
impulsivo e, talvolta, anche 
scontroso. Ma quanti mai Io 
sono e lo saranno peggio di lui? 
E senza ragioni per giustificarli, 
perfetti idioti?
Severità. Severità. Ingiustizia in 
simili casi. Chi muore, e lascia 
quattrini ai propri figli, non fa 
che circoscrivere la sua ric
chezza di nuovo entro un am
bito chiuso: quello dei suoi; 
mentre chi lascia opere e fama, 
le lascia a tutti, e sotto forma 
—- talvolta — anche di credito 
nazionale. A questo, chi ci pen
sa? Non si va più in là del 
conto della serva.
Povero Benelli! In questi suoi 
ultimi anni portava un cappello 
tignoso, viaggiava talvolta in 
terza classe. Diede perfino ri
petizioni di latino, d'estate, ai 
ragazzi di Zoagli. Per far com
piere intero, all'ultimo suo 
dramma, il giro della Penisola, 
sacrificò gli ultimi suoi risparmi 
(ragazzi pretenziosi, capito?). 
Questi gli ultimi anni del Poe
ta, rimasto solo ad avere in 
Italia un nome che varcato 
aveva i confini e vinto il freddo 
indifferentismo che l’arcigna Eu
ropa ha sempre, verso tutti co
loro la cui fama alimento non 
trovi in supermetropoli.
Ma in Italia purtroppo (forse 
anche altrove), in Italia — pur
troppo — è così. Non si è mai 
« arrivati » abbastanza. Dopo il 
grande successo, giorno per

propria di camera con malato 
grave.
Brillavano su quella casa inten
samente due stelle: una più 
grande, l'altra più piccina. Era 
forse Giove con un compagno 
che sera preso dietro dicendo
gli: — Sostiamo sopra questa 
casa, dove, sul mare, sta mo
rendo un poeta.
La domestica che mi aprì, r i
chiesta del come stava il Mae
stro, laconica rispose: — Mo
rendo. Pochi minuti dopo, ero 
nella camera di Sem. Giaceva 
nel letto in mezzo a un cumulo 
di cuscini. Respiro lieve lieve 
che appena si avvertiva; l'am
pia fronte reclinata, i bianchi 
capelli scomposti, il mento pun
tato sul collo, gli occhi chiusi. 
Le molte garze scompostamente 
inseritegli sotto la gola, davano 
l'impressione come di un vec
chio Signore del Settecento ad
dormitosi sulla gorgiera.
— Così da tante ore —, m’in
formò chi Io assisteva amorosa- 
mente.
Non parlava più, non rispon
deva, non si nutriva più. Non 
c’era che attendere la fine dun
que, in religioso silenzio. 
Eravamo rispettivamente seduti, 
io e chi Tassisteva, al di là e 
al di qua del suo letto e tene
vamo entrambi gli occhi attenti 
sul moribondo. Silenziosi re
stammo per lungo tempo. Rom
peva il silenzio della piccola 
stanza un continuo frangersi 
d'onde marine contro gli scogli. 
Parevano esse attendere sul l i
mitare l'anima sua, per inghiot
tirla, e tosto restituirla a quel
l'infinito di cui era stato, il mo
ribondo, umano interprete nel
la parentesi, ahimè quanto bre
ve, fra le due eternità. Destrieri 
parevano scalpitanti nell'attesa. 
Non vi impazientite. Non si 
tratta più che di ore. Improv
viso, lacerava il silenzio tratto 
tratto, anche il rapido uscire di 
un treno da una galleria per 
tosto infilarne un'altra là, sulla 
casa. Nel mio commosso fanta
sticare, quel rumore sembra- 
vami di vecchio sipario che ro
toli giù.
Mi fu chiesto:



giorno, cominciano le erosioni. 
Tante lime: il mutarsi lento dei 
gusti, l'invidia dei rivali, le osti
lità di chi si sente ferito da 
un'idea che informa l'opera, un 
gesto, magari inconsiderato che 
compie l'uomo, il piccolo uomo 
che resta sempre dentro il gran
d'uomo. Nulla gli si perdona, 
come se la benemerenza ini
ziale non fosse mai esistita. Per 
un po' di tempo, c'è un pudore
0 una soggezione a trattenere
1 cattivelli; poi arrivano gli 
stroncatori grossi, a romper l'ar
gine. Gli stroncatori che spesso 
altro non sono che speculatori 
audaci e svelti dello scandalo. 
Da ultimo si fa nemico, di per 
sè, il tempo col suo clima mu
tato, le mutate vicende, le 
guerre. La smania di ripresa di
venta allora affannosa per l'ar
tista di fama, ma quasi impos
sibile. Dove prima trovavi il 
favore, ecco sorge l'ostacolo. 
La strada torna ad essere per 
lui quella che viene offerta al 
passante comune. Ed è così che 
il castellano un po' alla volta 
si troverà costretto a rifugiarsi 
in portineria; chi viaggiava in 
vagone-letto, ad accontentarsi 
della terza classe; chi aveva le
gittimamente sperato ed atteso, 
in cuor suo, una qualche gran
de distinzione ufficiale, avvilirsi 
e crollar giù, sempre più giù, 
nel constatare come lo stesso 
suo nome si sia fatto tanto men 
noto, se pur le sue opere con
tinuano ad essere in biblioteca 
e dai librai, necessariamente 
vicine (ragioni di gerarchia, di 
tempo, di affinità) a quelle dei 
quattro o cinque scrittori che 
rotearono, com aquile, nei cieli 
di ieri.
Questo pensavo nell'agonia di 
Benelli; di Benelli che lì si spe
gneva da vero Poeta della tra
dizione nostra: in povertà. 
Destrieri del mare bardati di 
spuma come per la carrozza di 
un principe, non scalpitate alla 
porta: ancora poche ore, e avre
te l'anima sua da rendere all'in
finito. ILorenzo ISugg
a Zoagli, notte del 17 dicembre 1949.

Questo accanto è l ’elenco della Compagnia « benel- 
liana » — come allora la si definiva — formata nel 
1928 e che ebbe, per la magnificenza delle opere e il 
fervore della realiz-
zazione, uno dei suc
cessi più nobili e ca
lorosi, segnati nelle 
cronache del teatro 
degli ultim i ventan
ni. A molti tra co
loro che facevano 
parte di quell’« elen
co artistico », il r i
leggerlo darà una in
tima gioia, e farà 
ricordare con com
mozione profonda il 
poeta scomparso. Tra 
coloro che più furo
no vicini al Maestro 
in quell’epoca, e non 
so ltan to  spiritual- 
mente, è Carlo Lari, 
al quale dobbiamo 
non poco di questa 
nostra documentazio
ne. Ma non soltanto 
opere di Sem Benelli 
furono rappresentate 
in quella splendida 
Compagnia, ma varie 
altre, come il « Peer 
Gynt » di Ibsen — 
non ancora rappre
sentato in Italia — 
recitato l ’l l  ottobre 
1928 al Teatro di 
Torino per la ge
nerosità artistica di 
Guaiino. Seguirono, 
i l  « Come vi piace » 
di Shakespeare; « I l  
Re di un piccolo re
gno » di Schonherr;
« Gli immortali » di 
Mario Sobrero ; « La 
corte dei miracoli » 
di Enrico Cavacchio- 
l i ;  «La madre che 
lia pianto » di Mario 
Pensuti; « L’attesa » 
di Leonida Rèpaci.
Di Sem Benelli, fu 
rappresentato per la
prima volta i l poema « Orfeo e Proserpina » con 
Corrado Racca (Orfeo), Guglielmina Dondi (Proser
pina), Filippo Scelzo (Polifemo), Carlo Ninchi ( I l 
pellegrino).
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Anche Carlo Linati, nel tristissimo dicembre scorso che tanti 
lutti ha portato alla grande famiglia del teatro e della lette
ratura europea, ci ha lasciati. Se n’ò andato in silenzio con 
quella sua modestia manzoniana che è stata sempre un pregio 
di lui, uomo o artista. Senza che pur egli avesse fatto della 
letteratura drammatica la sua professione, il teatro italiano 
deve a Carlo Linati la conoscenza dei testi irlandesi nati dal 
movimento creato a Dublino da Lady Gregory: i drammi e 
le commedie di Yeats, di Synge e della stessa Gregory sono 
entrati nella cultura italiana come conoscenza e fermento 
per merito suo. Molte delle opere irlandesi che noi abbiamo 
pubblicato sono state tradotto da Linati. Era un nostro 
collaboratore al quale portavamo quella deferente simpatia 
che si sente per i maestri.
Lo scritto che segue è documento dell’interesse grande che 
Carlo Linati portò sempre al teatro, allo cose e alla gente 
del teatro: intendiamo con questo di rendere alla sua me
moria quell’omaggio che ci ò suggerito da una lunga, fraterna 
colleganza di lavoro e di pensiero.

Essendo io stato nella mia igiovinezza un assiduo 
frequentatore di teatri di prosa, sovente qui nella 
mia solitudine m’arrivano su da tanta lontananza 
di tempi le voci e le maniere di attori e di attrici 
che ammirai durante la prima decade del secolo, 
e che mi furon cari. Approdano un po’ stanchi, 
a spizzico, ai lidi della mia malinconia, quasi por
tate dal vento saltuario ideila memoria, come a 
Verlaine, ricordate?
L’kiflexiions dies voix chiètres qui se sont tues.
Di buon mattino a volte, così tra sonno e veglia, 
mi piace andar braccando quei miei vecchi ami
ci e passarli vagamente vn rassegna. E’ una ope
razione che mi riesce particolarmente dolce. Mi 
pare di trovarmi nei panni di un restauratore 
che per suo diletto si compiaccia di cavar fuori 
da un vecchio muro un viso sbiadito, un gesto, 
le mosse di un drappeggio, un verde di paese... 
finché, bene o male, ecco che mi stanno ancora 
dinanzi le morte figure. L’altro giorno sentii par
lare, non so come, dì una ripresa della Zia di 
Carlo in questi ultimi mesi, prima da Luigi Ci- 
mara e poi da Meòiati. Ebbene non ho potuto far 
a meno in quel momento di ripensare alla pri
missima e insuperata « Zia » del nostro repertorio 
come l’avevo vista e gustata io a,i primi del No
vecento, impersonata da Claudio Leigheb... Chi 
non ha vista quella « Zia » non ha un’idea delle 
formidabili risorse di giocondità purissima che 
un grande comico di classe superiore può adu
nare nel suo' gioco.
E mi tornò all’orecchio anche la voce del Lei
gheb, quella voce un po’ chioccia (che Gandusio 
ritrovò poi), e il congegno di quella comicità sua 
così signorile e indiavolata al tempo stesso che 
inondava letteralmente la scena di una « vis 
comica » spietata e senza respiro; e l’eleganza 
dell’abito e quel suo viso balenante e stupefatto, 
dominato da una lucida pettinatura alla Rodolfo 
d’Asburgo: e naturalmente le risate pazze, sfre
natissime ch’egli ci strappava ad ogni secondo. 
Forse per simpatia, accanto a lui, la memoria mi 
ripresenta la figura di Sichel, comico ora più non 
molto ricordato, ma che a me era particolarmen
te gradito. Aveva una persona alta, dinoccolata; 
sirabìccolante (.una specie di struzzo col tubino) 
la quale andava mirabilmente d’accordo con un 
suo delizioso tartagliare, per formare in lui un
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tutto di una lepidezza spassosissima; e specie poi 
se lo vedevi scorrazzare per qualche Albergo del 
libero scambio in una magnifica parte di scemo 
jettatore e cornuto'.
Queste mie evocazioni avvengono saltuariamente. 
Vengono come vogliono e se ne vanno al più 
presto. Ogni tanto uno si stacca dalla folla e 
viene a me e dice: sono qua! I l Talli, per esem
pio, con quella sua quadrata correttezza sempre 
in doppiopetto, o il Maggi: cavalleresco, bell’uo
mo alto, sereno, ma che in me fa tutt’uno col suo 
eterno Cyrano.
Perchè se io penso a Maggi non vedo che Cy
rano, non vedo che quel pennacchio, quel giu
stacuore, quegli stivaloni a tromba e quel naso. 
D’altri, invece, scomparse voce e tratto, m’è ri- 
masta viva nella memoria la figura. Flavio Andò, 
ad esempio, come non ricordarlo in Amanti 
di Donnay? Come non ricordare la sua marsina 
portata con la più maschia eleganza e disinvol
tura dal più amoroso e muscoloso maschio che 
abbia battute le nostre scene? Invece eccola an
cora qui tale e quale la risatona di Ermete No
velli, che mi richiama senz’altro quel suo bel 
faccione allungato, ossuto, rossastro, di ampio 
naso, di grossa bocca; le sue manacce ossesse, 
quella sua voce bonariamente stentorea che ti
rava a saturare scena e platea della sua pienezza 
esplosiva. Papà Lebcinnard ; La gerla di Papà 
Martin : repertorio piccolo-borghese, un poco la
crimogeno, ma dove il grande Ermete trovava 
modo di far trionfare il suo temperamento po
polaresco e clamoroso da « trwand ». Perchè quel
lo era attore che n’aveva dei mezzi! E i mezzi 
allora contavan in arte: eran tutto, talvolta. 
Oggi, in tempi limitatissimi, come direbbe un 
cinquecentista, s’è perso il piacere di gustare un 
attore per la potenza dei mezzi di cui dispone, 
s’è perso quel piacere quasi tutto fisico di ve
derlo spadroneggiare e giganteggiare sulla scena, 
con la grandezza della persona gesti voce, figura 
umana spiegata in tutta la sua sonorità, come 
fecero Novelli, Grasso e più ancora Salvini.
Il Salvini arrivai a tempo ad ammirarlo pur io 
nella mia prima fanciullezza, da un loggione di 
non so più quale teatro. Dava quella sarai Vir
ginia di Alfieri. Grande impressione di potenza. 
Al termine dell’ultimo atto quando Virginio, pu
gnalata la figlia per strapparla alle voglie del 
tiranno, si volge poi col corpo esanime fra le 
braccia e urla: «Agl'infernali dèi /  con questo 
sangue il capo tuo consacro! » l’ululante grido, 
la persona erta di quel pezzo d’omone che inva
deva tutta la scena con l’orrore e lo sgomento 
della sua grandiosa architettura di braccia voce 
forza volontà, con quel pugnale alzato e la testa 
profetica volta al cielo... (Be’ oggi tutti scanzo
natissimi, tutti squisitissimi; ne sorrideremmo?) 
Ma allora vi dico che l’effetto era sublime.
Se la bellezza radiosa di Tina di Lorenzo (non 
grande attrice per quell’epoca di grandissime, 
quanto leggiadrissimo viso) non m’ha lasciato
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nella memoria che l’impressione della sua dol
cezza uguale e del suo dolce raggiare (era in
fine troppo bella perchè si badasse alla sua arte); 
se di Irma Gramatioa m’è rimasto, dentro, il 
senso di una bravura intenta, di un’intelligenza 
assidua, crucciosa, e della Franchini quello di 
una bravura spettinata, agile, bruschettà; la sola 
vera voce che mi sento aleggiare ancor viva e 
precisa nelle orecchie è quella di Virginia Reiter. 
Perchè mai? Scherzi del rammemorare.
Un poco pienotta di membra, con un bellissimo 
apparato di spalle e braccia (quale la dipinse 
il Grosso nel suo famoso ritratto in giallo), spalile 
fatte, come avrebbe detto i l Praga, « per cammi
narvi a suoni di tube y>, un po’ bolognesemente 
biancorosa e pastosa come una madonna del 
Guercino, la voce come divinamente le gorgo
gliava in gola nelle scene d’amore, quasi per una 
libera e calda e tenera polla di fluttuante sen
sualità che dentro vi abitasse. La voce di Vir
ginia Reiter mi vien su a poco a poco tutt’intera 
da quella lontana fuga d’anni, come la più ricca, 
la più vicina, la più donnescamente dilacerante 
pur nella sottil vena di tristezza che la coloriva 
nei momenti di caldo abbandono. E spesso riodo 
certe sue risate che le finivano nella strozza come 
un tubar di colomba, quando in Madame Sans- 
Gène giovane e fresca stiratrice, attizzava, ne
gandosi, la spiccia sensualità del Primo Console. 
Chi li ricorda ancora i « Melologhi » di Tumiati? 
Che anche questa fu una trovata teatrale di quel 
principio dì secolo, che s’ha da rammentare. 
Imitando quella lirica Eleonora del Bürger, com
mentata per orchestra d'jl Liszt le che io udii 
declamare al « Manzoni » di Milano da Luigi 
Rasi, il perfetto maestro di dizione che apprese 
l’arte a tutti i migliori attori nostri dell’epoca) 
Domenico Tumiati aveva composto allora due 
poemetti: La moirte di Bajardo e La badia di 
Pomposa, per le quali il maestro Veneziani aveva 
scritto commenti musicali a piena orchestra. 
Gualtiero, fratello di Domenico, andò poi in giro 
per l’Italia a declamare i due poemi orchestrali. 
Era una novità e io, che avevo 25 anni ed ero 
smanioso di novità, specie nel campo dell’arte, 
accorsi ad udire la seconda, di quelle dizioni. 
Ricordo quel pomeriggio. La sala del Conserva- 
torio milanese era gremita di un pubblico scelto 
d’artisti, di curiosi e di melomani. Vedo ancora 
Gualtiero Tumiati eretto sul plinto in fondo 
alla sala (.alto, bruno, capelli spioventi ai lati 
del capo come voleva la moda d’alloro.) che de
clamava con parchi gesti e con viso estatico la 
storia della celebre Badia, in versi alquanto dan
nunziani, mentre dietro lui, come una specie di 
molle leviatano sonoro nascosto in qualche abisso 
dei dintorni, l ’orchestra s’affannava a seguire 
con le sue spire, le vicende del poema. Inutile,

