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D U E  E L E G A N Z E
Nei paesi tropicali le donne 

amano adornarsi di 
colori sgargianti e di 

strani m onili; la donna bianca, 
invece, completa la propria 

eleganza con un tocco 
sapiente e raffinato, un profumo 

dall’aroma originale e persistente: 
TABACCO D’HARAR, 

il profumo venduto all’estero 
ancor più che in Italia

Sta..
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IL PRIMO VOLUME È IN VENDITA
e come formato e presentazione si appaia alle “ Commedie” (vo
lume già pubblicato), cosi l’opera - che comporterà alcuni volumi - 
risulterà alla line un tutto unico, perfetto anche nella vesto. 
Questo primo volume delle “ Cronache” comprende gli anni dal 
1911 al 1923, ed è ricco di illustrazioni che fanno parte della or
mai famosa biblioteca di Renato Simoni, con i ritratti degli au
tori rappresentati in quegli anni e degli attori che le opere inter
pretarono. La guerra 1915-18 ha largo spazio con riproduzioni a 
colori anche del famoso giornale “ La Tradotta” , e le fotografìe 
inedite della Duse al fronte. Il volume, dotato di un indice dello 
opere, degli autori, degli attori e delle illustrazioni, è rilegato. 

Bella sopracoperta a colori con disegno di Tabet
LIRE 5000

RICHIEDETELO AL VOSTRO LIBRAIO E, SE NE È SPROVVISTO, 
DIRETTAMENTE ALL’UFFICIO EDITORIALE DELLA “ ILTE” CHE 

È ANCHE ORGANIZZATO PER LA VENDITA RATEALE

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE
Torino - Corso Bramante 22 (Indirizzo provv.: Corso Valdocco 2)

RARAMENTE UN’OPERA È STA
TA ACCOLTA CON MAGGIORE 
FERVORE DI SIMPATIA
LA STAMPA QUOTIDIANA, 1 SETTI
MANALI, LE RIVISTE SPECIALIZ
ZATE, HANNO MESSO IN GRANDE 
RILIEVO L ’IMPORTANZA D I TALE 
OPERA PER LA CULTURA TEATRA
LE ITALIANA

« Simoni serve il teatro con la splendida e generosa umiltà degli spiriti eletti. Da questo libro emana un calore vitale; vi spira un’aria ricca di ossigeno, che è un’altra delle ragioni del grande successo e del raro pregio di Simoni critico ».E ligio Possenti - Corriere della Sera
« Fantasticante, verista, appassionato, sentimentale. comico per istinto, per intuizione, Simoni immette la sua straordinaria memoria teatrale, la ricca, scorrente cultura in certe cronache che sono di per sè una rappresentazione. Cronache in piedi. Frondoso il linguaggio, immaginoso, folto di aggettivi, eloquente e snodato: così egli ha travestito la naturale vocazione, quella di stare sul palcoscenico, nella vocazione giornalistica ».

Francesco Bernardelli - La Stampa
« Sono poco meno di settecento le commedie di cui Renato Simoni discorre nel primo volume delle sue cronache. E’ così grande il suo amore per il teatro e per le persone che vivono la vita del teatro, che le loro gioie e i loro guai si trasformano quasi in fatti personali e Simoni se ne esalta o ne soffre come per cose sue ».

Gigi Michelotti - La Gazzetta del Popolo
« Renato Simoni è stato molte volte e per molti anni sollecitato a raccogliere le sue cronache teatrali. La sua sensibilità di scrittore, la sua preparazione culturale, che non è pareggiata forse da nessuno in Europa, la chiarezza delle sue esposizioni e l’equilibrio della sua osservazione critica, ne hanno fatto presto il giudice di teatro più eminente d’Italia: Vesperto, il cui giudizio non rischia mai di ubbidire a una contingenza polemica ». Orio Vergani - Sipario
« La critica è una forza messa al servizio dell’arte per impedire che questa si abbassi: da quarant’anni Renato Simoni, seraper sera, prima per prima, scrive una storia del teatro italiano e del teatro del mondo senza ricorrere ad enciclopedie e a manuali. Di fronte ad ogni opera da giudicare egli è soprattutto e prima di tutto armato di una dote ormai sempre più rara: l’onestà.« Questo primo volume delle Cronache drammatiche di Simoni. costituisce una preziosa strenna, ed attendiamo con impazienza il seguito ». F. M. Crivelli - Il Momento
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Il teatro drammatico non può morire. 
Unico pericolo: la bruita recitazione. 

Da un’intervista col Direttore della S.T.D.

B O O O L A  D E L  T E A T R O  D R A M M A T I C O

/o- ¿Y? o-rzave-
PRE8IDKNTE PERPETUO
SABATINO LOPEZ
(...tornerà sempre tra noi,
per i Saggi e per gli Esami).

Dott. Prof. GINO DELL’AMORE, Presidente 
della Deputazione Provinciale di Milano - 
Gr. Cr. Prof. Avv. GIUSEPPE M E
NOTTI de FRANCESCO, Rettore dell’Univer
sità di Milano - Prof. Dott. Fr. AGOSTINO 
GEMELLI, Rettore dell’Università Cattolica del 
S. Cuore - Prof. Dott. MARIO MARCAZAN - 
Dott. ANTONIO GHIRINGHELLI, Sovrin
tendente alla Scala - Comm. SEVERINO PA
GANI, Presidente della «Famiglia Meneghina» - 
Noh. Avv. GIOVANNI MARIA CORNAGGIA 
MEDICI - Comm. EMILIO DE MARTINO - 
FRANCO ALFANO - FRANCESCO MES
SINA- ARMANDO FALCONI - SARAH FER
RATI - IRMA GRAMATICA - RENZO RICCI 
- FRANCESCO PRANDI - MASO SALVINI
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GIOVANNI ORSINI, LUCIANO CHAILLY, VIN
CENZO COSTANTINI, ROSETTA PAMPANINI, 
NATALIA VANELLI DE SANCTIS, OTTORINO 
SCORNAMIGLIO, IGINO DELNERI, GIANCAR
LO FRANCESCHETTI, GIORGIO l i  AISSERLIAN 

GIUSEPPE COLLA
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tanno la finalità dimostrativa d’una sintesi di Ernesto 
Rossi: »... ia direzione e l’istruzione sono gli elementi 
infallibili e necessari iter fare di mediocri attori dei 
buoni artisti ; senza direzione, accade precisamente il rove
scio: i buoni si viziano e diventano cattivi. Vi sono teorie 
cheilluminanol'intelletto, assodano il metodo di un attore, 
e possono accrescere ia sua grandezza e ia sua potenza».

ATTIVITÀ DEL MAGGIO 1902

FINALITÀ DELLA MOSTRA
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SEDE DELLA SCUOLA: VIA ZEBEDIA 2 
(TE A TR O  S. ALESSANDRO )

DIREZIONE E SEGRETERIA IN MILANO - VÍA CASTELMORRONE 5 - TELEFONO 202.490



sono usciti a ltr i (lue 
volumetti della collana

T E A T R O
RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI 
EPOCA, DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

LO SPAURÀCCHIO
TRE ATTI

VERSIONE ITALIANA DI
EUGENIO LURAG1II

È la piti importante delle com
medie di Rafael Alberti, il poeta 
andaluso, seguace di Jimenez 
e di Garcia Lorca. Scritta nel 
1944, sotto l’influsso delle espe
rienze passate, della fuga dalla 
Spagna irrorata di sangue e del
l’esilio in Argentina, fu rappre
sentata per la prima volta dalla 
grande attrice Margherita Xirgu

LIRE 300

*

I  CAPPELLO 1)1 

PAGLIA DI FIRENZE
CINQUE ATTI

NUOVO TESTO ITALIANO DI
VITTORIO GUERRIERO

La famosa opera che cent’anni 
or sono diede fama ed onori ad 
Bugine Labiche. Forse ancora 
oggi il nome di Labiche vive 

soprattutto su quel trionfo
LIRE 350

*

I  DUE VOLUMETTI 
PORTANO RISPETTI
VAMENTE I  NUMERI 
33 e 34 DELLA RACCOLTA

ILTfi |
Industria Libraria Tipografica Editrice 
Torino - Corso Bramante 22 (Indirizzo provv.: Corso Valdocco 2)

SQHO Sii ISCHI U  VOLUMETTI DEI QUALI DIAMO L'ILLUSO
N. 1. COMMEDIA DELL’ARTE, canovacci inediti raccolti e pre
sentati da Anton Giulio Bragaglia - N. 2. LA VITA E’ UN SOGNO 
di Calderon de la Barca, versione di Corrado Favolini, Cesare Vico 
Lodovici e Giulio Pacuvio. Presentazione di Corrado Pavolini - N. 3. 
L’OPERA DEI MENDICANTI (L’opera dei quattro soldi) di John Gay 
(1728). versione e presentazione di Vinicio Marinucci - N. 4. LA CASA 
NOVA di Carlo Golcloni, versione italiana dal dialetto e presentazione 
di Renato Simoni - N. 5. GLI SPIRITI di L. Tolstoi, versione e pre
sentazione di Lorenzo Gigli - N. 6. LA MALQUERIDA di Giacinto 
Benavente, versione e presentazione di Ruggero Jacobbi — N. 7. 
L’EGOISTA di Carlo Bertolazzi, presentazione di E. Ferdinando Pal
mieri - N. 8. LE METEMPSICOSI DI YO TCHEOU di Ju-pe-tuen, 
versione e presentazione di A. G. Bragaglia - N. 9. NANA’ di Emilio 
Zola, versione e presentazione di Lina Costa - N. 10. LA TRILOGIA 
DI LUDRO di Francesco Augusto Bon, presentazione di Gigi Mi- 
chelotti - N. 11. LA VENEXIANA di ignoto cinquecentista, presero 
tazione di Emilio Lovarini ■ N. 12. CLAVIGO di G. W. Goethe, ver
sione e presentazione di Alessandra Scalerò - N. 13. LA TRAGEDIA 
DI AMLETO PRINCIPE DI DANIMARCA di Shakespeare, versione 
e presentazione di Alessandro De Stefani - N. 14. LE MISERIE ’D 
MONSSU’ TRAVET di Vittorio Bersezio, versione italiana (col testo 
piemontese accanto) e presentazione di Renzo Laguzzi - N. 15. E’ 
BUONO? E’ MALVAGIO? di Denis Diderot, versione e presentazione 
di Lorenzo Gigli - N. 16. RAPPRESENTAZIONE DI « SANTA j 
ULIVA di Anonimo del secolo XV e presentazione di Andrea Laz- 
zarini - N. 17. LA NOTTE VENEZIANA ovvero LE NOZZE DI LAU
RETTA di Alfred De Musset, versione e presentazione di Gino Da
merini - IL CANDELIERE di Alfred De Musset, versione di Aldo 
Franci - N. 18. GRINGOIRE - LE FURBERIE DI NERINA di Teodoro 
de Banville, versione e presentazione di Giovanni Marcellini - 
N. 19-20. L’AJO NELL’IMBARAZZO - DON DESIDERIO DISPERATO 
PER ECCESSO DI BUON CUORE di Giovanni Giraud, presentazione 
di Lucio Ridenti - N. 21. LA FOLLE GIORNATA ovvero IL MATRI
MONIO DI FIGARO di P. A. Caron di Beaumarchais, versione 
di Gino Damerini e presentazione di Renato Simoni - N. 22. RIC
CARDO III di Shakespeare, versione di Odoardo Campa - N. 23. 
LA CARROZZA DEL SANTO SACRAMENTO - LA DONNA E’ IL 
DIAVOLO - L’AMORE AFRICANO - IL CIELO E L’INFERNO di 
Prosper Mérimée, versione e prefazione di M. Damerini Bressan - 
N. 24. SACUNTALA di Calidasa, versione e presentazione di Giulio 
Pacuvio - N. 25. IL DISSIPATORE di Ferdinand Raimund, versione e 
presentazione di G. e F. Di Giammatteo - N. 26. LA VERITÀ’ SO
SPETTA di Juan Ruiz De Alarcón, versione e presentazione di Piero 
Raimondi - N. 27. HINKEMANN di Ernest Toller, versione di L. e V. 
Pandolfi, con un saggio introduttivo di Vito Pandoìfì - N. 28. IL 
POVERO A CAVALLO di George S. Kaufman e Marc Connelly, 
versione di Vinicio Marinucci - N. 29. LA DAMA BOBA (LA 
SCIOCCA) di Lope de Vega, versione di Piero Raimondi - N. 30. 
ANTONY di Alessandro Dumas, padre, versione di Alessandro de 
Stefani. - N. 31. RICCARDO II di Shakespeare, versione di Cesare 
Vico Lodovici - N. 32. DON GIOVANNI di Molière, versione di Cesare 
Vico Lodovici - N. 33. LO SPAURACCHIO di Rafael Alberti, versione 
di Eugenio Luraghi. - N. 34. UN CAPPELLO DI PAGLIA DI FI
RENZE di Eugène Labiche. versione di Vittorio Guerriero.

ì volti metti: giìà esauriti, sono? N, 1 -2 -3 -4 -7 -8 -9 -13  e 14
E’ diffìcile che il libraio possa avere tutti i volumetti ancora dispo-> 
nibili; se qualcuno non riuscite a trovarlo, rivolgetevi direttamente 
all’Ufficio Editoriale della, ILTE, in Corso Valdocco, 2 - Torino. Meno 
il numero 34, che costa 350 lire, tutti gli altri volumetti si possono 

avere a casa, senz’altra spesa, con 300 lire.
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Bl Caro lettore, abbiamo sempre considerato questa nostra Rivista come una 
famiglia sparsa un po' ovunque per la Penisola e all'estero. Considerandoci 
tutti veramente amici, abbiamo fatto di questa pubblicazione un esempio del 
genere, in Europa e in America; sono gli stranieri che ci dicono e ripetono 
questo. Così, ad ogni avvenimento, grande o piccolo che sia, ci sentiamo in 
dovere di farne partecipi i lettori. Ora abbiamo cambiato paternità: la nostra 
Editrice, che fino a ieri si chiamava SET (Società Editrice Torinese), ora si 
chiama ILTE (Industria Libraria Tipografica Editrice). Questo vuol dire che 
la SET continuerà la propria attività nel palazzo di Corso Valdocco 2, a 
Torino, soltanto per i quotidiani «Gazzetta del Popolo» e « Gazzetta Sera»; 
mentre la stampa dei periodici, libri, ecc. avverrà alla ILTE — gruppo di 
attività produttiva trasferita dalla SET — che in Corso Bramante 22, sta per 
inaugurare il più grande, sia detto senza esagerazioni ma con orgoglio, Stabi
limento grafico per ogni tipo di stampa che avremo in Italia, ed uno dei 
maggiori d'Europa, poiché esso si sviluppa su un'area di circa quindicimila 
metri quadrati. Basterà accennare soltanto che alla ILTE si stampano già gli 
elenchi teleionici e, settimanalmente, i l « Radiocorriere » che ha una tiratura 
superiore al milione di copie. Inizieremo varie nuove pubblicazioni, usciranno 
altre collane di libri, continueremo naturalmente a stampare « I l Dramma » 
che — possiamo dirlo, e a chiunque può essere dimostrato — ha già supe
rato da tempo le trentamila copie quindicinali. In possesso dei nuovi e perfe
zionati mezzi di Stampa, faremo la nostra Rivista anche tecnicamente più 
ammirevole: sappiamo che è possibile, e che sarà molto gradita anche alfe- 
stero, dove è largamente diffusa, e dove amano anche la consistenza materiale 
come la carta rriigliore, le illustrazioni più periette, più colorì nei testi, acco
stamenti di carte colorate, appositamente fabbricate, per speciali risultati di 
tavole fuori testo, ecc. Un maggior numero di pagine ci permetterà di pubbli
care quasi ad ogni fascicolo oltre la commedia in tre o quattro atti, anche 
un atto unico, come ora cerchiamo alla meglio di lare di tanto in tanto. Tutto 
ciò comporterà delle maggiori spese, ma crediamo sia meglio presentane una 
splendida rivista anche aumentando i l  prezzo di qualche decina di lire, che 
— dati i costi — irrigidirsi nelle ristrettezze. I l prossimo fascicolo costerà 
280 lire, invece di 250, e Tabbonamento per l'Italia sarà di 5800. Gli abbonati, 
naturalmente. non dovranno alcun conguaglio fino alla scadenza della loro 
associazione. E questo farà piacere a coloro che sono abbonati per due e tre 
anni. Se molti lettori vorranno diventare abbonati entro i l mese di giugno, 
pagheranno ancora 5100 lire, scadenza col timbro postale del 30 giugno p. v. 
Sarà un modo cordiale per dimostrarci a vicenda fiducia e simpatia, ed ognuno 
avrà il suo piccolo tornaconto. Ma la famiglia di « Dramma » diventerà sempre 
più vasta, tanto vasta da pensare — sia pure per assurdo — che un giorno, 
andando la nostra Rivista verso il trentesimo armo di vita, e sempre con tlo 
stesso Direttore, potremo stampare tutte le copie solo per gli abbonati. Forse 
sarebbe anche un primato nel mondo. Vivete felici, cari lettori.
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COLLABORATORI 
DI QUESTO FASCICOLO

A LBBBTO BERTO LINI: 
BORINAGE, cinque 
quadri * Articoli e scritti 
vari (nell’ordine di pubblica
zione): RAINER MARIA 
R1LCHE; SERGIO CE- 
NALINO; EDITI! LAU- 
RIE; JOSÉ LUENGO; 
VITO PANDOLFI; 
MARCEL LE DUC; 
GINO CAIMI; ALDO 
NICOLAJ; LORENZO 
GIGLI * Copertina di 
SIRONI (Minatore; ripro
duzione di un dipinto) * 
Disegni di CARRÀ; 
WILDT; LINA BÒ; 
BERMAN; MINO ROS
SO; HIRSCHFELD * 
Seguono le cronache loto- 
grafiche e le rubriche varie

“ APRITI 0 CIELO ”  ♦ II “ taccuino”  del fascicolo scorso dal titolo “ L’altra ipotesi”  
— poiché abbiamo fatto la ipotesi che lo Stato lasci perdere il Teatro di prosa, 
che il Teatro muoia dei molti mali che lo affliggono e quindi rinasca, per amore 
e per forza, dalla necessità e dalla passione delle due o tremila persone che pro

fessionalmente sono ad esso legate, e non possono fare altro — 
ci ha procurato un numero di lettere ancora maggiore che per 
il taccuino precedente. A tutti coloro che hanno semplicemente 

fatta “  opposizione ”  senza avanzare una qualsiasi proposta, o quanto meno 
un’idea, ripetiamo che la nostra ipotesi, come tutte le ipotesi, può anche restare 
sospesa in aria per mancanza di consistenza, ma per dimostrare la sua incapacità 
a prestarsi alla realizzazione pratica, occorre specificare il suo punto debole, come 
hanno fatto molti con le loro lettere (firmate, naturalmente) che ora riassumiamo 
facendone un testo unico: dai frammenti cuciti assieme, vedrete che alla fine si 
avrà in mano un pezzo di stoffa ben grande, ma talmente sdrucito che anche la 
nostra ipotesi potrebbe trovarsi tra quei brandelli.
Lo Stato — ci dicono — non si comporta esattamente, nè sempre e con tutti, 
come è stato indicato. È anche vero che dalle indicazioni riportate nei nostri due 
taccuini si capisce il concetto che li informa, tuttavia si potrebbe credere che 
‘ Dramma ’ non conosca bene tutti i termini della questione (N. d. R.: certo che 
non possiamo nè conoscerli tutti, nè esattamente, visto che nel teatro di prosa 
esistono segreti e connivenze tra la Direzione del Teatro e alcune persone i cui 
nomi sono però sulle bocche di tutti) e quindi gente in mala fede potrebbe atfermare 
che la Rivista svia la questione. Perchè — si aggiunge — non tutte le Compagnie 
hanno un controllo preventivo da parte dello Stato. Esempio: le Compagnie Pagnani, 
Buggeri, Benassi, ecc. non hanno controllo sul foglio paga in quanto non ricevono 
sovvenzione diretta, ma unicamente il rientro dal cinque al dieci per cento, a seconda 
delle piazze più o meno teatrali, su quello che è l’esborso della tassa erariale. 
Per tali Compagnie in virtù di quel segreto o connivenza cui s’è fatto cenno, entra 
in scena l’arrangiamento individuale, sia sui premi per le commedie italiane come 
sui premi finali, i quali non hanno un regolamento preciso, ma variano, cioè vanno 
a soggetto — come si dice in palcoscenico — secondo di chi si tratta. Cosi por 
una commedia nuova, per la quale, mettiamo, a Besozzi si darebbero trecento- 
mila lire, alia Compagnia Pagnani — sempre mettiamo — se ne possono dare 
ottocentomila. Ma se la Compagnia si scioglie prima del tempo stabilito — come 
la Scandurra-Tabodi-Barnabò, finita dopo un solo mese di gestione — lo Stato 
non interviene. Lo potrebbe soltanto dietro domanda dei Sindacati per un aiuto 
agli attori scritturati, rimasti improvvisamente senza lavoro, in un momento par
ticolarmente difficile per loro, cioè quando tutte le altre Compagnie sono già in 
attività e non si prevedono altro formazioni. Ma in tal caso lo Stato soccorre gli 
attori, non il capocomico. Le Compagnie sovvenzionate, sono, invece, tutt’altra



cosa, in quanto il capocomico, sia pure tacitamente, è in effetti lo Stato. E prima 
di dare il benestare a procedere (quindi la sovvenzione) lo Stato si assicura del 
repertorio, dell’elenco artistico e del foglio paga. Di conseguenza lo Stato può dare, 
come ha dato in questa Stagione, ventitré milioni al Piccolo Teatro di Roma: 
non solo, ma permettere anche a quel teatro, irrorato di privilegi, di rappresentare 
commedie dette commerciali, anche straniere, come ‘ L’amore dei quattro colon
nelli’ ; ‘ l i  ballo del tenente Helt ’, ecc. Potrebbe proibirlo, ma non lo fa, come 
non lo ha fatto, in quanto ha simpatie particolari per quel teatro, mentre ad altro 
teatro, mettiamo, sotto uguale controllo, ma non nelle stesse simpatie, può rispon
dere, ed infatti risponde: non potete fare commedie commerciali, e se terminate 
la gestione prima del tempo, peggio per voi. Perchè le commedie commerciali quei 
teatri sovvenzionati domandano di rappresentarle quando hanno l’acqua alla gola 
c non incassano una lira con le opere d’arte. Nel caso particolare del Piccolo 
Teatro di Roma, con tre direttori, alcuni amministratori, una signora aiuto-regista 
fissa, ecc., por poter recitare pagano un affitto di cinquanta mila lire il giorno, 
facendo così la fortuna di un impresario privato. Questo contro lo stesso regolamento 
sui piccoli teatri che stabilisce come la sala debba essere gestita o direttamente o 
dalla città di residenza. Quello di Roma si onora della etichetta ‘ Città di Roma ’. 
Lo Stato — ci dicono ancora — è capocomico del Piccolo Teatro d Roma, in 
parte del Piccolo di Milano (che per questo vi sono altre interferenze finanziario), 
del Teatro dell’Università di Padova e deíl’Ateneo di Roma. Quindi la questione 
non va generalizzata: gli impresari privati, allo Stato, interessano fino ad un certo 
punto: hanno il loro rientro, come s’è detto, ma il foglio paga riguarda soltanto 
loro. Esempio: l’impresario Scafidi di Genova, proprietario della Compagnia Renzo 
Ricci, che ha avuto nella Stagione una perdita di lire 30.179.448, potrà contare 
solo sul premio per rifarsi in parte. E conta sul premio per tutte le benemerenze 
artistiche della Compagnia Ricci, che ‘ Dramma ’ ha precedentemente elencate. 
Ed ora che per questa Compagnia si conosce con tanta esattezza la perdita, bisogna 
aggiungere che le tre ultime piazze furono assai benefiche ed hanno molto alleg
gerito il passivo: Genova (media lorda 755.984); Trieste (617.710); Venezia (894.381). 
Se tutto le città avessero dato lo stesso introito Ricci avrebbe pareggiato, con una 
compagnia dal costo giornaliero (foglio paga) di lire 379.613. In sei mesi di gestione 
la media d’incasso giornaliera fu di 542.115 lire lorde, e nette per la Compa- 
pagnia 203.321. Ritorniamo allo Stato capocomico per la Università di Padova, 
con attori non professionisti o allievi dell’Accademia: nove milioni e mezzo; 
Ateneo di Roma, con tutti attori professionisti, sei milioni; Accademia di Arte 
Drammatica, concorso spese alle manifestazioni di questa scuola che dipende 
direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione. Perchè so no interessa la 
Direzione del Teatro? Trattandosi di una scuola, i propri saggi dovrebbe farli in 
sede e non pagando l’affitto dei teatri Eliseo e Quirino, quando tutti sanno, ad 
esempio, che un teatro come l’Eliseo costa in affitto sulle centomila lire il giorno. 
Abbiamo inoltre, per aver dotto che le Compagnie di giro non hanno alcuna 
ragione di esistere al modo attualo, le proteste di coloro che abitano in provincia: 
essi gridano affermando che la vera forza della Nazione, anche in campo teatrale, 
è la provincia c che, dell’amore e dell’entusiasmo per il teatro di prosa nelle 
piccole città, noi non abbiamo la più piccola idea. Sarà vero, e non pretendiamo



di saperla più lunga di chi vive in provincia, ma conosciamo gli incassi della 
provincia anche se Verona ia eccezione. Ma le cifre uccidono tutti gli entusiasmi. 
Infine, e sono moltissimi, si aggrappano alia legge sul Teatro, cioè a quel 
nuovo schema di legge per il Teatro di prosa, presentato a suo tempo dal- 
l’on. Guglielmo Giannini, che di teatro se ne intende davvero ed è il solo rappre
sentante della categoria alla Camera. Essi ci ricordano in tutto o in parte i dician
nove articoli del testo della proposta Giannini, e ci dicono come la nostra ipotesi sia 
assurda (lasciar morire il teatro per farlo risuscitare), perchè questo servirebbe 
soltanto a Silvio d’Amico ed i suoi accoliti, che stanno deglutendo il teatro come 
farebbe un pitone. Sono parole di uno tra i molti che si sono attenuti soltanto 
all’argomento legge Giannini. E dicono che bisogna battersi fino all’ultimo su 
questa legge della quale tanto si parla senza alcun risultato positivo, e domandano 
a noi se fino ad oggi la direzione del Teatro sia riuscita a mettere insieme un 
progetto decente. Domanda alla quale, è evidente, non possiamo rispondere, ma 
pur tuttavia crediamo che la direzione del Teatro sia ben lontana da qualsiasi 
conclusione in proposito. Coloro che hanno la pratica legislativa sanno che lo leggi, 
per passare, debbono essere brevi e chiare: quando se ne approvano di lunghe e 
oscure, si tratta di leggi che, sì, ci sono, ma a cui nessuno pone mano. Si disse 
a suo tempo che la proposta di legge Giaunini sia chiara precisa e breve: si scrisse 
che era stata compilata col discernimento del deputato e la pratica del comme
diografo; si riferì che ottenne immediatamente il crisma dell’approvazione della 
Commissione. Furono insomma ripetute tante bellissime cose. Ma dove si trova 
oggi questo schema di legge? Giace presso la Presidenza della Camera in attesa 
di venir discussa. Quando? Non subito, di corto, data la crisi politica del momento, 
ma dopo l’estate, in settembre, potrebbe essere discussa od approvata. In tal caso 
non entrerebbe in vigore subito perchè la nuova Stagione sarebbe già in atto, ma 
intanto esisterebbe, darebbe conforto e aprirebbe l’orizzonte a nuove speranze. 
Soprattutto si troverebbero insabbiati coloro che hanno interesse, è risaputo, di 
veder insabbiato il progetto, affinchè non sia discusso durante la presente legi
slatura. Osserviamo (e qui ci rivolgiamo direttamente al nostro caro amico Guglielmo 
Giannini, che ne sa molto più di noi): perchè lo schema di legge presentato a suo 
tempo si è addormentato ? Perchè si sente ripetere con insistenza che si sta prepa
rando un’altra legge? Perchè la direzione dello Spettacolo, che ha a disposizione 
questo progetto, approvato dalla commissione e quindi valido, giusto, assennato, 
va in cerca d’altro? Dicono proprio così: ‘ va in cerca d’altro’. Si vuole forse 
perdere tempo col proposito di fare una legge che protegga solo i piccoli teatri, legaliz
zando cioè quei 28 milioni del Piccolo di Roma, cui s’è fatto cenno in principio? 
Noijsappiamo bene che nessuno, in Italia, risponderà mai ad interrogazioni simili: 
ma a coloro che ci scrivono per dirci che è inutile perdere tempo a polemizzare, 
risponderemo che siamo disposti a perdere tutto il tempo della nostra vita per 
amore al Teatro, e che tacendo — invece di denunciare quanto andiamo scrivendo 
— verremmo a mancare all’impegno, non di difendere il teatro, ma di dire la verità 
che da ventotto anni, cioè da quando questa Rivista si pubblica, ci siamo assegnati. 
Aggiungendo che avevamo diciassette anni quando siamo entrati a far parte, 
professionalmente, del teatro, vogliamo dire che non siamo passati al teatro nè 
dalla pastorizia, nè dall’agricoltura e che abbiamo quindi diritto ad essere ascoltati.