dizione e musica mal si fondevano, non riusci
vano a costruire un tutto commosso e armonioso. 
Tuttavia non è a dire che il tentativo fosse stato 
vano, perchè dopo d’allora l’uso di sottolineare il 
declamato, massime in momenti e passaggi di 
più intensa commozione poetica, si propagò sulle 
nostre scene di prosa. I l che del resto aveva fatto 
anche lo Shakespeare, se ben ricordate, in certi 
passi delle sue tragedie.
E poiché sono sul discorso dì originalità mi piace 
ricordare come in una « matinée » di benefi
cenza io ammirai una volta il Ferravilla nelle 
vesti di direttore d’orchestra. S’era truccato da 
Giovanni Strauss, il creatore del valzer viennese, 
e con un paio di sperticati occhialaoci sul naso, 
una marsina dalle code svolazzanti, una par
rucca rossigna che gl’incnlottava il cranio e un 
enorme solino che gli divorava mezza faccia, 
Ferravilla-Strauss dirigeva, da par suo, un’or
chestra la quale infuriava sotto di lui per entro 
il « golfo mìstico » del Manzoni.
Ma ciò che lo rendeva ancor più buffo era che 
egli stava ritto in piedi sul termine di lunga 
pedana che usciva fuori dall’orlo del palcosce
nico ed era lasciata liberamente ballonzolare in 
su e in giù, senz’ztppoggi, come la palancola di 
un trampolino; per modo che, sotto le sue spinte, 
andando in su e iin giù la pedana, andava in su 
e in giù anche il maestro rendendo quella cari
catura, s’era possìbile, ancor più grottesca, con 
le code ohe gli svolazzavano da ogni parte e la 
parrucca che s’alzava e s’abbassava come il ciuffo 
di un’upupa. E fu questa, ch’io seppi, la prima 
e l ’ultima « caricatura dinamica » tentata dal 
grande Ferravilla. Ma se uno voleva farsi buon 
sangue doveva andarlo a sentire a quel (.(.Teatro 
Milanese » sul Corso, già stato di Ciotto Arri
ghi e dove per tanti anni si era affermata hi 
spassosa commedia ambrosiana. Bisognava ve
derlo nei panni del « Tecoppa » o del ((Pedrin», 
formidabili creazioni!
Talvolta passando per la contrada dì San Paolo 
scoprivo, verso sera, il Ferravilla seduto tran
quillamente in un caffeuccio modestissimo, te
nendo fra le braccia la sua bambina o discor
rendo con qualche suo compagno d’arte. Giù di 
scena, era un uomo pensoso e un poco triste, 
nonostante quei suoi biondicci capelli a spaz
zola ritti sulla fronte di quel suo viso nobile. 
E’ risaputo che l ’elemento che suscitava maggior 
ilarità in lui era il famoso naso: grosso, spu
gnoso, palpitante e pendalo nel mezzo del fac
cione avvinazzato del grande brumista.
Come l’aveva scoperto quel naso? Di che era 
composto? Perchè ci faceva tanto ridere in com
pagnia di quel par d’occhietti mobili e furbeschi 
che scintillavano al di qua e al di là di quella 
sua pévera magistrale? Esso faceva parte di un 
tutto comico che aveva la sua viva espressione 
d’individualità, in end, proprio pareva racco
gliersi, tra scaltra e bonacciona, l’essenza della 
cara plebe meneghina. Carlo duali



Dì tutU gli spettacoli d’America 
parla il nostro Gino Caimi, ad 
eccezione di quelli che egli stes
so prepara, allestisce ed inter
preta con singolare amore e —- 
sappiamo — spesso con eccel
lente gusto. Sempre con ottimo 
successo. Gino Caimi, che si r i
volge ad un pubblico immenso ed 
eterogeneo dagli ascoltatissimi 
microfoni della « Radio Whom », 
la più grande emittente in lin
gua italiana esistente negli Stati 
Uniti, informa in genere il pro
prio estro drammatico a figure 
e fatti della leggenda o della 
storia d’Italia che, attraverso la 
sua rievocazione, vengono a sta
bilire come un tramite ideale, un 
sensibile ponte dì parole e di 
emozioni fra il suo pubblico in 
ascolto — composto quasi esclu
sivamente di emigrati italiani — 
e la patria lontana. Ora, da uno 
dei suoi frequenti viaggi in Ita
lia, il nostro Gino ha tratto ispi
razione e materia ad una nuova 
opera, Raffaello e Margherita, 
costruita intorno alle vicende ar
tistiche, umane e sentimentali 
del grande pittore rinascimen
tale di cui egli — in un vasto 
affresco drammatico che ha 
riempito di sè parecchie tra
smissioni della « Radio Whom » 
—- è riuscito a dare un ritratto 
vibrante e colorito, un’immagine 
che, a testimonianza di quanti 
hanno avuto il piacere di cono
scerla dalla viva voce di Gino

Caimi e dei suoi artisti, non 
uscirà facilmente dalla commos
sa memoria delle comunità ita
liane d’America.
Anche per gli attori americani, 
strettì da vicino dalla minaccia 
dell’invadenza registica, corrono 
tempi niente affatto rosei. An
che in America si nota una pre
occupante tendenza a segnare sui 
cartelloni il nome del regista a 
caratteri di scatola, quello degli 
interpreti in corpo piccolissimo 
e quello dell’autore — quando 
proprio si ritiene di doverlo no
tificare al pubblico —■ in minu
scole, quasi invisibili letterine 
confinate ai margini estremi del- 
l ’affisso. I l regista-Moloch, an
che nella libera America, fa re
golarmente la parte — come si 
dice — del leone. Regolarmente: 
cioè, tranne le eccezioni. Ohè, 
quando un grande attore o una 
grande attrice conquistano il 
pubblico di forza, per sola ed 
esclusiva virtù dei loro mezzi 
espressivi, ecco il Moloch-regista 
farsi piccino piccino, tirarsi spon
taneamente indietro e, obtorto 
collo, riconoscere che sì, la sua 
opera è importante ma accesso
ria, la sua sensibilità è utile ma 
non indispensabile, la sua pre
senza è accettata ma non sempre 
gradita. Questa, purtroppo, non è 
cosa che avvenga tutti giorni an
che perchè sono sempre meno 
numerosi gli attori che sappiano 
tenere testa agli attacchi sfer-

rati a ripetizione dal regista, 
sono sempre più rari gli inter
preti così sicuri del fatto loro da 
resistere alle suggestioni del re
gista.
Ma, quando avviene, è come un 
arcobaleno dopo il temporale : 
ognuno se ne rallegra in cuor 
suo e fa voti e formula speranze 
che si ripeta spesso. Da noi, qui 
a Broadway, il fenomeno si è r i
petuto re cen temente grazie a 
quell’attrice veramente grande, 
veramente intelligente che si 
chiama Katharine Cornell. La 
quale, pur riconoscendo all’inter
vento registico di Guthrie Me 
Clintic l ’importanza e il peso 
che — data anche la serietà e 
la preparazione di questo diret
tore ■—■ era difficile negargli, ha 
risolto nel modo più personale 
e inconfondibile la caratterizza
zione del personaggio affidatole, 
quello di Ana de Mendoza nel 
dramma storico That Lady di 
Kate O’Brien, andato in scena 
al « Martin Beck Theatre ». Ed 
è suo merito esclusivo — come 
è concorde nel riconoscere la 
critica di Broadway — se l ’o
pera è giunta all’ottimo esito 
onde /è stata coronata. Perchè 
in sè, That Lady non ha vera 
forza vitale e si presenta piut
tosto come una pagina di rievo
cazione storica precisa fino alla 
pedanteria, scrupolosa fino alla 
noia che non come una trasfigu
rante ricostruzione drammatica 
del fatto storico. La definizione 
dei caratteri — e soprattutto 
quello di Ana de Mendoza, la 
cinquecentesca principessa inna
morata del segretario di stato 
Antonio Perez e quindi persegui
tata e tormentata dalla gelosa 
crudeltà del fanatico re Filippo 
— non è cercata attraverso l ’in
dagine psicologica della persona 
viva ma, come appunto usano 
fare le signore anche quando 
scrivono commedie o drammi, 
attraverso il pettegolezzo croní
stico, il particolare aneddotico. 
Nel caso specifico, la storia di 
questi amori regali, di queste 
passioni d’alto bordo, di questo 
azzurrissimo sangue che vediamo 
scorrere è ridotta, appunto, alle 
quotidiane dimensioni d’un epi
sodio di cronaca nera ricostruito 
dal punto di vista di una gar-
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Katharine Cornell in That Lady si è confermata attrice di singolare potenza espressiva. 
Dividono con lei gli onori di una critica eccezionalmente favorevole i suoi compagni 
di scena e, sopra tutti, Henry Stephenson, Marian Seldes, Douglass Watson, Torin 
Thacther ed Henry Danieli. * Nella foto sotto presentiamo una scena, d’insieme di 
Montserrat, nella riduzione di Lillian Heilman, opera di cui in America si parla molto.

rula cameriera. Dando prova, in- 
fatti, di possedere un’ampiezza di 
visione storica degna, al massi
mo, d’una modesta lavoratrice di 
casa privata (come adesso chia
mate voi, in Italia, quelle che 
noi, in America, seguitiamo a 
chiamare servant-maìds) la si
gnora O’Brien indugia soprat
tutto a illustrare la tecnica degli 
espedienti, dei sotterfugi, degli 
artifìci escogitati dagli amanti 
per incontrarsi a dispetto del di
vieto. E di questo soltanto si 
compiace. Le vibrazioni dram
matiche di cui — pure — lo 
spettacolo è ricco, l ’atmosfera 
tragica ond'è fasciato per buona 
parte, il senso di fatale gran
dezza che ne spira non è merito 
della signora O’Brien ma della 
signora Katharine Cornell la 
quale, qui, adattandosi a un’in
terpretazione improba e massa
crante, è veramente pervenuta a 
dare la piena misura di ciò che 
può fare un’attrice cui non man
chino — oltre il dono dell’illumi
nazione poetica —• le più ecce
zionali risorse tecniche. Dopo di 
lei vale la citazione il bravo 
McClintic cui è riuscito di or
chestrare in un tutto armonico 
i frammenti slegati e spesso di
scordanti del testo che aveva a 
disposizione. Ottimi tutti, senza 
eccezione, gli altri interpreti: 
Douglas Watson, Jada Rowland, 
Peter Barno, Torin Thatcher, il 
vecchio e sempre valido Henry 
Stephenson, Richard Sterling. 
Splendide le scene e i costumi di 
Rolf Gerard.
E’ piaciuta molto al pubblico, in
vece, ed è riuscita a passare sen
za soverchie riserve critiche una 
giallissima commedia dell’attore- 
autore Alexander Knox, The Clo- 
sing Door messa in scena allo 
« Empire Theatre » da Lee Stra- 
sberg e interpretata — oltre che 
dal Knox stesso — da un ottimo 
complesso d’attori fra i quali si 
notano la giovane moglie del
l ’autore, Doris Nolan e, accanto 
a lei, Jack Dimmond, Jo Van 
Pleet, John Sellie ed Èva Con
don. Giallo ultimissimo modello: 
con complicazioni schizofreniche, 
con allusioni psicopatologiche 
così, sottili, così, insinuanti da far 
veramente rabbrividire una pla
tea raggomitolata nella poltrona,



senza più un’oncia di fiato in 
petto nè una goccia di sangue 
nelle vene, tutta intenta a emet
tere i più bei basiti di delizioso 
orrore che il sottoscritto abbia 
sentito in un teatro da molto 
tempo in qua. Non c’è nient’al- 
tro, in questo dramma, che la 
storia anzi la cronaca di pochi 
giorni della vita d’un maniaco, 
le sue paure, le sue spaventose 
visioni, la sua sensibilità esaspe
rata alle terrorizzanti presenze 
ond’è popolata la nostra solitu
dine umana. E, a dar rilievo di 
chiaroscuro alla sua tragedia, è 
contrapposta la gelida lucidità 
della scienza che tenta di strap
parlo al suo mondo allucinato 
con i mezzi impersonali e mec
canici che le sono propri, e l ’a
more dolente e disposto a tutti 
i sacrifici della moglie. Intorno 
a questi tre termini convergenti 
nel vertice dell’ultima follìa è co
struita l ’opera di Knox che, pur 
disseminata com’è di illazioni 
gratuite, di semplicismi, di ap
prossimazioni di ogni genere, 
riesce a imporsi all’attenzione o, 
meglio, alla curiosità alquanto 
morbosa d’un pubblico che — 
formatisi non per sua colpa sulle 
acrobatiche divulgazioni dei vari 
« Digest » di cui, oggi, è sommer
sa l ’America — cerca divulga
zioni scientifiche o pseudo tali 
anche a teatro. E noi, senza 
spingere troppo a fondo la no
stra indagine, registriamo che 
qualunque ne sia la causa, The 
Closinff Door ha avuto pieno suc
cesso.
Dopo di che cambiamo atmo
sfera e umore e veniamo a di
scorrere un poco fra noi di una 
divertente riduzione comico-mu
sicale d’un notissimo romanzo di 
Anita Loos, Gentlemen Prefer 
Blondes che — nell’adattamento 
della stessa Loos o di Joseph 
Field e con le musiche originali 
di Jules Styne — è andata in 
scena allo « Ziegfeld Theatre » 
per la regìa di John C. Wilson, 
le coreografie di Agnes De Mille 
e rinterpretazione di Carol 
Channing, Yvonne Adair, Jack 
MacCandley, Reta Shaw, Alice 
Pearce, George S. Irving, Peter 
Birch, Kazimir Kobic, eccetera 
eccetera: tutti bravissimi. Non
solo il successo dell’opera in sè, 
ma la constatazione delle sue

«The Lunts» universali: la coppia Lunt che interpreta con successo vivissimo / Kncw 
my Lare, una commedia che si svolge fra il 1888 e il 1939, è ormai diventata un'isti
tuzione americana e sta, avviandosi a. diventare un mito universale. E ciò è molto 
bello, perchè mai come in questo momento il teatro ha avuto bisogno di miti.



qualità spettacolari eccezional
mente positive e — soprattutto 
.—. il confronto con la modestia 
dei risultati ottenuti dalla prosa 
nel corso di questa stagione tea
trale, hanno indotto molti cri
tici a deplorare con accenti piut
tosto vivaci seppur informati ad 
argomentazioni alquanto para
dossali che Broadway non ac
cantoni una volta per tutte le 
proprie superstiti velleità dram
matiche in prosa per dedicarsi 
esclusivamente alla rivista e alla 
commedia musicale. L’esortazio
ne, naturalmente, è da inten
dersi in chiave ironica ma sta 
di fatto che, almeno quest’anno, 
le migliori produzioni di Broad
way sono state di gran lunga 
quelle allestite nel campo dello 
spettacolo leggero, così, per qua
lità che per quantità. E’ un fe
nomeno che non può mancare 
di destare qualche preoccupa
zione a quanti hanno ancora a 
cuore resistenza e il divenire del 
teatro drammatico. Ma non 
mancherà l ’occasione di ripren
dere con più agio il dolente di
scorso. Tornando a Gentlemen 
Prefer Blondes che si svolge, co
me argomento e tema, lungo la 
più logora traccia amoroso-sen
timentale che dar si possa, va 
osservato come la scarsa pere
grinità delle situazioni sia più 
che ampiamente riscattata dal
l ’elegante scioltezza ond’esse so
no riproposte, dal garbo e dallo 
spirito veramente esemplari con 
cui ogni attore sciorina le vec
chiotte battute che gli sono af
fidate, canta le sue strofette, 
danza. La rivelazione del giorno, 
la bionda che tutti i gentiluo
mini di Broadway e dintorni 
sono d’accordo nel preferire, è 
Carol Channing cui la critica 
con singolare umanità ha rico
nosciuto (traduco alla lettera) 
« doti mastodontiche di brio e di 
bellezza che confortano la vista 
e titillano gradevolmente il sen
so di « humour » dello spetta
tore » : con la Channing New
York ha per qualche mese un 
nuovo idolo e con lo stuolo di 
belle fanciulle e di validi garzoni 
che le fanno cornice, le dee e gli 
dei di una nuova mitologia.
Ed eccovi ora a conferma di 
quanto vi sto dicendo che, cioè,

la prosa —■ questa stagione — è 
in netto ribasso mentre vanno 
per la maggiore gli spettacoli 
musicali, una notizia che vi farà 
sbattere ripetutamente gli occhi: 
da Le piccole volpi di Lillian 
Hellman, dramma che più pro
sastico non si poteva, Marc Blitz- 
stein ha tratto un « musical dra- 
ma » qualcosa — cioè — che si 
avvicina più alla Forza del de
stino che non alla commedia di 
costume ma che, pure, ha una 
sua distinta personalità sceni
ca. Naturalmente l ’opera non ha 
guadagnato nulla dalla trasfor
mazione melodrammatica anzi, 
com’è agevole immaginare, ha 
perduto parecchi punti in pro
fondità psicologica e scorrevo
lezza d’azione. In cambio ha as
sunto un interesse di curiosità 
riflesso dalla notorietà del testo 
originale che ha grandemente 
giovato alle sue fortune: al bot
teghino del « Forty-Sixth Street 
Theatre » dove è andata in sce-

In questa corrispondenza da Broadway 
si parla d’una riduzione musicale di Le 
piccole volpi. Questo non è ancora niente: 
ne è stata fatta una anche (ìe\Y Amleto di 
Shakespeare. Dal che balza evidente un 
fatto: che Shakespeare è autore così 
grande da resistere ad ogni manipola
zione, dalle regìe di Strelher in Italia ai 
couplets ri vistatoli di Blitzstein in America. 
Questa specie di Petrolini in gonnella è, 

come avete capito, «Ofelia».

na c’era una coda di più che 
ragguardevole lunghezza. E non 
si può dire che il pubblico sia 
stato deluso perchè questa Re
gina di seconda mano (tale, in
fatti, è il titolo assunto da The 
Little Foxes in questa sua incar
nazione musicale) nell’interpre
tazione canora di Lillyn Broan, 
William Warfìeld, Philip Hep- 
burn, William Dillard, Brenda 
Lewis, ¡David Thomas, George 
Lipton e dei loro ottimi compa
gni riesce ad essere uno spetta
colo discutibile per un critico 
professionista ma quasi intera
mente accettabile per lo spetta
tore di levatura media cui l ’au
tore ha voluto soprattutto rivol
gersi.
Ancora e sempre nel campo della 
rivista e consimili è andata in 
scena al «Mark Ellinger Thea
tre » una novità di John Wedon 
e Sam Moor, Texas Li'l Darlin’, 
con interpretazione di un folto 
stuolo d’attori fra i quali segna
labili Loring Smith, Edward 
Platt, Ned Wertimer, Betty Lon 
Keim, Mary Hatcher, Kate Mur- 
tach. Qui, le cose sono andate 
meno bene e, nonostante la ma
teria divertente su cui i due au
tori associati hanno sperato, il 
pubblico ha fatto il viso delFarmi 
dando chiari segni di non essere 
soverchiamente sollazzato dai lo
gori sfoghi satirici e parodistici 
che gli venivano offerti. Se lo 
spettacolo è giunto alla fine sen
za inconvenienti il merito va da
to in massima parte ai suoi in
terpreti e, fra questi, ai virtuo
sissimi canterini del complesso 
dei «Texas Rhytm Boys».
La stagione, nonostante i suc
cessi registrati qua e là da ftn 
grande interprete come la Cor
nell o da uno spettacolo azzecca
to come Gentlemen Prefer Blon
des, è nel suo complesso piutto
sto in tono minore. Molti visi 
lunghi in giro : e per la più parte 
sono i visi notissimi di « pro- 
ducers », registi, impresari di 
Broadway. C’è molta speranza 
nella seconda ondata, in quel 
blocco di spettacoli ancora in 
corso di prova o di allestimento 
di cui si discorre con fervore: 
staremo a vedere.

Gino Calimi
New York, gennaio 1950



M A L I  T E M P O R A  C U R R O N T

* Sono un vecchio europeo, di 
padre madre nonni bisavoli e 
antenati europei, amo l ’Europa 
con tutto l ’amore onde si può 
amare un continente geografico, 
sono — oi meglio : ero — fiero 
della cultura europea. Sicché è 
veramente con la morte nel cuo
re e un nodo alia gola che mi 
vedo CGiStretto a constatare che 
almeno per quanto riguarda il 
settore drammatico di quest’isola 
quasi europea, l ’Inghilterra, noi 
di questa parte dell’Atlantico ci 
stiamo avviando a, diventare — se 
non siamo già diventati — un 
feudo di quelli dell’altra parte 
dell'Atlantico. Triste ma vero. La 
stagione londinese è degna di es
sere chiamata una stagione solo 
perchè l ’America ci ha gentil
mente fornito: il materiale per 
metterla insieme, i drammi di 
Miller e di Tennessee Williams. 
Con le opere che si trovano sui 
mercati locali, mi spiace dirlo, 
questa sarebbe stata una ben 
brutta stagione, una stagione 
fiacca e sciocca ch’è quanto di 
peggio si possa dare. Gli autori 
britannici — e giuro che non è il 
mio sangue irlandese a farmi 
parlare così — dimostrano, testi 
alla mano, di possedere tanta 
fantasia quanta ne può avere un 
cammello nel deserto, tanta ori
ginalità quanta se ne può rico
noscere a ima macchina da cu
cire. Rimane loro una buona dose 
di mestiere, di abilità tecnica 
onde i loro prodotti si presen
tano con una. pulitezza esteriore, 
con una certa rifinitura da cui 
qualcuno: può anche esser tratto 
in inganno. Ma non hanno nien
te da dire e con questo niente 
seguitano a parlare regolarmente 
per i tre atti d’obbligo delle se
rate londinesi. E poi qualcuno 
protesta contro l ’invadenza ame
ricana.
Ed eccovi quanto, pressapoco, c’è 
di meglio nei teatri di Londra, in 
questo momento : allo « Arts » si 
continua a recitare un adatta
mento britannico di una classica 
opera di Ostrovsky The Diary of 
a Scoundrel. Ottimi attori, pun

tigliosa messinscena, regìa attenta 
e discreta e mediocre spettacolo, 
privo di mordente e povero d’in
teresse. Perchè? Perchè, direi, 
come la gente non usa leggere i 
quotidiani della settimana avanti 
così non ama ritrovarsi eterna
mente davanti agli occhi le ve
nerabili opere in barba bianca e 
arteriosclerosi da cui sono stati 
dilettati ed edificati i suoi avi. 
Allo « Embassy » una commedia 
originale di Jan Mac Cormick 
The beautiful world, ambientata 
nel settore americano della qua
dripartita città di Berlino, narra 
di un idillio avviato da una te
nera coppia fra macerie e rovine 
e della sua violenta fine deter
minata dai brutale intervento di 
una forza, politica che, com’è fa
cile immaginare, è il solito co
muniSmo'. Personalmente, non ho 
la minima simpatia per il marxi
smo e i suoi derivati che trovo 
assolutamente non confacenti al 
mia carattere. Ciò però non mi 
impedisce di pensare e di dire a 
chi ha voglia di ascoltarmi che 
la propaganda anticomunista può 
essere utile, necessaria e oppor
tuna entro i modi e i limiti del 
buon senso e del buon gusto, ma 
che a ritrovarsela troppo di fre
quente al teatro o al cinemato
grafo diventa antipatica e con
troproducente. La solita gente, il 
modesto uomo della strada che si 
lavora le sue otto ore quotidiane 
e apolitiche, se e quando va a tea
tro. ci va con uno scopo, ben 
chiaro e definito-: quello di di
vertirsi. Per divertimento l ’uo
mo della strada può intendere 
una serie di risate, un quartino 
di lacrime versate su casi com
moventi e patetici, una piccola 
collezione di emozioni diverse. Ma 
— e di questo me ne faccio ga
rante che come uomo della stra
da posso esser indicato ad esem
pio — per divertimento non s’in
tende mai o molto raramente la 
imbottitura politica dei crani, il 
predicozzo- in tre atti contro 
qualcuno o in favore di qualcun 
altro. Nel caso specifico il mio 
amico Mac Cormick ha scritto

una graziosa cosetta, .molto scor
revole e abbastanza abilmente 
congegnata. Ma, visto che la sua 
ispirazione è mossa ad agire su 
una situazione logorata da die
cimila drammi ottocenteschi, 
perchè voler sostituire al padre 
tirannico il partito- comunista? 
E’ una trovata, mi è parso, poco 
peregrina, adatta tutt’al più per 
combinarci su una barzelletta, 
non una commedia drammatica 
in tre atti. Questo bieco partito 
comunista che si intromette nei 
legittimi amori primaverili di due 
giovani creature sostituendo ■— 
appunto — il fellone ottocente
sco è una, cosa che fa ridere. Ma, 
e questo è il guaio, non fa ridere 
alle spalle del partito in que
stione, ma di chi ha avuto l ’i 
dea di attribuirgli tale tenden
ziosa personalità. Comunque l ’o
pera è stata accolta, con un certo 
fervore di consensi così da parte 
del pubblico -che della critica il 
che — in, tutta sincerità — non 
mi pare lusinghiero nè per l ’uno 
nè per l ’altra.

Divertente pur senza raggiun
gere le vette dell’entusiasmo po
polare è la commediolia, « made 
in U. S. A. » e rigenerata in In
ghilterra che si recita allo 
« Strani d », Queen Elizabeth slept 
here. I l titolo originale di que
sto- prodotto della nota ditta 
Kaufman e Ha-rt, specializzata in 
commedie comiche, era George 
Washington slept here, ma si ca
pisce che, esportata, abbia do
vuto cambiar marca e adeguarsi 
alla storia locale. Più che una 
commedia, cioè un complesso or
ganico coerente e unito, questa è 
una piacevole antologia di bar
zellette, di « bon-mots », di epi
sodi più o meno -brillanti : e come 
tale il pubblico l ’ha, accolta e 
gustata a, fior di labbra. 
Nell’insieme, miei cari amici d’I 
talia-, mala tempora currunt an
che per il teatro di quest’isola. E 
nel piccolo cuore del vostro Ba
sii Maloney c’è tanta tristezza, 
tanto- sconforto. Perchè egli vuol 
bene al teatro drammatico, e gli 
spia-ce di vederlo così diserto- e 
deperito.

Basii Maloney
Londra, gennaio 1950.



Death of a Salesman, edizione inglese: una scena.

A sinistra: i personaggi della bella commedia di Richardson e Burney, Dark of the 
Moon, che nell'allestimento (della londinese «Compagnia dei Quattro» ha avuto 
lietissimo esito. A destra: Basii Dignam, Indy Campbell e Janet Burnel in una 
scena di Roy al Highness, la nota commediâ torica di Margaret Webster iscenata 

dalla stessa Compagnia.