CINQUE QUADRI DI

LE PERSONE

VARO - MA GIS - KAVARSKI - PI- 
NON - LASCO - MACISTE, minatori - 
MINOU - RENÉE - RIOUETTE, amiche 
dei minatori - LE FOUINARD - 
SGRICIO - CORINNE, moglie di Sgri- 
cio - L’ ISPETTORE MAURIN - 

ARLETTE

■ La cantina Waterloo. Porta d’entrata a vetri sul fondo. A destra il 
banco e la cucina con porta di servizio. A sinistra i tavoli ove mangiano, 
bevono, giocano a carte i minatori nelle ore di libertà. Pure a sinistra la 
porta che conduce al dormitorio dei minatori a pensione alla « Waterloo » 
(Al banco, Corinne, agghindata, grassa e arcigna, parlotta con Riquette pure 
lei imbellettata e ridicola. Sgrido s’aggira fra i tavoli servendo birra o caffè,
0 fiaschi di vino; attento e alacre. Arlette sparecchia e ripulisce i tavoli in 
cui i minatori hanno finito di mangiare. Pinon, seduto solo ad un tavolo 
sul davanti è taciturno; di tanto in tanto guarda Arlette. Lasco, Maciste 
e altri minatori seduti ad un unico tavolo giocano a carte con molto impe
gno, vociando a tratti. Renée è seduta alle spalle di Lasco. Kavarski bighel
lona semiubriaco disturbando un po’ tutti. Le Fouinard è in piedi presso
1 giocatori; scambia qualche parola con Sgrido. Musichetta sommessa dal
l’apparecchio radio. E la sera di una domenica d’inverno).

Q U A D R O  P R IM O

Kavarski (appressandosi al banco) — Cognac! Vo
glio un cognac.-
Corinne — Vous le savez: dimanche, pas d’alcoo
liques.
Kavarski — Mais votre cognac n’est pas alcooli
que, ma foi! (Sghignazza).
Sgricio (accorrendo) — Pas de cagnare, amigo! 
Vai a cuccia che per oggi ti sei imbenzinato che 
basta. Domando e dico, come fate, voi beoni, a 
ubriacarvi in 'sto sporco paese quasi proibizionista. 
Kavarski — Ho detto cognac e dev’essere un co
gnac, foutre! Non sarebbe la prima volta che mi 
date del vostro sedicente, approssimativo, cognac 
sottobanco.
Corinne — Assez!... À coucher... à coucher!... 
Sgricio — Se non la smetti, ti porto alla tua cuc
cia di peso.
Kavarski — Tu portare me a cuccia di peso? Tu? 
Vorrei proprio vedere anche questa. Ih! Ih! Ih! Ih! 
Hai detto per davvero «di peso»? Ih! Ih! Ih!... Pro
vaci! Ti... ti bouleverso questa puzzolente cantina 
anche prima che tu abbia il tempo di muovere un 
dito. Sissignore!
Le Fouinard (accorrendo conciliante e divertito) — 
Andiamo, Kavarski, non ce senso comune. Sì, in
somma, ci vuol poco a capire che se madame Co
rinne e monsieur Sgricio dicono che è proibito lo 
spaccio dei liquori...
Sgricio — Mica voglio farmi chiudere il locale, io, 
per un bicchierino di casse-poitrine.

Le Fouinard — Giusto. Lo capirebbe anche un 
bambino.
Kavarski (incattivito, volgendosi a Le Fouinard) 
— Ma tu... perchè ti metti di mezzo? Eh? Si può 
sapere che ci stai a fare qui? Questa è la cantina 
dei minatori del «Perthus». Sei minatore, tu?
Le Fouinard — No, ma...
Kavarski (dandogli uno spintone) — E allora, 
marche! E tieni chiuso il becco quando parla il 
« rouleur » di prima, Stanislav Kavarski. Capito?
Le Fouinard — Io sono buon amico dei minatori... 
Fo il mio onesto commercio, con voi... Vedrete do
mani che cosa vi ho portato, un vero bazar. M i son 
detto: a costo di rovinarmi, voglio mostrare agli ita
liani e agli altri charbonniers del Borinage chi è e 
di cosa è capace un vero amico di Francia. 
Kavarski — A me non m’incanti con le tue chiac
chiere.
Le Fouinard — Vedrete la nuova stilo « Ideal », ga
rantita dieci anni... E il nuovo rasoio americano di 
sicurezza... e i giubboni di vero cuoio...
Kavarski — E le bottiglie del tuo puzzolente co
gnac che riesci a introdurre di contrabbando e che 
smerci poi a madame Corinne! La quale madame 
Corinne...
Corinne (inviperita) — Tais toi, sale gueule noire!... 
Crapule...
Sgricio — Vuoi tacere, sporco beone?
Kavarski — Vi ho toccati sul debole, eh, a voi 
tre?! Un cognac, ho detto. Altrimenti esco a gri
darlo ai quattro venti che Le Fouinard vi porta 
l ’alcool di contrabbando.

B O R I N A G E
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Le Fouinard — Parole d’honneur che se non ti 
conoscessi per il buon copain che sei sempre stato... 
Kavarski — Copain tu?... Eccoli i tuoi copains. 
(.Indica Corintie e Sgrido. Poi Riquette) E prenditi 
anche questa, toh, per socia! (Proteste risentite di 
Corìnne, Sgrido e Riquette).
Maciste — Calmati, Riquette, amor mio! (Sghi
gnazza).
Riquette (furente a Kavarski) — Lourdaud d’un 
aspic! (Rivolta a Maciste che ha ripreso a giocare) 
Accomode lui les yeux au beurre noir, à ce classique! 
Maciste — Te li faccio a te gli occhi al nerofumo, 
se non la smetti.
Lasco — Smettetela, lavativi e piantagrane che non 
siete altro! Vieni a sederti qui, Kavarski, e sta' 
quieto.
Sgricio — Ma sì, levatemelo dai piedi, altrimenti... 
altrimenti non rispondo più di me. Domando e 
dico... Domando e dico...
Maciste — Vorrei proprio vederti, Sgricio alle pre
se con Kavarski.
Sgricio — Eh, lo so che voialtri non parrebbe 
vero di mettere a soqquadro la cantina... Ma non 
ve la darò, ’sta soddisfazione.
Maciste — Un solo round in piena regola. Noi 
ce ne stiamo fermi a guardare. Ci stai, Kavarski? 
Kavarski —■ Sì, purché si giochi una bottiglia di 
« riquiqui », di grappa o di quella specie di cognac 
che Le Fouinard introduce di contrabbando e che 
la molto rispettabile madame Corinne ci propina a 
strozzo.
Maciste — D’accordo: avrai il cognac. E tu, Sgri
cio, che cosa pretendi in caso di vittoria?
Sgricio — Al diavolo quanti siete! Sgombrate, eh e 
già tardi.
Maciste — Ah, ti ritiri, dunque! Perfino un ubria
co ti fa battere in ritirata.
Lasco — E smettila anche tu, fesso che non sei 
altro! Non vedi che stanno fregandosi, questi due 
mammalucchi? (A Kavarski) T i pago una birra, e 
sta’ vitto. Sgricio! Lina birra qua, per il fuori classe 
dei rouleurs... per il più formidabile rouleur di tutto 
il Borinage. (A Maciste) E tu, maledetto testone, 
cerca di giocare un po’ con sentimento... (A Ri
quette che s’è messa dietro le spalle di Maciste 
e gli arruffa i capelli) Lascialo in pace, il tuo che
rubino. .L’hai spompato che basta, per oggi. 
Maciste — Spompato a me? Ce ne vorrebbero 
dieci di Riquettes per mettere k. o. Maciste!
Lasco — Parlo del portafogli, intendimi. (Risate). 
Riquette — E' più facile strappargli un dente che 
fargli cacciar fuori cinquanta franchi, à ce balouf! 
Maciste — Un fenomeno come me dovreste pa
garlo a peso, voi gourgandines. Un giorno o Faltro

pianto lo charbonnage e vado a vivere di rendita 
a Bruxelles o a Parigi. Un paio di vecchie pollastre 
come te al giorno, e fo il signore per davvero. 
(Risate).
Lasco — Gioca, testone. (A Renée che gli si stro
fina addosso teneramente) E fatti in là, tu, che la 
tua parte l’hai avuta, oggi.
Renée (dolce) — Mon amour!...
Lasco — Perchè non vai a letto?
Renée — Lasciami qua ancora un poco... un petit 
peu...
Lasco — E va bene, ma fammi giocare.
A rle tte  (fermandosi dinanzi al tavolo dì Pinon) 
— Debbo sparecchiare? Perchè hai mangiato poco
0 nulla anche stasera? Non era buona la zuppa? 
Pinon — Sì, era buona, ma non ho fame. 
A rle tte  •— Se non ti tieni su, non ce la farai 
alla taille. E’ un lavoro duro, lo sai.
Pinon — Lo so.
A rle tte  — Ma cos'hai? Eri così contento giorni 
or sono, quando monsieur l ’inspecteur ti ha messo 
nella squadra degli abatteurs.
Pinon — Ero contento, sì, felice addirittura... Fe
lice di scendere più giù, più giù, nella bolgia, fra
1 veri dannati dello charbonnage, a massacrarmi il 
petto col martello pneumatico. Felice perchè ora 
guadagno centotrenta franchi di più al giorno. Ma 
ogni consolazione bisogna pagarla, nella vita. Ecco 
qua... (Trae di tasca e porge ad Arlette un tele
gramma che la ragazza legge trasalendo).
A rle tte  — Ta mère? Morta?
Pinon —• Da tre giorni, ormai. Già sepolta. Tutto 
finito. Sono corso subito, ieri, dall'ispettore Mau- 
rin... ero disperato... volevo partire. «A quoi bon?», 
m’ha detto. Già: «à quoi bon?». L’avrei trovata, 
domani, già sotterrata: un tumulo... un po’ di fiori 
appassiti.
A rle tte  — Povero Pinon! Io...
Pinon — So. Grazie, Arlette.
Corinne (perentoria) — Arlette!
A rle tte  (accorrendo) — Tout de suite, madame. 
Corinne — Vite! (Le impartisce burberamente de
gli ordini).
Varo (entra imbacuccato nel suo pastrano corto', il 
berretto calato sugli occhi. Si dirìge al banco. A 
Corinne) — Quelle soirée, madame! Si può avere 
un brulé?
Corinne — Tout à l’heure. Arlette! Un brulé bien 
soigné pour m’sieur Varo.
Varo — S’è vista Minou?
Corinne (con beffardo compatimento) — Pas du 
tout pendant la journée. Mon pauvre, Varo: votre 
perfide béguin vous trahit...
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Varo (tentando di celiare, ma cupo) — La mauvaise 
chienne! E Le Fouinard? E’ arrivato?
Corinne (indicandoglielo presso il tavolo dei gio
catori) — Le voilà.
Varo (chiamandolo) — Le Fouinard! Vient donc 
ici, grand guibolle!
Le Fouinard — Finalmente! Je t'attendais, vieille 
canaille.
Varo (prendendo posto a un tavolo sul davanti, 
poco discosto da Pinon) — Siedi.
Le Fouinard — Ma dove ti sei mai cacciato, cet 
après midi? Ho capito: hai fatto bisboccia con 
Minou.
Varo — Non m’è riuscito di pescarla in nessun 
posto. E n’avevo una voglia, bada... ma una voglia 
che non so bene se di goderla o di spezzarle le reni. 
Le Fouinard — Pas de sottises, camarade.
Varo — Dico così per dire. Ma finisce, quella là, 
che lo troverà, una volta o l'altra, il suo tipo: 
qualcuno che la metterà a terra. Io son troppo vec
chio, ormai, e voglio vivere in pace.
Le Fouinard — E possibilmente senza farti asciu
gare le tasche.
Varo — Oh, quanto a questo non c’è pericolo. Son 
pulito e ripulito.
Le Fouinard — Va-t-en, vieux fripon. T ’es un 
fameux affût, toi! Chissà dove li tieni i tuoi danari! 
Varo — E statti zitto, carogna! Se ci avessi il mor
to, credi proprio che me ne rimarrei qui, con les 
gueules noires? Dieci volte almeno, in questa mia 
sporca vita di emigrato... di beone... di desespe
rado... di carne venduta, ho creduto d’essere lì lì 
per acciuffare la fortuna, e dieci volte mi son ri
trovato piu povero di prima, maledizione a me e 
al mio porco destino! (Sorseggia il brulé che Ar
lette, frattanto, gli ha portato) Sai come ho passato 
il pomeriggio, dopo aver cercato invano di Minou? 
A Mons, sono stato... alla stazione ferroviaria... a 
guardare i treni che arrivavano e ripartivano... im
brancato, dietro le cancellate, coi pivelli, coi no
stalgici cronici, con tutti quelli che sognano ad oc
chi aperti e senza tregua di farsi ricchi, di trovare 
il filone d’oro in fondo agli charbonnages, di tornare 
ai loro paesi con le valige gonfie di marenghi, ban
conote, brillanti, zaffiri, smeraldi, e cavarsi tutte le 
voglie: terra, poderi, case, ville, donne... Sognare 
non costa nulla, non si vede, è una cosa tutta tua, 
ma si finisce col vergognarsene... col sentire del
l’amaro in bocca...
Le Fouinard (sempre incredulo e burlesco) — Tu 
non sei di quelli che sognano, mon aminche.
Varo — No, non sono di quelli che sognano... mi 
sono disabituato pure a sognare; tuttavia oggi, alla 
stazione di Mons, povero Cristo anch’io, sotto la

pioggia, quest’uggiosa e fredda pioggia del Bori- 
nage, mi son sorpreso a sognare, che il diavolo mi 
porti! Verso sera passò e sostò per qualche minuto 
l’espresso Bruxelles-Paris-Rome : mi vidi, con la mia 
sdrucita valigia d’emigrante, zeppa di marenghi, 
banconote e brillanti, attraversare i binari, balzare 
sul predellino d’uno di quei vagoni turchini con 
le scritte gialle, dare uno spintone al fattorino dai 
bottoni lustri e gridargli : « Fatti in là, pezzente. 
Voglio uno scompartimento tutto per me. Sono 
Varo, l ’arciricco Varo: posso comprare te, il treno 
e tutta la compagnia dei grandi espressi europei! ». 
(Ride).
Le Fouinard (caustico, scherzoso) — Rève d’un 
après-midi d’automne. E tutto per colpa di Minou. 
Varo (cupo) — La chienne!
Le Fouinard — Se la trovavi, quella ti faceva so
gnare in un altro modo, il più bello, il più gustoso... 
Una volta o l ’altra voglio proprio assaggiarla an
ch’io, quella persilleuse! Sempre che tu permetta, 
beninteso.
Varo (ridendo di malavoglia) — (¡la va sans dire. 
L ’assaggiano già in tanti che... uno più uno meno... 
Bevi qualche cosa? Pago io. Oggi ho fatto economia. 
Le Fouinard (traendo di tasca, con circospezione, 
una bottiglietta di liquore forte) — No, offro io. 
Tienila pure, per campione. C’est une casse-gueule 
extra! Assaggia.
Varo (bevendo un sorso) — Ne hai fatta passare 
molta, stavolta, di questa merce?
Le Fouinard (circospetto) — Pas mal. Mais... Ma 
non voglio più farmi strozzare dallo Sgrido e dalla 
sua degna madame Corinne. Assez. Vuoi occupar
tene tu?
Varo — Certo. Ho la persona.
Le Fouinard — Che non centrino donne, mi rac
comando. Tradimento sicuro.
Varo — Non sono un ragazzo. Piai altro?
Le Fouinard (ambiguo) — Forse.
Varo — Cocò?
Le Fouinard (c. s.) — Di meglio.
Varo — Saccarina?
Le Fouinard (c. s.) — E che cosa ci guadagni 
oggidì con quella? Roba che non va più.
Varo (impaziente) -— Sputa!
Le Fouinard — LIn affare che manco te l ’im
magini...
Varo — Oh, va’ un po’ al diavolo!
Le Fouinard — Se t’arrabbi, non se ne fa niente. 
Varo — Insomma... Affur? Refurtiva?
Le Fouinard (furbesco) — Quasi. E tu sei l ’uomo 
che ci vuole... E anche Minou, forse. Può essere 
l ’allumeuse che fa al caso nostro.
Varo — Vuoi spiegarti, sacré nom? (Magis entra
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àll’ultima battuta dalla -porta di fondo. E’ un gio
vane prestante, infagottato, fradicio di pioggia, con 
sacco da montagna e valigia. S’arresta esitante, ac
cennando un saluto; indi avanza lentamente verso 
il banco).
Le Fouinard (guardando intensamente il nuovo ar
rivato, piano a Varo) — Le voilà! Ecco la nostra 
merce.
Varo — Hai voglia di scherzare? Spiegati.
Le Fouinard (accennando Magis) — Non perderlo 
d’occhio. Saprai.
Magis (a Sgrido e a Corinne intenti ai loro conti 
dietro al banco) — Buona sera.
Sgricio (squadrandolo diffidente) — Chi siete? Che 
volete?
Magis — Sono un nuovo minatore. Da Mons 
m’hanno mandato qui... lavorerò al « Perthus». Per
ciò m'hanno dato l’indirizzo della cantina Waterloo. 
Sgricio — E’ questa. Il posto c’è, ma qui non si 
accetta che gente in regola.
Magis — Credo d’essere in regola. Ecco le mie 
carte. E’ stato l ’ispettore Maurin a dirmi di venir 
qui.
Sgricio — Sta bene. E v’ha avvertito che qua si 
paga anticipato, di settimana in settimana?
Magis — Non me l ’ha detto. Ma se non è che per 
questo... Quanto volete?
Sgricio — Pensione completa settantacinque fran
chi al giorno; hors d’œuvres, birra, vino, lavatura 
e stiratura a parte...
Magis — Sta bene. (Trae dal portafogli un bi
glietto da cinquecento) A voi.
Sgricio — Dormitorio comune, sapete? In cuc
cetta...
Magis — D’accordo.
Corinne (incassando il danaro) — Nom, prénom, 
nationalité...
Magis — Tout ça est écrit sur ces papiers, ma
dame. (Indica i suoi documenti).
Corinne — C’est bon.
Magis — Vorrei mangiare qualche cosa, prima di 
coricarmi.
Sgricio — Vedrò d’accontentarvi; Arlette, prepara 
une assiette pour monsieur... Intanto vi faccio ve
dere il dormitorio, venite. (Magis segue Sgricio a 
sinistra, nel dormitorio. Si ode un canto sguaiato 
dalla strada seguito da esclamazioni che devono su
bito far comprendere che si tratta di una ragazza 
che ha alzato il gomito. Le esclamazioni sono rivolte 
a un compagno, dal quale si sta accomiatando. S’ode 
il rumore di un'auto che sì mette in moto e s’allon
tana. La porta di fondo si spalanca: entra Minou 
animatissima, a passo di danza, sul ritmo di una 
canzone).

Minou — Comment ça va?... (A Corinne) Je vou
drais un tout petit... petit... petit verre de votre 
«camphre», madame l ’abbesse!...
Corinne — Pas de liqueurs, ici. Filez!
Minou (sgignazzando) — Filez?... A moi filer?... 
Avete udito, amici « macaroni », ce qui m’a dit ma
dame l’abbesse? Difendetemi! Difendete la vostra 
piccola e fedele Minou! (Scorgendo Varo e but- 
tandoglìsi addosso) Oh, mon pauvre amour! Pro
teggi la tua innamorata e oltraggiata « bergero- 
nette»! Che? Sei arrabbiato anche tu con la pauvre 
Minou?
Varo (scostandola brutalmente) — Torna dove sei 
stata fino adesso.
Minou (ironicamente tenera) — Core ingrato! Ti 
ho aspettato, aspettato, aspettato tutto il giorno. 
Varo (iroso) — Dove? Che t’ho cercata dapper
tutto...
Minou — Ma nel nostro nido, amore! (À Le Foui
nard) Donnez moi une sigarette, Le Fouinard. 
(Le Fouinard esegue e ridacchia sommesso, eviden
temente divertito).
Varo — Sei uscita dal tuo covile fin dal mattino. 
Dove sei stata?
Minou (lanciandogli una boccata dì fumo in fac
cia) — Ah, sì... ora ricordo. T i ho atteso à « L’âne 
aveugle ».
Varo — Non ti hanno mai vista in tutta la giornata. 
Minou — Bugiardi! Poi sono andata a cercarti 
a... a...
Varo — A Mons...
Minou — Oui, proprio a Mons, al Cabaret des 
Italiens.
Varo — Ci sono stato per più di due ore.
Minou — Oh, smettila, Varo. Non c’è sugo a par
lare con te. E poi ho la testa che mi gira... Non 
ricordo più nulla. Lasciami essere allegra, stasera, 
je t’en prie, mon aminche.
Le Fouinard — Siedi, Minou. Che cosa posso 
offrirti?
Minou — Qualche cosa di forte, di molto forte... 
Le Fouinard — C’est défendu, non hai udito? 
Minou — Allora canto... (Si alza e canta una 
canzone, avvicinandosi a passo di danza al tavolo 
dei giocatori).
Sgricio (rientrando dal dormitorio) — Vuoi smet
terla d’abbaiare, svergognata? Domando e dico... do
mando e dico se non s’ha proprio da stare un po’ 
tranquilli, qua dentro!
Corinne — Il faut appeler les gendarmes. Au 
guichet, cette grue... (Sgricio fa per avventarsi su 
Minou, ma Maciste, continuando a rimaner seduto, 
lo afferra per un braccio arrestandolo di botto e 
tenendolo ben fermo).
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Maciste — Lasciala cantare, caprone!
Sgricio — Che ti piglia? A me caprone?
Maciste (beffardo) — A te, sì... Non ti va? 
Sgricio (si libera e torna furente al banco ■prote
stando) — Così non può durare... Tutto ha un 
limite... Non voglio che la mia cantina diventi un 
lupanare. (Piientra Magis).
A rle tte  (andandogli incontro e mostrandogli un 
tavolo ove ha preparato qualcosa da mangiare) — 
Qui. Sedete qui. Vino o birra?
Magis — Birra. (Varo e Le Fouinard scrutano 
Magis con viva attenzione parlottando fra loro. M i
nou s'avvicina con aria provocante a Magis). 
Minou — Oui est tu, beau garçon?
Magis (un po’ sorpreso) — M i chiamo Magis....
Minou — Italiano anche tu? Minatore?
Magis — Sì.
Lasco — Ah, sei il nuovo abatteur della nostra 
squadra?
Magis (si alza e va al tavolo dei giocatori) — Sì... 
credo di sì. Il signor Maurin...
Lasco — So. Piacere di conoscerti, Magis. Questi 
sono i compagni: Maciste... Kavarski... (Strette dì 
mano) Il nostro turno è alle sette, per questa set
timana.
Magis — Bene.
Lasco — Dormi qui anche tu?
Magis — Sì, m'hanno dato una cuccetta... 
Maciste — Sopra o sotto?
Magis — Sotto.
Maciste — Povero te. Ci hai sopra Kavarski: ti 
renderà dura la vita...
Kavarski (barbugliando assonnato) — Chi ce l’ha 
con Kavarski? Con il « rouleur » di prima, Sta
nislav Kavarski?
Maciste — Il compagno dorme sotto di te... 
Kavarski — Piacere...
Maciste — Non sarà un piacere per lui, imben- 
zinato come sei quasi ogni giorno.
Kavarski — Io bevo del mio, per tua norma e 
regola, bevo sempre del mio, capito? (Chiamando) 
Arlette: Porta une tournée di sirop de canard per 
tutti: si deve festeggiare il nuovo compagno.
Lasco — Sta’ buono, berremo domani, dopo il 
turno. Ci stai, Magis?
Magis — Con piacere.
Lasco — Be’, va’ a mangiare, adesso. Non fare 
complimenti. (Magis torna a sedersi al suo tavolo 
e incomincia a mangiare. Minou fa per sederglisi 
vicino, ma Le Fouinard la trascina verso Varo che 
le fa cenno imperiosamente di prender posto ac
canto a lui).
Le Fouinard (faceto e confidenziale, s’appressa al

tavolo di Magis) — Permettete? Io sono l’amico di 
tutti i minatori del Borinage. Sarò utile anche a 
voi, certamente. Vous savez? Faccio il camelor, il 
colporteur... vendo un po’ di tutto, a prezzi di as
soluta concorrenza...
Magis — Italiano?
Le Fouinard — No... parigino, puro sangue di 
Saint Ouen. Ma sono anni che lavoro coi bons 
garçons italiens, e così, dài, oggi e dài domani, ho 
finito con l ’imparare il vostro bel linguaggio. Ma
stico anche un po’ di friulano e perfino qualche 
parola siciliana. Non credete? Bedda matri!... ’u cu- 
tieddu... (Ride con cordialità affettuosa, insinuante) 
Siete siciliano?
Magis —- No.
Le Fouinard — Veneziano?
Magis — No.
Le Fouinard — Aspettate, voglio indovinare. 
Magis — Non serve.
Le Fouinard —• Be’, dicevo così per dire. M i di
verte. Scusate se mi sono mostrato indiscreto.
Magis — Vi pare?
Le Fouinard (dopo una pausa) — Ma noi due 
dobbiamo esserci visti altrove...
Magis (guardingo) — Può darsi. Ero in Francia. 
Le Fouinard — Lille, forse?
Magis ■— Pressa poco.
Le Fouinard — Quanti italiani anche là! Bravi 
ragazzi, tutti, gli italiani! Laboriosi, onesti, leali, 
cuore in mano. (Pausa) Penso che, forse, vi ho 
incontrato al Vieux-Condé. Non eravate, per caso, 
a «La Solitudine»?
Magis — Bevete qualcosa?
Le Fouinard — Oh, no, non disturbatevi. Eppure 
un Magis mi par proprio di averlo incontrato negli 
charbonnages del Vieux-Condé... Se non a « La 
Solitudine » certamente all’Escaupont... vous savez? 
Magis — Può darsi. Ne ho girati tanti degli char
bonnages...
Varo (si avvicina) — Sono uno charbonnier an
ch’io: Varo.
Magis — Piacere. Abatteur?
Varo — Troppo vecchio, ormai, per fare rabatteur. 
Ma lavoro pure io in quel dannato « Perthus »; 
faccio il meneur a turno fisso; m’hanno giubilato, 
ormai. M i è parso d’udire che vieni da « La So
litudine ».
Magis —■ No, lo diceva lui... (Indica Le Fouinard). 
Varo — Ma vieni dalla Francia...
Magis —■ Può darsi. E qui, come si sta?
Varo — Be’, un po’ meglio che al Vieux-Condé. 
Di dove sei?
Magis — E tu?
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Varo (maligno) — Sei abbottonatissimo, a quan
to pare.
Magis — Questione di carattere. Non mi va di 
parlare dei fatti miei.
Le Fouinard (fissando attentamente Magis, sempre 
insinuante e con aria disinteressata) — Scusate, ora 
che ci penso, il Magis che ho conosciuto io era 
diverso, più anziano, più bavard, facile ad alzare 
il gomito e a menare le mani...
Varo (ambiguo) — Forse, si tratta d una semplice 
omonimia, quantunque...
Magis (all’erta) — Quantunque?...
Varo — Quantunque Magis sia un nome piuttosto 
fuor daH’ordinario... un nome che rimane in mente, 
insomma.
Magis (seccato, ma dissimulando disinteresse) — 
Può darsi. Ma ho sonno; se permettete, vi lascio la 
buonanotte.
Varo — Te ne vai di già?
Magis — Eh, sì: sono stanco. Ci si rivede domani. 
(Si alza e fa per andarsene).
Minou (a Varo e a Le Fouinard) — Siete dei per
fetti mascalzoni! M i avete piantata, là bas, come 
una vecchia ciabatta... M i vendicherò, Varo! Finirò 
col farti becco! (Sghignazza divertita. Aggrappandosi 
a Magis e attirandolo melliflua, tentatrice) Vuoi che 
lo facciamo becco io e te, beau garçon?
Magis (celiando) — Non ti sembra troppo presto? 
Varo — Oh, per me fate pure.
Minou (insinuante) — Non è mai troppo presto 
per fare all’amore, mon gar! Il cielo può attendere, 
ma l’amore no... no... e poi no.
Le Fouinard — Sotto, Magis! Le hai fatto colpo. 
Maciste — Non lasciartela sfuggire! E’ un boc
concino da re.
Riquette — Ou’est que tu en sais, cochon? (Mo
tivo di un tango alla radio).
Minou (stringendosi vieppiù a Magis) — Fammi 
fare questo ballo, mon ange! Je veux être ta « lolo», 
ce soir!... (Magis abbraccia strettamente Minou e la 
fa ballare. L’azione del ballo durerà sino al calai- 
dei sipario : i minatori fanno cerchio, applaudendo, 
incitando, con esclamazioni salaci).
Le Fouinard (a Varo) — Sta già cucinandoselo, 
senza saperlo. Quelle allumeuse!
Varo (acre) — Purché non se la cucini lui.
Le Fouinard — Ormai sono sicuro...
Varo — Vacci piano. E’ un furbaccio.
Le Fouinard — Mais Le Fouinard c’est un vieux 
affût... (Mentre si svolge il ballo Arlette si è nuo
vamente avvicinata a Pinon).
A rle tte  — Non pensare... non pensare, Pinon. 
Vai a dormire ora.