Paul Munì ha interpretato da par 
suo la tormentata figura di Willy 
Logan, il protagonista di Death of 
a Salesman. Tutta la critica inglese 
è unanime nel tessere le sue lodi.

*
The King of Friday's Men, un 
altro successo della «Compagnia 
dei Quattro». Qui un efficace at

teggiamento di Ingrid Burke.



La compagnia della 
«Scala» ènatanelsettem- 
bre del 1948, su basi coo
perativistiche, per tro
vare una soluzione alla 
crisi del teatro. A l pub
blico borghesevuole so
stituire un pubblico di 
lavoratori, dimostrando 
che l’arte non è noiosa. ■ H I

Karl Paryla e Wolfgang Heinz ììl Zola di Wilhelm Hergoz e Hans J. Rehfiscli Anche Shakespeare è stato incluso 
nel repertorio di questo «teatro pro
gressivo». Wolfgang Heinz, che è il 
principale animatore della compa
gnia, ha interpretato l’Otello, atte
nendosi scrupolosament3 al testo.

Con la regìa di "Wolfgang Heinz è andata recèntemente in scèna, una commedia sovietica: Felicità di Piotr Pavlenko. Ne1 sono stati protagonisti Erika Pelikovski e Giinther Haenel. quest’ultimo nei panni di un colonnello dell’Armata Rossa.

Una scena del dramma di Georg Kaiser» 
La zattera della Medusa, rappresentato 
dal «Theater der Courage»,di tendenza 
avanguardistica. Al centro i protago
nisti:, Trude Hajek e Fritz Zecha.

Commedie moderne e commedie tradizionali si alternano su oneste scene: per la scelta la «Scala» segue i ente ridell’arte istruttiva in forma piacevole. A sinistra," Hortense Raky e Karl Paryla in Golden Boy di Clifford Odets; a destra, Emmv Rugenauer e Auguste Ripper in una scena dei Tessitori di Gerhardt Hauptmann. (Fotografie esclusive per noi; vietata la riproduzione)



V I E N N A

W O L F G A N G  H E I N Z  E  I L  « T E A T R O  P R O G R E S S IV O »

DAL. NOSTRO INVIATO FERNAI DO DI GlA!MMATTEO

Dall’avanguardia alla politica, il teatro vien
nese offre un panorama sufficientemente aggior
nato e vivo delle tendenze della moderna arte 
spettacolare. Entrambe, in fondo, protese verso 
un futuro effe si stacchi nettamente dalla situa
zione attuale, quelle due tendenze del teatro 
viennese non conservatore (ma vedremo, poi, 
che neppure i conservatori autentici appaiono 
tali nel senso che la tradizione ha attribuito alla 
parola) sono lungi dall’identifìcarsi o dall’asso- 
migliarsi. L’avanguardia in senso stretto, anzi, 
l ’avanguardia del Theater der Courage, è un fe
nomeno eccezionale, e che vuol essere eccezio
nale. Si rivolge ad un pubblico limitato, ad un 
gruppo di spettatori sceltissimi che sappiano 
comprenderne, attraverso un raffinato processo 
intellettuale, tutte le riposte intenzioni e valu
tarne tutte le conseguenze.
La seconda faccia della medaglia, il teatro poli
tico e « progressivo », ha ambizioni compieta- 
mente diverse. Vuole essere innanzitutto un tea
tro popolare e adotta largamente i presupposti 
di una concezione marxista dell’arte che, per 
non essere stati ancora esattamente definiti, 
confinano molto spesso con l ’indecisione pro
grammatica e con la retorica. [Per afferrare i 
motivi profondi di questo teatro che si definisce 
politico con una certa approssimazione, occor
rerà prima far giustizia delle troppe frasi fatte 
c della eccessiva schematicità ideologica che gli 
si accompagnano. Si fa presto a parlare di « pro
gresso », a voler un’arte « progressiva » quando 
si fa una netta distinzione politica a priori fra 
ciò che dovrebbe attenere alla conservazione e 
ciò che dovrebbe invece attenere alla «nuova 
realtà » : una posizione di questo genere è fin 
troppo semplice e lineare perchè meriti di es
sere discussa.
Il pericolo della monotonia è certo presente agli 
occhi dei membri di questa compagnia teatrale 
di genere nuovo che agisce alla « Scala » di 
Vienna. Uno dei suoi maggiori esponenti, Wolf
gang Heinz, me ne ha parlato a lungo, con un 
coraggio ed una onestà ammirevoli. Si dice, a 
Vienna, che questo sia il teatro comunista, ed 
Heinz è uomo troppo appassionatamente fedele 
alla propria dottrina politica per negarlo. Ma egli 
aggiunge che non è soltanto comunista, e che

i suoi scopi non sono soltanto quelli stretta- 
mente politici che gli si vorrebbero attribuire. 
Non tutti gli attori sono comunisti, e non tutto 
il repertorio è visto sotto quella esclusiva luce. 
Può darsi che qui si nasconda un equivoco, 
creato ed alimentato sia dalla direzione della 
compagnia sia da quanti guardano ad essa con 
diffidenza. V’è aria di battaglia fra le due sponde. 
Le rispettive posizioni si sono a poco a poco ir 
rigidite oltre i limiti del plausibile, ma la colpa 
non la addosserei a nessuno dei due antagonisti, 
se si può parlare di antagonisti. Quando VAr- 
heiter Zeìtung (l’organo del partito socialista 
austriaco) dichiara che questo teatro è « fuori 
dell’arte austriaca», e quando per converso 
Wolfgang Heinz si affretta a negarlo con ar
gomentazioni che denunciano la stessa intran
sigenza del contraddittore, è chiaro che non è 
più possibile un dialogo fra le parti. Quali siano 
poi le ragioni che confortano le tesi rispettive, 
e quanto esse si basino sul terreno teatrale piut
tosto che su quello politico, non saprei dire. Il 
torto di Heinz e dei suoi è forse quello di voler 
stabilire una connessione troppo stretta fra tea
tro e politica, mentre il torto dei contraddittori 
è quello di operare una frattura nettissima (e 
obiettivamente impossibile, com'è obiettivamente 
impossibile una connessione totale) fra l ’uno e 
l ’altro.
La compagnia della « Scala » è nata, nel settem
bre del 1948, con una struttura cooperativistica, 
per trovare una soluzione alla crisi del teatro da 
cui Vienna non è certo immune. Si è partiti, dun
que, da una base assai più modesta e meno im
pegnativa di quanto non lasceretobero supporre 
la sua attuale posizione ed i suoi scopi o, se non 
proprio questo, i contrasti accaniti che ha via 
via suscitato. Heinz ritiene che tre siano le ra
gioni fondamentali dell’instabilità cui sembra 
condannato il teatro moderno: il problema fi
nanziario, la povertà nella quale è caduta la 
classe borghese che fornisce la maggior parte 
degli spettatori e la diffusa apatia del pubblico 
in genere.
Ed ec co come la « Scala » spera di ovviare alle 
tre difficoltà. Me lo dice lo stesso Heinz. Alla 
prima si può rimediare dall’esterno, organiz
zando il pubblico in una associazione di amici 
fedeli, di « abbonati » che si impegnino a ver-



sai’e una quota relativamente bassa per ogni 
spettacolo (i prezzi variano da 1,50 a 9,50 scel
lini, ossia da poco meno di 40 a circa 220 lire 
italiane secondo il cambio corrente, ma occorre 
ricordare che, nel rapporto degli effettivi tenori 
di vita dei due paesi, quelle cifre si debbono 
pressapoco raddoppiare). L’esperienza ha però 
dimostrato che le possibilità economiche della 
schiacciante maggioranza del pubblico si arre
stano alla quota dei 6 scellini.
Alla seconda difficoltà, la « Scala » conterebbe 
di rimediare con una sostituzione del pubblico. 
Se i borghesi non vanno (o non possono o non 
vogliono più andare) a teatro, si cerchi con ogni 
mezzo la partecipazione dei lavoratori. « Fino a 
ieri si è sostenuto — mi dice Heinz — che per i 
lavoratori l ’arte non è necessaria. E fino a ieri 
infatti, i lavoratori non frequentavano •— per
chè altro non avevano — che i piccoli teatri 
di periferia dove imperversa l ’arte varia. Ora, 
il compito basilare del nostro teatro è proprio 
quello di far considerare l ’arte necessaria». Il 
teatro « popolare » nel più ampio senso della 
parola è sempre stato il desiderio di quanti 
hanno tentato di risolvere — non importa sotto 
quale bandiera politica — la crisi dello spetta
colo moderno. L’intenzione di Heinz, oltre a non 
rappresentare una novità, non sembra che tragga 
forza da dati di fatto rigorosamente accertati, 
e la stessa distinzione tra borghesi e lavoratori 
sa di artifìcio. Vediamo che ne discende. «Per 
raggiungere il nostro scopo — continua Heinz — 
dobbiamo studiare con estrema attenzione il pro
blema del repertorio. Bisogna che, da esso, il 
pubblico tragga l ’impressione che l ’arte non è 
noiosa. Bisogna perciò rappresentare opere for
temente teatrali, che trattino i problemi attuali 
in forma artistica e che abbiano comunque un 
carattere progressivo. Noi attingiamo il reper
torio alla letteratura mondiale ed al teatro po
polare. Non possono invece rientrare nel nostro 
programma un Tasso o un ’Ifigenia, di Goethe, 
e per ragioni evidenti. Occorre in sostanza in
culcare nel pubblico l ’idea che l ’arte ò qualcosa 
di istruttivo in forma divertente ».

Questo non è necessariamente un punto di 
vista marxista, ed in linea generale potrebbe 
essere accettato da chiunque abbia del teatro 
una concezione meno legata ai tradizionali pre
giudizi dell’arte come svago e passatempo di 
quanto non sia quella dei mercanti. L’eccezione 
del Tasso e delVlfigenia lascia però intuire che 
la « Scala » reagisce a tutto ciò che ha un ca
rattere — diciamo — statico ed un’importanza 
troppo conclusa in se stessa e nella sua perfe
zione: a tutto ciò cui non può essere agganciato 
un riferimento, diretto o indiretto, all’attualità. 
Ma neppure questa è una novità.
NeU’affrontare il terzo problema della crisi tea
trale, l ’apatia del pubblico, Heinz riconosce di 
trovarsi di fronte allo scoglio più diffìcile e si 
muove — pur seguendo schemi abbondante-

mente discutibili e privi di dimostrazione — con 
molta cautela. I l  suo ragionamento può essere 
sintetizzato così : « Il pubblico borghese non ha 
più alcun desiderio, e non sente più alcun bi
sogno di istruirsi, al contrario del pubblico po
polare che aspira ad approfondire le proprie co
gnizioni. I l borghese non ha più alcuna spe
ranza nel domani, è apatico, mentre il lavora
tore sa che il domani sarà migliore e vuole 
quindi prepararsi a svolgere, in questo domani, 
la sua funzione. Scopo dell’arte è perciò quello 
di superare la situazione attuale, e non di di
menticarla, rifugiandosi in un mondo fittizio ed 
irreale ».
Sul piano delle opinioni politiche non è nostro 
compito scendere, ma qui si può soltanto osser
vare come la distinzione di Heinz (che richiama 
e sviluppa la analoga distinzione fatta prima) 
pecchi di rigorismo ideologico e non rappresenti 
il mezzo più sicuro — più sicuro, perchè più 
diretto — per risolvere i problemi del teatro. 
Ottimismo e pessimismo si confondono in que
sta posizione e rischiano — con il loro continuo 
intrecciarsi e sovrapporsi — di far smarrire la 
nozione precisa delle « esigenze » teatrali del 
pubblico, borghese o popolare che sia. Lo prova 
sul terreno pratico il repertorio fin qui rap
presentato dalla « Scala » : dal viennese e « po
polare » Nestroy (Hoellen Angst) si passa al r i
voluzionario Brecht (Mutter Courage), dal clas
sico Lope de Vega all’americano Clifford Odets 
(Golden Boy), dalle opere sovietiche di Ehren- 
burg (Il leone della piazza), di Sofronov (Il ca
rattere ìnoscovita) e di Pavlenko (Felicità) ai 
Tessitori di Hauptmann e all’OieZZo di Shake
speare.
La compagnia della « Scala » — intendiamoci — 
non può fare miracoli. Ricorre spesso ai classici, 
o comunque alle opere già collaudate dall’espe
rienza, perchè non trova nel repertorio contem
poraneo opere che soddisfino le proprie esigenze. 
E’ un punto, quest’ultimo, che andrebbe paca
tamente meditato. La mancata rispondenza fra 
le aspirazioni della « Scala » e il repertorio con
temporaneo potrebbe intanto indicare che quella 
posizione è molto spesso puramente velleitaria 
e denuncia un notevole astrattismo. Si ha l ’im
pressione di trovarsi di fronte ad una certa ari
dità concettuale, di cui lo stesso Heinz, del re
sto, avverte il peso. In fondo, se manca qual
cosa a questo originale esperimento (parlo di 
originalità di complesso, senza voler riprendere 
le osservazioni già fatte sui particolari), è pro
prio il lievito di una umanità spontanea e pro
fonda che sappia vivificare tutto l ’organismo. 
Che lo avvertano gli stessi attori della « Scala » 
può essere dimostrato dalle nuove opere che essi 
ora si apprestano a mettere in scena: il Lnmpa- 
zivagabundus di Nestroy (come si fa a rinun
ciare ai « Volkstiicke », a Vienna?), Kabale und 
Liebe di Schiller e il Peer Gynt di Ibsen.

Fonia Jilo Di G'iammatteoVienna, gennaio.



LAURA SOLARI
AI Teatro del Casino di Sanremo, la 
Compagnia diretta da Ernesto Sab- 
batini, con Laura Solari e Ernesto 
Calindri, ha rappresentato la com
media in tre atti di Eligio Pos
senti: QUESTI CI VOGLIONO.
*  E’ una commedia comica. Ma 
non nel senso tradizionale ita
liano (comico per risata) in quan
to sorretta e potenziata da una 
copiosa vena di colorito umorismo 
e di sottile satira, con un finale 
a sorpresa, dal quale sgorga una 
amarezza intrisa di umanità.
Al centro della commedia sta 
un personaggio 'ben singolare: è 
un uomo che s’è lasciato fabbri
care intorno ben tre famiglie. Da 
una prima donna ha avuto un fi
glio, da una seconda una figlia. 
Ha tenuto le creature e si è al
lontanato dalle madri. Poi, a 56 
anni, si è sposato (finalmente) 
con una terza, più giovane di lui 
di trenta primavere. E ha costrui
to una specie di zoo : in un palaz
zo si è allogato al primo piano 
con la giovane moglie e i figli 
delle prime due donne, al secon
do e al terzo ha piazzato le ma
dri di quei due figli. Uno zoo fa
miliare di nuovo conio, comico e 
scardinato in apparenza, ma in 
sostanza assai amaro e, perchè 
no?, molto istruttivo.
La baracca funziona fino a quan
do l ’uomo perde il posto nel
l ’azienda in cui lavorava e tutte 
le creature che vivevano sulle sue 
spalle sono pregate di darsi da 
fare: è finita la cuccagna.
Ma tutti rispondono allo stesso 
modo, cioè con l ’egoismo e il di
sinteresse che guidano gli atti e 
i pensieri di tanta gioventù del 
nostro tempo. Se la battono in 
altre parole, verso altri lidi, ver
so approdi altrettanto sicuri e al
trettanto poco faticati.

Q U ES TA

S T A G IO N E  T E A T R A L E

L’uomo conosce la solitudine. E 
la prova gli potrebbe bastare. Ma 
non siamo che all’inizio del suo 
amaro e insieme scanzonato tor
mento. Altre prove verranno, per 
indurlo a drizzare la prua verso 
nuove e più amare esperienze.
Al culmine dello sfasciamento 
una certezza : il corpo umano non 
riesce a resistere a tanta prova. 
Si profila, per il povero uomo, un 
male al cuore. Bisogna ritirarsi. 
Bisogna lasciare l ’espediente, i 
tentativi generosi, le speranze in 
un bene che forse non verrà mai. 
Bisogna credere soltanto in que
sta verità amarissima : i cattivi, 
nella vita, ci vogliono per ren
dere meno aspro, meno triste l ’ab
bandono della vita stessa. 
Soltanto con le prove dell’estre- 
ma cattiveria umana ci si può 
congedare dalla vita senza trop
po rimpianto. E così l ’uomo farà. 
Saluterà i suoi aguzzini, e andrà 
ad aspettare la fine (e la salvez
za) senza rimpianto.
Un buono in mezzo ai cattivi 
è figura nota a teatro, basterà 
ricordare per tutti il famoso Ti
tano di Dario Niccodemi.
Ma questo « buono » di Eligio 
Possenti è veramente originale, 
affidato a un disegno accurato, 
depositario d’una forza umana 
non disgiunta da una geniale so
lidità teatrale. E l ’assunto della 
commedia, così amaro in sostan
za, ha il grande pregio di prestar
si a un gioco comico vario, scan
zonato e piacevolissimo, che ren
de divertentissimo il lavoro e lo 
illumina dalla prima all’ultima 
battuta.
Questi ci vogliono è stato reci
tato molto bene sotto la guida di 
Ernesto Sabbatini, il quale ha 
pure sostenuto, con grande effi
cacia e affettuoso calore, la par
te del « buono ». Divertentissimi 
gli altri tutti: Lina Volonghi, che 
ha creato una spassosa macchiet
ta di pretto stile goviano, la si
gnora Solari la pittoresca Riva, 
il Calindri, il Volpi, la Regoli, il 
Cassoli, il Relitti, il Picchi.
Bel pubblico, viva partecipazione 
al giuoco iridescente della com
media, applausi schietti e ripetuti 
ai finali e all’autore.

Enrico Rossano

EVI MALTAGLIATI
❖ Al Teatro Odeon di Milano, il 
17 dicembre 1949, la Compagnia 
Maltagliati-Benassi ha rappre
sentato la commedia di T. Job: 
Lo zìo Harry. E’ la storia di un 
assassinio, con conseguente r i
morso ed espiazione. Renato Si- 
moni ha scritto che « la comme
dia è grigia senza accenti decisi, 
sceneggiata e parlata come una 
cronaca, senza nodi, senza svolte 
che non siano fluidità dell’azione. 
Essa incuriosisce forse per l ’umil
tà casalinga, anzi quasi dialettale, 
del suo progredire senza mai pun
tare su una scena forte o su un 
tratto rilevato dei personaggi. Ma 
se questa immunità dagli effetti 
teatrali può essere talvolta un 
pregio, il posto della tecnica abi
le non è preso nello zio Harry 
dalla poesia anche disadorna o 
dal terrore. La commozione non 
è quasi mal raggiunta perchè 
quella lotta tra sorella e sorella 
e tra sorelle e fratello è piccola, 
pettegola, bisbetica, quasi ancil
lare; e la preparazione del delitto 
è « gialla » senza attenuazione. Il 
problema della libertà individua
le o della tirannide domestica non 
è neppure posto. Ma la commedia 
si fa ascoltare con curiosità.
Fu recitata molto bene con la 
regìa di Salvini e i bei costumi 
ottocenteschi di Emma Calderini. 
Evi Maltagliati e Olga Vittoria 
G-entilli hanno impersonato con 
diversa e sobria acredine le due 
sorelle; e il Benassi diede allo zio 
Harry una specie di illusa e quasi 
ottimistica attitudine a fare il 
male con il sincero sorriso di chi 
fa il bene. Tra gli altri interpre
ti, tutti bene affiatati, ricordo An
nibaie Betrone, la signora Be- 
trone e Tino Bianchi. Applausi 
dopo ogni quadro e ogni atto ».



S O N O  S T A T I  B R A V I
e questa è la loro immagine davanti alla quale ognuno può fare tutti gli 
inchini e le riverenze che crede. Quelli che qui vedete riprodotti sono stati 
bravi: a metter su uno spettacolo, a interpretare uno spettacolo, a far quat
trin i con uno spettacolo. Ci sono tanti modi di essere bravi facendo del 
teatro. Ed è dei bravi che noi preferiamo occuparci. Ma se capiterà che 
qualcuno sia cattivo, noi metteremo anche il suo ritratto ma alla rovescia, 
per evitare che qualcuno gli faccia inchini e riverenze magari per sbaglio.

*
Vittorio Gassman è andato al Cairo per un film durato quarantacinque giorni: troppi per la sua passione teatrale. Ha perciò organizzato diretto e interpretato a Cairo e ad Alessandria, Spettri di Ibsen. con un vivissimo successo. Qui sotto riproduciamo due scene: nella prima, Gassman è con Jone Morino; nella seconda, E. Sissiach e F. Lulli (due attori del cinema convertiti a-1 teatro) Foto Pellegrini - Cairo.

Il nostro'Gino Caimi, corrispondente da New York, è - come noto - anche attore e autore drammatico. Del suo recente successo personale facciamo cenno in questo fascicolo, nell’apertura del suo articolo sul teatro americano.

Eduardo ha recitato a Napoli la 
sua nuova commedia La grande 
magìa: ha avuto un nuovo e vivo 
successo. In « Questa Stagione Tea
trale» la critica della nuova opera.



Vittorio De Sica è stato definito, dal 
(«National Board of Review» di New 
York, il «miglior regista dell’anno') 
per il suo film Ladri di. biciclette 
la «migliore pellicola dell’anno».

Anna Proclemer recita con An
dreina Pagnani e Gino Cervi nel
la commedia Quel signore che 
venne a pranzo: è stata ricordata 
dalla critica con molta simpatia.

Diana Torri eri ha. interpretato a Venezia, con 
vivo successo, la nuova commedia di Noel Langley 
Oli agnellini mangiano Vedeva; e il giorno di Na
tale è andato a festeggiarlo con gli ospiti della 
Casa di Riposo. Era con lei Mercedes Brignone.

Tino Scotti, è un attore di varietà che sconosciuto (almeno a noi) fino a ieri, oggi recita, a Milano al Teatro Olimpia» in una Compagnia dialettale milanese, che in venti repliche della commedia di Marchesi e Metz Ohe pensi mi ha incassato una media di 1.013.000 il giorno.

Lilla Brignone, come «Rita» in II 
piccolo Eyolf di Ibsen - al Piccolo 
Teatro di Milano - ha messo in va
lore, aucora una volta, con l’intel
ligenza e la. personalità che le sono 
particolari, le sue doti di attrice 
di un temperamento non comune.

Andreina Paul, quale «Presidentessa» sta ottenendo a l Teatro delle Arti di Roma, con una, lunghissima serie di repliche, uno di quei successi di attrice e di donna come ne ricordiamo noi che quella commedia ascoltammo quando era nuova.

Giuseppe Porcili, il mini- 
stio della «Presidentessa» al 
Teatro delle Arti di Roma, 
batte di alcune lunghezze • 
per bravura, dignità ed ele
ganza - anche Anton y 
Eden, il ministro più chicli 
che mai l’Europa abbia 
avuto. (Dìs. di Onorato)

*
Nella foto a sinistra : una. scena, con Manlio Guarda- bassi e Carla Bizzarri della commedia di Albert Camus Il malinteso, messe, in scena alla Soffitta di Bologna da Vito Pandolfì. Di quest’opera, che ha molto sconcertato il pubblico, dice ampiamente Bruno Schacherl in « Questa Stagione». 

(Foto Zag7ioli - Bologna)



¿¿.e c/s
L O U IS  V E R N E U IL
VERSIONE ITALIANA DI CONNIE RlCONO
Rappresentata per la prima volta a Milano al Teatro Nuovo, il 30 maggio 1940, dalla Compagnia di Antonio Gandusio, con Cesarina Gliera.ldi e Mario Siletti.

★
La commedia muove da una invenzione 
comica sviluppata con brillante succes
sione di episodi, e con un dialogo al
legrissimo secondo le migliori tradi
zioni del teatro leggero francese: misto 
di buffoneria, di buonumore c di spre
giudicatezza, elio giunge, ridendo, lino 
al cinismo. Una commedia che vi di
vertirà a leggerla, come ad ascoltarla: 
sulla scena Antonio Gandusio, lanciato 
nella scia comica di Louis Verneuil, è 

impareggiabile.

Antonio Gandusio in I TRE SIGNOR! CHANTREL

Al Teatro « Merendante » di Napoli, il 14 dicembre 1949, Eduardo De Fi
lippo, con la propria Compagnia, ha rappresentato la otta commedia 
LA GRANDE MAGIA.

* Davanti ad un albergo riviera
sco, una sera d’estate, gli al
legri villeggianti si riuniscono 
per assistere ad uno spettacolo 
di illusionismo. « Artefice ma
gico » non sarà stavolta il po
vero Siki-Sik, manipolatore da 
suburbio, ma un tal « professore » 
Otto Marvuglia, disperato come 
l ’altro, ma di lui più evoluto nel
la frode prestidigitatoria, e ca
pace in sua dialettica, pur di av
volgere di nebbie iridescenti le 
proprie magagne, di discettare di 
« Finzione e realtà » in senso me
tafisico. Ma non basta. Allorché, 
come avviene davanti all’albergo, 
l ’imbroglio consiste nel favorire 
da mezzano la fuga di un’adulte
ra, il « mago » non esita a spin
gere le cose agli estremi, e fa di 
tutto per convincere Calogero Di 
Spelta, consorte dell’infedele, di 
un fatto inaudito : egli, il profes
sore, ha fatto passare la donna 
dal sarcofago egizio nel quale era 
stata rinchiusa da spettatrice « di 
buona volontà », in una casset
ta delle proporzioni di un’urna 
cineraria. E Calogero Di Spelta 
ci -crede.
E’, quello della donna nella cas
setta, l ’elemento nucleare poeti
co della più recente commedia di 
Eduardo. « Non aprire se non hai 
fede!» avverte l ’illusionista. «Se 
apri quella scatola senza credere, 
fermamente credere, di trovarvi 
dentro tua moglie, la donna che 
ami non la vedrai mai più ». 
Suggestione? Autorità fisica del 
« taumaturgo » ?' Timore ancor va
go, ma non per questo meno ot
tenebrante, di averla perduta sul 
serio e per sempre, quella donna 
della quale Calogero s’era dovuto 
confessare geloso, e forse non a 
torto? -Sta di fatto che il marito 
abbandonato porta con sè la sca
tola, piccola, s’è detto, come l ’ur
na d’un sogno. E non l ’apre. Ed 
informa la propria vita alle teo
rie del ciarlatano che egli ha as
sorbite come altrettante verità, 
e cioè ohe tutto a questo mondo 
altro non sia che illusione rap
presa in cose, figure, eventi, amo
re e morte. Ve n’è davvero abba
stanza per essere trattato da paz
zo, e tale senz’altro è classificato 
il Di Spelta dai parenti, ipocriti 
e non disinteressati, a cominciare 
dalla madre. E Calogero invec
chia rapidamente; e vaneggia, sia 
pure in chiave di grottesco, di 
Forma e di Vita, di Apparenza e

di Realtà. A segno che, pietoso, 
l ’alchimista di illusioni favolose 
Otto Marvuglia, il poveraccio che 
in sostanza s’è attaccato egli 
stesso a quelle idee per illudersi 
di vivere un poco anche lui, r i
solve di rompere l ’aberrato in
canto e ricondurre al marito la 
peccatrice che frattanto s’è pen
tita. E, difatti, gliela riconduce. 
Ma l ’uomo crudelmente giocato 
preferisce restare nell’illusione, 
e neH’illusione trovare la salvez
za. Fra tanta foschìa di truffe e 
raggiri, -egli ha -conservato una 
sola chiarezza baluginante in fon
do all’anima : -il suo amore. E 
così vuol tenersi la donna morta 
ormai per lui: nella piccola bara 
istoriata di specchietti catarifran-