Pinon —• Sì, sì, andrò a dormire. Ma è atroce, 
capisci? Non avevo altri che lei, al mondo. Pen
savo: fra due o tre anni tornerò al paese, comprerò 
un po’ di terra, una casuccia e le farò passare gli 
ultimi anni sul velluto. Sapevo ch’era malata, ma 
non credevo che... Ora non ce più sugo a che io 
mi scanni laggiù, alla taglia...
A rle tte  — Ti tornerà... ti tornerà la voglia del 
tuo pezzo di terra, della casetta, di una vita migliore. 
Pinon — Avevo messo gli occhi su un piccolo 
poggio: terra sana di mezza costa, buona per la 
vite, per i peschi e anche per un po’ di grano. Sai, 
quel tanto che basta per la famiglia.
A rle tte  — M i par di riudire le parole di mio pa
dre, morto laggiù, nello charbonnage. Eravamo ri
masti soli; io e lui, dopo che mia madre se n’era 
andata... con un altro. Anche mon pére pensava 
sempre a un pezzo di terra da comprare con i suoi 
risparmi, al paese... Faceva sognare anche me ad 
occhi aperti: la vite, il mandorlo, l'ulivo, la casetta 
tutta per noi, tutta per noi, su un poggio pieno di 
sole: in Sicilia. Pure il tuo paese è laggiù, fra tutto 
quel sole?
Pinon — No. E’ più in su, molto più a nord : sul 
Montello... Il mio poggio si specchia nel Piave. 
Conosci?
A rle tte  — Dove c’è stata una gran guerra? 
Pinon — Appunto. Piave: fiume sacro. Vi ha com
battuto e vi è morto anche mio padre.
A rle tte  — Piave: fiume sacro! Ne ho sentito par
lare sebbene io non sia mai stata in Italia. Sono 
nata qui, al Borinage. Ma mio padre era siciliano, 
un emigrato.
Pinon — Il mio poggio si specchia proprio nel 
Piave. Dico mio perchè m’hanno già scritto ch’è 
in vendita... Contavo di mandare la caparra il mese 
prossimo... Ce l ’avrei fatta, parola d’onore che ce 
l ’avrei fatta.
A rle tte  — Ce la farai, Pinon.
Pinon (sconsolato) — Non c’è scopo, ora... 
A rle tte  — C’è... c’è ancora! (Pausa).
Pinon (d’improvviso, col coraggio dei timidi) — 
Verresti con me?
A rle tte  (teneramente) — Verrò. (Gli porge la 
mano che Pinon stringe tra le sue. Continua il 
ballo).

Q U A D R O  SEC O N D O

Tre settimane dopo. Sera di San Silvestro. Ancora 
alla cantina Waterloo. Il locale è adornato con fe
stoni di carta variopinta e con qualche palloncino 
alla veneziana.
(Corìnne è al suo solito posto, al banco; Arlette 
affaccendata fra i fornelli. Sgrido su un tavolo sta
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accomodando i festoni; Le Fouinard spettegola cu
rioso e faceto, facendo la spola irrequieto dal banco 
ai tavoli, ai fornelli, all'uscio).
Le Fouinard — Avete fatto le cose in grande, que
st’anno. Persino i suonatori.
Sgricio — Les gueules noires mi hanno fatto una 
testa così: vogliono ballare a tutti i costi. Tanto, 
domani è domenica.
Le Fouinard — Verranno le solite biches, im
magino.
Sgricio — Spero di no. Taluni porteranno le fi
danzate, le mogli, e non vorrei...
Le Fouinard — Vedrete che Maciste verrà con la 
bagasciona Riquette, Lasco con quella sentimenta- 
luccia di Renée, Magis con Minou...
Sgricio — Oh, ci fa poca tela, Minou, con quello! 
E’ un ragazzo serio, ha pochi grilli, non è tipo da 
perdersi dietro a una sottana.
Le Fouinard — Però, a letto se l’è portata, Minou. 
Sgricio — Dite piuttosto che ci se infilata lei, di 
prepotenza. Ma se pensa d’incantarlo come ha fatto 
con Varo e con altri, credo che perderà il suo 
tempo.
Le Fouinard — Mah! E' una pantera... una bella 
pantera! Minou arriva dove vuole. Perfino all’ispet
tore Maurin aveva fatto girare la testa. Se avesse 
voluto, l ’avrebbe indotto a combinare qualche spro
posito.
Sgricio — Non conoscete Maurin.
Le Fouinard — Lo conosco appena di vista, è 
vero, ma so che basta poco, a una donna come 
Minou, per stendere al tappeto un uomo.
Sgricio — Una donna come Minou! Siete un vi
sionario, Le Fouinard! Ma se è una disgraziata, 
una grue da quattro soldi, che non riesce mai a 
mettere d’accordo il pranzo con la cena.
Le Fouinard — Può darsi, che sia una testa matta, 
ma però ha del temperamento, de l ’esprit... ci ha 
qualche cosa... qualche cosa di moussant che... Eh, 
so ben io quel che mi dico.
Sgricio — Però, con Magis non la spunta.
Le Fouinard — Date tempo al tempo.
Corinne — Monsieur Le Fouinard! C’est bien 
mauvaise la casse-poitrine qui vous nous avez four
nie aujourd’hui.
Le Fouinard — Faute de prix, madame!
Corinne — Vous êtes un fameux fripon, monsieur 
Le Fouinard.
Sgricio —■ M ’hanno detto che avete fatto passare 
roba migliore per conto d’altri.
Le Fouinard — M ’offendete. Non tradisco mai 
gli amici, io!
Sgricio — Mah! Sarà. Fatto sta che a « L’âne

aveugle » spacciano sottobanco un cognac di prima 
scelta e perfino del buon whisky. Ë les gueules 
noires corrono tutti là, adesso.
Le Fouinard — Non ce soltanto Le Fouinard a 
fare del contrabbando. Se siete disposti a pagare 
di più, potrò fornirvene anch’io, di roba fina. 
Sgricio — Ne riparleremo. Ma... guardiamoci ne
gli occhi, Le Fouinard. A Sgricio si può farla una 
volta, non due.
Le Fouinard — Avete voglia di scherzare, Sgricio! 
Le Fouinard non ha che una parola ed è un vero 
amico.
Sgricio — Riprenderemo il discorso in un mo
mento migliore. Vi fermate a cena qui, stasera? 
Nostro ospite, ben s’intende.
Le Fouinard — Oh, merci. Accettato. Vorrà dire 
che, per disobbligarmi, vi regalerò un campioncino 
di un certo sciroppo in arrivo..; altro che casse- 
gueule! Però, che si mangia? Sento un odoretto 
che mi stuzzica straordinariamente.
Sgricio — Arlette sta preparando uno stufato che 
non vi dico. Ma prima avremo la solita pasta
sciutta. Fio fatto arrivare vera pasta di Napoli, per 
l’occasione. Questa è la volta che mi rovino... D’al
tro canto, quei poveri ragazzi hanno pur diritto, 
una volta tanto, di ritrovarsi come in casa loro. 
Che volete? Corinne ci ha un cuore grande così, 
malgrado l ’apparenza un po’... un po’ rustre.
Le Fouinard (adulatore) — Una donna d’oro, l ’ho 
sempre detto. Magari l ’avessi incontrata anch’io una 
madame Corinne!...
Corinne — Ouest qu’il y a?
Le Fouinard (scherzoso) — On bavardait mal de 
vous, madame...
Corinne (con acida condiscendenza) — Les aspics! 
Sgricio (intenerito) — E’ un po’ ruvida... talora 
cattivaccia addirittura. Però, m’ha tirato su dallo 
charbonnage ove per tanti anni ho sputato l ’anima 
mia. M i son detto : « Sgricio, se continui a dannarti 
à la taille, finisci che ci lasci la ghirba. Prenditi 
quel bidone per moglie e salvati!». Domando e 
dico: ho fatto bene, sì o no?
Le Fouinard — Vi ripeto che vorrei averla incon
trata io, una madame Corinne! Oltre tutto, di 
beurre... (allude al denaro) deve averne un pozzo. 
Sgricio — Non esageriamo, adesso. Abbiamo di 
che campare senza fastidi, ecco tutto. La cantina 
è il nostro passatempo, in fondo.
Le Fouinard — Un passatempo che rende. 
Sgricio — State zitto! Se non ci rimettiamo, poco 
ci manca.
Le Fouinard — Foutre! Che razza di volpe siete! 
{Minou e Renée entrano animatissime, a braccetto, 
dalla strada).
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Minou — Bon soir, les copains! Bougre d’un 
chien! Quel «frisbi»! Il va neiger...
Renée (a Sgrido) — Lasco m’a chargée à vous 
dire che i suonatori verrano alle undici e che de
vono mangiare anche loro.
Sgricio — Benone! Quanti sono?
Renée — Quattro, credo; tous napolitains. Lino, 
quello che canterà, dicono sia molto bravo e... è très 
joli. Canterà romanze napoletane: ma passion!
Le Fouinard {appartatosi con Minou) — A che 
punto siamo con l'amico?
Minou — Quale amico?
Le Fouinard — Non fare la stupida. Magis. 
Minou — Oh, fiches moi la paix, avec ton Magis. 
Le Fouinard — Sta bene. Gli metteremo alle co- 
stole un’altra allumeuse, più docile e intelligente 
di te.
Minou — Chi? Riquette, par exemple? (Ride a 
gola piena) O questa smorfiosa di Renée che 
quando vede un paio di pantaloni cade in deliquio? 
Le Fouinard (subdolo, senza smontarsi) — Ho 
un certo tipetto per le mani...
Minou (beffarda) — Ah, sì? E chi? Michèle Mor
gan? O Cécile Aubry? Va-t-en, mon viocque! Li 
conosco i tuoi tipi.
Le Fouinard — Peccato. Ci avevo un regaluccio... 
robetta di Parigi.
Minou {avida) — Fuori! Dov’è?
Le Fouinard — Uh, quanta fretta! Se ne ripar
lerà domani, festa di Capodanno. E' stata un’idea 
di Varo. T i vuol bene, Varo.
Minou — A proposito, dov’è? Son due giorni che 
non lo vedo.
Le Fouinard — E’ in grandi faccende. Buon 
pescatore quel demonio. Credo proprio che stia 
stringendo la rete, ormai. Il pesciolino non gli 
scappa più.
Minou — E se l ’avvertissi io, il pesciolino?
Le Fouinard — Non ti converrebbe.
Minou — Chi lo dice?
Le Fouinard — Papà Le Fouinard te lo dice, ma 
mignonne. Si tu veux sauver ton lard, il ne faut 
pas faire du macaronage, c’est entendu?
Minou — Minacci?
Le Fouinard — Nooo! T i pare? Siamo buoni 
amici, n’est pas, ma petite Minou? {Varo entra, sti
randosi e sbadigliando, dalla porta del dormitorio. 
Se appena levato dalla cuccetta) Toh! eri qui? 
Varo — Sono «franco» oggi; ne ho approfittato 
per farmi una bella dormita. Oltre tutto, stasera si 
farà tardi. (A Minou) Buondì, Minou! Qual buon 
vento?

Le Fouinard {sottovoce) — Tienla d’occhio. Ti 
spiegherò.
Varo — Beviamo qualche cosa, Minou? Sgricio! 
Tre aperitivi; ma sul serio, mi raccomando. Ho bi
sogno di schiarirmi le idee, di snebbiarmi la cabo
che. {Si tocca la testa) Minou, dolce Minou! T ’as 
une frimousse adorable! Lo sai? Sono innamorato 
di te più che mai, e tu crudele non manco ti curi 
del povero Varo. {Alzando il bicchiere) Cric-crod... 
Alla tua, alla mia e a quella del buon Le Fouinard. 
Renée — E la povera Renée? Bocca asciutta?
Varo — Giusto, bellezza mia! Qua un aperitivo 
anche per la nostra fatalona! Oh, Sgricio!
Sgricio — Ho capito. Subito.
Renée — Merci, Varò.
Varo — Di che? Ho sempre avuto un debole per 
te. Se non fosse che ce di mezzo il porion Lasco, 
da un pezzo t’avrei eletta a mia maitresse.
Renée — E Minou?
Varo — Minou non m’ama più, ormai. Elle m’a 
fait... Joseph, désormais! {Fa il segno delle coma. 
Sghignazza) Ma siamo rimasti buoni amici, nev- 
vero Minou?
Minou (nervosa) — Dipende.
Varo — Oh! Oh! Dipende, hai detto?
Minou {sfidandolo) — Qu’est que tu m’ veux, 
enfin?
Le Fouinard (trascinando verso il banco Renée 
per allontanarla da Minou e da Varo) — Un autre 
coup, ma chérie?
Renée {lasciandosi trascinare) — Tu veux m’éni- 
vrer déjà, vieux bonisseur?
Le Fouinard — Je pense qu’un tout petit bé
guin avec toi ne serait pas mal...
Renée {lusingata) — Le flatteur! {Bevono e con
versano al banco con Corinne).
Minou {a Varo che non ha risposto alla sua do
manda) — E si je voulais démaquiller?
Varo {subdolamente tranquillo, tenero, paziente) — 
Démaquiller? Che cosa vuol dire?
Minou — Va là che mi capisci, vecchio mio! 
Varo — Spiegati, tesoro.
Minou {decisa) — Voglio sapere che cosa state or
dendo ai danni di quel ragazzo.
Varo — Lo ami?
Minou — Amore? (Ride sguaiatamente) Prima che 
Minou si decida ad amare ancora un uomo, biso
gna che spariscano queste cicatrici. Guarda! {Gli 
mostra i propri polsi) Ecco i segni del mio primo 
ed ultimo amore! Avevo sedici anni: lusingata, se
dotta, abbandonata... e la pancia che mi cresceva. 
Pensai di trovare uno scampo nella morte... con una 
lametta da barba... {Ride) La solita storia. E son
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poi finita qui, al Borinage, agganciata ai pantaloni 
d’un gueule noire italiano, un disgraziato come te, 
come voi tutti « macaroni » che vi dannate negli 
charbonnages per un pezzo di pane. Un illuso che 
voleva sposarmi, diventare ricco, portarmi al suo 
paesello... e che finì invece sfracellato in fondo al- 
lTIéribus. Ecco, in poche parole, il romanzo di 
Minou. Interessante, nevvero?
Varo — Magis, però...
Minou (reagendo come punta sul vìvo) — E la
sciatemi un po’ in pace, col vostro Magisi Che 
cosa sperate di ricavarci?
Varo (facendo il gesto che allude al denaro) — 
Zozotte, beaucoup de zozotte, mia cara. Da’ tempo 
al tempo, e vedrai. Fidati del vecchio Varo e l ’avrai 
ai tuoi piedi quel beau garçon; avrai in pugno l ’uo
mo e il denaro. Fai tacere il cuore, ancora per un 
po'...
Minou (amara) — Non ho più cuore.
Varo — Tanto meglio. Abbi giudizio... lasciati gui
dare... Imbroccheremo un en plein che ci metterà 
a posto per sempre.
Minou (diffidente) — Tu e quella canaglia di Le 
Fouinard.
Varo — Anche tu... anche tu, non temere, M i
nou. (Entra Riquette accompagnata, sottobraccio, 
uno per parte, da due minatori; evidentemente 
mezza brilla canta un réfraìn).
Le Fouinard (a Sgrido) — Non ve l ’avevo detto? 
Riquette non poteva mancare. (Ride di gusto) Olà, 
Riquette! Tu l ’as eue ta pointe, ce soir!
Riquette — Pas mal... pas mal, mon rigueL. Ils 
m’ont fait boire, ces gaillards! (Indica i due mina
tori che l’accompagnano).
Corinne (inviperita, a Sgrido) — Jette là dehors, 
cette impudente!
Riquette •— Cercate di approfittarvene perchè non 
ce Maciste, eh? Ma io non uscirò di qui...
Sgricio (cercando d’afferrarla) — Fuori di qua, 
sgualdrina! Fuori, ti dico!
Riquette (togliendosi una scarpa e facendosi scher
mo dei suoi due accompagnatori) — Se t’avvicini, 
ti rompo il muso, vecchio topo! Entendu?
Le Fouinard (conciliante, a Sgricio) — Lasciatela 
perdere. Maciste potrebbe offendersi e far storie: 
lo conoscete, quel bestione. Ora la faccio star tran
quilla... la sistemo io.
Sgricio (trattenendosi) — S’ha da vedere! Domando 
e dico: ma che cosa si credono queste luride e i 
loro degni souteneurs? Che la « Waterloo » sia di
ventata un lupanare? Finisce che mi rivolgo alla 
gendarmeria, se mi fanno girare le scatole.
Le Fouinard — Teneteli lontani più che potete, 
i becs de gaz... Si può accomodar tutto lo stesso

senza tirare in ballo la polizia. Quella ci ha un 
fiuto speciale per avvertire l ’odore di camphre... 
Sgricio — Be’, fatela star cheta voi, quella spor- 
cacciona. Che non alzi la voce, che non canti! Co
rinne non la può soffrire, monta su tutte le furie 
soltanto a vederla. Poi li subisco io i suoi sfoghi 
di collera.
Le Fouinard — Madame Corinne ha ragione, ma 
c’è di mezzo Maciste, lo sapete... e poi stasera tutto 
deve filare liscio, senza incidenti, che diamine! (Av
vicinandosi al tavolo dove Riquette ha preso posto 
coi suoi amici e continua a far chiasso) Riquette! 
Pas de vacarme. Soyez sage... Fra poco sarà qui 
Maciste e...
Riquette (intenerita) — Mon Maciste!
Le Fouinard (facendo cenno alle busse) — Sai 
bene che Maciste non scherza. Se ci ha le sue 
paturnie, è lui che ti butta fuori di qua.
Riquette — Oh, io so come si fa a calmarlo, 
quel bruto. Riquette conosce a menadito la règie 
du jeu. Riquette sa come si mette un uomo à la 
ringué. Riquette può far scuola a tutte, qui è fuori 
di qui, a giovani e vecchi! Riquette è pur sempre 
la grande Riquette.
Le Fouinard — Oui mon ange; ma adesso met
titi tranquilla; cerca di smaltire in santa pace la tua 
sbornietta.
Riquette — Ma io non sono sbornia affatto, ruf- 
fianaccio d’un Le Fouinard!
Le Fouinard — Stai buona che poi ci si diverte. 
Un pranzo coi fiocchi, vino a volontà, musica 
e ballo.
Riquette — Riquette vi farà trasecolare con la 
danza del ventre.
Varo — Ci sarà da tenersi la pancia dal ridere. 
Riquette — Ouand’ero ad Algeri...
Varo — A ll’epoca di Gambetta...
Riquette — Quand’ero ad Algeri, al Cabaret d’ la 
grand’ Momie, facevo la danza del ventre sopra 
un tavolino non più grande d’un fazzoletto... così. 
(Fa per salire sul tavolo, ma he Fouinard la trat
tiene) E un bellissimo tenente degli spahis, folle 
d’amore per me, uccise in duello il suo capitano 
che mi faceva l’occhietto.
Varo — E tu, per chi tenevi?
Riquette — Per tutt’e due. (Risate) A quoi bon 
serbarsi per un uomo solo? Bisogna essere generosi 
nella vita e nell’amore!
Varo (alzando il bicchiere) — Alla salute del po
vero capitano ucciso per amore de la grande, de la 
fameuse Riquette!
Le Fouinard -— Ma quello è morto, e non ha più 
bisogno di salute. Beviamo piuttosto al tenente de
gli spahis, al vivo!
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Varo — Sarà morto anche quello, ormai. Dopo 
tanti anni! (S’ode un ululo di sirene che si farà 
sempre più intenso ed esteso fino al termine del 
quadro. Di quando in quando, con l’ululo, anche 
rintocchi lontani di campane a stormo).
Sgricio — Che cosa succede? Sono appena le 
dieci e mezzo, perchè le sirene?
Le Fouinard — Non per l ’annuncio dell’anno 
nuovo.
Minou — Sarà l'avviso della fine del turno in 
miniera.
Varo — Macché, il turno finisce alle undici. E 
poi non è soltanto la sirena del «Perthus»... Suo
nano anche quelle degli altri charbonnages... 
Sgricio — Avranno anticipato la cessazione del 
turno?
Varo — Non è possibile. Non udite? Suonano an
che le campane.
Sgricio — E’ un allarme. Che sia accaduto qual
cosa?
Varo — Prova a telefonare allo charbonnage, 
Sgricio.
Sgricio (si precipita al telefono, forma febbril
mente il numero) — Pronto... Pronto... Hanno in
terrotto. Domando e dico... Domando e dico. (Torna 
a formare il numero) Allò... Pronto... Ma che dia
volo succede? Occupato...
Varo (infilandosi il giacchettone) — Corro a vedere 
che cosa accade.
Le Fouinard — Aspetta: vengo anch’io.
Sgricio (continuando a tempestare al telefono) — 
Allò... Allò... Si può sapere? Domando e dico... Ma
ledizione! Ancora occupato. (Mentre Varo e Le 
Fouinard stanno avviandosi all'uscita, la porta si 
spalanca ed entra come una raffica l’ispettore Mau-. 
rin seguito da altri).
Maurin (a gran vpce, eccitato) — Una frana!... 
Una frana alla taglia ventitré!
Varo (colpito) — Bête! La taglia della squadra di 
Lasco!
M aurin (c. s.) — Proprio quella! Una cosa terri
bile!
Varo — Grisou?
M aurin — No, pare di no, almeno per ora. Ma 
è crollata tutta la nuova galleria d’accesso. E le 
frane continuano... a catena... Sembra un terre
moto, un vero terremoto.
Varo (ansioso) — Chi c’è rimasto?
Maurin — Tutti... Tutta la squadra di Lasco e 
buona parte di quella dei tedeschi che era stata 
mandata di rincalzo per i puntellamenti... L’avevo 
detto, l ’avevo detto agl’ingegneri ch’era pericoloso 
spingersi avanti con la « ventitré » se prima non si 
provvedeva a un nuovo puntellamento della gal
leria!

Varo — Sicché, Lasco, Maciste, Magis... Anche 
Magis, nevvero?
Maurin — Ma sì: Magis, Kavarski, Pinon... tutti 
in trappola...
A rle tte  (con un grido) —- Pinon... Anche Pinon! 
Varo — Spacciati?
Maurin — E chi lo sa? Ripeto che, per il mo
mento, non si son verificate fughe di grisou. Fi
nora mancano trentatrè uomini all’appello : tutta 
la squadra di Lasco e buona parte di quella dei 
tedeschi.
Varo —- Che si fa ora?
Maurin — Sto mobilitando tutti gli uomini dispo
nibili per i lavori di sgombero. Speravo di trovare 
più gente, qui da Sgricio... Comunque, vieni an
che tu, Varo...
Varo — Fatica sprecata.
Maurin — Come sarebbe a dire?
Varo — Che non ce la farete neppure in capo a 
una settimana.
Maurin — Non è il momento di discutere, que
sto! Bisogna agire senza indugio. Andiamo, ragazzi. 
Varo (straordinariamente lucido, pacato, deciso) — 
E’ proprio il caso di discutere, invece.
M aurin — Sei ammattito?
Varo — Vi pare? Ragiono.
M aurin — Lascia perdere. Non è il momento di 
fare delle chiacchiere, ti dico. Andiamo!
Varo — Un minuto, un solo minuto, ispettore. 
C’è probabilità che siano rimasti vivi quelli della 
taglia ventitré?
Maurin (spazientito) — Che ne so? Sprofondati 
come sono a 850 metri sotterra, mica abbiamo la 
possibilità di dir loro di battere un colpo.
Varo — Avete detto che la frana se verificata 
in galleria?
M aurin — Sì, in galleria.
Varo — E’ da ritenersi, quindi, che la taglia di 
Lasco sia rimasta fuori dal crollo.
Maurin — Così si spera. Anzi, è logico supporre 
che la « ventitré » abbia tenuto : puntellamento più 
recente, più fitto, scavo appena iniziato.
Varo —• E voi pensate di poter arrivare a liberare 
la squadra di Lasco sgombrando la galleria crol
lata?
Maurin —■ Non c’è altro da fare.
Varo — Non basterà una settimana, vi ripeto, e 
sarà un lavoro inutile: li ritroveremo tutti morti di 
fame e di sete o asfissiati.
A rle tte  (dà segni di agitazione) — Mon Dieu! 
M aurin — Se ti dico che non c’è altro partito da 
prendere.
Varo (secco, suggestivo) — Ne conosco un altro. 
(Durante il colloquio tutti si affollano ansiosamente 
attorno a Maurin e a Varo; meno Corinne che è
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rimasta imperturbabile e indifferente al proprio 
posto).
Maurin — Ti rendi conto?
Varo (guardandosi attorno e rivolgendo un im
percettibile sorriso d’intesa a Minou e a Le Foui- 
nard) ■— M i rendo sempre conto di tutto, io! 
Maurin — Fuori! Di’ che cosa vorresti fare. 
Varo — E' un’idea che vale denaro, molto denaro, 
monsieur Maurin.
Maurin — L’avrai, demonio! Ma sbrigati! Sputa! 
Varo (sibillino) — Non potete immaginare quanto 
prema più a me che a voi e a tutto il Borinage di 
tirarli fuori vivi, quei miseri sorci intrappolati 
nella «ventitré»!
A rle tte  — Fatelo, fatelo per carità, monsieur 
Varo!
M aurin (dando di piglio a una bottiglia e minac
ciando di fracassarla sul capo di Varo) — Insomma! 
Vuoi proprio che ti spacchi la testa? Parla, ti dico! 
Minou — Non tenerci in ansia!
Le Fouinard — Le jeu vaut la chandelle, copain. 
Varo (a Le Fouinard) — Lo so.
M aurin — Dunque?
Varo (mutando tono: deciso) — Non c’è che una 
strada per arrivare rapidamente, e con qualche pro
babilità di successo, ai nostri topolini: le Trou du 
Fantóme.
Maurin (colpito) — Il vecchio pozzo abbandonato 
dopo il disastro del 38?
Varo — Quello.
M aurin — Sei matto!
Varo (glaciale) — Può darsi.
Sgricio — Eppure...
Maurin — Se vado a dirlo agl’ingegneri, quelli mi 
pigliano a calci.
Varo — Glielo dirò io, se non vi dispiace. 
Maurin — E tu credi che dal Trou du Fantóme?... 
Varo — Riflettete bene, monsieur Maurin. Cer
cate di farlo ragionare, una volta tanto, il vostro 
cervello.
Maurin (alzando la bottiglia) — Ohè, dico...
Varo (ironico) — Come non detto, monsieur Mau
rin. Non volevo offendervi. Rispondete: in quale 
direzione procedeva l’abattage della taglia ventitré? 
Maurin — Nord... nord-est, mi pare.
Varo — Esatto: nord-est; quindi verso il vecchio 
pozzo abbandonato... anzi, addirittura sotto il Trou 
du Fantóme.
Maurin (colpito) — Può essere.
Varo — E’... è senz'altro. E non vi viene il sospet
to... cercate, cercate di ragionare, di far lavorare il 
cervello... non vi viene il sospetto che la frana possa 
essere stata determinata appunto dal fatto che l’a-

battage procedeva ormai in zona pericolosa, vale 
a dire proprio sotto il Trou du Fantôme, forse ap
pena qualche metro più a fondo? Non per niente 
pochi giorni fa sono state notate le famose infil
trazioni d’acqua. Se ben ricordate, Lasco e il po- 
rion tedesco Mahler ne fecero parola all’ingegner 
Paillard... Erano molte perplessi e preoccupati. 
Maurin — E’ vero. Ma gl’ingegneri della dire
zione...
Varo — Vale a dire quelli che non scendono mai 
nei pozzi...
Maurin — Non sta a voi giudicare.
Varo — E invece starebbe proprio a noi, les gueu
les noires, che ci lavoriamo dentro esponendo gior
no per giorno, ora per ora, minuto per minuto, la 
nostra pelle.
I M inatori (agitandosi) — Si... giusto... Siamo 
noi... La carne venduta!
Varo (placandoli e ristabilendo il silenzio) — Ma
10 non giudico: sto ai fatti. Anche Paillard, dicevo, 
si preoccupò delle infiltrazioni d’acqua.
M aurin — E’ un fenomeno abbastanza comune, 
usuale, vorrei dire.
Varo — Sì, ma è sempre un campanello d’allar
me. Non per niente l ’ingegner Paillard fece rap
porto alla direzione...
Maurin — Be’, è inutile perdersi in chiacchiere, 
ora. E, se vuoi un consiglio, non fare troppo il sac
cente quando esporrai il tuo piano agli ingegneri. 
Varo (subdolo) — D’accordo, monsieur Maurin :
11 silenzio è d’oro. Ricordatelo, poi, a quei signori: 
d’oro. Andiamo.
Le Fouinard — In bocca al lupo, Varo!
Varo (a Fouinard) — M i basta trovarne vivo uno: 
lui. (A Minou) Ton paillasson, ma chérie.
Minou (a bassa voce, supplichevole) — Sàlvalo, 
Varo, e farò il vostro gioco.
Varo — Parola?
Minou (stringendogli la mano) — Parola.
Maurin (dalla porta) ■— Sbrigati, Varo.
Le Fouinard (sospingendo Varo all’uscita, a bassa 
voce) — Non preoccuparti di nulla. Riporta il pe
sciolino a galla, e tutto andrà per il meglio. (Varo, 
Maurin e i minatori escono).
Riquette (istericamente) — Sauvez Maciste! Oh, 
mon pauvre gaillard! Che cosa farà Riquette senza 
il suo Maciste?
Corinne (infuriata a Sgricio) — Jette-là en dehors... 
dans la boue, la sale persifleuse!...
Sgricio (afferrando Riquette e spingendola bru
talmente verso la porta) — Sì, fuori, fuori di qui, 
ubriacona! E non rimettere più piede alla « Wa
terloo», capito?
Riquette (opponendo resistenza) — Vigliacco,



farabutto, te e quella vecchia strega della tua maî
tresse! Ve la farò pagare da Maciste, manutengoli, 
ladri, sfruttatori! Maciste ti spezzerà la schiena, 
maquereau!
Sgricio (seguitando a sospingerla) — Sì, vallo a 
chiamare in fondo alla sua tomba, il tuo ribleur! 
Corinne (sghignazzando) — Il a eu sa boîte à do
minos, le brute! (Allude alla bara. Sgrido riesce fi
nalmente a buttar fuori dalla porta Riquette che 
continua dalla strada a urlare improperi e a pia
gnucolare).
Riquette {da fuori) —■ Ladri, delinquenti, sfrut
tatori di chair humaine! Maciste mi vendicherà! 
Lâches!
Sgricio (battendo le mani in segno di chiusura) — 
Signori, si chiude. E tu, Arlette, spegni i fornelli. 
Fortuna che la pasta non era ancora in marmitta. 
Ma che ti prende?
A rle tte  {che s’è buttata sulle spalle uno scialle, 
correndo verso l’uscita) — Non posso resistere... 
Corro a vedere... {A Corinne) Permettez, mada
me... Oh, Pinon... {Esce di corsa tutta affannata). 
Corinne — Amoureuse de Pinon! {Ridacchia di
vertita) Amoureuse de Pinon, cette marmotte qui 
gazouille en cùisine!
Sgricio {di malumore, mentre Minou, Renée e 
Fouinard s’avviano all’uscita, strappa uno dei fe
stoni di carta) — La festa è finita. {Continuano 
a urlare le sirene e a suonare le campane a stormo).