TITINA DE FILIPPO
genti, quella scatola che egli sta
va per aprire impaziente, nel mo
mento in cui la moglie realmente 
gli era apparsa, ma che non apri
rà mai più, fin che vivrà.
La più recente ed elaborata com
media di Eduardo De Filippo è 
questa, e non v’è chi non avverta 
in essa, trepido, e, fra tante in
venzioni ridanciane, castissimo, 
un palpito di sensi squisiti. Non 
v’è, insomma, chi non vi senta 
soffrire, -ciascuno a suo modo, 
degli esseri umani.
Bisogna riconoscere che la gra
vità dell’assunto è tale che ad 
enunciarla così, con tanta na
turalezza, al mezzo di scene che 
non mancano di contrasti umo- 
resc-hi, ci vogliano la franchezza, 
la tecnica -ed anche l ’autorità che 
Eduardo De Filippo ha saputo 
conquistarsi presso il pubblico, in 
vent'anni, con la sua arte di au-



tare e di interprete. E il pubblico 
l ’aooetta, impressionato.
Setionehè chi scrive queste note 
dopo la rappresentazione stima 
utile ed opportuno fissare un con
cetto che da tempo gli urgeva 
neilia mente. Non si tratta di un 
rilievo fermale, ma, come ..vedre
mo, di una constatazione di su
peramento, il quale superamento 
già non manca di incidere su 
parte delle commedie 'di Eduardo, 
da Questi fantasmi in poi. Fermo 
restando il valore intrinseco di 
La grande magìa, del resto r i
conosciuto ed ©semplificato più 
sopra, lo spettatore attento e 
'Puntuale ch’io ardisco reputarmi 
non può fare a meno di porsi la 
'domanda : Perchè mai la storia 
del professor Marvuglia e di Ca
logero Di Spelta è espressa, spes
sissimo nelle parole, e sempre 
nelle intonazioni, niella recitazio
ne e persino nei silenzi, in dia
letto napolitano?' Volessimo pren
der le cose sottogamba., .che non 
sarebbe 'giusto ; non ci trovassimo 
di fronte ad un fenomeno d’arte 
che va coscienziosamente va
lutato ed approfondito ; (ci pi
gliasse, in brevi termini, vaghez
za di celiare, diremmo che non è 
facile esprimere in dialetto, l ’iequi- 
valente drammatico di un proble
ma cartesiano, 'giacché, al finale 
della commedia, Calogero Di 
Spelta ch’era giunto a dubitare 
della sua propria 'esistenza, si ¡ac
corge di esistere, e lo dice, appun
to perchè si sorprende a pensare. 
Ma non è di questo, che si tratta: 
rintuizione pura può benissimo, 
ancorché non lo premediti, slan
ciarsi ¡ad incontrare Cartesio. Il 
problema è un altro, ed è tec
nico. I l  linguaggio dialettale, 
quando non sia infantilmente fia
besco com’era in tante fantasma
gorie del vecchio «San Carlino», 
presuppone il realismo più vero 
e più assoluto: quello della sem
plice, innocente verità. Ed è tale, 
altresì, ¡da produrre aill’impensa- 
ta la sgradevole frizione della 
«battuta» facile, nel caso parti
colare inevitabile, con l ’emozione 
di una vicenda che malgrado le 
sovrastrutture è, e resta, doloro
samente umana. Calogero Di 
Spelta, un ometto un tantino au
tomatico, ma in definitiva nor
male, soggiace all’iilusi'one che gli 
è propinata dal Marvuglia, ¡1 
quale ultimo non è un simbolo, 
ma realisticamente un povero 
diavolo che spiffera .grandi cose 
senza saperlo, ed ¡anzi è convinto

di giocar la « solita patacca » ad 
uno scempiato. E Di Spelta, che 
scempiato non è, gli crede, così 
come il protagonista ¡di Questi 
fantasmi, il .quale la sapeva lun
ga sulla vita .e su gli uomini, e
10 proclamava, .credette alla sto
ria del munifico spettro ¡che gli 
infilava nottetempo fior di bi
glietti da mille nella ¡tasca del pi
giama. Ora tutto questo è surrea
lismo ¡belhe buono, ed il surrea
lismo abbisogna di messinscena, 
di ambientazione, di recitazione, 
di sostanza surrealiste, altrimen
ti lo spettatore può chiedersi sia 
di fronte al protagonista di Que
sti fantasmi che crede al fanta
sma, sia di fronte a quello de La 
grande magìa che crede alla don
na nella scatola: « Com’è, che ci 
crede » ?
Eduardo De Filippo, che, per .es
sere un uomo di teatro' come po
chi, è anche, a ¡tempo e a luogo, 
vigile spettatore di se stesso, ha 
preveduto l ’eccezione potenziale, 
tanto ¡che al terzo atto ha voluto 
lievemente stilizzare la scena. Ma 
rudi'torio quellìeiccezi'O'ne non l ’ha 
fatta: 'ha creduto all’autore, il 
quale è degno in tutto della fede 
del suo pubblico, e ¡gli ha creduto 
sulla parola. I l successo infatti è 
stato schietto e cordiale. L’autore- 
interprete è stato pari ¡alla pro
pria ¡forza. Messo da banda se 
stesso, per ¡gusto o per civetterìa, 
nei primi due atti, ha recitato nel 
¡terzo con calma, ma con un’in 
tensità interiore di rara efficacia. 
Pittoresco, torbido, sfrontato, e, 
a volte, ¡sgomento come doveva, 
Pietro Cartoni, il quale si è tenu
to con ¡bravura e con lealtà nello 
spirito della commedia ¡e del per
sonaggio di Marvuglia. Perfetta 
Titina nella parte di Zaira com
pagna dell « professore » e sire
na incantatrice in disarmo : ver
so il finale, ¡quando si comincia a. 
ragionare di cose trascendentali, 
fa una faccia ¡di chi non capisce 
niente ch’è una delizia. Commo
vente la Rosita Pisano niell’om- 
brettina diafana ¡della giovanetta 
malata; bene il ¡G-iuffrè che s’è 
meritato un applauso ¡a scena 
aperta nel « croquis » del briga
diere siculo che se ne lava dra
sticamente le mani. A posto da 
bravi Salvatore Costa, l ’Amato, 
la Gore, Vittoria ¡e Clara Orispo,
11 Donzelli, come ogni altro.

Ernesto Orassi

Al Teatro sperimentale « La Soffit
ta » di Bologna, il 28 dicembre 1949 
è stata rappresentata la commedia 
di Albert Camus: «Il malinteso», 
nella versione e con la regìa di Vito 
Pandolfi.
* Due ragioni essenziali muovo
no Vito Pandolfi di fronte ai te
sti ciré mette in scena: da un 
lato, il 'bisoigno di dare un volto, 
una espressione al dolore di vi
vere e al problema del male che 
ad esso si connette, portando fi
no ¡alTesasperaziane lo sgomento 
e il disorientamento delle voci 
più disperate della cultura con
temporanea; dall’altro la tesa 
volontà di trasporre queste inter
pretazioni su un piano storico, 
critico e ideologico, dandole nel 
toro significato ¡di atti di accusa 
contro un’intera società, e ¡traen
done .quindi i valori problema
tici e metafisici non dall’interno 
ma in un certo senso al di sopra 
e al di là dei testi, nella storia. 
Due termini critici precisi corri
spondono a .questi atteggiamenti : 
espressionismo e « documento ». 
Ebbene, c’è da osservare, pro
prio a proposito del Malinteso 
come ¡’acutissima sensibilità del 
regista abbia portato i due ter
mini a reagire l ’uno sull’altro, in 
modo che si limitassero recipro
camente in funzione delTangu- 
stia in cui si dibatte la società 
del nostro tempo: nel senso che 
l ’effetto dello spettacolo, si è 
chiuso nel grido .anarchico ¡e di
sperato di rivolta, accentuando la 
passività di fronte al mondo, la 
solitudine deU’uomo, l ’assurda lo
gica del suo strazio, senza tenere 
sufficientemente conto della real
tà obbiettiva delle forze in pro
gresso e di tutto ciò che nel mon
do è capace di lottare contro il 
male e di vincerlo.
Camus scrisse II malinteso in 
piena dominazione nazista: nel 
chiuso, terribile dramma egli 
volle effettivamente esprimere la 
deformazione tragica creata nel
le coscienze ¡dalla vita ridotta a 
campo di concentramento e che 
appariva senza via di scampo. 
L’opera è senza dubbio tra le più 
importanti della recente cultura 
francese, ne svela in pieno i pre
gi e i difetti, ne rappresenta .com
piutamente la orisi: Pandolfi ha 
avuto il .grande merito di capire 
che la sua perfezione formale 
(tensione assoluta e profonda di 
lu tti i rapporti tra i personaggi,



linguaggio limpido ed essenziale 
pieno di risonanze metafisiche, 
atmosfera di incubo) aveva biso
gno di essere rotta dall’interno 
per rivelare la sua reale portata 
umana. La società moderna non 
può capire la tragedia che le pre
sentano le punte più sensibili 
della sua cultura, senza che un 
intervento di altra natura, vitale, 
abbia scatenato i contrasti, le 
contraddizioni di cui la tragedia 
stessa si sostanzia; mia !è anche 
vero che la catarsi1, cioè la supe
riore composizione etica (e per
ciò sociale) dei contrasti c’è già 
nel fatto storico sempre più deci
sivo deili’r,rompere nella storia 
delle forze nuove.
I  personaggi di questo spetta
colo non sanno invece e non pos
sono uscire dall’assurdità della 
vita che li dilania. L’« alienazio
ne » dell’uomo, il suo diventare 
cosa e merce, meccanismo di ge
sti senza senso -umano, di cui 
Max aveva parlato in senso eco
nomico e politico, traendone tutte 
le conseguenze positive (milioni 
di uomini-merce tornano ad es
sere, insieme, l ’Uomo vero), diven
ta qui « estraneità » dalla vita, 
logica ferrea defi’assurdo, anar
chia esistenzialista, solitudine e 
angoscia. Tutti i  personaggi sono 
travolti da questa legge sociale 
fattasi metafisica : non lottano 
più, subiscono, agiscono meccani
camente, gridano il loro strazio. 
Pandolfi è entrato con violenza, 
come -dicevamo, in tutta la serie 
di strettissimi rapporti di cui è 
intessuto il dramma, frantuman
doli con una tecnica decisamente 
espressionistica, accentuata dalle 
bellissime scene di Doti Sci-aloia. 
C’ern in questo anche la ragione 
ideologica: il regista voleva pre
sentare l ’opera come « documen
to » di una determinata realtà 
sociale, quella ideH’Europa cen
trale sotto Fin-cubo del nazismo, 
dando così al Male metafisico del- 
l ’autore un carattere decisamen
te storico.
Alcune soluzioni audacissime 
-hanno lasciato perplesso il pub
blico: il regista -aveva introdotto 
nella dizione tutta una serie di 
melopee, su musiche di Schòn- 
berg, sull’aria di canti popolari 
corsi, eoe. La parola saliva a 
tonalità stridenti dì canto in net
to contrasto col senso tragico del
le parole, soverchiate dalTesaspe- 
razione tragica: e in questo, a 
noi, sono apparsi esperimenti va
lidi, nel quadro di quella impo
stazione ideilo spettacolo. Si ag
giungano le luci attente a s-ot-to-

lineare i nuclei generali e sociali 
del testo, le proiezioni simboliche, 
e soprattutto la linea straziante 
della recitazione, tenuta su bru
schi passaggi di tono, stridori e 
grida di violenza addirittura f i
sica. La giovanissima Carla Biz
zarri nella parte della figlia ha 
avuto un -lucidissimo controllo dei 
propri mezzi, una forza eccezio
nale di vibrazioni : Landa Galli 
ha dato alla Madre1 un volto sca
vato e una stanca tragica voce. 
Piuttosto disuguale il Guardabas- 
si, che ha avuto peraltro dei mo
nologhi pieni di profondo tor
mento. Corretto il Conti e la 
Albani. Bruno SehacMeri
^ Dal 30 dicembre 1949, anche 
Roma ha il suo « Piccolo Tea
tro», che per onesta precisazione 
dovrebbe chiamarsi « piccolissi
mo » poiché la sala è quella mi
nuscola di via Vittoria, concessa 
da-1 Ministero. ¡Naturalmente il 
direttore del piccolissimo teatro 
— astratto' nella genialità con
cessagli da Silvio d’Amico, padre 
protettore — l ’esiguo spazio non 
ioi vede e crede di essere sul pal
coscenico dell’Argentina, e invece 
di far recitare, mettiamo', De 
Muss-et, mette in scena l ’Edipo So
focleo, tragedia concepita per vasti 
palcoscenici, per antiche arene e 
che Max Reinhardlt, lo- sanno' tut
ti, recitava in un circo. L’Edipo 
è tragedia di eroi circondati da 
tutto un popolo. Ve lo. immaginate 
« tutto un popolo » nella saletta 
di via Vittoria, a Roma? Comun
que è destino che Orazio Costa, 
anche materialmente, debba fare 
sempre cose più grandi di lui,

Per la cronaca: è stata reci
tata la versione di Manara V-al- 
gimigli; scene e costumi di Va
leria Costa, naturalmente; coro 
guidato da Manlio Busoni; pro
tagonista, Renzo Ricci. Per for
tuna di tutti, poiché con un Edipo 
recitato da Ricci, grande attore, 
tutto il resto ha importanza 
molto relativa. Ma anche Renzo 
Ricci avrà sofferto, perchè la sua 
magnifica interpretazione, avrà 
dovuto risentire l ’angustia del
l ’ambiente.
*  Al Piccolo Teatro, di Milano, 
la Compagnia stabile del teatro, 
ira ripreso il 20 dicembre 1949 II 
•piccolo Eyolj di Ibsen. E, Ferdi
nando Palmieri, ha scritto : « Se 
non temessimo d’importunare, 
chiederemmo il perchè di questa 
ripresa. Dato il Piccolo Teatro — 
e un’attività sottilmente informa
tiva, decisamente polemica —,

mancano allo spettacolo le pez
ze d’appoggio. In questi ultimi 
anni, il dramma di Ibsen è stato 
rappresentato un discreto nume
ro di volte. Ora, solo un regìa 
concettualmente nuova, o un’ese
cuzione eccezionale, avrebbe po
tuto giustificare la riapparizione 
dell’opera. Abbiamo compreso il 
ritorno della Bisbetica domata: 
voleva essere una lezione — di 
ballo — ai mattatori; ma i mo
tivi che hanno consigliato l ’al
lestimento del Piccolo Eyolf ci 
sfuggono.
La nuova edizione è pregevole. 
Strehler ha diretto con la bra
vura che sappiamo; il Santuccio, 
la Brignone, la Albertini, il Feli- 
ciani, la Graziosi e il piccolo Talò 
hanno ben recitato. Molti ap
plausi ».
*  Nella parte illustrativa di que
sta rubrìca, diamo- notizia di una 
recita di Spettri di Ibsen, data da 
Vittorio Gassman e Jone Mori
no, con i loro compagni del ci
nema, a Cairo ed Alessandria. 
Una recita, è bene precisare, nata 
dall’entusiasmo e dall’amore al 
teatro di Gassman che — ci 
scrive — « quarantacinque giorni 
laggiù, senza, recitare, mi sem
bravano un’eternità ». Gassman 
ha avuto, come s’è detto, un vi
vissimo' successo. E-e volesse r i
tornare in Egitto per delle rap
presentazioni regolari, tutte le 
porte gli sono- ormai aperte, tanto 
le simpatie e gli entusiasmi che 
ha suscitato.
La recita di Spettri, dunque, è 
stata occasionale. Non ha nulla 
a che fare con « La prima Com
pagnia -di prosa, che dopo la 
guerra si è recata a Cairo e 
Alessandria- », come erroneamente 
scrive Silvio D’Amico ini « Il 
Tempo- » di Roma, del 28 dicem
bre. Dando a-1 solito- Cesare ciò 
che spetta a Cesare, diremo che 
la « prima Compagnia regolare 
italiana che dopo la guerra si è 
recata in Egitto », ed ha ottenuto 
un vivissimo successo, è quella 
del « Teatro di Venezia » dei fra
telli Micheluzzi, che hanno re
citato le opere del loro reperto
rio, da Goldoni a Gallina, da 
Rocca a Possenti. Recite regolari, 
inquadrate in -una vera. Stagione, 
da poco conclusasi. Sappiamo an
che direttamente da Cairo e Ales
sandria che i fratelli Micheluzzi 
hanno, lasciato, in quelle città 
così vivo ricordo, da, essere molto 
attesi, a-vendo già ottenuto, da 
quelle imprese teatrali, contratti 
vantaggiosissimi, per la nuova 
prossima stagione.