Q U AD R O  T E R Z O

Alla taglia ventitré del « Perthus». Buio. Soltanto 
il fioco chiarore d’una lampada da minatore rompe 
la tenebra ftta della tragica trappola. Qualche pun
tello ha ceduto, ma due o tre solide poutrelles reg
gono ancora. S'ode il gocciolare lento, ritmico, di 
un’infiltrazione d’acqua. Corpi inanimati in fcmdo, 
sagome di cadaveri.
{In primo piano, accovacciati, Maciste, Pinon e 
Kavarski : il primo è ancora stordito e mugola co
me un animale ferito; Pinon rannicchiato in di
sparte, illeso; Kavarski si lamenta penosamente : 
è evidente ch’è ormai spacciato. Avanza carponi 
Magis trascinando a fatica Lasco svenuto. Lo si
stema come meglio può con la schiena appoggiata 
ad una parete).
Magis {scuotendo e schiaffeggiando Lasco per far
lo rinvenire) — Lasco! O Lasco! Mi senti?
Lasco {rinvenendo poco a poco, balbetta) — Che 
cos’è accaduto? Dove mi trovo... Ahi!... Mamma 
mia! Il braccio... la spalla... {Si tocca a fatica, con 
la destra, il braccio sinistro inerte) Che è stato? 
Chi sei?
Magis — Magis.
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Lasco — Magis?... Ma che succede qui? Oh, Dio! 
Il mio braccio. Ho sete...
Kavarski {facendo eco debolmente) — Sete... sete... 
Magis — Aspettate... cerco una borraccia. Deve 
pur esserne rimasta qualcuna...
Kavarski — Qui... qui... la mia. Prendila tu, Ma
gis. Non posso muovermi...
Magis — Stai cheto, la prendo io... {Esegue. Fa 
bere Kavarski, poi Lasco).
Maciste — Acqua... acqua!...
Magis — Aspetta, vengo anche da te. {Esegue). 
Ma ce l'hai pure tu la borraccia piena... Meno ma
le! Come va, Maciste? (Gli prende la borraccia e la 
mette vicino a quella di Kavarski).
Maciste — Ho preso una gran botta qui. {Si toc
ca la testa) M i sento la testa piena di campanelli. 
Magis — Riesci a muoverti? Prova un po’... 
Maciste {fa qualche movimento con le braccia e 
con le gambe. Riesce a mettersi carponi) — Sono 
tutto massacrato... Però... però mi pare di essere 
ancora intero... Niente di rotto. Ricordo che m’è 
crollato addosso un fottio di roba: sassi, carbone, 
travi... Che è stato, Magis?
Magis — E chi lo sa? Un gran crollo, suppongo. 
Tu eri rimasto sotto la frana: ti s’è rovesciata ad
dosso tutta una parete; non so capacitarmi che tu 
sia ancora vivo. Hai la pelle dura, Maciste! 
Maciste — M ’hai tirato fuori tu?
Magis — Te e Lasco...
Maciste — Lasco? Ah, già: lavorava accanto a 
me. E’ vivo?
Lasco — Sono vivo. Ma devo averci il braccio si
nistro spezzato... T i dobbiamo la vita, Magis. 
Magis — Non dirlo troppo presto. Chi sa che dia
volo è accaduto! Ho l ’impressione che siamo rima
sti in trappola...
Maciste {spaventato) — Ma verranno a tirarci 
fuori, no?... Che aspettano?
Magis — Be’, staranno provando, spero. Dev’essere 
avvenuto qualche cosa di grosso, compagni. Prima 
che ci crollasse addosso la taglia, ho avvertito dei 
gran tonfi in galleria.
Lasco — Anch’io li ho uditi, ora che ricordo... Sì, 
dev’essere cominciato in galleria.
Kavarski {focamente) — Se è così, c’è poco da sta
re allegri.
Maciste {agitandosi e ruggendo) — Dobbiamo 
muoverci... apriamoci un varco... Non voglio rima
nere intrappolato come un sorcio. Già soffoco. 
Aria! Aria...
Magis — Sta’ calmo, Maciste. Ad agitarti perdi le 
forze, ti rovini il morale, ti vien sete e non cavi un 
ragno dal buco. Aspettiamo, ragazzi: con calma. 
Maciste {irragionevole, fa per avventarsi verso il
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groviglio delle macerie) — Ma io... io non reggo 
più! Voglio uscire di qui. A costo di farmi crollare 
addosso tutto il «Perthus».
Lasco — Sei ammattito? Trattienilo, Magis, chè 
quel bestione può provocare una nuova frana. 
Magis . (ghermisce Maciste e riesce ridurlo alla ra
gione) — Cerca di ragionare, Maciste. Persuaditi 
che non ce niente da fare: aspettiamo in santa 
pace.
Maciste — Soffoco!... Soffoco!... Da bere!... La mia 
borraccia, perdio! Dove hai messo la mia borraccia? 
Magis — Vacci piano. Questo po’ d’acqua deve 
servire a tutti.
Maciste — Un solo goccio... ti prego...
Magis (avvicinandogli la borraccia alla bocca) — 
Non fare l ’ingordo. Toh! Ora basta. Cerca di dor
mirci sopra, se ti riesce.
Maciste — Soffoco! Fa un caldo d’inferno. 
Magis — E fuori magari nevica...
Maciste — Vorrei essere sotto la neve, anche nu
do per una nottata intera.
Magis — Ti buscheresti una polmonite, bestione. 
Maciste — Non sono tipo da polmonite, io! 
Lasco — Chi c’è rimasto, Magis? Riesci a racca
pezzarti?
Magis — C’è qualche morto, qui attorno, a quan
to vedo.
Lasco — Pinon?
Pinon — Non ancora. Credo d’essere illeso: come 
Magis.
Lasco — Meno male. E gli altri? I due friulani? 
Il marchigiano?... Lo sfregiato?...
Magis — Ho paura che ci siano rimasti.
Lasco — Prova a chiamarli.
Magis (gridando) — PeppeL. Olà! I friulani... 
Sfregiatoooo... (Silenzio).
Kavarski (amaro, tentando di celiare) •— Ci hanno 
preceduti.
Lasco — Non fare l ’uccellaccio del malaugurio, tu. 
Speriamo di cavarcela.
Kavarski — Voi, forse... Ma per me è finita. 
Lasco — Sei ancora stordito.
Magis — Forse hai preso una botta in testa. 
Kavarski (fiocamente, ansimando) — So ben io 
ciò che m’ha preso. Ho la spina dorsale spezzata. 
Conosco i sintomi: paralisi e uno stato di coma... 
come dire?... di coma lucido. Non ve l ’ho mai det
to, ma sono quasi medico...
Lasco (piano a Magis) — Delira...
Kavarski — No, non deliro. Fio frequentato, ilio 
tempore, ben quattro anni di facoltà medica alla 
università di Varsavia... Ilio tempore!... (Ridacchia 
melenso) Ora che sto per andarmene, mi torna alla

mente il mio latinuccio... Ilio tempore!... Dio mio, 
quanti anni son passati! Tutta una vita buttata via, 
sprecata... La mia bella casa che dava sulla Vistola, 
a due passi dal ponte Wladimir... la mia cara ma
dre tanto mite, tanto mite... il mio burbero padre 
sbraitone ma buono, buono anche lui, in fondo... 
e mia sorella Nadja che pestava tutto il giorno il 
pianoforte... con quel suo eterno Chopin... (Pausa) 
ChopinL. (Accenna con voce flebile, rotta, ma in
tonata, il motivo d’una mazurka di Chopin) E io... 
e io, testa matta, ebbro d'idee di libertà... furibondo 
contro i russi... e un po’ anche contro i tedeschi, gli 
austriaci... (Pausa) Poi la guerra del ’14... la mia 
diserzione... la fuga, con pochi altri scalmanati, at
traverso l ’Europa in fiamme... la Svizzera, l ’Italia... 
la vostra cara Italia, compagni... l’Università di Bo
logna, il volontariato, le trincee del Carso, la pri
gionia di Mathausen, il ritorno a Varsavia: più 
nessuno, la famiglia distrutta, morta mia madre, 
morto in deportazione mio padre... mia sorella chis
sà dove... (Pausa) Tentai di riprendermi, tornai al
l’Università... ma tuonava ancora il cannone sotto 
le mura di Varsavia: di nuovo volontario, di nuo
vo in guerra... Stavolta contro l ’armata rossa di 
Trotzsky... (Pausa) Infine... infine tutto il buio 
della mia povera vita: una donna... il disperato 
bisogno di danaro... avrei rubato financo in chiesa 
per lei... Si chiamava Mascia ed era... era meravi
gliosa... Meravigliosa soprattutto nella crudeltà, nel
l ’egoismo perverso...
Magis (cupamente) — Piai detto bene, Kavarski: 
nell’egoismo perverso... nell'egoismo perverso... 
Kavarski — Cieco, quasi bambinesco, forse in
consapevole...
Magis — Senza misericordia...
Kavarski — Ecco: senza misericordia. Conosci?... 
Magis (come tra sè) — Conosco.
Kavarski — Ce ne sono ad ogni angolo di strada, 
di Mascie...
Magis — E riescono a trovare immancabilmente il 
loro pantin...
Kavarski — Il loro Kavarski...
Magis (ferocemente sarcastico) — E riescono im
mancabilmente a piantargli il coltello nella schie
na... Poi fuggono...
Kavarski — E tu le insegui... ti rovini., precipiti, 
precipiti sempre più in fondo. Perdi dignità, onore, 
patria... tutto te stesso... Finisci magari in uno char- 
bonnage, in una trappola come questa, con la spina 
dorsale spezzata... (Pausa) Un sorso d’acqua, Ma
gis... Per fa-vo-re... Gran Dio!
Magis (sollecito, accostandogli la borraccia alla 
bocca) — Bevi... non pensare... non ricordare: ri
posati.
Kavarski — Ora... ora riposo: son giunto alla mia
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meta. E... e pensare che mi son fregato per un sorso 
di... di casse - poitrine! Ero... ero in galleria, ai miei 
carrelli. M i son detto: ora faccio un salto fino alla 
taglia e., e mi faccio allungare un goccio di grappa 
da Maciste... Ce l'avevi, di’, Maciste?
Maciste — Ce l ’avevo sì. E vera grappa piemon
tese, di quella che trovi soltanto a « L’âne aveugle», 
non già la camphre di quel ladraccio di Sgrido! 
Chissà dove volata la bottiglia con quel po’ po’ di 
finimondo ch’è successo!
Kavarski — Averla qua... adesso! M i farebbe... mi 
farebbe resuscitare.
Maciste — E a me farebbe star zitti questi cam
panelli... tutti i campanelli che mi rintronano nel 
cranio.
Kavarski ■—- Era... era buona la tua casse-gueule, 
Maciste!
Maciste — Perdio, se era buona! Se riesco a sta
narmi da questo buco e a risalire in superficie, una 
bottiglia intera, tutta in una volta, voglio scolar
mene!
Kavarski {penosamente ansando) — Mi... mi... di
spiace... ma sento proprio che stavolta non ti farò 
compagnia...
Maciste (allarmato) — Che dici, Kavarski? Pensi 
che non risaliremo? Che rimarremo sepolti in que
sta tana? Voglio... voglio essere salvato!
Kavarski — Tu... voi tutti, forse... Ve l ’auguro, 
compagni... Ma per me... per il povero... Kavarski 
è finita, credo proprio che sia finita...
Magis (avvicinandoglisi con la borraccia) — Vuoi 
bere?
Kavarski — Non ne sento... non ne sento più il 
desiderio... Credo di non averne più bisogno... di 
nulla... Addio, compagni... me ne vado. II... il vec
chio Kavarski esce di... scena.
Magis — Kavarski!
Lasco — Dagli da bere.
Kavarski —• Non serve... non serve più...
Lasco — Che dice?
Magis (chinandosi sul morente) — Barbuglia nella 
sua lingua... Stai male, Kavarski?
Kavarski —- ...madre mia... (Muore).
Magis (rialzandosi) — Morto.
Lasco — Sei sicuro?
Magis — Il cuore non batte più. Aiutami, Pinon, 
a portarlo più in là... con gli altri morti. (Pinon 
esegue, indi fa il segno della croce).
Maciste (insorgendo improvvisamente, frenetico) 
—- Io non voglio morire! Ora vi faccio vedere io: 
aprirò un varco, a qualunque costo.
Lasco — Non perdere la testa, Maciste. Trattie
nilo, Magis.

Maciste (a Magis) — Non provartici, sai! T ’ac
coppo con un solo cazzotto, se t’avvicini.
Magis — Ragiona, Maciste... Potresti provocare 
un nuovo crollo e farci rimanere tutti...
Maciste (furibondo) — E che m’importa di voi? 
Penso alla mia pelle, io!
Lasco — Bada a quello che fai, bestia!
Magis (gettandosi su Maciste) — Fermo, Ma
ciste! (Pinon accorre a dar man forte a Magis ag
grappandosi alle gambe del ribelle).
Maciste (ruggendo e divincolandosi) — Fatevi in 
là! Vi accoppo tutti, carogne! Oh!... Lascia il mio 
piede, bastardo! (Pinon sta torcendogli un piede: 
Maciste emette un urlo di dolore e s’accascia) Vi
gliacchi! M i avete stroncato il piede (Volgendosi a 
Pinon) Me la pagherai, moccioso.
Pinon (deciso, dando di piglio a una putrella spez
zata) — Se ti muovi ancora ti spacco il cranio co- 
m’è vero Dio.
Maciste — Se riesco a rimetter piede in terra vi 
massacro tutti quanti siete, parola di Maciste. 
Lasco -—- Ne riparleremo. Ma, per il momento, 
sta’ tranquillo.
Maciste — Da bere, la mia borraccia!
Lasco — Quel po’ d’acqua che c'è rimasta è di 
tutti.
Maciste — La borraccia è mia.
Lasco — Smettila di fare il bambino. Vergognati. 
Sei il più forte e dovresti dare l ’esempio.
Maciste — L’esempio? Che me ne frega a me di 
voi e del mondo intero? Oh, il mio piede... (A Pi
non) Me lo hai proprio rotto, delinquente, mar
motta!
Pinon — E ti romperò la testa con questo qui, se 
non stai cheto. (Minaccia con la putrella). 
Maciste — Me le ripeterai alla cantina, queste pa
role, coniglio?
Pinon — Voglia Iddio che ci si riveda da Sgrido! 
Lasco (tentando di celiare) — Che cosa paghere
ste, compagni, pur di ritrovarvi al cospetto di quella 
faccia proibita di madame Corinne?
Maciste (ammansito) — Anche a costo di dover
mela portare a letto, pagherei... pagherei una set
timana di salario.
Lasco — Be’, sei sempre stato di bocca buona, tu. 
Non faccio per dire, ma anche quella tua Riquette... 
Maciste (intenerito) — Dopo tutto, mica è una 
cattiva ragazza. M i ci son sempre divertito, io, con 
quella là. E’ allegra... una vera scacciapensieri. Ba
sta farla bere un po’ e ti parte in quarta che una 
bellezza... Vale cento volte più di quella smorfiosa 
della tua Rende.
Lasco — Mia? M ’importa assai!
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Maciste — Però, sei sempre appiccicato alla sua 
sottana.
Lasco — Di’ piuttosto che s’appiccica lei ai miei 
calzoni! Ho proprio voglia di farmi mettere al guin
zaglio da una di quelle. Ci ho la mia ragazza, io, 
al paese. Se ce la faccio a uscire vivo da qui, dò 
un addio a questo lurido e maledetto charbon- 
nage, torno in Italia e mi sposo; un po’ di grana 
ce l ’ho già da parte, quel tanto che basta per av
viar una botteguccia di meccanico. Col mio lavo
retto e quella buona ragazza accanto, mi parrà di 
essere un signore. Non possiamo domandare di più 
alla vita, noi poveri Cristi.
Pinon — Anch'io la penso così. Ma mi ci vorran
no almeno altri due anni di taille per potermi con
cedere il lusso di riprendere a fare il contadino. 
Ho messo gli occhi su un pezzetto di terra... un 
piccolo poggio del Montello, proprio in riva al Pia
ve: terra sana, di mezza costa, buona per la vite, 
per i peschi e anche per un po’ di grano: quel 
tanto che basta per la famiglia...
Magis — Ci avrai anche tu la ragazza che t’aspet
ta, suppongo.
Pinon — Forse... Prima ci avevo mia madre; ma 
è morta, da poco, proprio sul punto che pensavo 
di farle trascorrere gli ultimi anni sul velluto. Ave
va tanto penato in tutta la sua vita! Chissà se ora 
vede, di lassù, come mi ritrovo! Non faccio che 
pensare a lei dal momento che mi son visto intrap
polato con voi in questa tana. Son certo che mi 
aiuterà.
Lasco — Dio lo voglia, Pinon. Sarà un bene per 
tutti.
Maciste (ripreso dalla sua angoscia) — Ma... ma 
bisognerà aiutarlo, questo vostro Dio! Diamoci da 
fare, ragazzi.
Magis — Non c’è altro da fare che attendere, Ma
ciste. Persuaditi.
Maciste — Da quanto tempo siamo qui, ad at
tendere?
Magis — E chi lo sa? Dieci ore... un giorno... due 
giorni... Ho perduto la nozione del tempo. Che ne 
dici, Lasco?
Lasco — A me lo chiedi? Non ci capisco più nien
te neppure io... Forse è appena trascorsa la notte... 
Maciste — A me sembra ormai un secolo... 
Lasco — Anche a noi... a tutti.
Maciste — Non riesco a capire se è più la fame 
o la sete a travagliarmi. Quanto potremo resistere 
ancora?
Magis — Fin che avremo fiato. Perciò è meglio 
risparmiarlo.
Lasco — Forse, quelli là... (indica Kavarski e gli 
altri cadaveri) stanno meglio... Non hanno più pen

sieri. Se ne fregano di noi, delle ragazze, della gra
na, della bottega di meccanico, del pezzo di terra, 
del domani... Hanno finito.
Maciste — Ma io voglio vivere... vivere!
Pinon — Tutti vogliamo vivere!
Maciste — Voglio vivere... voglio risalire, rivedere 
la terra, la neve, il sole, le facce proibite di madame 
Corinne, dello Sgricio, di quel porco di Maurin 
che ce l ’ha sempre avuta su con me. Voglio vivere, 
vi dico, anche da povero Cristo, da quel disgraziato 
gueule noire che sono... Ho sempre tribolato, in 
vita mia: al paese, in pace, in guerra, in galera, 
negli charbonnages della Sarre, di Lilla, del Lim- 
burg, di questo maledetto Borinage! Perchè dovrei 
morire così da disperato? Perchè? Che ho fatto? 
Che cosa abbiamo fatto di male per finire così, da 
maledetti?
Magis (sordamente, come a se stesso) — Sì, da 
maledetti.
Lasco — Abbiamo dovuto lasciare la madre, la 
casa, la patria...
Maciste — Me ne frego io, della patria! Per quello 
che m’ha dato... Otto anni di naja in guerra, la pri
gionia, la fame. E poi dovermi cacciare nelle mi
niere e massacrarmi il petto col martello pneuma
tico, ottocento metri sotto terra, per un tozzo di 
pane: e sputar nero per tutta la vita.
Lasco — E con gli occhi bistrati come le sgual
drine! « Che begli occhi cerchiati, languidi, ti sei 
fatto! », m’ha detto la mia ragazza quando sono stato 
in licenza, l ’anno scorso. E non voleva credere ch’è 
carbone, nient’altro che questo lurido carbone che 
ci s’appiccica da per tutto... che penetra fin dentro 
gli occhi... e non viene più via.
Pinon — M ’importa assai degli occhi bistrati e di 
dover sputar nero per tutta la vita! Se riesco a 
farcela per altri due anni, starò poi al sole per il 
resto dei miei giorni. Ci penserà il sole del Mon
tello a ripulirmi e svelenarmi.
Maciste — Sì, salutamelo, il tuo Montello. 
Magis (tendendo l’orecchio) — Tacete!... State ad 
ascoltare...
Maciste — Che c’è?
Magis (con impazienza) — Sssst! (Pausa) Udite? 
Lasco — Non odo nulla...
Magis (sempre in ascolto) — Ma sì... dei tonfi... 
dei tonfi lontani...
Lasco (tendendo l’orecchio) — Forse altre frane in 
galleria...
Magis — No... non dalla parte della galleria... 
(Pausa) Ecco... ecco: udite? (Si sdraia appoggiando 
l’orecchio al suolo) E’ dalla parte opposta... non 
dalla galleria... (Anche Maciste e Pinon sì sdraiano 
per ascoltare dal suolo).
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Pinon — Ecco! Si, li odo anch’io.
Maciste — Lavorano di piccone... Ma sì. (Con 
gioia) Ci cercano, ci cercano!
Lasco — Ma come? Da quella parte? (Da questo 
momento, sempre più in crescendo, si odono tonfi 
intermittenti, quasi ritmici).
Maciste — Ora si ode benissimo... vengono... 
vengono...
Lasco — Non riesco a capacitarmi che possano 
arrivare soccorsi da nord. La galleria va verso sud... 
è di là che dovrebbero venire.
Pinon — Chissà che diavolo succede! Fatto sta che 
il rumore s’avvicina.
Maciste — E son colpi di piccone... non ce 
dubbio...
Magis — Può darsi che abbiano preso un’altra 
strada...
Lasco — Quale?
Macis — E che ne so io?
Lasco — Dio voglia! Ma ci ho i miei riveriti dubbi. 
Pinon (iracondo) — Non farlo tu, adesso, il me
nagramo!
Lasco (stupito ed irritato) — Ma sentilo, ’sto mar
mocchio! Che ti prende, di’?
Pinon ■— M i prende... mi prende che voglio sal
varmi... che non ho mai dubitato. Debbo uscire 
da questa trappola!
Maciste — E non è quanto vado ripetendovi da 
ore? Ma tu volevi darmi sul capo con la putrella... 
e m’hai slogato un piede, coniglio! Se ne riparlerà. 
Magis — Ma sì, se ne riparlerà: magari davanti 
ad una bottiglia di grappa...
Maciste (rabbonito) — Però, almeno un paio di 
scapaccioni te li debbo affibbiare.
Pinon — Be’, fin che si tratta di scapaccioni, ci sto... 
Maciste —• Dovete imparare a rispettarlo, Maciste! 
Magis — D'accordo. Sei un fenomeno degno di 
rispetto.
Lasco — Non c’è più dubbio: vengono! Devono 
essere ormai vicini.
Maciste — Mondaccio ladro! Se riesco a tornare 
fuori, mi sbornierò per tre giorni filati. Si dovrà 
parlare in tutto il Borinage della famosa sbronza 
di Maciste... E per anni.
Magis — Dovrai fare i conti con Riquette, prima. 
Maciste — Oh, la vecchia pollastra dovrà sbor
niarsi con me. O bere... o affogare. Voglio cacciarle 
la testa in un secchio di grappa, a quella sporcac- 
ciona! (Ride fragorosamente).
Lasco — Comincio proprio a credere nei miracoli, 
compagni. Arrivano davvero. Ma come diavolo 
avranno fatto a trovare la strada da nord?
Pinon — O da nord o da sud, che importa? Pur-

chè mettiamo in salvo la ghirba. (Dalla parete di 
fondo franano dei detriti).
Lasco — Mettiamoci al riparo. Qua... tutti qua: 
addossati a questa parete. (Si trascina verso la pa
rete di destra, gli altri lo imitano. Sulla parete di 
fondo si allarga, a poco a poco, un foro dal quale 
irromperà un fascio di luce. Grida dei soccorritori). 
Una Voce — Ci siete? Siete vivi? Chi c’è? 
Maciste (con voce tonante) — Qua... qua... Sia
mo qua!
La Voce — Tutti vivi?
Lasco — Siamo in quattro.
La Voce — E gli altri?
Lasco — Morti.
Un Soccorritore (saltando nella taglia dal buco) 
—- Chi sei?
Lasco — Il porion... Lasco...
I l  Soccorritore — E Kavarski? E’ qui con voi? 
Lasco — Era. Non c’è più: morto.
Varo (sbucando a sua volta e balzando nella taglia)
— Chi altri c’è? (Alza la sua lampada da minatore). 
Maciste — Io... Maciste... Son mezzo fracassato: 
aiutatemi.
Pinon (facendosi avanti) — Anch’io, ci sono: 
Pinon.
Varo (ansioso, avanzando con la lampada alzata) — 
E... e Magis?
Magis — Eccomi qua.
Varo (dissimulando a stento la sua soddisfazione)
— Ah, ci sei anche tu! Bene! (Gli si avvicina, lo 
tocca come per accertarsi).
Magis — Che ti prende?
Varo — Sei ferito?
Magis — No, no... Perfettamente incolume, come 
Pinon.
Varo (subdolo) — L’hai scampata bella, Magis! Il 
nostro Magis...
Magis — Non occuparti di me. Ci sono dei feriti. 
Lasco... Maciste... Pensate a quelli.
Varo (affettuoso) — Sicuro... sicuro... Su, Magis, 
passa pure... (Gli porge una borraccia) Toh! datti 
forza. E’ cognac, e del più fino. Bevi, Magis. Ti 
farà bene.
A4agis (dopo aver trangugiato un sorso) — Ora va 
meglio... Grazie, Varo.
Varo (subdolo) — Non c’è di che, ti pare? Non 
puoi credere la soddisfazione che provo per averti 
salvato...
Magis — Me e gli altri.
Varo — Gli altri? Ah, già, anche gli altri, sicuro. 
Ma tu vali di più... molto di più. (Mentre si svolge 
il dialogo, procede il salvataggio dei superstiti). 
Magis — Perchè?
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Vaho — Così... un’idea mia... metti che sia per 
simpatia. Forza, Magis! Usciamo. Minou t’aspetta... 
E’ in un’ansia che non ti dico, poveraccia. Anche 
lei ti vuol bene... Sei un beneamato, un vero 
beneamato, Magis! (S'avviano al varco).
Uno dei Soccorritori — E i morti? Che ne fac
ciamo dei morti?
Varo (con disvezzo) —■ Lasciamoli dove sono. 
Tanto... che vale? A noi premono i vivi.

Q U A D R O  Q U A R T O

La stanza di Minou, una stamberga: soffitto spio- 
vente, una fnestrina, porta in fondo che dà sulle 
scale, porta a destra che dà in un locale di comodo. 
I l letto appoggiato alla parete di sinistra, un casset
tone con specchiera, un tavolo al centro, verso il 
boccascena, con una lampada che lo sovrasta. Sul 
tavolo una bottiglia di cognac e due bicchierini. 
Una stufetta accesa. Qualche sera dopo il salva
taggio dei minatori. Di tratto in tratto, raffiche di 
vento. Altri rumori intermittenti-, fschi di locomo
tive, voci dalla strada, il canto di un ubriaco, di
sputa fra uomo e donna; tutto molto attenuato, in 
distanza.
(Mhwu esce dalla porta di destra e, prima di ri
chiuderla, fa un cenno di silenzio, come per rac
comandare a qualcuno di starsene tranquillo. In
dossa una vestaglia alquanto succinta. Verifca che 
la stufa sia bene accesa e vi mette dell’altro car
bone, si lava le mani, va al cassettone, si specchia, 
si ravvia i capelli, si profuma. E’ nervosa, inquieta. 
Va alla finestra e, scostando le tendine, scruta fuori, 
nel buio. Canterella, il suo sguardo va alternativa- 
mente alle due porte. Si accerta che la porta di 
destra sia ben chiusa. Accomoda le coltri del letto. 
Si siede, in attesa, presso il tavolo e sfoglia un gior
nale illustrato. Ma non riesce a concentrarsi. D’un 
tratto tende vivamente l’orecchio. S’odono dei passi 
su per la scala di legno. Minou corre alla porta 
di fondo, si mette in ascolto, apre. Entra Magis 
in giubbone di cuoio, il berretto calato sugli occhi, 
infreddolito).
Minou (dopo aver rinchiusa la porta, abbraccia 
Magis che rimane passivo. E’ evidente che egli si 
tiene sul «chi va là») — Non ti togli il giacchet- 
tone? Qui fa caldo.
Magis — Si sta bene. (Si sbottona, getta il ber
retto su una sedia, si guarda attorno, si siede). 
Minou (lo osserva attentamente; apprensiva. Poi si 
scuote, savvicina a Magis, carezzevole) — Une 
grillante?
Magis (leva di tasca un pacchetto di sigarette e lo 
porge a Minou) — A te.
Minou — Merci, du feu.