A l l a ,  f i n e  c i  r i u s c i r e m o

Il Governo si è impegnato a presentare entro il 1950 uno «spe
ciale» disegno di legge, per quanto particolarmente riguarda 
il Teatro di Prosa e la sua attività in Italia e all’estero.

RELAZIONE DI GUGLIELMO GIANNINI

La Commissione Parlamentare Spe
ciale per lo Spettacolo nella sua 
seduta in sede legislativa del 15 di
cembre 1949 ha approvato i pochi 
articoli della Legge sul Teatro, ritor
nata alla Commissione -stessa' dal
li’omonima Commissione del Senato 
con qualche lieve emendamento. Si 
trattava, in sostanza, di prorogare 
al 31 dicembre 1954 le cosiddette 
«provvidenze)), e qualsiasi opposi
zione non avrebbe avuto altro ef
fetto che quello di ritardare l ’entrata 
in vigore della legge, privando con
seguentemente gli spettacoli lirici e 
di prosa di ogni aiuto statale dal 
Io gennaio 1950.
E’ questa la ragione per cui ho 
approvato e contribuito a far ap
provare la legge alla cui elaborazione 
non ho partecipato a causa delle 
note vicende che hanno ritardato di 
18 mesi il mio ritorno in Parla
mento. Indubbiamente la legge è im
perfetta, e non risolve che i soliti 
problemi di mecenatismo statuale a 
favore degli spettacoli lirici e di 
prosa, senza affrontare per nulla 
quelli più gravi e fondamentali. Gli 
Amici della Prosa conoscono il mio 
pensiero al riguardo. A mio parere 
lo spettacolo che non si rivolge al 
grande pubblico popolare, che non 
lo richiama, che si aristocraticizza 
in manifestazioni che vanno diven
tando sempre più piccole e sempre 
più riservate a una ristretta clientela 
dal gusto eccessivamente raffinato — 
per non dir peggio — non è Teatro. 
Quando non è snobismo è impo- 
sturat, fumisteria, pettegolezzo; non 
dà che poco o niente, e costa troppo. 
Principalmente non contribuisce a 
nessuna rinascita o nascita d’arte 
teatrale in Italia: l ’Arte del Teatro 
avendo bisogno d’autori, d’attori, di 
tecnici, d’amministrativi, e non di 
giovanotti di belle speranze che in 
mancanza di meglio fanno i cosid
detti registi.
Senonchè tali concetti balordi han
no finito col trionfare, come non di 
rado accade all’illogico e all’irrazio
nale. H risultato di questo trionfo 
s’è concretato nell’istituzione di al
cuni « piccoli teatri » e nella spari-

zione di molte Compagnie. Le poche 
stagioni teatrali degli anni scorsi si 
sono maggiormente impreziosite, gli 
attori che dieci o dodici anni or 
sono si pagavano dalle 200 alle 300 
lire al giorno oggi ne pretendono 
20 e 30 mila, le formazioni di com
plesso sono diventate un ricordo sto
rico, le commedie che oggi si pos* 
sono rappresentare non debbono 
avere più di cinque o sei perso
naggi, e così via.
La legge approvata il 15 del dicem
bre scorso praticamente sanziona 
questo stato di cose. L’amichevole, e 
dirò anzi affettuosa, cortesia dei col
leglli della Commissione speciale per 
lo Spettacolo, la cordiale simpatia 
del Sottosegretario Andreotti, indub
biamente avrebbero portato quell’Or
gano Legislativo a considerare con 
la maggiore attenzione mie eventuali 
proposte di modifiche alla Legge, ma 
mi sono astenuto dal presentarle, ol
tre che per non danneggiare la già 
modestissima attività ispettacolistica 
di quest’anno, anche per un’altra ra
gione che voglio candidamente con
fessare, e che è questa : « il parassi
tismo teatrale non si può soppri
mere; lasciamo dunque che viva 
senza sprecare tempo ed energia a 
combatterlo; e per il Teatro di Pro
sa, il vero Teatro di Prosa, si pre
pari un’altra Legge ». I colleglli 
on. Delli Castelli e Mozzali avevano 
presentato un ordine del giorno chie
dente speciali provvidenze per la 
lirica e insomma per lo spettacolo 
musicale; ne ho presentato un altro 
che chiedeva una «legge speciale» 
per il Teatro di Prosa e ho condi
zionato la mia approvazione alla leg
gina all’accoglimento del mio o. d. g. 
L’on. Andreotti, a nome del Go
verno, ha accettato la mia richiesta; 
poi s’è deciso di fondere il mio 
o. d. g. con quello Delli Castelli-Maz- 
zali. Ne è risultato un unico o. d. g. 
del seguente tenore: «La Commis
sione speciale incaricata dell’esame 
in sede legislativa dei disegni di leg
ge sul teatro e sulla cinematografia 
(n. 928 e 929) invita il Governo:
— a presentare entro il 31 dicembre 
1950 un disegno di legge che regoli

in modo organico la complessa ma
teria teatrale e risolva la situazione 
degli enti lirici, in rispondenza alle 
mutate condizioni del nostro Paese; 
— a presentare altresì, entro lo stes
so termine, un disegno di legge per 
quanto particolarmente attiene al 
Teatro di Prosa e alla sua attività 
in Italia e all’estero: Giannini - Maz 
zali - Delli Castelli Filomena ». 
Con l ’accettazione dell’ordine del 
giorno Giannini - Mazzoli - Delli Ca
stelli, il Governo s’è impegnato — 
a parte quanto concerne gli enti li
rici, ecc. — a presentare « entro il 
1950 », un disegno di legge « spe
ciale » per quanto « particolarmente 
attiene al Teatro di Prosa e alla sua 
attività in Italia e alVestero ». Con
seguentemente io, e con me gli Amici 
del Teatro di Prosa, ci siamo impe
gnati a dare in tempo debito al Go
verno tutti gli elementi per proce
dere alla formulazione e all’artico
lazione della Legge. Vorrei che Ri
denti spiegasse bene l ’importanza 
fondamentale di ciò che è successo: 
« mai il Teatro lui avuto una legge 
speciale, e nel 1950 l ’avrà ». 
Siccome praticamente siamo noi che 
dobbiamo suggerirla al Governo, è 
soltanto da noi che dipende se la 
Legge speciale sarà buona o cattiva, 
se farà davvero rinascere o nascere 
il Teatro di Prosa in Italia, o se la
scierà le cose al punto di prima e 
di sempre.
Autori, attori, tecnici, amministra
tivi, datori di lavoro e lavoratori del 
Teatro di Prosa, possono e debbono 
dire il loro parere in merito. Non 
so quanto spazio del « Dramma » 
Ridenti potrà consacrare alla discus
sione; per quanto mi riguarda darò 
volentieri una colonna o due per 
settimana dell’« Uomo Qualunque » 
a chi abbia qualcosa da dire e non 
soltanto qualcuno da aggredire.
In primavera m’impegno di pregare 
la Commissione Parlamentare per lo 
Spettacolo di voler incominciare il 
lavoro legislativo vero e proprio, in 
modo da mettere il Governo in gra
do di mantenere il suo impegno, 
mantenendo il nostro di fornirgli gli 
elementi per il Disegno di Legge. 
Ingomma: s’è fatto qualcosa per il 
Teatro Nostro. E’ per ora soltanto 
un principio, ma entro un anno po
trà essere un tutto organico. Spero 
che nella valanga di contumelie che 
mi pioverà addosso oi sia anche qual
che buona idea di cui poter far uso.

Gugliemo Giannini



DI CHI DICE E DI CHI FA

*  Abbiamo spiegato sufficiente- 
mente ai lettori che nei con
fronti dell’Idi, la nostra non è 
una manìa di persecuzione. Fino 
a quando l ’Idi continuerà a pub
blicare una settatissima rivista di 
teatro, dichiarandosi editore in 
tutte lettere maiuscole, noi non 
la smetteremo mai di gridare 
alla ingiustizia ed alla immo
ralità perchè il denaro dell’Idi 
è denaro pubblico, cioè dei con
tribuenti e lo Stato, come s’è 
detto e ripetuto, non può sperpe
rarlo e farlo sperperare da alcuni 
signori in fregole editoriali-tea
trali. Non sappiamo ancora, al 
momento che scriviamo, se il 
nuovo Consiglio abbia potuto riu
nirsi, ma per dare un’idea. — se 
ancora ce ne fosse bisogno — del 
caotico disordine che regna in 
quell’istituto, vi diremo che per 
informare uno dei suoi nuovi con
siglieri — Enrico Bassano — del
la riunione, il nostro amico ha r i
cevuto nove telegrammi e sei let
tere. Dopo di che Bassano non è 
partito da Genova ed ha telegra
fato a sua volta al Direttore Ge
nerale dello Spettacolo, Nicola 
de Pirro, dicendogli che solo con 
un suo personale avvertimento 
si sarebbe mosso. E queste non 
sono burlette; cioè sono burlette, 
ma, purtroppo, rispondono a ve
rità. Poi, tanto per dimostrare 
subito che avevamo ragione af
fermando che come editore l ’Idi 
non è meno incosciente che come 
capocomico, il numero del 15 di
cembre della loro jettatissima r i
vista (bisogna sfogliarla con una

mano nella tasca dei calzoni) se
10 « sono sugati », come avrebbe 
detto Angelo Musco. La pubbli
cazione è quindicinale, ma loro 
saltano un numero e cominciano 
daccapo; tanto, non glie ne frega 
niente a nessuno. Ma questo di
vertimento casalingo, ripetiamo, 
avviene con i nostri soldi, contri
buenti come siamo. Quindi la 
faccenda dell’Idi non è una sto
ria finita, come si illude il tradi
tore Mario Corsi; è ancora da in
cominciare, come ci hanno fatto 
sapere, poiché l ’on. Andreotti e
11 Direttore Generale dello Spet
tacolo., Nicola De Pirro, sono fer
mamente decisi a rispondere alla 
nostra interrogazione del fasci
colo n. 98 (Immoralità dell’Idi) 
trattandosi di indagine d’inte
resse Nazionale e di denaro pub
blico distratto dallo scopo cui era 
stato destinato.
Nessuno deve mai . dimenticare 
che l ’Idi è un Ente morale, sotto
posto alla sorveglianza della Pre
sidenza del Consiglio dei Mini
stri, dove non risulta che tra gli 
scopi statutari dell’Idi ci sia 
quello specifico della pubblicazio
ne. di una rivista di teatro. Ergo : 
« distrazione di denaro pubbli
co ». Una bella distrazione dav
vero, visto che parte di quel de
naro finisce nelle tasche di Mario 
Corsi, il sublime mangia-in-ogni 
piatto, dove regolarmente sputa 
poi dentro. La rivista dell’Idi 
ospita infine gli sfoghi isterici 
di Turi V.asile, che oltre ad insul
tare Luchino Visconti — al quale 
non potrà mai lucidare nemmeno 
le scarpe — parla, anche lui. dei 
denari dell’Idi, e dice proprio su 
quel foglio., come i denari dello 
Stato andrebbero spesi. Ma que
sta di Turi Vasile ve la spie
ghiamo a parte più avanti; ne 
vale la pena.
*  Ospitata com’è sulle jettate co
lonne della rivista dell’Idi, la sto
ria di Turi Vasile diventa docu
mento e prova della singolare 
mancanza di autocritica che 
contraddistingue la spettabile Di
rezione della rivista in questione. 
Turi Vasile, infatti, dalle colonne 
della rivista deludi, pagata •— 
com’è noto — con i sudatissimi 
quattrini del contribuente italia
no che, oggi, è uno dei più spre
muti del mondo, assume niente
meno che le difese di questo stes
so contribuente contro quelli che 
definisce gli sperperi insensati di 
Luchino Visconti. Ora, poiché 
non istà niente affatto bene par
lare di corda in casa dell’impic
cato viene naturale di chiedersi

con quale faccia il traditore Ma
rio Corsi abbia il coraggio di far
si paladino del pubblico danaro 
quando egli è proprio colui che 
contro questo danaro ha scaglia
to la prima grossa pietra. O che, 
forse, Corsi non legge la rivista 
di cui è il pagatissimo vice-diret
tore responsabile? Non legge che 
cosa racconta Turi Vasile sulla 
destinazione dei denari dell’Idi? 
«Secondo me — scrive Vasile — 
i soldi dello Stato vanno spesi;
a) per aiutare l ’attività ordina
ria delle compagnie, al duplice 
scopo di assicurare ai lavoratori 
dello, spettacolo un lavoro il più 
possibile continuativo e di fare 
arrivare il teatro in tutte le pro- 
vincie italiane;
b) per incoraggiare la. rappresen
tazione delle novità nostrane, 
.poiché non c’è vero teatro dove 
non esiste un repertorio nazio
nale contemporaneo.
Già : non « per aiutare » il bi
lancio familiare del traditore Ma
rio Corsi, nè « per incoraggiare » 
i suoi sfizi editoriali.
*  I  quali sfizi editoriali, visto che 
siamo, in argomento, sono egre
giamente messi a fuoco, o me
glio, inchiodati alla gogna da un 
gesuitico corsivetto comparso 
sull’ultimo numero, della, rivista 
« Sipario » dove con lo specioso 
pretesto di porgere un amiche
vole saluto alla neonata rivista 
«Teatro» è detto testualmente: 
« ... quando si hanno esigenze di 
selezione, di impegno critico, di 
qualità insomma non ci si può 
occupare indiscriminatamente o 
quasi di tutta una produzione, 
come avviene quando si parte da 
un criterio di nazionalità... ». Co
me chi dicesse che, in partenza, 
la rivista dell’Idi — in nome di 
un rinnovellato comandamento 
autarchico — non pubblicherà 
mai altro che gli scarti della pro
duzione nazionale, non avrà la 
minima .preoccupazione di gusto 
e di scelta-, non si darà il minimo 
pensiero di vagliare criticamente 
i testi che ospita. E d’altra parte, 
perchè mai dovrebbe darsi tanta 
pena: in fondo chi paga non è 
mica Mario Corsi. Siamo noi, 
poveri pantaloni di tutta Italia, 
che gli forniamo i quattrini per 
dargli modo di fare una rivista 
che n-o-n .abbia « esigenze di sele
zione e di impegno critico». Ri
flettete, vi preghiamo, sull’enor
mità della faccenda: è esatta
mente come dire che in quanto 
emanazione governativa la rivista 
dell’Idi è automaticamente auto
rizzata ad essere una brutta ri-
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vista. La concorrenza non la 
preoccupa: bella O' brutta che 
sia, al momento buono interviene 
sempre lo Stato a colmare il de
ficit. E così Mario Corsi, oltre a 
tutto, non ha neanche il fasti
dici di esercitare un controllo 
critico. Solo quello di passare alla 
cassa ogni ventisette del mese.
¥ A pag. 15 della jettatissima 
rivista dell’Idi, un cliché di un 
terza di pagina, riproduce l ’effige 
di un signore col pollice e l ’in
dice congiunti; sotto la foto, que
sta dicitura. « Mentre parla l ’on. 
Egidio Ariosto ».
E pensare che tutto ciò che av
viene, tutto ciò che è l ’Idi, tutto 
ciò che andiamo denunciando, 
trova, la sua edificante giustifi
cazione nella vanità di questo si
gnore che si fa fotografare men
tre parla, con il pollice e l’indice 
uniti.
*  |« E finché si batte il passo, si 
sta fermi. Ha il coraggio di scri
verlo un autore drammatico, che 
potrebbe anche essere sepolto da 
questa confessione » sono, le ul
time due righe di un inimma
ginabile scritto di Cecè Viola, 
nella jettatissima rivista dell’Idi, 
dal titolo Presentismo. Ma Cecè 
che dici?
%’• Poteva mancare Corrado Pavo- 
lini (per sua disgrazia deve an
che trascinarsi dietro questo no
me infausto per l ’Italia e gli ita
liani) alla mangiatoia della jetta
tissima rivista dell’Idi? No, dav
vero. Non sono forse soldi dello 
Stato quelli con i quali l ’Idi paga 
la collaborazione? Ed eccolo, dun
que, il Pavolini, con un articolo 
quanto mai vile, a sputare sugli 
attori del passato. E vi ha aggiun
to Ruggero Ruggeri « ozioso e 
cincischiato nei suoi Amieti e 
Re Lear e Figlia di Jorio » (così 
scrive l ’individuo). Quale diritto 
artistico ha costui e quale com
petenza professionale gli dà di
ritto di far questo? Non avendo
ne nessuna, che noi si sappia, 
deve essere proprio un sadico pia
cere a spingere questi mangia- 
franchi a sfottere le glorie del 
teatro drammatico del secolo 
scorso. E si appoggia al d’Amico, 
Pavolini, per ripetere di Zacconi 
il consueto luogo comune che 
« non ebbe meriti insigni in Sha
kespeare e in Ibsen ». E deride 
Ermete Novelli.
E noi che da Ermete Novelli fum
mo iniziati alla scena e del gran
de Maestro abbiamo ancora il 
cuore colmo di gratitudine, e per 
l ’arte sua magnifica amammo il