Magis (prende un fiammifero ed accende a lei 
prima, poi a sè una sigaretta. Si toglie il giubbone) 
— Sì, fa veramente caldo. Fuori ha ripreso a nevi
care... e c’è un ventaccio che ti toglie il respiro. 
Minou (dopo aver riposto con cura il giubbone) — 
Vuoi bere? Serviti. (Gli avvicina la bottiglia) E’ 
cognac... buon cognac...
Magis (forse con intenzione) — Gran riserva Le 
Fouinard...
Minou — Sì, l’ho comprato da Le Fouinard. 
Magis —■ Comprato?
Minou — Comprato, comprato. E... beurre alla 
mano: pronti contanti.
Magis (ironico) — Quel tirchio d’un Le Fouinard! 
Minou (risentita) — Pensi forse che io... Io con 
Le Fouinard? (Sbotta in una risata).
Magis (glaciale, evasivo) — No, pensavo ad altro. 
Minou — A quoi, par exemple? (Riempie i bic
chieri).
Magis — Così... Ad ogni modo, beviamoci sopra. 
(Tracanna un bicchierino) Buono. Sì, veramente 
buono.
Minou (osservandolo attentamente, dopo aver be
vuto a sua volta) — Sei strano, stasera.
Magis — Trovi?
Minou — Ma sì.
Magis — Può essere. Capirai, non è stata piace
vole l ’avventura della taglia ventitré.
Minou — Pensi di ritornarci, là sotto?
Magis — Ci son ritornato. Stamane. Abbiamo ini
ziato il lavoro di sgombero.
Minou — Così? Subito?
Magis — Così, subito. Che c'è di straordinario? 
E’ sceso anche Maciste, col suo testone fasciato e 
con mezza sbornia indosso. I residui della sua fa
mosa sbornia di tre giorni. E’ stato di parola. 
Minou — Ma tu...
Magis — Io?
Minou — Niente. Pensavo che dopo quante ac
caduto...
Magis —- Bisogna pur lavorare, no? Non sono ve
nuto al Borinage per divertirmi. Sapevo ciò che 
c’è da aspettarsi nelle miniere... E poi, è tutto la
voro straordinario, quello di sgombero. Pagano dop
pio. C’era anche Varo, stamane, ad onta del premio 
che gli han dato per il salvataggio... M ’ha fatto 
subito la tua ambasciata. Tanto servizievole, quel 
Varo.
Minou — Non t’eri ancor fatto vivo; mi premeva 
rivederti.
Magis — Perchè?
Minou (andandogli vicino, carezzevole) — Come, 
perchè? Non l ’indovini proprio, il perchè?
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Magis (con intenzione) — Temo di sì.
Minou — M ’chant! Hai detto «temo». Lo temi 
dunque tanto l ’amore di Minou?
Magis — L’amore?
Minou (insinuante) — Be’, diciamo simpatia... se 
proprio proprio ti fa paura la parola amore... amour... 
Magis (prendendola per le spalle e guardandola 
negli occhi) — Non è paura, tesoro. Non ho paura 
di niente... di niente, capito?
Minou (svincolandosi) — Ma che hai? Sei poco 
gentile, stasera. Perchè sei venuto?
Magis — E’ stato Varo. M ’ha detto...
Minou (di malumore, sconcertata) — Non m’im
porta di sapere ciò che t’ha detto quello là...
Magis — Quello là! E’ il modo, questo, di desi
gnare un vecchio e fedele amico?
Minou — Non ho amici, io!
Magis — O troppi?
Minou — Perchè m’insulti?
Magis — Non ho inteso insultarti.
Minou — Non fai altro, da quando hai varcato 
quella soglia. Che t’ho fatto?
Magis — Lo saprò tra breve, penso. Un’altra si
garetta?
Minou (respingendo il pacchetto) — Potevi rispar
miarti di venire.
Magis -— Potevo sì. Ma ero curioso.
Minou ■— Di che cosa?
Magis (sorridendo) — E me lo domandi? Di te, 
di te, amore. Siamo sempre curiosi, noi uomini, 
allorché una donna ci aspetta.
Minou (riavvicinandosi e allacciandoglisi al collo) 
— Ti piace, dunque, la tua Minou?
Magis (subdolo, accarezzandola e guardandola fis
samente) — Certo. Non te l ’ho già dimostrato? 
Minou — Oh, sì.
Magis — E te lo dimostrerò ancora. (La bacia in 
bocca e fa per trascinarla verso il letto).
Minou (turbata, guarda istintivamente la porta di 
destra) — No... Aspetta.
Magis — Perchè?
Minou (sciogliendosi e versando da bere) — Un 
altro bicchierino.
Magis — Dopo. Ho deciso di non muovermi di 
qui, stanotte... M i ospiterai, spero. Starò bene con 
questo calduccio... e con una bella tigre come te 
che non mi farà dormire.
Minou — Temo che non sarà possibile.
Magis — Che cosa?
Minou (imbarazzata, sfuggendo lo sguardo di Ma
gis) — Che tu rimanga qua.
Magis — Aspetti qualcuno?
Minou — Non t’avrei fatto venire.

Magis (riafferrandola) — E allora?
Minou (tentando di sgusciargli di mano) — Non 
puoi... non posso trattenerti a lungo.
Magis — Vuoi dire che devo andarmene?
Minou — Sì... Ma non subito. Perchè mi guar
di così?
Magis — Chi deve venire?
Minou (cercando di temporeggiare celiando) — 
Potrebbe darsi che dovesse venire un’amica... per 
esempio la povera Renée ch’è stata sfrattata dalla 
sua mansarde... che si trova sul lastrico.
Magis — Renée è a Mons.
Minou — Come lo sai?
Magis —• Lo so. E’ al capezzale di Lasco che si 
trova ancora all’ospedale, col braccio rotto.
Minou — Be’, potrebbe venire un’altra.
Magis — O un altro.
Minou — Geloso?
Magis (respingendola) — Per te? Starei fresco! 
Minou — Perchè m’insulti ancora?
Magis — Non t’insulto; e lo sai.
Minou (volubile) — Come sei difficile, stasera. 
M ’hai agghiacciata.
Magis — Va là che non ti confondi per così poco, 
tu. Ad ogni modo, ti tolgo il disturbo. Non riu
sciamo ad intenderci... Siamo mal disposti. Abbiamo 
altro per la testa: tutte due.
Minou — Io...
Magis (con intenzione) ■— Tu più di me. Lo sa 
il diavolo quel che ti frulla nel cervellino. Cambia 
corso ai tuoi pensieri, Minou. (Prende il suo giub
bone e lo indossa).
Minou — Non te ne andare.
Magis — Che ci sto a fare, qua?
Minou — Non devi andartene così.
Magis — Perchè non parli... non ti liberi?
Minou — Liberarmi di che cosa?
Magis — Che ne so?
Minou (decisa, affrontandolo) ■— Tu, piuttosto. 
Magis — Io? E che cosa dovrei dirti? Che fuori 
nevica e tira un mistrò che taglia le orecchie? Che 
oggi mi sono massacrato di fatica in fondo al pozzo, 
in quel maledetto « Perthus », per riattivare la gal
leria? Che venendo da te, stasera, speravo... spe
ravo in qualcosa di diverso? (Pausa) Perchè mi 
guardi così?
Minou (gli si appressa, lo afferra per il petto, con
tinua a fssarlo decisa) — Chi sei?
Magis (liberandosi con un sol movimento, ma senza 
ira, freddo, contenuto) — Come, chi sono?
Minou —• Chi sei?
Magis — Non lo sai?
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Minou —• No, non lo so. Ovvero, so che non 
sei Magis.
Magis {senza batter ciglio) — Non sono Magis.
(Ride beffardamente) Chi sono, allora?
Minou — Ce chi lo sa.
Magis (padrone di sè) — Interessante. Il tuo Varo, 
forse? O monsieur Le Fouinard? O tutt’e due in
sieme?
Minou — Ammetti, dunque, d’essere capitato al 
Borinage nelle spoglie di un altro?
Magis — Non ammetto niente. M i diverto, ecco 
tutto. Ho sempre avuto un debole per i puzzles, 
gl’indovinelli, i giochetti di parole.
Minou {impotente, cercando di aggirare la posi
zione, turbata e sincera al tempo stesso) — Magis! 
Sei minacciato... Fidati di me, ti voglio bene... Lo 
senti che ti voglio bene?
Magis — Sicuro che mi fido... Bisogna pur fidarsi 
di qualcuno, nella vita. Ebbene, io mi fiderò di te, 
della cara, dolce, innamorata Minou.
Minou — Lo devi: non hai altro scampo. Ma 
devi dirmi...
Magis — Tu, piuttosto, devi dirmi. Io sono... come 
dire?... sono in fondo alla taglia franata, non posso 
far altro che aspettare... aspettare fra i superstiti 
che si dibattono e i cadaveri che tacciono. Aspetto 
che Minou mi liberi... (Si spalanca la porta di de
stra e irrompono Varo e Le Fouinard).
Varo — Non è Minou che ti libererà, sarà Varo, 
ancora Varo. Eccomi qua. Sono sbucato dal Trou- 
du Fantóme, ti porgo la borraccia del cognac, t’ho 
aperto il varco della salvezza, ancora una volta io: 
Varo. Non è facile incontrare dei buoni compagni 
tipo Varo, nella vita. Càpita, quando càpita, una 
volta sola. Continua ad approfittarne, Remo Banni. 
Le Fouinard {faceto) — Queste sono sorprese! 
Magis {guardando con disprezzo Minou) — Mica 
tanto, monsieur Le Fouinard. M ’aspettavo qualcosa 
di simile.
Varo —• Tanto meglio. Questo ci dispenserà dai 
preamboli, Remo Banni.
Magis {avviandosi tranquillamente verso la porta 
di fondo, a Minou) — E ora che i tuoi attesi 
amici sono arrivati, filo. Buona sera a tutti.
Minou {accorrendo e appoggiandosi alla porta per 
impedire a Magis d’uscire) — Non te ne andare, 
ti prego, Magis.
Varo — Chiamalo pure Remo. E’ più bello, suona 
meglio.
Magis {a Minou) —• Levamiti d’attorno. Fammi 
passare.
Minou {decisa a farsi calpestare piuttosto di farlo 
uscire) — Rimani... Rimani... Non sai di che cosa 
sono capaci quei due.
Varo — Lo sa, lo sa... Vero, Banni, che lo sai?

Le Fouinard — Lina franca conversazione da 
buoni amici è nell’interesse di tutti. {S’avvicina mel
lifluo a Magis e tenta di prenderlo sottobraccio) 
Andiamo, copain, ragioniamo.
Magis {liberandosi con uno strattone) — Giù le 
zampe, vecchietto.
Le Fouinard {scostandosi, più impaurito che of
feso) — Quel maladroit! Non è così che si accol
gono gli amici... degli amici che vogliono metterti 
a riparo.
Varo — Non darti pensiero, Le Fouinard, mon
sieur Remo Banni non se ne andrà.
Magis {traendo rapidamente la rivoltella di tasca 
e puntandola sui due) — Se non mettete giudi
zio, vi liquido qui, sui due piedi, da quelle gran 
carogne che siete. Mani in alto! Mani in alto, ho 
detto! E faccia al muro. Il primo che si muove è 
morto. (Le Fouinard e Varo indietreggiano impau
riti) Faccia al muro! (Le Fouinard e Varo eseguono). 
Minou — Per carità! Non fare sciocchezze... 
Magis {sospingendola brutalmente verso i due) — 
Faccia al muro anche te, stupida!
Varo {con le mani alzate e voltato al muro) — 
Bada che non è nel tuo interesse...
Magis {perquisendolo) — Becco chiuso, buffone. 
{Perquisizione infruttuosa) E adesso voltatevi pure. 
Qua: sedete. Sedetevi, ho detto. Da bravi... Anche 
tu, mademoiselle Minou. {Tenendo sempre la ri
voltella puntata, un po’ discosto dal tavolo) Fa’ 
pure gli onori di casa, chérie. Versa un cicchetto 
ai tuoi amici, ne hanno bisogno, probabilmente. 
{Ride) Sicché, credevate proprio di mettermi nel 
sacco, eh?
Varo {livido e feroce) — T i ci metteremo, Banni. 
Anzi, ci sei già.
Magis {ironico) — Ah, sì? E chi lo sa? Potrebbe 
darsi, viceversa, che l ’ultima parola ce l ’avesse que
sto balocco. {Punta la rivoltella).
Le Fouinard — Je ne crois... je ne crois pas que 
tu va manger du pain rouge...
Varo — Non temere, Le Fouinard. Monsieur 
Banni è rimasto, sì, un po’ urtato, ma non credo 
proprio che voglia ammazzarci.
Magis — Ammazzarvi? Difendermi, vorrai dire. 
Varo — E chi t’ha torto un sol capello?
Le Fouinard — Rimetti in tasca quella tua bète- 
à-chagrin... M i urta il sistema nervoso.
Magis — Non ancora, mon pauvre Le Fouinard, 
non ancora. Devo difendermi. Può darsi che la 
mia difesa consista... {Beffardo, come a se stesso) 
Eh, mica è un’idea da buttar via, a rifletterci be
ne... Sono capitato qui per un rendez-vouz con 
Minou, siete saltati fuori voi, aH’improvviso, per 
derubarmi o, comunque, per farmi danno... ho 
perso la testa... ho fatto fuoco... Corro a perdifiato 
alla cantina, dò l’allarme, poi me la squaglio... o
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mi costituisco buono buono... Le jeu est fait, rien 
ne va plus. Accada quel che vuole accadere, in se
guito. Ma intanto, voi carogne avete saldato il vo
stro conto, siete fuori gioco, definitivamente.
Varo — I morti ritornano, Banni. E’ tornato an
che Magis, il vero Magis.
Magis — Un omonimo, suppongo.
Varo — No. Quello che, a Parigi, per un po’ di 
danaro, una briciola del tuo bottino, t’ha venduto 
i suoi documenti, il suo stato civile, la sua pel
le... Sappiamo tutto... tutto, ne sei convinto una 
buona volta?
Magis (ferocemente tranquillo) — Ragione di più 
per farvi fuori.
Minou — Non me... non me, Magis! T i aiuterò... 
dirò che è vero, sì... che costoro sono entrati al
l ’improvviso... che t’hanno aggredito... che ti sei 
difeso.
Magis (sempre beffardo, a Varo) — Inteso? Te
stimonianza ed alibi. Sei spacciato, Varo. E anche 
tu, piccolo roditore d’un Le Fouinard. Vi siete fre
gati con le vostre stesse mani.
Varo — E allora che aspetti? Spara.
Magis — Non tentare di giocare d’audacia. T ’im
piomberò al momento giusto. (A Minou) E non 
è detto che risparmi te.
Minou (atterrita) — Ti amo... ti sarò utile... lo 
giuro. Dirò che...
Magis (perentorio, seccato) — Tais toi!
Varo — Ma sì: taci! Lascia ragionare gli uomini. 
Le Fouinard — Ragioniamo... ragioniamo da buoni 
amici. Riponi ton bagof, Magis. (Accenna alla ri
voltella).
Varo — Banni, vuoi dire: il famoso croupier 
Banni, quello del furterello di mezzo miliardo di 
lire al Casinò di Prati. Perdio, che en plein! Com
plimenti.
Magis — E tu? E voi tre, che cosa volete?
Varo — E’ inutile che ci perdiamo in chiacchiere 
dal momento che l ’hai presa tanto sul tragico. Ti 
credevo più intelligente. M i hai un po’ deluso, 
non te lo nascondo, con questa tua impennata. 
Magis — Temo che fra poco lo sarai anche di più. 
Varo (dissimulando a malapena l’apprensione) — 
Vuoi dire quando sparerai? Non ti ci provare, fi
niresti anche tu.
Magis — In certo senso, mi considero già finito. 
Varo — Con un bottino di quella fatta?
Magis — E se non mandasse di spartirlo con voi? 
Le Fouinard — Chi parla di spartire? Noi non 
si pretende tanto, dopo tutto. N ’est - ce - pas, Varo? 
Varo — E’ inutile parlarne. Tanto, ho capito che 
non se ne fa nulla. Davanti a una rivoltella spia
nata non si discute.
Magis (intascando l’arma) — Se ti fa tanta pau
ra... Se mai farò presto a tirarla fuori nuovamente.

Varo (sollevato) — Cominciamo a ragionare?
Le Fouinard — L’amico non domanda altro. Mon- 
sieur Banni è un ragazzo intelligente... Ci s’inten
derà presto. Vorrei dire che ci siamo già intesi. 
Magis — Non ti pare di essere troppo ottimista, 
Le Fouinard?
Varo — L’ottimismo di Le Fouinard torna tutto 
a tuo vantaggio. Lasciamo i preamboli.
Magis — Sì, se ne fatti anche troppi.
Varo — E’ così. Ci siamo comportati da ragazzi, 
finora... Tu specialmente.
Magis — Può essere.
Varo — Ricapitoliamo. Un bel giorno, un crou
pier del Casinò di Prati fa il colpo maestro che 
se detto. Con mezzo miliardo in tasca, varca la 
frontiera, s’infrasca in terra di Francia, riesce a farla 
in barba a tutte le polizie internazionali mobilitate, 
sbuca qualche tempo dopo nel faubourg di Billain- 
court, a Parigi... Da solo non ce la fa più: deve, 
per forza, venire a patti con qualcuno che l’aiuti a 
mettersi definitivamente in salvo. I quattrini non 
gli mancano, gli riesce abbastanza facile mimetiz
zarsi in una casa di brava gente... amici di amici 
del nostro bravo Le Fouinard.
Le Fouinard — E il bravo Le Fouinard non fiata. 
Potrebbe lasciarsi tentare dall’offerta della taglia... 
Varo — ... di dieci milioni di lire, ma sa benis
simo come vanno queste faccende. Troppi cani at
torno all’osso. Ci sono i compari, i ricattatori e, 
infine, i bees de gaz che vorrebbero anch’essi la 
loro quota e che di solito si fanno la parte del 
leone quando c’è da spartire un premio. Meglio 
accordarsi con l'interessato, ma senza fretta, sorve
gliandone le mosse, facendo il suo gioco. Un lavo
retto di pazienza, insomma...
Le Fouinard — Ma di reddito sicuro.
Varo — Il volpino Le Fouinard riesce così a sa
pere che il suo uomo, tramite gli amici degli amici, 
se accordato con un emigrato italiano, un dese
sperado testa matta, il quale ha disertato uno char- 
bonnage di Valenciennes: la Solitude o l ’Escau- 
pont... non ha importanza. Esatto?
Magis — Continua pure.
Varo ■— T ’interesserà forse sapere che, con i danari 
di cui l’hai rimpinzato, il vero Magis non è tornato 
in Italia dopo averti ceduto i suoi documenti e 

J come, forse, ti aveva promesso. No. Era una testa 
matta, e da testa matta doveva finire. Si diede alla 
bisboccia, cadde fra le braccia d’una biche di Place 
de la Bastille, tirò le cuoia accoltellato e depredato 
da un maquereau della suddetta. Breve : il suo cada
vere fu ripescato di lì a qualche giorno dalla Senna. 
Le Fouinard — Andai a vederlo à la bolte aux re- 
froidis...
Varo — Alla Morgue, insomma. Sconosciuto al 
mittente.
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Le Fouinard — Lo riconobbi, ma tenni il becco 
chiuso. M i spiego, copain?
Magis — Ti spieghi.
Le Fouinard — E intanto tu varcavi la frontiera 
e ti mettevi al riparo qui, nel Borinage.
Magis — Mentre tu...
Le Fouinard — Ti tenevo d’occhio. Però, becco 
chiuso anche con gli amici degli amici di Billain- 
court. Pas de macaronage.
Varo — Ebbene? Come la mettiamo, Banni? 
Magis {calmo, sfingeo) — Mah! Sto riflettendo sul 
partito da prendere.
Varo — Non ce n’è che uno. Non riuscirai a 
giocarci.
Magis — Temo di sì... Temo per te, mio povero 
Varo... e per te, bravo Le Fouinard, che ti sei preso 
tanta briga...
Varo (allibito, ma ■padroneggiandosi) — Che? Pen
seresti forse ancora di... di farci fuori? Bada che i 
morti ritornano. Vedi il vero Magis...
Magis — Farvi fuori?... Con questa? (Tira fuori la 
rivoltella e la ripone subito in tasca sogghignando) 
No, no, ci ho ripensato, troppo complicato e... ru
moroso, oltretutto. Vi metterò a terra in un altro 
modo.
Varo —• Non tentare di fare il furbo, Banni. Sei 
in ballo e devi ballare fino in fondo. Caccia fuori la 
grana e vattene. T i aiuteremo a metterti veramente 
al sicuro. {Pausa) Ma che bisogno avevi, con mezzo 
miliardo a tua disposizione, di venirti a cacciare in 
un lercio charbonnage, a sputarvi l’anima tua, a 
richiare di far la morte del sorcio, come te capitato? 
Magis {ferocemente divertito) — Lo saprai, lo sa
prai... Lascia che mi sollazzi un altro po’. {Pausa) 
Ricapitoliamo il resto della faccenda, prima. Do- 
v’eravamo rimasti? Alla Morgue, mi pare, ovvero 
sia à la boìte... come l ’hai chiamata, mio buon Le 
Fouinard?
Le Fouinard (faceto) — A la boìte aux refroidis... 
Magis — A la boite aux refroidis... Espressivo: vero 
argot... Ricapitoliamo l ’epilogo, sii vous plait... La 
houle è già in movimento... gira, gira... sta per ca
dere... Fra poco s’incasellerà nel vostro en plein: 
zero, mes pauvres amis. {Pausa) Dunque, da oltre 
un mese, per l ’esattezza, da sei settimane, il fug
giasco del mezzo miliardo ha varcato la frontiera 
nei paraggi del Vieux-Condé, è capitano nel Bori
nage, ha trovato rifugio nel pozzo del Perthus. 
Varo — Abbrevia, giovanotto. Veniamo al sodo. 
Magis — Ci siamo già. Lascia fare un altro giretto 
alla houle. Il fascino della roulette è tutto qui: nel
l ’ultimo, stanco, precipitoso giro della houle. E’ l ’at
timo di sospensione del destino. {Pausa. Mutando 
tono, più profondo) Sono sei settimane che voi 
tre state braccando il fuggiasco, con ansia, sma

niando, sognando frenetici di ficcare le vostre spor
che grinfie nel sudicio danaro del bottino. Voi tre... 
voi tre: tu, Varo, stanco beone, che hai sprecato la 
tua vita faticando un po’ da per tutto e ti ritrovi 
a cinquantanni più miserabile di quando hai co
minciato, acido, deluso, incarognito. Tu, vecchio 
Fouinard, scalcagnato traffichino che malgrado la 
cattiveria, la furbizia, i rischi, non sei riuscito a 
sfangarti dalla tua miseria e continui, senz’altra 
scelta, a risicare le fucilate dei doganieri, la galera 
e magari le coltellate e i ricatti dei compari che ti 
tengono mano al marché aux puces di porta Cli- 
gnancourt. Infine tu, Minou, spensierata proletaria 
la cui storia è incominciata con una lametta da barba 
e finirà... chissà come, chissà come... certo non alle
gramente, ragazza mia. M i state braccando da sei 
settimane e, pur essendovi meravigliati che uno spe
ricolato mio pari, con mezzo miliardo in tasca, sia 
venuto a cacciarsi in un lurido charbonnage di 
Mons, nemmeno v’ha sfiorato il dubbio che... {Pro
rompe in una risata cattiva) Ma no, non è possi
bile! Pensavo di avere a che fare con dei dritti e 
m’accorgo invece di trovarmi a disputare con tre 
scemi, dei bambini, addirittura.
Varo {allarmato, inviperito da un presagio) ■— Ti 
decidi o no di venire al sodo, maledetto comme
diante?
Magis (ferocemente beffardo) — Attento, Varo! La 
houle sta per finire la sua corsa... precipita... Tit-toc, 
tic; è incasellata. Zero.
Varo — Che cosa vuoi dire?
Magis — Che il tuo... che il vostro Remo Banni 
potete appendervelo dove volete. E’ una patacca 
fuori corso... non vale un soldo. {Ride).
Varo — Se credi di cavartela così... di incantarci 
con un po’ di spiritosaggini melense...
Le Fouinard {paziente, faceto) — Dagli fiato, Varo. 
E’ logico ch’egli tenti di temporeggiare.
Magis {beffardo) — Bambini!
Varo — Smettila di trastullarti. Bada che ho denti 
aguzzi...
Magis — Denti da topolino, sia pure intrisi d’un 
po’ di bava velenosa. Ma sei un povero diavolo... 
Anche tu, Le Fouinard, sei un povero diavolo. Pure 
io, in fondo. Anzi, credo che il nominato Remo 
Banni passerà alla storia come il più gran fesso del 
secolo. {Pausa).
Varo (aggressivo, ma già scosso) — Ma che cosa 
speri di darci a bere?
Le Fouinard {inquieto) — Le copain continua a 
scherzare.
Magis — Bambini! Se aveste attentamente seguito 
la vicenda del mio colpo, non vi sarebbe sfuggito 
che, circa tre mesi fa, quand’ero ancora rintanato 
a Parigi, il Casinò di Prati ha ricuperato gran parte
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del bottino che avevo fatto. Ne hanno parlato chi 
più, chi meno, anche i giornali francesi. Controllate, 
controllate pure. E' facile.
Varo (costernato) — Non può essere. (Insorgendo 
violento, s’avventa su Magis) Me la pagherai! 
Magis (liberandosi con calma) — Con che cosa? 
Con la mia pelle? Serviti pure, Varo, se ti fa co
modo e... se ti riesce. (Pausa) Chi me l’ha fatta 
pagare - e come! - è stata una donna come te, 
Minou; ma molto, molto più furba, intelligente e 
crudele di te: la mia donna, l ’unica che ogni 
uomo, prima o poi, incontra sul suo cammino, 
sia pure sotto le sembianze di una Riquette, o di 
una Minou...
Minou (protestando umiliata) — Oh, tais toi! 
Magis (sincero) — Non volevo offenderti. (Pausa) 
Non avete neppure la più lontana idea, voi tre, di 
che cosa sia capace una donna cosidetta di gran 
classe; bella, arida, intelligente, spietata, decisa a 
servire fino alle conseguenze estreme la propria irre
frenabile volontà di potenza, la propria inestingui
bile sete di ricchezza. Il destino ha voluto che mi 
imbattessi in uno di questi non rari esemplari, uno 
dei più perfetti, tuttavia. Fu il mio paradiso e il 
mio inferno, la beatrice e la devastatrice, l ’istigatrice 
e la complice della mia rovina. Una donna cono
sciuta ad un tavolo di baccarat, in una meravigliosa 
e avvampante notte d’estate. L’amai furiosamente 
fin dal primo bacio e finii di appartenermi.
Varo — Smettila con codeste romanticherie! Credi 
d'incantarci? Vieni al fatto.
Magis (seccato, con ira contenuta) — Ci sono già. 
Volete o non volete capire che quella donna m’ha 
fregato? Che forse è stata lei stessa a restituire, pat
teggiando e giocando d’audacia la parte più grossa 
del bottino che le avevo affidato? Non era agevole 
eclissarsi con mezzo miliardo nelle tasche... (Vio
lento) Ma piantiamola, perdio! M i avete maledetta- 
mente scocciato.
Varo (disarmato ma tenacemente aggrappato a un 
filo di speranza) — Può darsi, e ce ne accerteremo, 
che una parte del bottino sia stata ricuperata dal 
Casinò. Ma non possiamo credere che non ti sia 
rimasto fra le unghie molto, molto danaro...
Le Fouinard (insinuante) — Qualche milionci- 
no, via!
Varo (dolciastro, conciliante) — Sì, sei stato al
quanto fesso, se le cose sono andate come hai detto. 
Però... sii franco: non può essere andato tutto per
duto.
Magis (prendendosi ferocemente gioco dei due av
versari) — I gran furbacci che siete! Bisogna che 
m’arrenda per forza. Be’, vediamo un po’ che cosa 
mi offrite in cambio se io...?
Le Fouinard (protendendosi ansioso) — Se tu?

Magis — Se io scendo a patti con uno di voi due... 
(.Attimo di sospensione) Con te, per esempio, Varo... 
Le Fouinard (sospettoso) — E perchè non con tut- 
t'e due? Sono pure stato io a...
Varo — Lascia perdere, Le Fouinard. Ci mette
remo d’accordo facilmente, noi due. L ’importante è 
che costui si decida di scendere a patti.
Le Fouinard — Io non mi fido!
Varo — Di me?
Le Fouinard — Non dico questo. Mais le miston 
c’est moi que je l ’ai allumé, bête!
Varo — E chi contesta il tuo merito, i tuoi diritti? 
Ma se l ’amico vuole trattare con me...
Le Fouinard — E’ con me ch’egli deve trattare. 
Soltanto io posso tirarlo fuori da qui, fargli ripas
sare la frontiera, metterlo in salvo!
Magis — Ebbene, tratterò con Le Fouinard.
Varo (aggressivo) -— Qui, in mia presenza, però. 
Magis — Non ti fidi di Le Fouinard?
Varo — Dove vuoi arrivare? A batterci separata- 
mente per poi... Bada, maledetto imbroglione! Ne 
abbiamo già abbastanza dei tuoi scherzi. Caccia il 
morto.
Magis (fngendo esitazione) — Devo proprio? Chi 
m’assicura che...
Le Fouinard — Siamo amici, no?
Varo — Che cos’aspetti? Non hai altra via d’uscita. 
Dove lo tieni il morto?
Magis — Qui. (Accenna una tasca del proprio 
giubbone).
Varo (cupido e disorientato) — Lì? In tasca?
Magis — Sì, ecco. (Si fruga e butta sul tavolo una 
fche di roulette) E’ tutto ciò che m’è rimasto. La 
tenevo per scaramanzia. Spartitevela, bambini! (Mi
nou prorompe in una risata irrefrenabile. Magis 
unisce il suo riso beffardo a quello di Minou che 
gli s’è buttata addosso e lo abbraccia).
Minou (sempre fra il riso, indicando Varo e Le 
Fouinard rimasti interdetti) — Regardes-les! Qu’ils 
sont drôles, les deux aminches! Bravò, bravò, Magis! 
Le Fouinard (rigirando melensamente fra le dita 
la fiche) — C’est tout? Non t e rimasta che questa, 
copain? (Unisce il suo riso chioccio a quello di 
Minou e Magis).
Magis (fra i singulti) — Zero! Zero, povero Varo. 
Te l ’avevo detto... Con quella lì... (Indica la fche 
che Le Fouinard ha gettato sul tavolo) Con quella 
lì, se ti presenti al Casinò di Prati, puoi realizzare 
cinquemila lire. E’ qualche cosa.
Minou (continuando a ridere convulsamente) — 
Sempre meglio di niente. Ridi! Ridi anche tu, Varo. 
Le Fouinard (continuando egli pure a ridacchiare 
buffamente) ■—- Ma sì, ridi anche tu, Varo! Doveva 
finire così, a pensarci bene. Era troppo bello, via! 
Non poteva essere... non poteva essere... E io... e io
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che ho fatto tanta strada... che gli ho teso tanti ag
guati... che ho fatto il furbo... che sono andato per
fino a rivoltarmi lo stomaco alla Morgue! (Un 
nuovo scoppio di risa, cui fanno eco quelle reite
rate di Magis e Minou).
Varo (avventandosi su Le Fouinard) — Ah, ridi 
anche tu, vecchio ladro? Anche tu? Anche tu? (Lo 
colpisce facendolo ruzzolare. Magis trattiene Varo 
immobilizzandolo. Varo, dibattendosi) Giù le zam
pe, manigoldo! (Liberatosi, terribile a Magis) Me 
la pagherai!
Minou (istericamente impaurita, aggrappandosi a 
Magis) — Uccidilo! Uccidilo! Uccidi tutt’e due, 
Magis!
Le Fouinard (impaurito) — No! Io no! Io... io ho 
riso... ho riso con voi... rido ancora, guardate! (Ride 
di nuovo, buffamente, sforzandosi).
Magis (riafferrando per il petto Varo e scuotendolo 
con allegra ferocia fino a buttarlo a terra) — Ridi 
anche tu, Varo! Ridi! Altrimenti bada a te.
Minou (come sopra) — Uccidilo!
Magis — Ridi, ti dico!
Varo (ginocchioni, battendosi con le pugna il petto, 
il cranio) — Io no... io no... non posso! Io., io... 
piango! (Sempre in ginocchio, si copre con le mani 
il volto, singhiozzando. Magis, Minou, Le Fouinard 
rimangono per qualche attimo come interdetti. Indi 
scoppiano in una nuova risata : convulsa, vitrea, 
senza misericordia. Di lontano, il sibilo di una loco
motiva e raffiche di vento).

Q U A D R O  Q U IN T O

Alla cantina Waterloo. Due giorni dopo. Le sei del 
mattino, quindi ancora buio di fuori. Lampade ac
cese. Pochi rintocchi lontani. Seguiranno qualche 
f  schio di locomotiva e rumori di camions che pas
sano. Mano a mano che sì svolge l’azione i riquadri 
della porta a vetri lasceranno trapelare la luce d'una 
livida alba invernale.
(Arlette sta facendo la pulizia del locale. Scopa e 
secchio. Allorché suona la- campana, si ferma per un 
istante e si fa il segno della croce. Sgrido entra 
dalla porticina della cucina, dietro il banco. E’ fred
doloso, di malumore, finisce d’abbottonarsi gli in
dumenti),
Sgricio — Accidenti! Accidenti... Ma si gela qua 
dentro.
A rle tte  (sollecita) — Bonjour, m’sieur Sgricio. 
Sgricio — Che cos’aspetti per accendere la stufa? 
A rle tte  — E’ già accesa: regardez.
Sgricio — E i fornelli?
A rle tte  — Anche quelli... déjà fait.
Sgricio (sbraitando) — E allora perchè non ci hai 
messo su il bricco del caffè?

A rle tte  (accorrendo ed eseguendo) — Subito... 
Ecco fatto.
Sgricio — Il pane! Affetta il pane. Lo sai che, tra 
poco, quei sudicioni... (Accenna al dormitorio. Ma
gis e Minou entrano dalla strada, infreddoliti, im
bacuccati, stanchi. Sgricio stupito a Magis) Come? 
Ancora qui? Hai cambiato idea? Credevo che te 
ne fossi già andato.
Magis — Tra poco. Son venuto a prender la mia 
roba.
Sgricio — Fa’ pure.
Magis — Portaci due caffè, Arlette.
A rle tte  — Tout de suite...
Magis (a Minou, sedendo a un tavolo) — Siediti, 
Minou. Hai freddo? Potevi rimanertene a letto', 
sciocchina. (Minou gli afferra una mano in silenzio, 
reprimendo le lacrime) Be’, che c’è ancora? (Cer
cando di essere affettuoso) Ricominciamo? Bevi il 
tuo caffè, Minou, che si raffredda. Vado a pren
dermi la valigia. (Si alza e s’avvia al dormitorio. A 
Sgricio) Dormono ancora, i compagni?
Sgricio — Probabilmente. Ma devono sbrigarsi quei 
« tire au cui », non manca molto al turno. (Magis 
entra nel dormitorio. Sgricio avvicinandosi a Minou) 
Se ne va, dunque. (Minou fa cenno di sì cercando 
di assumere un’aria disinvolta) Dove?
Minou — Non me l ’ha detto.
Sgricio — Io non m’immischio nelle faccende al
trui, ma, domando e dico, che bisogno c’è di bat
tersela così? Qui tutti gli vogliono bene, è un buon 
garçon, dopo tutto. Quanto a Varo...
Minou (scattando) — E’ un vigliacco... una jena... 
Sgricio — M i sarei incaricato io di metter pace, 
l ’ho detto anche ieri sera, a Magis...
Minou (come a se stessa) — Ucciderlo... ucciderlo, 
doveva!
Sgricio — Uh! Come corri, ragazza mia. Domando 
e dico se son discorsi da farsi, questi.
Minou — Voi non sapete...
Sgricio (secco) — Non m’immischio mai nelle fac
cende altrui, te lo ripeto. Ma so... so più di quanto 
tu non creda. E se ti dico che anche con Varo si 
poteva aggiustare...
Le Fouinard (entrando dalla strada) — Fichtre! 
Quel frimasson! Buondì, Sgricio. Mia piccola Ar
lette, un « corretto » d’urgenza.
A rle tte  — Bonjour, m’sieur Le Fouinard.
Le Fouinard — Svelta! (Appressandosi a Minou) 
Toh, chi si rivede! Che ci fai, a quest’ora, qui den
tro? (Minou volta la testa da un’altra parte senza 
rispondere).
Sgricio (a Le Fouinard) — E voi, vecchia volpe, 
che ci siete venuto a fare?
Le Fouinard (subdolo e scherzoso) — Be’... passavo
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di qua... M i son detto: « Vediamo un po’ se tutto è 
a posto, chez m’sieur Sgricio... ». E' da quella dan
nata sera di S. Silvestro che non ci si ritrovava. 
Comment ça va, le patron? (Appressandoglisi, sot
tovoce) Merce in arrivo.
Sgricio (guardingo e diffidente) — La solita « ri- 
quiqui »?
Le Fouinard — Non m’avevate ordinato roba 
fina... di qualità?
Sgricio — Ebbene?
Le Fouinard — Whisky! Ve l ’ho fatta, eh, vieil 
affranchi? Non l ’ho ancor digerita l ’insinuazione del 
doppio gioco con «L’âne aveugle». Le Fouinard è 
un amico, tenetevelo per detto una volta per sempre. 
Sgricio — A quanto?
Le Fouinard — Ne riparleremo, ne riparleremo... 
Ci s’aggiusterà facilmente.
Sgricio — Bon. Quando arriva?
Le Fouinard — Già arrivato. Stasera a domicilio. 
Ma che vita. E’ stata una vera impresa sgusciare fra 
les arnaches. Una volta o l ’altra m’impiombano au 
ballon. (Si tocca le natiche).
Magis (rientra con la valigia. Scruta Le Fouinard 
con aria diffidente, indi si accosta a Minou. E’ acci
gliato, quasi torvo) — Hai bevuto il tuo caffè? Se 
vuoi qualcos’altro?
Minou — Che cos’hai?
Magis — Nulla... (Prorompendo con voce soffocata, 
tendendo il pugno verso il dormitorio) Quel vi
gliacco!
Minou — Varo?
Magis — Sì, sempre lui! Era là ad aspettarmi, con 
quei suoi occhi gialli spalancati, fissi, saturi d’odio, 
come un gatto che attende il sorcio che sbuchi... 
che deve sbucare.
Minou — Dovevi ucciderlo! Dovevi farlo fuori 
l ’altra sera, da me. Lui e... e quella faina... (Accenna 
a Le Fouinard che conversa con Sgricio tenendoli 
d’occhio senza farsi accorgere) A quest’ora si sarebbe 
lontani, a Parigi... insieme... ben nascosti dove so io. 
Magis — Anche assassino, mi vorresti.
Minou (profonda) — Anche, ma mio. Sarò così sola 
senza di te; vorrei morire prima di vederti uscire da 
quell’uscio per sempre.
Magis (a disagio, ma teneramente) — Ricomin
ciamo?
Minou (cercando di dissimulare l'angoscia) — E’ 
finito, è finito. Lo so.
Varo (esce lentamente dal dormitorio. Finge di non 
avvedersi di Magis e Minou, s’appressa al banco) — 
Salve, Sgricio! Toh, come mai così mattiniero, mio 
buon Le Fouinard?
Le Fouinard — Affari... affari in grande.

Varo (beffardo, allusivo) — Purché non si tratti 
della solita patacca...
Le Fouinard — Le lezioni servono a qualche co
sa, no?
A rle tte  (a Varo, porgendogli una tazza di caffè) — 
Votre café, m’sieur Varò.
Varo — Bene! L’hai cicchettato a dovere?
A rle tte  — Bien oui.
Varo — Brava. Ho da rimettermi in forza. Lo cre
deresti, Le Fouinard? M i sento ancora groggy... co
me un boxeur che abbia ricevuto una brutta sven
tola. Ad una certa età, il ricupero è lento... (Bevuto 
il suo caffè, si volta, come per caso, verso Magis e 
Minou) Olà, non vi avevo visti... Chè? Siamo di 
partenza? (S’avvicina a Magis) E te ne andavi così, 
alla chetichella, senza salutare gli amici?
Minou (aggressiva) — Che cosa vuoi?
Magis (con gesto perentorio) — Taci!
Varo — Ma sì, falla tacere. Le donne! Rovinano 
sempre tutto. Ne sai qualche cosa, tu! (Pausa) Vat
tene, Minou.
Magis —- Perchè?
Varo — Lio ancora una cosuccia da dirti, ma a 
quattr’occhi, beninteso.
Magis —- Ci siamo già detto tutto. Lèvati di tomo. 
Varo — Non tutto, non tutto, giovanotto.
Magis (a Minou) — Me ne vado.
Varo — Non andrai lontano.
Magis (senza rispondere, dà di piglio alla valigia) 
— Andiamo, Minou. M i accompagni?
Varo — Se fossi in te, non avrei tanta fretta. 
Magis (s’avvia all’uscita con Minou) — Saluti a 
tutti. (A Sgrida) I miei omaggi a madame Corinne, 
Sgricio. E ricordami ai compagni.
Sgricio — Grazie. Sarà fatto. Buon viaggio, ra
gazzo.
Varo (gridando) — Se varchi quella soglia, sei per
duto. Non ti ci provare...
Minou (trattenendo Magis che ha già impugnato 
la maniglia della portiera) — Aspetta... E’ capace di 
tutto.
Varo — Mi basta una telefonata per fermarti. (Si 
appressa al telefono e guarda sul cartello accanto 
dove sono scritte le conversazioni abituali) Ecco 
qua: 62-95, polizia. Alla fermata del tram, o alla 
stazione, o tutt’al più alla frontiera, troveresti i 
becs de gaz pronti ad ammanettarti. Tocca a me, 
ora, farti ballare, metterti in ginocchio, farti pian
gere, magari; e senza bisogno di spianare una pi
stola. E’ sufficiente formare un numero... 62-95. 
Sgricio (pm-andosi dinanzi al telefono) — No, qui 
dentro, quel numero non lo formerai, Varo!
Le Fouinard (a Varo) — Pas de macaronage, co~ 
pain.
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Varo (a Le Fouinard e Sgrido) — Ma levatevi dai 
piedi, scarafaggi che non siete altro!
Sgricio (energico) — Spie in casa mia, jamais de 
la vie, capito?
Varo — Spie? Guarda un po’ chi parla di spiare! 
Stai zitto, Sgricio, altrimenti sbotto per davvero e... 
e ce ne sarà anche per te. Quanto a questo vecchio 
topo di chiavica... (S’avventa su Le Fouinard, l’ab
branca per il petto e lo scuote) Sì, dico a te, a te, 
vigliacco! Se t’azzardi a parlare ancora di macaro- 
nage, ti sfascio il muso... ti rompo le costole... 
Sgricio (interponendosi con energia e strappando 
Le Fouinard dalle mani di Varo) — Ma che ti 
prende? Sei diventato matto?
Varo (a Le Fouinard che s'è istintivamente avvici
nato a Magis come per cercar protezione) — Quanto 
t’ha dato, quello là, per tirarti dalla sua?
Sgricio — Ritorna in te, Varo. Lascia che se ne 
vada in santa pace come venuto, quel ragazzo. 
Varo — Ma sai chi è?
Sgricio — Non m’interessa... A nessuno interessa, 
qua dentro.
Varo — A me sì, però. Dieci milioni di taglia, 
pensa! Per dieci milioni consegnerei alla polizia 
anche mio fratello, se avessi un fratello... anche mio 
padre se non fosse morto in una maledetta miniera 
del Messico. Dieci milioni! Non sono una gran 
cosa, ma si può andar lontano. Tanto per comin
ciare, potrei dare un addio al « Perthus » e a tutto 
il Borinage. (Mentre Varo parla, escono dal dormi
torio Lasco col braccio sinistro al collo, Maciste con 
la testa fasciata, Pinon e altri minatori. S’arrestano 
silenziosi sulla soglia ad ascoltare. Varo continua il 
discorso e si avvicina a Magis) Facciamo un affare, 
Banni... Bada! E’ l ’ultima proposta che ti faccio. Se 
ricusi o mi volti le spalle, giuro per tutti i diavoli, 
che ti denunzio, che ti consegno io stesso alla po
lizia. Dunque? (Eccitato, frenetico) Ma rispondi, 
maledetto! M i sfidi ancora? Non mi credi capace di 
mantenere il mio proposito... di cacciarti a marcire 
in fondo di una galera? (Magis che ha sempre evi
tato di guardarlo, fissa ora Varo con irridente di
sprezzo. Varo rabbioso) Non vuoi arrenderti, eh? 
Ebbene, eccoti servito. (Corre nuovamente verso il 
telefono, ma Sgricio è ancora là a sbarrargli il 
passo).
Sgricio — Non qui! Vattene 
Varo — Ah, sì? Ebbene, ci corro direttamente, alla 
polizia... li farò venir qua, nella tua puzzolente 
cantina, i poliziotti. (Corre verso la portiera. Mad- 
ste si stacca rapido dal gruppo dei minatori e lo 
trattiene) Levati dai piedi, Maciste! O ci andrai di 
mezzo anche tu, bada!

Maciste (ridendo fragorosamente e mantenendo la 
presa) — Brrr! Tremo già tutto, guarda!
Varo (fissando ad uno ad uno i minatori che han 
fatto muro alle spalle di Maciste) — Come? Ma è 
inaudito! Parteggiate per lui... per lui?... (Addita 
Magis) Vi dirò io, allora, chi è questo sedicente si
gnor Magis.
Lasco (secco) — Non c’interessa di saperlo... non 
vogliamo saperlo, capito?
Pinon — Ha lavorato con noi laggiù, a ottocento 
metri sotterra. Ha diviso da buon compagno la no
stra fatica, i nostri pericoli, la nostra lunga agonia... 
E’ un disgraziato anche lui, forse più di noi. 
Lasco — Ci ha salvato: io, Maciste... e anche il 
povero Kavarski ha tratto fuori dalle macerie.
Varo (aggressivo, violento) — Io, io, io vi ho sal
vato! Ve ne siete già scordati?
Lasco — Il tuo intervento l ’hai mercanteggiato, ne 
hai ricavato un buon premio... Ma siamo grati an
che a te. Accontentati del gruzzolo che n’hai rica
vato e comportati bene.
Maciste — Ci avevi promesso una bevuta, per via 
di quel premio...
Varo — Sì, d’arsenico! (Divincolandosi da Maci
ste) E levami le tue grinfie di dosso, bestia! 
Maciste (alzando il pugno) ■— Attento! Finirò con 
lo strizzarti come un pidocchio, se non metti la 
testa a partito.
Lasco (accennando a Magis) — Lascialo perdere, 
Varo.
Varo — Manco se m’ammazzate.
Lasco — Non t’ammazzeremo, ma qui, in mezzo 
a noi, non ci potrai più rimanere.
Varo — E’ quello che voglio! Non faccio che pen
sare a questo, non so più da quanti anni... da quan
do mio padre, un disperato come voi, come me, come 
tutti qua dentro, mi portò con sè, lontano dalla no
stra casa, da mia madre, dal paese, a massacrarci di 
fatica in una miniera messicana. Sputai sangue, in 
quella bolgia ove ci si cucinava vivi in più di mille, 
indios, negri, cinesi, spagnoli, italiani. E un giorno 
vidi morire mio padre... spiaccicato contro una pa
rete da un carrello che sera sganciato dalla fila. E 
fui solo, solo e perduto, per sempre. Ho fatto i ca
pelli bianchi, avvelenandomi l ’anima a poco a poco, 
nella vana caccia al gruzzolo. Cento volte fui atti
rato dal miraggio della fortuna... Ma è inutile inse
guirla...
Lasco — E’ un miraggio.
Pinon (volgendosi a guardare Arlette che se ne sta 
dietro il banco) — La fortuna è un’altra cosa. E’ 
una cosa buona, a sapersi accontentare.
Varo (riprendendo il suo farneticare, rabbiosamente
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beffardo) — Già! Il campicello sul poggio... la ca
setta rustica... la moglie che si sfianca a partorirti 
un figlio. Un nuovo candidato alla miseria all’an
no... La fortuna è quella dei patrons, per inten
derci, quelli che vivono della nostra fatica, della 
nostra lenta morte. E’ un miraggio, Lasco? E’ una 
realtà che si vede, e che potremmo far nostra in 
mille modi; anche facendo saltare una cassaforte, 
newero Magis? O tendendo l ’agguato allo svaligia
tore delle casseforti altrui. Non importa come. Ciò 
che conta è riuscire a sfangarsi dalla miseria. 
Lasco — O infangarsi peggio: nell’infamia.
Varo — Parolona! Dove incomincia e dove finisce 
l’infamia? E’ infame tutto ciò che accade in una 
giungla? E’ infame la tigre che attende la sua vit
tima all’abbeverata o il coccodrillo che si mimetizza 
nel fango per avventarsi sulla sua preda? LIanno 
fame, ecco tutto. Ciò che avviene in questa specie 
di giungla della società umana è ben peggiore: qui 
si ruba, si azzanna, si assassina, si odia, si menti
sce, s’incrudelisce, si sevizia quasi sempre legalmente, 
senza fame, senza necessità. Ci sono mille, diecimila 
maniere di rovinare la vita del proprio simile o di 
una collettività intera, senza che alcuno trovi a ridire 
qualche cosa; ma se uno dice a un romantico ladro 
« alto là, ragazzo, favorisci qualche briciola del tuo 
bottino... bada che posso rovinarti o salvarti », oh, 
allora costui è un infame, un ricattatore, un essere 
spregevole da bandire... da bandire da questa ono
rata società di gueules noires, di sputasangue, di 
famelici che giocano a rimpiattino con la morte, 
con la più tetra di tutte le morti, per una ciotola di 
zuppa. Non so se sia più lo schifo o la pena che 
provo per voi.
Maciste — E di te... per te, che cosa provi? 
Lasco — Non darti pensiero per noi, Varo. E smet
tila d’abbaiare. Non devi odiarci così: finirai con 
l'odiare te stesso.
Varo (cupo) —■ M i odio già, come odio tutto, qui 
dentro: la vostra miseria, la vostra malinconia, la 
vostra tosse, la vostra stolta nostalgia del paese, i 
vostri discorsi da ignoranti, sempre quelli... sem
pre gli stessi, i vostri fiati di povera gente che 
mangia male...
Maciste — Eppure rimarrai qua, tra noi, fin che 
non ti daranno un calcio in quel posto per dimi
nuito rendimento... perchè non ce la farai più, po
vero vecchio. Sempre che non finisca prima, come 
Kavarski... o come tuo padre.
Varo (iroso) — Schiatterete prima voi, potete esser
ne certi. (Siede spossato).
Lasco — Escluso il figlio di mio padre. Ho deciso 
di tornarmene a casa. (Volgendosi a Magis) E tu, che 
aspetti? Vattene. (Magis volge dubitoso lo sguardo su 
Varo).

Lasco •—- Non temere. E che la fortuna ti assista. 
Varo (sordamente) — Ma sì... ma sì, vattene, po
vero ladro. Non ti denunzierò, no; ma non andrai 
lontano. (Balzando in piedi e afferrando Minou per 
un braccio) Tu no... tu no! Tu rimarrai qui, con 
i gueules noires, al Borinage. (Con una risataccia) 
Svegliati, Minou! Il tuo sogno è finito. Guardalo, il 
tuo ladro! Se ne va, se ne va, e non ti degna nep
pure d’uno sguardo. (Magis ha un moto di rivolta. 
Vorrebbe avventarsi su Varo ma Lasco lo trattiene) 
Va là che sei contento di cavartela così a buon mer
cato.
Le Fouinard (appressandosi a Magis) — Vuoi che 
t’accompagni? Avrei un consiglio da darti...
Lasco — Attenzione, Le Fouinard! Niente ghermi
nelle.
Varo (schernendo) — Finirà con l’accontentarsi di 
un paio di biglietti da cento. Tutto fa brodo, nev- 
vero, Le Fouinard?
Le Fouinard — Le Fouinard ne triche pas au jeu. 
(Sommessamente a Magis) Hai pensato alla Légion, 
garçon? Posso indirizzarti bene... andresti sicuro. 
Magis (a Le Fouinard) — Vieni... T i darò qualcosa. 
(A Minou che gli ha afferrato una mano) Addio, 
Minou. Chissà! Forse, un giorno... (Minou s’ab
batte sul tavolo accanto a Varo e singhiozza. Magis 
tende la mano a Lasco) Grazie, a te, a tutti. 
Lasco (evita di stringergli la mano e gli dà un col
po sulla spalla) —- Vattene. Addio.
Maciste — Buona fortuna, amico!
Pinon e gei a l t r i  minatori — Addio, addio... (Ma
gis afferra la valigia ed esce senza volgersi indietro. 
Le Fouinard lo segue).
Minou (balzando in piedi, trattenuta da Varo) —■ 
Magis! Magis! Guardami, Magis!
Lasco — Lascialo andare. E’ per il suo bene.
Varo (rabbiosamente) — Sì, rimani, cagna, se non 
vuoi... (Mutando tono e sogghignando amaramente 
mentre Lasco, Maciste, Pinon e gli altri minatori 
prendono posto ai tavoli per consumare in fretta la 
colazione servita da Arlette) Domenica usciremo in
sieme, come un tempo... T i consolerò, io... Ho parec
chio danaro, lo sai: ci divertiremo. Se sarai buona 
col tuo vecchio Varo, può darsi... ma sì, crepi la mi
seria, può darsi che ti regali un vestito... o un bel 
cappotto nuovo. Sarai la donnina più chic di tutto 
il Borinage... (S’ode un lungo, lamentoso sibilo di 
sirena, che si ripeterà, a brevi intervalli, fino al ca
lar del sipario).
Minou (sconsolata) — Borinage!... Borinage!... Tutto 
questo nero... questo buio... Povera la mia vita. 
Maurin (entrando con animazione) — Salve, ra
gazzi. Quelli del turno di notte ce l ’han fatta a ria
prire la galleria. Stamane si riprende il lavoro alla 
taglia ventitré.
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Maciste — Già! Purché non frani un’altra volta. 
Maurin — E’ stato fatto un puntellamento a prova 
di bomba. Manco l ’atomica potrebbe farla crollare 
ormai, quella taglia dannata!
Maciste — Sarà... ma per mio conto marco visita. 
Ci ho ancora i campanelli che mi trillano qui den
tro. (Si tocca la testa fasciata).
Maurin (sellerò) — Non fare il fifone, Maciste. 
Non è degno di te, tanto più ora che t’hanno pro
mosso abatteur di prima, naturalmente con un au
mento di salario. Inoltre, ho ottenuto per voi tutti 
un arrotondamento del premio d’indennizzo per via 
dell'incidente patito.
Maciste (ilare) — Ouande così... Maciste vi farà 
vedere... (Gettando la propria borraccia a Sgrido) 
Toh! riempila di buona grappa e allunga pure il 
conto: sabato ti salderò.
M aurin — Quanto a te, Lasco...
Lasco — Me ne vado, monsieur Maurin.
M aurin — E’ proprio deciso? Non ci hai ripensato? 
Lasco — Ci ho pensato e ripensato sì. Ma, fatti 
i miei conti, vedo proprio che mi conviene di bat
termela.
Maurin — Peccato. Sei un bravo ragazzo... uno che 
ci sa fare. Potevi far carriera, al Borinage. (Stringen
dogli la mano) Be’, buona fortuna. A tuo comodo, 
presentati alla direzione : riscuoterai il tuo avere. Ho 
cercato di fartelo arrotondare il meglio che ho po
tuto.
Lasco — Grazie, monsieur Maurin.
Maurin (avvicinandosi a Varo) — Che cos’aspet
ti a condurre i tuoi uomini nello charbonnage, po- 
rion?
Varo (interdetto) — Porion?
Maurin — Non ti va?
Varo (dissimulando a stento la sua soddisfazione) 
— Oh, per me va benissimo.
Maurin — Occorreva pure un nuovo porion dal 
momento che Lasco ci lascia. L’ingegnere ha pen
sato a te; naturalmente, su mia designazione.
Varo (rasserenandosi) — Grazie, monsieur Maurin. 
Maurin (piano, confidenziale) — Però... sappici 
fare. Trattali bene, i tuoi compagni. Sii semplice, 
schietto, umano. (Forte, rivolto ai minatori, battendo 
le mani) Su, ragazzi! Un evviva al vostro nuovo po
rion! (Tiepidi consensi).
Maciste — Purché la smetta di odiarci... e non ar
ricci il naso per i nostri fiati che puzzano... Come 
diceva poco fa?... che puzzano perchè si mangia ma
le! La colpa è di Sgricio, dico io!

Sgricio (insorgendo piccato) — Se non ti sfagiuola 
la mia cucina, fila! Domando e dico se son discorsi... 
(Maciste e gli altri sghignazzano).
A rle tte  (consegnando una borraccia a Pinon) — 
Prendi: l ’ho riempita. Ti terrà su. Come ti senti? 
Pinon — Benone, Arlette. Domenica usciremo in
sieme. T i va?
A rle tte  (con gioia repressa) — Se madame Corin
ne mi lascerà... Pensi sempre a quel tuo poggio sul 
Montello?
Pinon — Più che mai, Arlette. E tu sarai accanto a 
me... per sempre.
A rle tte  — Sarà... sarà perfino troppo bello. Non 
oso crederci ancora.
Pinon — Credici, Arlette. (La accarezza furtivamen
te, con tenerezza).
Varo (presso l’uscio) — Svelti, ragazzi!... Spicciati, 
Pinon... (Torna rapido sui suoi passi, mentre gli al
tri escono, e s’appressa a Minou) — Vai a casa, M i
nou. Non è da ripensarci, credi... A rivederci. (Esce 
in fretta).
Lasco (uscendo a sua volta) — Di nuovo, monsieur 
Maurin. Vado all’ospedale a vedere se si decidono 
a sgessarmi.
M aurin — A rivederci, Lasco. (Avvicinandosi a 
Minou che s e alzata dalla sua sedia e muove indeci
sa verso l ’uscita come stordita, galante e bramoso) 
Qu’est que tu as, chérie? Un tout p’tit chagrin? 
Voyons si je peux...
Minou (lo guarda come trasognata; indi, prorom
pendo in una risata acre) — Un tout p’tit chagrin, 
m’sieur Maurin... un tout p’tit chagrin... Ça va pas
ser bientôt... Cest passé... Voilà (Ride ancora, poi 
esce cantando).
M aurin (interdetto, rivolto a Sgricio) — Ma che 
cos’ha?
Sgricio — Testa matta... testa matta, monsieur 
Maurin. Non fateci caso. (Ride sguaiatamente).
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Rainer Maria Rilke, il lirico poeta del “ Libro d’ore” e delle “ Elegie Duinesi” che per tutta la vita fu 
un appassionato studioso delle vario forme di espressione artistica create dall’uomo, e benché non si sia 
mai specificamente occupato di teatro, sognò o studiò di realizzare un teatro profondamente interiore, 
proponendosi di continuare e di completare l’opera iniziata e poi abbandonata da Maurice Maeterlinck. 
Questo saggio sulla funzione o sulle possibilità espressivo del monologo nel dramma moderno, è il miglior 
documento che egli ci abbia lasciato dei suoi studi di estetica teatrale, ai quali si accinse con impegno 
dopo il suo incontro a Venezia con Eleonora Duse, nella quale riconobbe “ l’anima della vera arte tragica” .