Teatro con un fervore che ancor 
oggi non è affievolito, chiamiamo 
a testimoni Ruggeri, Betrone, Be- 
nassi, Tofano, e tutti coloro che 
con Ermete Novelli hanno reci
tato, per smentire con onesta co
gnizione, le affermazioni del Pa
volini.
*  I l mondo è diventato davvero 
crudele; gli uomini compiono 
gesti terribili senza che la pietà 
tocchi una qualsiasi corda della 
loro sensibilità. Per questa gene
razione la guerra non sarà mai 
finita: ha il sangue avvelenato, 
evidentemente. Il giornale « Le 
Monde » di Parigi denuncia e 
protesta contro « la violazione 
delle più sacre leggi » perchè 
mentre il regista e celebre at
tore Charles Dullin agonizzava 
ormai incosciente, due fotografi 
riusciti ad introdursi nella ca
mera — non si capisce come, e 
soprattutto come nessuno io ab
bia vietato — hanno ripreso l’a
gonia dell’illustre uomo a lampi 
di magnesio. Essi sono fieri di 
aver « fissata l ’atroce agonìa sul 
letto di morte ».
Triste impresa. Huxley descri
vendo in « Nel migliore dei mon
di » i giornalisti-robot, non era 
ancora vicino alla verità.
'V' Grave pericolo in vista: stan
no per togliere figli attori il 
« Teatro delle Arti » di Roma. 
Il Ministero del Lavoro ha auto
rizzato la vendita all’asta dello 
stabile di via Sicilia, a Roma, c.cn 
l ’annesso teatro, già sede della 
disciolta Confederazione profes
sionisti e artisti. Non c’è altro 
modo, dicono, per poter pagare 
i debiti della, ex-Confederazione 
e della gestione commissariale 
aggiuntasi. Il Sindacato Nazio
nale degli Attori di Prosa di 
Roma, giustamente, ha votato un 
ordine del giorno, richiamando 
l ’attenzione del Presidente del 
Consiglio, del Ministro del La
voro, del Ministro della Pubblica 
Istruzione, del Sottosegretario al
la Presidenza, del Direttore Ge
nerale del Teatro sulla opportu
nità di sospendere il provvedi
mento stesso, al fine di non sot
trarre il Teatro delle Arti agli 
unici aventi diritto al suo godi
mento e cioè agli attori. Come tut
ti sanno a priori, venduto lo sta
bile, la speculazione privata, non 
sapendo cosa farsene di un tea
tro, destinerebbe lo spazio ad 
una più redditizia speculazione. 
Ci associamo con tutto l ’entu
siasmo all’ordine del giorno del 
Sindacato Nazionale di Roma.

DUE MILIONI DELLA PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PES 
IL NATALE SELLA CASA DI RIPOSO 
DEGLI ARTISTI DRAMMATICI

La vigilia di Natale, l’on. Giulio 
Andreotti ha fatto pervenire a Lo
renzo Ruggì, presidente dell’Istituto 
di Bologna, questo telegramma: 
« Presidenza Consiglio Ministri in 
occasione Natale deliberato inviare 
Casa di Riposo Artisti Drammatici 
sovvenzione straordinaria due mi
lioni. Il Prefetto di Bologna rimet
terà immediatamente la somma. 
Formulo migliori auguri per lei 
ospiti ed assistenti benemerita isti
tuzione. Cordialmente Giulio An
dreotti ».
E’ la seconda volta, a breve sca
denza, che l ’on. Andreotti si occupa 
della Casa di Riposo che ci sta 
tanto a cuore. E’ con molta grati
tudine che gli diciamo quindi, pub
blicamente, che la sua assistenza 
continua ,e affettuosa per i vecchi 
attori, e parimenti l'interessamento 
da parte del Governo, ci sono di 
grande aiuto e non soltanto mate
riale. Siamo riusciti a creare intor
no alla Casa di Riposo un fervore 
di iniziative e di interesse che sol
tanto pochi anni fa, nel momento 
di pericolo, quando si parlava in
sistentemente di chiusura ed indi
cemmo la nostra sottoscrizione per 
il primo milione, sembravano ir
raggiungibili. Ora ci pervengono 
delle somme considerevoli, ed al
cune di esse veramente eccezionali; 
come appunto queste della Presi
denza del Consiglio ,e quelle dei 
conti Cini di Venezia. Possiamo 
dunque attendere con serena fidu
cia l’esito del misterioso (almeno 
così sembra) lascito Piccolomini 
— che di milioni ne accumula or
mai oltre la ventina — per il quale 
l’ineffabile Silvio D’Amico non ha 
mai speso, nella sua veste di ese
cutore testamentario, una parola in 
nostro favore. Trinceratosi dietro la 
legge, aspetta che si deliberi. Aspet
ta sempre una sentenza. Ma San



Genesi» è un gran santo e fu co
mico ; come Santo e in difesa dei 
comici farà la barba a Silvio1 D’A
mico. Verrà fuori anche la faccenda 
Piecolomini, vedrete.
Per intanto siamo più che lieti an
che delle faccende più modeste, ed 
a quelle già rese note aggiungiamo 
altre prove di generosa simpatia 
per quanto riguarda gli indumenti: 
così, il Gr. Uff. Adolfo Valle — 
dei lanifici Valle di Cossato — con 
umana e generosa solidarietà e cor
diale simpatia per noi e per la Ca
sa di Riposo, ha inviato trenta me
tri di tessuto per abiti, di qualità 
superiore, e sei chili di lana petti
nata per abiti di maglia. La nostra 
più viva gratitudine a Adolfo Valle 
ed a sua figlia Graziella, artefice 
prima delPinteressamento.
Da' Torino passiamo quindi a Mi
lano: Claudio Tridenti Pozzi, che ha 
quello splendido negozio di abbiglia
mento maschile in corso Vittorio 
Emanuele, 31, a Milano — ed ha 
'creato più uomini eleganti lui che 
non Brummel in persona — dopo 
aver saputo da noi che eravamo alla 
ricerca di indumenti per la Casa di 
Riposo, ha voluto « finire Tanno in 
bellezza1 » — come fraternamente si 
esprime — ed ha spedito a Bologna 
diciassette metri di una flanella in
glese (da ammattire tanto è bella) 
per camicie e pigiama; sette metri 
di un tessuto angora da vestire al
meno Rita Hayworth; dodici paia di 
calze di seta e quattordici idi lana 
angora da donna; sei paia di calze 
di lana da uomo.
Che gli dobbiamo dire a Claudio? 
Basta forse ringraziare? Abbraccia
moci, Claudio caro, e atei mio affetto 
c’è la gratitudine di tutti gli ospiti 
della Gasa di Riposo.
Ma non è finito : dal corso Vittorio 
Emanuele, sempre a Milano-, passia
mo — come Babbo Natale — in 
via Manzoni, al negozio del n. 16, 
quello con la palla ohe regge la ve
trina, e la palla porta fortuna, come 
sanno anche gli indiani che attra
versano l ’oceano -per venirla a toc
care. Quel negozio è di un altro 
fraterno amico: Pilaide Franceschi. 
E -che fa il maestro, inventore delle 
« Mille Aghi » ? Prende cinquanta 
paia di calze di lana da donna e le 
manda alla Casa di Riposo1, Siamo 
rimasti un altro quarto d’ora ab
bracciati. Un Natale più lieto, con 
Valle, Pozzi e Franceschi, non lo po
tevamo fare. Tanto più che France
schi ha promesso che quando sarà 
risolto il lascito Piocolomini, man
derà in dono un paio di calze di

lana anche a Silvio D’Amico, così 
l ’illustre critico terrà i piedi caldi. 
Altri indumenti ha inviato da Ge
nova la bella signora Nini Piaggio, 
consorte dell’inventore della1 «Ve
spa ». E suo marito, quest’estate, ci 
manderà anche una « Vespa1 », -così 
gli ospiti minori di anni ottanta po
tranno correre nel parco a- turno. 
Nell’attesa, tutti fermi per ascoltare 
la lettura dell’

OTTAVO ELENCO 
DEL NOSTRO TERZO MILIONE
SADAC (Teatro Carigiiano di Torino - Anna Daniele Chiarella) per onorare la memoria del Papà di Nino Besozzi, lire cinquemila; e per i biglietti prò Casa Riposo, venduti nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, ottomila lire.Il tutto.......................L. 13.000
Lyda Ferro, che ha avuto un bambino (auguri!) e si chiama Guy, con queste parole: « per i nostri vecchi compagni della Casa di Riposo: è ia prima cosa che il bambino mi ha chiesto appena venuto almondo » .......................... » 5.000
Lucio Ridenti, per gratitudine al lettore che scrivendogli da Genova si è firmato A. B. e non ha dato indirizzo. Egli ha fatto dono dell’introvabile fascicolo N. 2/3 dì « Il Dramma » nuova serie, come abbiamo detto nel fascicolo scorso » 5.000
Guido Sacerdote, con la sua Mamma, nel decimo anniversario deliamorte del Papà....................» 5.000
Ing. Gino Mazzoni di Forlì . . » 2.000
Un amico di Marcello Mazzoni, ora in Compagnia di Nino Besozzi . » 1.000
Prof. Aldo Ragazzoni di Brescia . » 1.000 
Guglielmina Reggiani, nuova offerta « modesta ma affettuosa — scrive — per i nostri cari amici di Bologna, con augurio » . . .  » 1.000
Roberto Novi, di anni nove (ia sua Befana aiia Casa di Riposo) . » 1.000
Guido Pontani di Roma, per « la gioia del magnifico nostro fascicolo di Natale, sottraendo la somma alla propria non lauta pensione » » 1.000
Dott. Guido Giovine da Roma . . » 300
Somma di questo elenco L. 35.300 

Somma precedente L. 584.615
Somma totale a tutt’oggi L. 619.915
Non è finito. C’è un poscritto; anzi, 
una poscifra, che ci sta molto a 
cuore : sappiamo benissimo con
quanto fervore Remigio Paone ha 
perorato la condizione Casa di Ri
poso verso l’on. .Andreotti, soprat
tutto dopo essere venuto a Bologna 
con noi. Il dono di Natale della 
Presidenza del Consiglio è nato 
certamente da quelTentusiasmo. 
Sappiamo anche che Poh. Andreotti 
ha promesso di visitarla questa Casa 
di Riposo, ed è ciò che desideriamo. 
Ci troverà tutti, on. Andreotti, e 
forse col pensiero al Teatro di ieri 
— fra tanti interpreti illustri e 
no — perdonerà a noi qualche ar
rabbiatura sul Teatro di oggi.

% Ormai '<è risaputo —• poiché ne 
abbiamo fatto cenno più volte — 
che un insanabile reciproco di
sprezzo divide Silvio Benvenuti, 
uomo d’affari del teatro, e Gui
dino Sacerdote, il farmacista ma
ledetto di Alba, detto anche Gui
do - il - Breve per la sua statura. 
La ragione mai confessata di 
questa guerra, noi l'abbiamo ca
pita: Silvio Benvenuti e Guido 
Sacerdote furono attori. Purtrop
po. E credono di essere stati bra
vi; ma ognuno dei due pretende 
di essere stato più bravo dell’al
tro. Intanto vivono e litigano in 
quella disillusione.
Dunque: la notte dell’Anno nuo
vo, a Milano, cena di mezzanot
te con non vi diciamo quante 
personalità del mondo del teatro, 
amici e simpatizzanti. Guidino 
era impeccabile nel suo smoking 
nuovo, che gli stava a pennello, 
magro e stilizzato com’è. Renato 
Perugia aveva fatto1 preparare 
una torta enorme al cioccolato, 
con su scritto con lo zucchero 
filato : Benvenuti Andreina e
Gino. (Per la storia: Pagnani - 
Cervi). Guidino, appena vista la 
torta, si agita, diventa rosso, e 
protesta : Non ammetto e non vo
glio che Benvenuti sia in Ditta 
con la Pagnani - Cervi.
❖ San Gennaro aiutaci tu, e 
ascolta che cosa scrive Enrico 
d’Alessandro, quel signore al qua
le abbiamo detto nel fascicolo 
scorso che nei cavilli degli attori 
gli alberghi non c’entrano : « Io 
sono stato scritturato in compa
gnia regolare (1) e so di certo 
non da orecchiante che fra le 
preoccupazioni di un ammini
stratore o segretario coscienzio
so, specie nei debutti in provin
cia, c’è quella di pre-fissare agli 
attori alberghi e pensioni. Na
turalmente gli attori pagano — 
come si osserva nell'asterisco — 
con i loro denari, e chi l ’ha mai 
negato? Ma spesso, bontà loro, 
trovano da ridire sulla scelta 
dell’amministratore o segretario. 
Questo per il cavillo con cui Lei 
cavilla sulla mia frase — non 
certo storica — sui cavilli degli 
attori». Amen.
(x) Questo è il guaio.
Proprietà artistica e letteraria riservata alla 
Soc. Editrice Torinese - Corso Valdocco, 2 - 
Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile
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