I monologhi nel dramma moderno sono al loro posto o no? La questione me
rita d'esser presa in considerazione. Alcuni hanno dato ragione al monologo 
e forse non sarà cosa priva di interesse esaminare, non tanto il monologo in 
sé, quanto le circostanze in cui può sembrare necessario. II monologo subentra 
nel momento dell'irrisoluzione o della perplessità dell'eroe, quando si appros
sima una azione decisiva, e il suo scopo è di iar apparire i conflitti più segreti 
di questo personaggio, la sua anima piena di dubbi e di collera, di nostalgia 
o di speranza. 11 dialogo, in effetti, non permette questa analisi che tutti sanno 
bene che deve pur farsi. Con quale mezzo meraviglioso si possono illuminare 
le profondità più intime in cui nascono le risoluzioni? Strano a dirsi, è la 
parola. Quella stessa parola che si è rivelata impotente a tradurre nel dialogo 
le verità più banali, si dimostra adatta ad esprimere tutte le verità una volta 
che non è più costretta a rivolgersi a qualcuno. L'eroe, che noi sappiamo inca
pace di dominare la .situazione esteriore, ci descrive, nell'attimo di questo con
flitto, in modo così convincente la meravigliosa disposizione del suo animo, 
che questa pittura, anziché qualche azione ulteriore del dramma, ne diviene 
l'essenziale. In altri termini l'elemento epico diventa più importante dell'azione. 
E' questo che comanda la decisione e la condotta dell'eroe. Tutto ciò è perfet
tamente giusto a condizione però che il monologo sia veramente capace di 
riportare alla luce del sole queste misteriose penembre al fondo delle quali 
tutte le risoluzioni sono ancora simili alle limpidi sorgenti. Ma un giorno 
occorrerà rinunciare a sopravvalutare la parola: si comincerà allora a capire 
che essa non è altro che uno dei numerosi ponti che uniscono l'isola della 
nostra anima al grande continente della vita comune, il ponte più largo forse, 
ma non il più sottile. Si comprenderà che noi non possiamo mai essere del 
tutto sinceri con la parola, perchè queste sono delle pinze troppo rozze che 
non possano toccare, senza rovinarle, le rotelline del grande ingranaggio. Si 
rioomincerà a chiedere alle parole degli schiarimenti sull'anima, benché non 
sia piacevole, per conoscere Iddio, rivolgersi ai suoi servitori. Forse la forma 
drammatica ci farà capire questo, prima ancora che lo sentiamo nella vita, 
poiché il dramma, più condensalo, più visibile nel suo insieme, è una specie 
di esperienza nella quale gii elementi della vita, nella loro infinita diversità, 
sono concentrali in piccole provette e posti nelle stesse condizioni in cui si 
troverebbero all'esterno. Sul quadrato del palcoscenico sembra che ci sia posto 
per tutto: nessuna azione è troppo grande, nessuna parola troppo importante 
e decisiva. Ma vi sono delle influenze che sono molto più potenti degli atti e 
delle parole. Gli atti, in definitiva, sono ciò che ci fanno partecipare alla vita 
quotidiana; delle scale che salgono dalla nostra finestra a quella del vicino. 
A mala pena ne avremo bisogno se saremo vissuti in solitudine, ciascuno
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sulla sua stella, perchè quando ci sentiamo soli ne facciamo a meno. Allora 
saremo pieni di una speranza più segreta, di ritorno da un paese dalle usanze 
sacre e silenziose, creatori, malgrado la nostra inazione, sottratti al potere 
delle parole. Ed è certo che è là che risiede la nostra vera vita, che resta 
come un accompagnamento delicato al di sopra della nostra azione o inazione, 
che ci dirige e ci determina nelle nostre supreme risoluzioni. Fare credere a 
questa vita e farle strada (ciò che sulla scena vuol dire esprimerla) mi sembra 
sia la missione per eccellenza del dramma moderno, e il monologo, nella sua 
naturale grossolanità, in questo senso appare inutile. Costringe ciò che è al 
di fuori delle cose a rientrare nelle cose-, dimenticando che il profumo non 
esiste se non in quanto si libera dalla rosa ed è docile a tutti i venti. Se mi 
si domandasse ora con che cosa debba essere rimpiazzato il monologo, io direi 
subito di pretendere ch'esso non lasci alcun vuoto nel dramma; perchè la vita 
profonda che sarà chiamato a schiarire, deve svilupparsi con la stessa conti
nuità dell'« azione esteriore» di cui, in definitiva, è la causa. Se questo paral
lelismo delle due azioni è evidente, non c'è nessun bisogno di rallentare lo 
sviluppo con la descrizione retrospettiva, epica di stati d'animo momentanei, 
non c'è più bisogno di sguardi rivolti all’indietro.
Senza dubbio nessun scrittore moderno non ha ancora mostrato come si po
trebbe raggiungere un simile risultato, limitandosi tutti a fare a meno del 
monologo; ma lo dimenticano, anziché renderlo superfluo, in modo che si 
sente la mancanza di ciò che effettivamente « sta per succedere ». L'attore 
comincia ad agitarsi, fuma, tambureggia le dita contro il vetro e sembra avere 
la coscienza sporca e che voglia domandar perdono per i l suo silenzio. Questo 
evidentemente non è un progresso. Ma il solo poeta che abbia sentito il potere 
di questa vita segreta, Maeterlinck, si comporta verso le sue rivelazioni piut
tosto come un sacerdote che come un artista, ed appare intento ad agire sol
tanto per la gloria del dio che lo anima e Io eleva. Le sue figure hanno perso 
ogni peso. Sono come degli astri avvolti da una solitudine 'luminosa, che si 
incontrano molto in alto nella notte. Non possono incrociarsi perchè nessuno 
di essi ha la forza di attrarre l'altro. Sono dei profumi, ma non si vede il 
giardino dal quale provengono. Ed è per questo che la vita di cui Maeterlinck 
si è fatto annunciatore ci pare estranea. E' per questo che la sua mistica si 
rivolge — più profonda e più enigmatica — a degli oggetti che a lui non 
sembrarono così concreti come a noi. Tuttavia i drammi del poeta belga mi 
paiono ■—• per servirmi di una espressione degli incisori —• una « prima prova » 
di una forma drammatica nuova che ha ancora bisogno di precisazione e di 
sviluppo. La strada conduce oltre Io stesso Maeterlinck e lo scopo deve essere 
suppergiù questo: imparare a non riempire tutta la scena di parole e di gesti, 
a lasciarvi anche un po' di spazio, come se i personaggi creati dovessero 
ancora crescere. Da parte mia sono convinto che il seguito verrà da sè. Questa 
vita più segreta si spanderà come il calore e si adagerà serena e chiara sopra 
tutte le cose; sopra le parole e gli avvenimenti. Ma occorre lasciarvi dello 
spazio. I l problema che resta è di sapere come fare per arrivarci, ma non si 
può rispondere fino a che un poeta ci sia riuscito, forse senza volerlo. Nell'at
tesa, il monologo ha ragione di essere. È simile a un sipario prezioso e bello 
calato dinanzi a una prospettiva profonda e chiara. Ci si può anche accon
tentare di un sipario ed i poeti, gli attori e il pubblico possono accordarsi per 
riconoscere la sua bellezza e il suo valore, ma ciò che si nasconde dietro 
è riservato a coloro che sono già pervenuti ad una meta molto più lontana.

Kainer Maria Itilkc



S I E D A  D ’ A R C H I V I O
PUBBLICHEREMO IN QUESTA NUOVA RU
BRICA CIÒ CHE SI TROVA NEL NOSTRO 
ARCHIVIO NELLA CARTELLA DI UN PER
SONAGGIO ILLUSTRE DEL TEATRO DI 
TUTTO IL MONDO. SONO APPUNTI DOCU
MENTATI E PRECISI, PIACEVOLI PER IL 
LETTORE, UTILISSIMI PER LO STUDIOSO.

H Verso la fine del 1918 — racconta Jean Sarment — bruscamente 
in seno alla Compagnia del Vieux-Colombier che stava allora reci
tando al « Garrick Theatre » di New York, scoppiò un dissidio fra 
Jacques Copeau e Charles Dullin. Non si intendevano questi due 
grandi innamorati del teatro, e Dullin abbandonò la compagnia 
per ritornarsene in Francia. L’episodio in sè non è clamoroso e 
neppure indicativo, perchè rientra nell’eterno solito contrasto degli 
uomini di teatro e nella cronaca meno piccante dei pettegolezzi di 
palcoscenico, ma se viene collocato al giusto posto nella vita e 
nell’esperienza dell’attore Dullin, acquista altra importanza. Imma
giniamolo quindi questo episodio: ' Charles sul molo di New York 
sta per rimbarcarsi alla volta della patria per difendere la quale, 
nel 1914, si era arruolato volontario, malgrado l ’odio nutrito per il 
militarismo; dal fronte era stato richiamato per andare a raggiun
gere in America la compagnia di Copeau che in missione ufficiale 
svolgeva opera di propaganda francese. Ma con Copeau ormai i 
ponti erano rotti e nell’inquietudine di tornare a Parigi provava 
inoltre il disagio d’aver mancato al suo compito di soldato e di attore. 
Ma era soprattutto ciò che aveva alle spalle che gli pesava e in 
certo qual modo lo intimoriva, poiché mai come in quei momenti 
l ’uomo è portato a trarre dei bilanci prematuri. Finora aveva umil
mente cercato di imparare tutto quanto aveva visto e giudicato 
buono e da Copeau la lezione era stata utilissima, ma contempo
raneamente, senza avvedersene, era giunto al punto di dover pren
dere una decisione per l ’avvenire, e se in apparenza questa con
trastava con il più che lungo tirocinio, in sostanza non lo rinnegava 
affatto, anzi lo confermava. La sua era una aspirazione a qualcosa 
di migliore che ancora non conosceva, ma che da molti anni vagheg
giava. Ma a Dullin, sul molo di New York pronto ad imbarcarsi, 
pareva di dover ricominciare tutto daccapo, con molte speranze di 
meno e con parecchie disillusioni in più.
Per Dullin il teatro era stata la sua strada, l ’unica che avrebbe 
potuto percorrere rimanendo fedele a se stesso, benché l’abbia 
dovuta prendere cominciando ben da lontano. Nato in Savoia, sulle 
rive del lago Bourget, fu mandato giovanissimo in seminario dalla 
madre che desiderava per lui la carriera ecclesiastica, senonchè ad 
un certo punto il piccolo Charles senti un’altra vocazione che non 
era proprio quella che gli avrebbe consentito di indossare l ’abito 
talare. Era il teatro che lo chiamava, dicono gli amici suoi, ma in 
realtà era una forma, una attività di vita che gli permettesse di 
essere tutto lui, Charles Dullin.
Andò a Lione e si mise a lavorare cominciando dalle mansioni più 
modeste, prima come commesso in un magazzino, poi usciere, ed 
infine quale impiegato in una vecchia rinomata casa di stoffe. 
Insomma il piccolo « montagnard » entra nella vita della città di 
provincia, frequenta i caffè e i ritrovi in cui si parla di letteratura,

arte e di poesia e alla sera im
mancabilmente gli amici lo r i
trovano a teatro ove ascolta tut
to, da Molière a Courteline e 
Curel. Fa delle conoscenze e 
stringe relazioni amichevoli con 
parecchi giovani della sua età e 
delle sue stesse aspirazioni, leg
ge, discute, fa progetti tanto che 
poco alla volta quella vocazione 
ad una forma di vita più libera 
e personale, acquista un profilo 
chiaro: il teatro. Dullin ha poco 
più di diciannove anni, quando 
dopo la morte del padre, venen
dogli a mancare il legame che lo 
teneva attaccato alla famiglia, 
parte per Parigi.
« La grande ville » offre alla sua 
passione un buon campo di « ap- 
prendisage », il teatro « de quar
tier », l ’ultima roccaforte teatrale 
parigina in cui si conservava 
ancora la tradizione del dram
mone e del melodramma. Viene 
scritturato da Larochelle, diret
tore del « Théâtre Montmartre », 
senza una specifica mansione 
nella compagnia, con trenta fran
chi di paga al mese, ed è su que
sto vecchio palcoscenico che egli 
compare nei Misérables, La mai
son du baigneur, Les filles de 
marbre, Don César de Bazan. Un 
repertorio che non gli servì mol
to a sviluppare le sue qualità di 
interprete, ma che indubbia
mente lo allenò alla disciplina, 
all’amore per i l lavoro e a quel 
senso di umiltà che si rifletterà 
in seguito non soltanto verso i 
compagni, ma soprattutto per i 
testi che Dullin sempre rispettò 
come pochi altri, anche nel mo
mento in cui la sua personalità 
si era affermata in pieno e con 
essa l ’autorità di intervenire sul
l ’opera dell’autore.
In altre parole Dullin nei teatri 
di periferia si fa le ossa, assimila 
il « mestiere », se ne innamora, 
respira, come si dice, la polvere 
del teatro, e accumula nello stes
so tempo il disprezzo per la con
venzionalità, la meccanicità della 
recitazione, la falsa arte del
l ’istrione. Dal « Théâtre Mont
martre » passa al « Montpar
nasse » e poi al « Théâtre de 
Belleville » continuando a reci
tare le stesse cose, in quel reper
torio dell’epoca: Les deux orphe
lines, La porteuse de pain, Le 
courrier de Lyon e Biribi pre
parandosi nel frattempo con se
rietà a presentarsi al Conserva- 
torio ove un brutto colpo, im
previsto, lo attende: come tanti 
altri giovani che in seguito si 
dimostrarono ottimi attori, è già 
per istinto interprete pur senza
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avere le malizie e le risorse del 
mestiere, appare ancora acerbo 
e all’esame di ammissione viene 
respinto. Quando amici e gior
nalisti si interessano poi di que
sto periodo della sua carriera, 
saranno passati ormai molti an
ni, troppi perchè Dullin possa 
raccontare fedelmente il suo sta
to d’animo dopo il rifiuto rice
vuto. Si limitava a dare ima 
scrollatina di spalle, sorridendo, 
e ripiegava sull’argomento abi
tuale: « I l mio corso al Conser
vatorio l ’ho fatto sulla banlieue ». 
Lo ritroviamo infatti poco dopo 
al « Théâtre de Montrouge » alle 
prese con Bataille de dames, Ces 
messieurs di Ancey, con Dumas 
figlio, Daudet, de Brieux, mentre 
da solo studia e pensa a perso
naggi molto più impegnativi: Lo- 
renzaccio, Amleto, Riccardo III, 
e soprattutto all’Osvaldo degli 
Spettri, finché un giorno si pre
senta ad Antoine per una prova, 
recitando appunto qualche bat
tuta del dramma di Ibsen. Non 
si può dire che Antoine sia stato 
molto eloquente verso questo 
giovane, in quanto dopo pochi 
minuti lo interrompe per ringra
ziarlo e congedarlo. Non tarda 
però a richiamarlo per la messa 
in scena del Giulio Cesare di 
Shakespeare, e gli affibbia la 
parte di Cinna che Dullin inter
preta con abilità e talento, di
stinguendosi nettamente. Tutta
via con Antoine rimane poco e 
non fa grandi cose, poiché il gio
vane ha capito subito che nei 
riguardi dell’opera del maestro 
egli è un oppositore e che il 
teatro ch’egli desidera è molto 
lontano dal Théâtre Libre. 
Abbandonato Antoine, ritorna 
neH’ambiente in cui ha vissuto 
ed entra al « Théâtre de boule
vard de Strasbourg » ove matura 
il desiderio di fare il suo primo 
esperimento di innovatore: la 
creazione del « Théâtre de la 
Foire », che dura molto poco, ma 
che a Dullin è bastato per con
fermare a se stesso la serietà 
della sua passione. Entra al 
« Théâtre des Arts » in cui, gra
zie alla comprensione del diret
tore, Robert d’Umières, ha la 
possibilità di distinguersi e in 
primo luogo di conoscere il 
« suo » regista: André Durée con 
il quale non tarda a fare un se
condo esperimento fondando il 
« Petit Théâtre » fonte di un 
nuovo disastro materiale e di 
altre disillusioni. Ciò nonostante, 
Dullin, continua a lavorare al 
« Théâtre des Arts » ove ormai 
è tenuto d’occhio fino a che la

rappresentazione de I  fratelli 
Karamazov, nella versione di 
Copeau, recitata il 6 aprile 1911,
10 pone in primo piano di fronte 
all’attenzione e la curiosità di 
un pubblico conquistato dalla 
sua stupenda recitazione nella 
parte di Smerdiakov nella qua
le la fortuna e il caso gli hanno 
offerto la voce, la figura e i l ge
sto per esprimere se stesso.
11 giorno successivo Dullin è 
« lanciato » come si dice in tea
tro, e la carriera gli si presenta 
ormai facile, benché per un 
uomo scrupoloso e severo con se 
stesso come Dullin, nulla gli sarà 
mai davvero facile. Nell’estate 
recita al « Grand Guignol », ma 
con la nuova stagione è di nuovo 
al « Théâtre des Arts » interprete 
applaudito ed apprezzato di Nion, 
Le chagrin dans le palais de 
Han, Le pain, e regista della 
Maria Maddalena di Hebbel. E 
fu questo il primo segno positivo 
della sua virtù di animatore e di 
innovatore del teatro, riconosciu
tagli subito da Jacques Copeau 
che nel 1913, appena sta gettando 
le basi del « Vieux-Colombier »,
10 chiama.
11 « Vieux-Colombier » è un mo
numento storico nel teatro fran
cese, anzi nella crisi del teatro 
francese; per comprendere ap
pieno la grande importanza che 
aveva la chiamata di Dullin a far 
parte della famiglia di quella 
compagnia, basta rileggere il 
programma di Copeau, apparso 
nel settembre dello stesso anno 
sulla « Nouvelle Revue Fran
çaise » : « Se si vuole sapere più 
chiaramente qual è il sentimen
to che ci anima, la passione che 
ci sospinge e ci costringe ad 
agire e alia quale infine dovre
mo cedere, noi dichiariamo: è 
l ’indignazione. Una industrializ
zazione sfrenata che di giorno in 
giorno, cinicamente, degrada le 
scene francesi ed allontana da 
esse il pubblico colto; l ’accapar
ramento della maggior parte dei 
teatri da parte di un pugno di 
istrioni al soldo di mercanti 
svergognati; la diffusione in o- 
gni luogo — anche là ove le 
grandi tradizioni dovrebbero al
meno salvaguardare un po’ di 
pudore — dello stesso spirito i- 
strionesco e della speculazione, 
la stessa volgarità; i l bluff, la 
truffa e l ’esibizione di tutto ciò 
che è parassita dell’arte, di una 
arte che sta morendo e della 
quale non è più il caso di par
lare; ovunque cecità, disordine, 
indisciplina, ignoranza e stupidi
tà, disdegno dell’opera creatri-

ce, odio della bellezza, una pro
duzione sempre più sciocca ed 
inutile, una critica sempre più 
accondiscendente, un gusto del 
pubblico sempre più guasto: ec
co cos’è che ci indigna e ci spin
ge alla rivolta ».
Dullin ha ormai ventotto anni 
quando si è guadagnata la stima 
di Copeau che con degli attori 
ben scelti si propone di correg
gere questi mali, e quando si 
presenta al pubblico del « Vieux- 
Colombier » per riscuotere il suo 
primo grande successo, nei panni 
di Harpagon, nell’Alare di Mo
lière, che la critica ha salutato 
unanimemente come superba ed 
eccezionale interpretazione. Oltre 
all’Auare, Dullin recita in Les fils 
Louverné, L’eau-de-vie di Ghéon 
e in Le testament du Pére Leleu 
di Roger Martin-du-Gard. Poi è 
la volta dell’Echange di Claudel, 
e con quest’opera si conclude la 
magnifica prima stagione del 
« Vieux-Colombier » nel giugno 
del 1914. La guerra. Dullin parte 
volontario — s’è detto — e verso 
la fine del 1917 è congedato per 
raggiungere Copeau a New York. 
Ma questi sono gli ultimi episodi 
della carriera del Dullin che 
l’anno dopo a New York sta at
tendendo la nave che lo riporterà 
in Francia, con grande amarezza. 
Copeau per molti sarebbe stato 
un traguardo, una meta da con
quistare, e lo sarebbe pure stato 
per Dullin attore, se in lui l ’istin
to dell’interprete non lo avesse 
condotto a cercare la sua libertà, 
la sua indipendenza oltre e con
tro lo stesso Copeau. I l disagio 
di Dullin in quel momento era 
uguale a quello dell’emigrante 
che lascia la certezza di un be
nessere insufficiente per ricer
care altrove una aleatoria ed in
certa fortuna.
La modestia innata dell’emi
grante Dullin non poteva neppu
re permettergli di immaginare 
una parte almeno della radiosa 
avventura che in Francia lo 
aspettava. Nel suo bagaglio di 
uomo e di attore non c’era nep
pure un sogno; ma nel suo cuore 
continuava a palpitare la voca
zione che non gli verrà mai me
no in tutta la sua vita: essere 
e non « apparire » nella moltepli
cità della sua vera natura.
E questo solo gli è bastato per 
staccarsi completamente da tut
to, dalla vita anche, sprofondan
dosi nella sua arte, nel suo me
stiere, nel suo grande mondo che 
è stato il Teatro. La madre di 
Dullin se lo sognò zelante abate, 
ma certamente sono stati pochi



Charles Dullin, in Le mosche di Sartre, nella (parte di Jupiter.

gli attori che nella loro profes
sione hanno trovato il fervore di 
una missione da compiere per sè 
e per gli altri. Dolorosamente. 
L’arte di Dullin è stata l ’espres
sione di una aspirazione sconfi
nata alla purezza, alla libertà, al 
respiro largo e profondo, alla 
naturalezza e alla sincerità, tanto 
che non sopportava sentire « re
citare ». Tutto ciò a scapito delle 
necessità dell’uomo. Dopo il 1921, 
cioè dopo la fondazione del suo 
famoso teatro l’« Atelier », Char
les Dullin è stato (dicono i fran
cesi: non interpretò) Sigismondo 
in La vita è un sogno di Calde- 
rón, quindi Arlecchino, Harpa- 
gon, Creonte, Volpone, Glocester, 
Lear, Jupiter, pére Lenoir, Cas
sio, Savonarola e molti altri per
sonaggi, che al termine della sua 
vita gli hanno fatto pronunciare 
queste amare parole: « Se almeno 
i personaggi che vi sfiancano non 
vi pesassero che a teatro! Invece 
vi si pongono sulle spalle nella

Il nome (li Charles Dullin è soprattutto legato al “ Théâtre du Cartel'’ e 
all’opera (li rinnovamento dell’arte e della tecnica drammatica da lui svolta 
insieme a Pitoelt. Jouvet e Baty; uno di quei movimenti che fece trionfare 
la pratica dei nuovi metodi di interpretazione e di messinscena ora in uso.

Il volto di Charles Dullin, ancora pieno di vita, come è rimasto nel ricordo di tutti. Nato il 12 maggio del 1885 a Yenne nella Savoia il grande attore e regista morì l’i l  dicembre 1949 all’ospedale Saint-Antoine di Parigi. Questo ritratto, che si può considerare come la più tipica delle sue espressioni, è di Laure Albin-Guillot.

Una delle ultime fotografie di Dullin già ammalato, ad una prova di L’Archipel Lenoir di Armand Salacrou; l’autore è dietro di lui.

vita e non potete sbarazzarvene ». 
Questo il dolore dell’uomo Dul
lin che ha sofferto in silenzio 
sino alla fine, accettando tutte 
le sofferenze perchè in lui la vo
cazione gli veniva dalla vita. E’ 
lui stesso che ce lo dice: « La 
mia vocazione teatrale nasce da 
tutte quelle immaginazioni che 
hanno affollato la mia infanzia, 
costruendosi al di fuori di me; 
io la debbo ai poeti, ai vaga
bondi di campagna, alla natura 
dei paesaggi, a mille cose estra
nee al teatro ». Sergio Cena lino



SESSANTAQUATTRO TEATRI IS PIESA EFFICIENZA IS

J U G O S L A V I A

m II teatro jugoslavo sta dando oggi evidenti segni 
di una seconda rinascita. E ciò messo in rapporto con 
il periodo antecedente alla seconda guerra mondiale, 
dimostra un considerevole progresso che si è concretiz
zato nel triplicato numero di sale costruite negli ultimi 
anni nelle sei repubbliche che formano la Jugoslavia. 
Oggi infatti vi sono sessantaquattro teatri, molti dei 
quali lavorano dieci mesi all’annô  e l ’unico appunto che 
si possa levare contro di essi, è che non sono dotati di 
una capienza tale da permettere l’afflusso di un nume
roso pubblico. La Jugoslavia è ereditiera di una antica 
ed onorevole tradizione teatrale che risale al quin-

La celebre attrice jugoslava Jano Ditetova

a La Jugoslavia è formata 
da sei repubbliche con poco 
meno di sedici milioni di abi
tanti: hanno talmente il tea
tro nel sangue che a momenti 
recitano tutti, o professionisti 
o dilettanti. Questo articolo è 
stato scritto da Edith Laurie, 
americana, e pubblicato anche 
in lingua inglese: quindi, non 
sospetto di propaganda. Dice 
la verità, ed è una verità che 
sorprende, almeno per l’entu
siasmo teatrale di quel popolo

A sinistra: con la regìa di Karel Svoboda il Teatro comunale di commedia ha rappresentato Il ventaglio di Goldoni. Sopra la copertina del programma

dicesimo secolo, e- 
poca in cui la cit
tà dalmata di Du
brovnik gareggia
va con Venezia per 
il titolo ambito di 
« Regina dell’A
driatico ». Proprio 
a Dubrovnik in 
quegli anni visse il 
drammaturgo Ma
r in  Drzic che 
scrisse delle opere 
che possono esse
re paragonate alle 
migliori di Moliè
re e di Shakespea
re che in certo 
qual modo anti
cipò. In seguito, 
lunghi periodi di 
guerre, occupazio
ni straniere ed in
quietudini politi
che, posero la pa
rola fine a questa

Nelle foto a sinistra: prima, gli attori Mira Todorovic e Joza Laurenic in Dando Ma- roje di Marin Drzic. Seconda, una scena del Revisore di Gogol

E SI RECITANO MOLIÈRE, LOPE 
DE VEGA, SHAKESPEARE, GOLDONI, 
O’ NEILL, SHA W, PRIESTLEY, MILLER, 
LA HELMANN E PERFINO J.P. SARTRE

Sopra a sinistra una scena di N etnei del commediografo polacco Leon Kruczkowski, diretta da Ota Ornest al Teatro da camera comunale di Belgrado. A destra un esempio di teatro realistico sovietico: Zivot Zacino Znovu di Vadin Sobko.



prima rinascenza teatrale. L’at
tività teatrale rinacque nel seco
lo scorso, ma non si può parlare 
di vera e propria popolarità se 
non dopo la fine della seconda 
guerra mondiale.
I l teatro, oggi, è preso molto sul 
serio dal governo e dai dirigenti 
che hanno riconosciuto l ’enorme 
influenza ch’esso può avere sul 
popolo e quale eccellente mezzo 
di propagazione di civiltà sia 
quando una intelligente direzio
ne soprassiede al suo sviluppo e 
al suo indirizzo. Oggi in Jugo
slavia nessuno pensa di accon
tentare il così detto « gusto della 
massa », anzi si afferma sempre 
di più la teoria di formare quel 
« gusto » e non di servirlo. In tal 
senso non è raro osservare che in 
una sola settimana si diano nello 
stesso teatro opere di Molière, 
Shakespeare, Lope de Vega, Gol- 
doni, Ostrovsky, Gogol e di qual
che classico iugoslavo. Opere mo
derne e contemporanee vengono 
allestite in minor numero, seb
bene il pubblico non ignori affat
to Shaw, Priestley, O’Neill, M il
ler e la Heilman. Solo l ’anno 
scorso, ad esempio, Milan Bog- 
danovic, direttore del Teatro Na
zionale di Belgrado, annunciò che 
sarebbe stata messa in scena 
un’opera di Sartre, e se pensiamo 
che la Jugoslavia è rimasta fino
ra insensibile, sul piano ideologi
co, all’esistenzialismo, il benve
nuto dato a Jean Paul Sartre e 
ai suoi meriti di drammaturgo, 
acquista una importanza molto 
maggiore, perchè dimostra l ’esi
genza odierna di dare maggiore 
libertà alla vita culturale del 
paese. Un fatto del genere sareb
be stato non solo impossibile, ma 
addirittura impensabile prima 
della rottura con il Cominform. 
La tendenza dei moderni dram
maturghi jugoslavi è rivolta a 
quelle opere di carattere sociale 
che contengono un più o meno 
evidente messaggio per il popolo, 
oppure l ’esaltazione del movi
mento partigiano, o la glori
ficazione dei ribelli e dei rivo
luzionari di cui è ricca la storia 
attuale di questo paese. Natural
mente uno dei temi che ricorre 
più spesso sulla scena, è quello 
della decadenza dell’aristocrazia, 
come nella Trilogia di Dubrov
nik di Ivo Vojnovic, o della de
cadenza della borghesia come nel 
ciclo de II gentiluomo di Glem- 
bay di Miroslav Krleza che ha 
sempre optato per una lettera-

tura progressista, dividendo la 
sua attività fra il teatro e i do
veri parlamentari.
Dopo molti anni di supremazia 
turca o serba, oggi le sei repub
bliche hanno ottenuto e raggiun
to il reciproco riconoscimento di 
« nazionalità ». La Macedonia, 
una regione letteralmente disos
sata da secolari contese, non solo 
gode oggi di una certa autono
mia, ma per la prima volta nella 
sua turbolenta storia ha una sua 
lingua, liberamente usata. I ma
cedoni stanno procedendo feb
brilmente a rappresentare le lo
ro commedie e uno dei loro mag
giori successi dell’ultima stagio
ne, fu un dramma che rappre
sentava la vita del loro patriota 
Dotzedelcev che nel 1903 fomen
tò e diresse la rivolta contro i 
turchi.
Ogni repubblica mantiene i suoi 
teatri che annualmente ad essa 
sottomettono, per l ’approvazione, 
i loro programmi artistici ed 
economici. Molti di questi teatri 
non sono che delle piccole sale, 
mentre altri, come il Teatro del
l ’Opera di Zagabria — ricco di 
velluti e di dorature, all’ancien 
regime, ma con prezzi relativa
mente bassi — può favorevol
mente reggere il confronto con 
i migliori teatri d’Europa. Altri 
ancora, come il « Yugoslavensko 
Dramsko » di Belgrado, dalla se
vera struttura, con una enorme 
facciata di vetro rappresenta la 
realizzazione di una delle più 
avanzate concezioni architettoni
che teatrali.
Le compagnie lavorano curando 
la perfezione del complesso, e 
scartano tanto il gigionismo co
me la vedette o i l divo. Sono for
mazioni per lo più stabili, benché 
qualche volta, vi siano delle oc
casionali recite della compagnia 
di Zagabria a Belgrado e di quel
la di Lubiana a Zagabria. Le 
paghe degli artisti sono equipa
rate in partenza a quella di un 
comune lavoratore impiegato 
nelle fattorie, ma in breve tempo 
aumentano. In linea generale gli 
attori mantengono un tono di vita 
pressoché uguale a quello di un 
impiegato civile. Ricevono una 
maggiorazione per i figli, la pen
sione dopo venticinque o trenta 
anni di lavoro e trascorrono le 
vacanze in alberghi pagati dai 
loro particolari sindacati artistici. 
Le loro paghe vengono notevol
mente aumentate se riescono a 
vincere uno dei settantacinque

premi annuali che il governo dà 
per eccezionali esibizioni.
Le scuole d’arte drammatica e le 
accademie costituiscono la fonte 
principale dalla quale provengo
no i professionisti. Vi sono inoltre 
due accademie che offrono dei 
corsi di perfezionamento della 
durata di quattro anni, riservati 
agli universitari. Tre altre scuole 
impartiscono dei corsi di prepa
razione della durata da due a 
quattro anni e richiedono un di
ploma di scuola superiore. Men
tre alcuni degli allievi diventano 
attori ed altri insegnanti, il re
sto passa nei diciotto giornali e 
riviste che si interessano del 
teatro. Pochi paesi possono in
fatti vantarsi di avere tanti pe
riodici teatrali quanti ne ha la 
Jugoslavia che conta sì e no se
dici milioni di abitanti, e questo 
si riallaccia al vivo interesse con 
il quale i l pubblico segue il tea
tro, un pubblico cioè che vuol 
essere sempre ben informato di 
tutto: autori, attori, repertorio, 
critiche, compagnie, novità e 
festival.
Vi sono inoltre i teatri delle mi
noranze nazionali, vale a dire 
degli ungheresi, italiani e alba
nesi, ognuna delle quali man
tiene una sua compagnia di pro
fessionisti con un repertorio di 
opere recitate in lingua origi
nale. I l numero dei teatri e delle 
compagnie filodrammatiche è im
pressionante. Prima della guer
ra ne esisteva una ventina; oggi 
sono oltre quattromila e in con
tinuo aumento. Più di mille sin
dacati hanno il loro teatro nel 
quale lavorano circa ventimila 
dilettanti. Le « minoranze » bul
gare ne contano ben trentacin- 
que, trentatrè gli slovacchi e se
dici i rumeni. Gran parte degli 
attori e dei tecnici finiscono per 
diventare professionisti e lavo
rano a Belgrado, Zagabria, Se- 
rajevo. Tanto per citare un esem
pio, poco tempo fa da un gruppo 
di questi dilettanti di un sinda
cato è nato il nucleo di una com
pagnia di professionisti che la
vorerà a Niksic, nel Montenegro. 
Le rappresentazioni si svolgono 
due o tre volte per settimana e 
l ’interesse che sanno suscitare 
nel pubblico, prevalentemente di 
lavoratori, è tanto grande che 
l ’anno scorso i filodrammatici di 
Belgrado allestirono un Festival 
della durata di dieci giorni coro
nato dal miglior successo.

Ediila Esa-uric
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La produzione teatrale spagnola ha difficoltà a rimontare i Pirenei 
penetrare in Europa, mentre è ad essa più facile attraversare 

l’Atlantico e scendere nell’America Latina. Questo articolo, interessante 
anche nei confronti degli autori italiani, spiega chiaramente il perchè.

*  « La Spagna è troppo penisola .per restare attaccata all’Eu
ropa —■ mi spiegava un amico di Toledo che da anni viaggia 
continuamente per ragioni di lavoro e quindi conosce molto 
bene gli spagnoli — perciò è diventata un’isola ». Bisogna essere 
stati a Madrid, Barcellona, Siviglia, Cordoba, Valenza in questi 
ultimi tempi per capire la portata delle parole di quel mio 
amico. E’ vero, mi ero limitato a rispondere; ma dopo poco 
tempo, sempre più convinto della verità di quella sommaria 
definizione, cercavo attentamente di rendermi conto del perchè 
di tale condizione. Alla fine, dopo aver visitato librerie, biblio
teche, gallerie, mostre e teatri, ed aver visto — sia pure rapi
damente — gran parte di ciò che la Spagna ha offerto nel pas
sato e nei nostri giorni in fatto di manifestazioni artistiche, ho 
capito. Oggi l ’arte e la cultura europea sono debitrici in pro
porzioni abbastanza rilevanti a idee, pensiero, modi e costumi 
che provengono dal nord e la sua caratteristica europea risiede 
appunto nel fatto di aver accettato, assimilato e modificato le 
novità del nord, immettendole poi nel patrimonio spirituale 
della sua tradizionale latinità. Per la Spagna si può invece dire 
che i Pirenei rappresentano una barriera invalicabile che, non 
lasciando penetrare nulla, a sua volta vieta l ’uscita di ciò che 
in Spagna si produce. Ma su questa barriera bisogna intendersi 
bene, perchè non è già il reticolato di un campo di concentra
mento, ma il confine, il limite oltre il quale, nel viaggio verso 
il sud, uomini, opere, libri e riviste non trovano più quell’intesa 
che, grosso modo, esiste a Parigi come a Londra, a Zurigo come 
a Monaco, a Bruxelles come a Roma. E’ in sostanza una que
stione di ambiente e di atmosfera in cui l ’interesse in genere 
pare si sia fermato ad una data ormai remota, sebbene l ’ecce
zione di Ortega y Gasset e di Unamuno non servano che a 
confermare questa regola. Per tale ragione la produzione lette
raria e teatrale spagnola ha difficoltà a rimontare i Pirenei e 
penetrare in Europa, e le è più facile attraversare l ’Atlantico 
e scendere nell’America latina ove, fra l ’altro, l ’identità della 
lingua semplifica molto le cose.
In Spagna infatti non c’è giornale o rivista che periodicamente 
non lamenti l ’ignoranza all’estero dell’attività spagnola, mentre 
da parte loro gli spagnoli conoscono Kafka, Joyce, Claudel, 
Camus, Sartre; ma l ’equilibrio non muta per questo, perchè la 
conoscenza dei suddetti autori non ha corrisposto ad una assi
milazione, un’influenza qualsiasi.
Ho visto numerosi teatri, ottimi autori, eccellenti attori, un 
pubblico vario e interessato, ma avevo l ’impressione di com
piere un viaggio in una provincia, nel senso circoscritto come 
se al di fuori della Spagna ci fosse il deserto o il mare. Ho 
anche compreso quanto sia in un certo senso affascinante questo 
isolamento di un mondo in cui il tempo si è fermato, ed è quindi 
logico che alcuni giovani siano orgogliosi della loro situazione 
insulare. Vediamo quindi quale è stata l ’accoglienza alle opere 
del repertorio straniero che si sono allestite in Spagna nelle 
ultime due stagioni e su quale particolarità si è accentrata 
l ’attenzione del pubblico, della regìa e della critica. La com
pagnia Lope de Vega al « Teatro de la Comedia » ha ottenuto 
un vero successo con la rappresentazione della ormai famosa

m m



Morte di un commesso viaggia
tore di Miller, un vero e pro
prio « avvenimento teatrale » di 
notevoli ripercussioni in tutti i 
campi. Mezza Spagna ha parlato 
di Miller e della sua opera, ma 
ciò che ha particolarmente col
pito è stato il senso della fatalità 
che conduce alla tragedia, sul 
quale gli attori e la regìa hanno 
posto una accentuazione un po’ 
troppo marcata mirando preva
lentemente a mettere in risalto 
la psicologia dei personaggi, in 
modo che il lavoro ha legger
mente perso la purezza del 
ritmo del suo sviluppo. Comun
que Miller ha conquistato l ’am
mirazione di parecchi giovani 
scrittori di teatro, impressionati 
dalla sua strabiliante tecnica 
teatrale, fra i  quali Alfonso Paso 
che nel recente premio teatrale 
«Lope de Vega» si era guada
gnata una onorevole menzione 
per l ’opera Con los ojos abiertos. 
I l pieno successo dell’Annuncio 
a Maria di Claudel al teatro 
Victoria Eugenia di San Seba
stiano, è stato ottenuto con una 
vibrante messa in scena di Juan 
Guerrero Zamora, che sulla re
ligiosità del dramma ha lavorato 
come un architetto spagnolo può 
lavorare in una chiesa, rispet
tando però il testo con vera pro
bità, sicché non si è persa la 
rigogliosa poesia dell’opera. Dirò 
inoltre che la regìa di Guerrero 
Zamora, che in certo qual modo 
ha trasportato Claudel e la sua 
vena in chiave spagnola, denun
cia 1’esistenza di quel limite di 
accettazione delle moderne opere 
straniere di cui parlavo all’ini
zio. Se non basta la traduzione, 
vuol dire che! per diventare ac
cessibile agli spagnoli, un’opera 
deve subire non solo una modi
ficazione di lingua, ma anche un 
adattamento allo spirito e alla 
mentalità iberica. Se tutto ciò 
non avviene, l ’opera cade. Il 
sorriso della Gioconda di Hux
ley, ad esempio, sconcertò tutti 
a cominciare dalla traduttrice 
Maria Luisa Muñoz fino al re
gista Alfonso Sastre, e cadde ir 
rimediabilmente malgrado gli 
eccellenti sforzi di Mayra O’ 
Wissiedo che in quell’occasione 
dimostrò una particolare attitu
dine ad interpretare moderna
mente personaggi carichi di re
sponsabilità non soltanto scenica. 
E’ una delle attrici spagnole più 
provvedute e sa conservare una 
sorprendente duttilità ed elasti
cità nell’impiego dei suoi mezzi,

come si ebbe modo di constatare 
poco dopo in II tempo è un so
gno di Lenormand, opera molto 
difficile e di grande impegno 
che si è salvata grazie all’origi
nale intendimento del direttore 
Guerrero che — come in seguito 
egli stesso ha dichiarato e scrit
to — ha realizzato il dramma 
con lo stesso tocco di chi in un 
museo piazza un nuovo pezzo. 
Involontariamente tutto questo 
equivale a dire che non ricer
cando in II tempo è un sogno 
quel motivo di attualità che al
tri avrebbero potuto mettere in 
luce, i l direttore si è messo nel
la condizione migliore per non 
commettere errori, come la cri
tica del resto gli ha riconosciuto. 
Lo zoo di vetro di Tennessee 
Williams messo in scena al Tea
tro de Cámara di Barcellona ha 
offerto il destro di dare un sag
gio della perfezione tecnica e 
del progresso compiuto nel giro 
di pochi anni nel teatro spagno
lo, ma onestamente è stata solo 
la spettacolarità del lavoro a 
conquistare l ’entusiasmo del pub
blico, mentre il suo vero signi
ficato è sfuggito perchè non ha 
trovato nessuna corrispondenza 
emotiva nell’animo degli spet
tatori. Date queste condizioni 
l ’esperimento dello Zoo mi è 
parso alquanto azzardato e pre
maturo per un costume teatra
le così legato ad una tradizio
ne che rasenta la convenzione. 
In tutti i modi l ’esperimento 
per un osservatore disinteressa
to è servito a trarre queste som
marie e immediate conseguenze, 
non troppo lusinghiere per gli 
spagnoli, ma utili per gli stra
nieri.
Lo stesso Cocktail Party rappre
sentato poche settimane or sono 
non ha avuto la possibilità di 
rilevare appieno le sue virtù 
poetiche e teatrali moderne, in 
quanto, come tante altre opere, 
non ha trovato il terreno fecon
do, la platea in cui la parola 
rimbalzando acquista vita e v i
gore. Si è discusso parecchio se 
Cocktail Party sia o non sia tea
tro, se gran parte del suo fasci
no risieda nel valore letterario 
del testo ricco di preziosità e 
raffinatezze, ma tolto lo spunto 
alla discussione (discussione e 
non polemica) l ’arte di Eliot ha 
avuto un successo di stima, che 
rispecchia ciò che si è già detto 
a suo riguardo in tutto il mon
do, ma /non è stata sentita. An
che Eliot perciò scivola sulla
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COMMEDIA IN TRE ATTI DI

VERSIONE ITALIANA DI SANDRO BRISSONIJ TITOLO 
ORIGINALE DELL’OPERA : « DANGEROUS CORNER »
Rappresentata, in questa Stagione Teatrale, tanto 
al Teatro Eliseo di Roma, dalla Compagnia Ninchi - 
Villi-Tieri, come al Piccolo Teatro Duse di Genova 

dalla Compagnia Stabile di quel teatro.
ES « Dangerous Corner » è la se
conda commedia di Priestley in 
ordino cronologico (Londra: Liric, 
17 maggio 1932), la prima scritta da 
solo perchè quella che la precedette, 
« The Good Companionis » (Londra: 
His Majesty’s, 14 maggio 1931), fu 
scritta, in collaborazione con Ed
ward Knoblock. Con « Dangerous 
Corner », Priestley aveva l ’aria di 
domandare alla critica se doveva io 
no andare avanti. La critica rispo
se: « E’ la migliore prima comme
dia che un autore abbia mai scrit
to in questi ultimi quarant’anni ». 
Scrisse queste precise parole James 
Agate nel «Saturday Times» ed ave
va visto molto lontano nella carriera 
teatrale di Priestley. In « Dange
rous Corner » si ritrova la prima 
indicazione di una fede, vale a dire 
di un fermento sentimentale sempre 
presente all’indagine priestleiana: 
la fede nella colleganza umana, la 
convinzione che le azioni dell’in
dividuo non esauriscono la loro 
portata nella suia attenzione e nel 
suo ricordo, ma possono e debbono 
sempre interessare altri individui.

superficie della mentalità spa
gnola che non si lascia minima
mente scalfire e che nulla o 
quasi trattiene, rimanendo in
sensibile a tutti i richiami ester
ni. Con ciò non voglio dire che 
in Spagna manchino gli uomini 
capaci di intendere Eliot, Lenor- 
mand o Camus; tutt’altro: nel
la tranquillità dei loro studi in 
quelle città che evocano il si
lenzio e la meditazione, li ca
piranno forse meglio di noi, ma 
indirettamente li rifiutano. 
Parlando con un giovane scrit
tore di Saragozza di questo ar
gomento, imi sono sentito dire: 
« Sì, i vari Eliot, Kafka e Sar
tre sono delle meravigliose e 
portentose medicine, ma biso
gna avere il male della nostra 
epoca per prenderle. Noi siamo 
forse ingenui, ma scoppiamo di 
salute e non abbiamo bisogno di 
avvelenarci il sangue. Per ora 
aspettiamo, poi vedremo chi a- 
vrà ragione. Anche nel teatro! ». 
Discorsi suppergiù come questo 
ne ho sentiti parecchi, ma non 
tutti sono fondati soltanto su una 
orgogliosa concezione dell’arte e 
della vita nazionale. L’opera dei 
maggiori scrittori e commedio
grafi stranieri viene attentamen
te studiata per quel sovverti
mento di tecnica che più o meno 
ciascuna possiede, ma lo spirito 
che quel sovvertimento ha de
terminato interessa molto di me
no e non convince.
« Per ora aspettiamo », dicono, 
ma nel frattempo avvengono del
le prese di posizioni che non 
tornano a loro vantaggio. Eliot, 
in parte, ha deluso ma pochi 
giorni dopo II seduttore di Die
go Fabbri ha riscosso ̂ un succes
so che non lascia dubbi su 
quale possa essere il gusto o- 
dierno per il teatro. Nella com
media di Fabbri hanno saputo 
trovarci un’infinità di cose sor
prendenti, mentre sappiamo tut
ti bene quali siano i limiti di 
questa mediocre commedia. An
cora una volta è stata la par
venza di una straordinaria acu
tezza psicologica dell’autore a 
mandare tutti in sollucchero, qua
si come se l ’essenza del teatro 
fosse ormai accertato che con
sista nel disegno psicologico dei 
personaggi. I l seduttore è stato 
rappresentato dall’Istituto di 
Cultura Italiano con la compa
gnia del Teatro de Ensayo, di
retta da Fernando Fernan Gó- 
mez. Lo scopo che questo isti-

tuto si propone è di far cono
scere le opere più indicative dei 
rinomati commediografi italiani, 
da Corrado Alvaro a De Filip
po, Betti, Terrón, Levi. Mi sono 
stupito che per primo fosse pro
prio Fabbri con II Seduttore 
che in Italia la critica aveva a 
suo tempo messo a fuoco in mo
do inequivocabile, ma l ’impor
tante era che non riuscivo a 
spiegarmi questo successo. Sin
ceramente da solo non ci sarei 
riuscito, senonchè Comes, un at
tore, suggerendomi nell’orecchio 
« Questo la pensa proprio come 
noi », mi offrì la chiave. In al
tre parole Fabbri non riflette 
e neppure denuncia le preoccu
pazioni drammatiche del miglior 
teatro europeo e americano, ma 
è ancora al dramma psicologico, 
come molti in Spagna lo sono 
per temperamento, e questa i- 
dentità di interessi ha fatto sì 
che autore, attori e pubblico 
hanno finito per vivere nella 
stessa atmosfera in cui, recipro
camente ritrovandosi, si sono e- 
saltati sino alla soddisfazione 
totale.
Per chi ama il teatro sono fe
nomeni impressionanti, perchè 
dimostrano quanta parte abbia 
la folla nella sorte del teatro 
del proprio momento. Eppure 
prima di giudicare bisogna ave
re considerato innumerevoli fat
tori, perchè la Spagna non è un 
paese facile. Ho avuto la fortu
na di assistere alla rappresenta
zione di El gran teatro del mun
do di Calderón fatta dalla com
pagnia Lope de Vega sotto la 
direzione di José Tamayo. La 
bellezza di questo capolavoro è 
nota in tutto il mondo, ma qua
le vantaggio rivederla dopo a- 
ver girato in lungo e in largo 
la Spagna e i suoi teatri! L’« au
to-sacramental » di Calderón è 
una delle più rare espressioni 
dell’apoteosi di quel mondo e 
di quella civiltà che nel cro
giuolo spagnolo era maturata 
nel ’600 con una gloria che non 
poteva lasciar supporre il tra
monto o il mutamento. Se oggi 
ancora il teatro spagnolo è chiu
so in sè, non possiamo dire che 
abbia tutti i torti. In sè almeno 
ritrova una infinita consolazione 
a tutti i mali. Di ieri, di oggi e 
di domani.

Jose Lufng'oMadrid, maggio 1952.
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La « Stagione » romana si è chiusa in ,bellézza per merito degli ultimi spettacoli, tra 
i quali emerge una « Maria Stuarda » di Schiller, messa in scena da Guido Salvini 
con molta dignità ed una severa cornice scenica di Vernerò Colasanti. Interprete Elena 
Zareschi, una Stuarda di grande rilievo, con la quale questa singolare e intelligente 
attrice ha dato nuova prova del suo eccezionale temperamento. (Bosio-Romo)

Al Piccolo Teatro Duse di Genova, il 16 aprile scorso, con la regìa di Aldo Trabucco 
è stata rappresentata « Incrinatura » di Cesare Vico Lodovici, dopo quindici anni dalla 
« prima » con Emma Gramática. Questa volta è stata interprete una giovane e sensibi
lissima attrice, Carla Bizzarri, che ha sorretto con viva intelligenza il suo non facile 
personaggio. Con lei sono stati applauditi la Camera, Tino Bianchi, la Vannucci e Lupo.

Giovanna Galletti e Elena Zareschi, rispettivamente 
Elisabetta e Maria Stuarda. (Bosio-Romo}

Elena Zareschi e Cesare Fantoni, in « Maria Stuarda ». Tra 
i molti altri attori che lodevolmente hanno preso parte 
allo spettacolo, vanno ricordati Giorgio Albertazzi. 
Antonio Crast, Vittorio Sanipoli. Lia Orlandini, Edda 
Albertini, Cesare Polacco. (B00/o-Romo'

Questo «cavatore» 
apuano è Cesare 
Vico Lodovici al 
tempo di « Incri
natura ». La com
media ha quindici 
anni di vita sce
nica, ma Lodovici 
l’ha scritta ven
titré anni fa, 
quando viveva tra 
le sue cave di 
marmo. L’inizio 
della nostra amici
zia e la foto pre
sa da noi stessi, 
è di quei giorni.



Al Teatro Eliseo di Roma, dopo 
un mese è mezzo di repliche di Svolta pericolosa, Carlo Nin- 
chi, Olga Villi e Aroldo Tieri, 
hanno ripreso con vivissimo 
successo La capannina di André 
Roussin. Questa commedia ohe 
conosce ormai il successo di tutta Europa ha rinnovato quello che 
aveva già ottenuto in Italia con 
Umberto Melnati. Regia di Sandro Brissoni. Nelle due fot© con 
i tre protagonisti citati è anche 
il negro Leo Colehian. (Poletto-Roma)

Una nuova porta è stata aperta 
ayli attori, sia pure con il mi
nimo rendimento e il massimo 
di fatica della loro professione: 
un condensato di prosa e di ci
nema, il tutto così ristretto che 
anche il nome è ridotto a mo
nosillabi: TV. I primi esperi
menti sono stati fatti a Milano 
per il pubblico della Fiera con 
«Il candeliere» di De Musset, 
interpreti Diana Torrieri e Giu
lio Stivai — foto accanto — 
con i loro compagni Nando 
Gazzolo, Roberto Picchi, Paolo 
Ferrari, Marina Bon'igli. Scene 
su bozzetti di Enzo Convalli.

Enrica Corti e Elio Jotta, in Se una volta ti pesco di Labiche, regìa di Ferrieri, all’Auditorium della Fiera di Milano.

Cesarina Gheraldi e Leonardo Se- verini, in una scena di Borinage, — quarto quadro — la commedia che leggete in questo fascicolo.

Franca Valeri che con Bonucci e jfc Caprioli ha dato vita al teatro dei « Gobbi ». Anche a Milano vivo successo e moltissimo snob.
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Diana Torrieri tra i due registi della TV. Claude Barma della TV francese e Franco Enriquez.



ü Ormai, si va a teatro quando 
la stagione è inclemente. E, più 
o meno, ogni teatro offre i l suo 
comfort. Luci a profusione, ar
dite toilettes, calore e colore di 
folla, incontri di vecchie o rin
novate amicizie. La meta è fa
ticosa da raggiungere, occorre 
cenare in anticipo, ma quando si 
è giunti, ci si può abbandonare 
alla gradevolezza dell’insieme. 
In certo senso, si è al riparo. 
Fino a quando non sopravviene 
la stanchezza dell’ora, e non in
combe il pensiero del lavoro e 
dei fastidi che ci attendono nel 
futuro, alle prime ore del mat
tino. Allora le rughe si fanno 
fitte attorno agli occhi, e si vor
rebbe amputare d’un atto il tra
gico caso, o il comico equivoco. 
A Roma il teatro lo si ama, se 
ne ha nostalgia, ma non lo si 
frequenta. Occorre in fondo una 
forza morale, che dopo il tramon
to si va lentamente esaurendo. 
Si parla del teatro con tenerezza, 
si invoca la sua superiorità, si 
esprimono desideri, ma non ci si 
decide a dirigersi verso di esso, 
tanto per un senso di inelutta
bile indolenza, quanto perchè 
troppe cose occorrono per ren
derne facile l ’accesso: due bi
glietti di favore, toilettes inap
puntabili, commedie che non ab
biano forti sovvenzioni, attori od 
attrici che non dispongano uni
camente di finanziatori passiona
li, disposti a tutto pur di far 
brillare il proprio astro, che na
turalmente non brilla di luce 
propria (altrimenti non avrebbe

necessità di questi interventi), e 
rende inspiegabile la sua presen
za nei ruoli più schiaccianti. 
Dopotutto e nonostante tutto, il 
teatro resta la registrazione più 
sensibile degli umori di ogni sta
gione e di ogni epoca. Nel film, 
molto è ancora indiretto e le rea
zioni del pubblico sono piuttosto 
difficili a comprendere. I l teatro 
invece, pur essendo oggi un fe
nomeno ben più circoscritto, dà 
subito la sensazione dei muta

menti e delle ipocrisie, specie in 
una società come quella romana, 
così debolmente costruita, e così 
oscillante nella sua psicologia. Il 
teatro professionista nasce, com’è 
noto, negli stati assoluti, e quasi 
sempre grazie al mecenatismo 
dei sovrani. Nel secolo scorso, al 
fiorire dello sviluppo industriale 
si accompagnano le imprese di 
attori gestori della propria com
pagnia, direttori e capocomici al 
tempo stesso. A volte con l ’ausi
lio degli impresari. E non man
cavano del tutto i mecenati. Nel 
nostro secolo, si va, soprattutto 
nei paesi poveri (chi sa per 
quale legge di compensazione), 
verso un mecenatismo di stato 
sempre più deciso, e che in al
cuni luoghi e in alcuni casi, di
viene totale. Anche quand’è par
ziale, del resto, il favore che egli 
concede a taluni li mette in tale 
situazione economica di privile
gio, che si vengono ad eliminare 
progressivamente o a relegare in 
secondo piano per legge di con
correnza le imprese che dei be
nefici statali godono soltanto in 
modo minore. E cos’è in realtà 
lo stato, se non l’espressione di 
una determinata classe dirigen
te? Cos’è una classe dirigente se 
non l ’espressione di taluni r i
stretti interessi, fatalmente ai 
danni della restante stragrande 
maggioranza ingannata ed op
pressa? I l teatro di conseguenza 
sotto l ’egida dello stato viene a 
mettersi al servizio più o meno 
indiretto di queste posizioni. 
Fare la storia di una stagione

teatrale è ormai riflettere sul 
come si è esercitata l ’influenza 
statale, su chi se ne è fatto espo
nente, su chi invece è riuscito 
temporaneamente a sfuggirvi. 
Credo che si potrebbe fare la 
storia dell’arte, documentando 
come gli artisti siano riusciti a 
iare il contrario di quanto r i
chiedevano i mecenati. Così si 
può fare la storia del teatro in 
funzione della sua rivolta alle 
lusinghe del mostro statale. E’ 
vero che talora i mecenati pos
sono chiamarsi Lorenzo il Ma
gnifico (e a questo voleva atteg
giarsi anche Lunaciarskij, mini
stro della pubblica istruzione): 
ma sono eccezioni che confer
mano la regola. Non saprei dav
vero accostare a Lorenzo un mi
nistro di qualsiasi stato e di que
sti anni. Del resto i ministri, 
oggi, trovano politicamente più 
utile appoggiare la propria po
polarità al foot-ball, invece che 
ai canti carnascialeschi.
Non credo che lo stato italiano 
abbia particolari colpe nel suo 
atteggiamento. Più o meno le sue 
colpe sono quelle di qualsiasi 
organizzazione statale, in questi 
anni. L’apparato burocratico agi
sce in funzione degli uomini po
litici che lo sovrastano. Più la 
classe politica al potere è forte, 
maggiore è l ’asservimento. In 
Italia tutto questo, com’è tradi
zione, si svolge con molti perso
nalismi e un particolare disor
dine, incoerentemente. Ma che 
accada così, è fatale finché lo 
stato domina la società.
Per essere obbiettivi dovremo 
dividere la materia di quest’anno 
a seconda delle situazioni di 
fronte allo stato, e avremo: 
un « Piccolo Teatro » che è rite
nuto degno delle maggiori atten
zioni, quindi di una forte sov
venzione particolare (diverse 
decine di milioni); 
un « Teatro Ateneo » in sede del
l ’Università, sovvenzionato ma 
debolmente, così da non potergli 
permettere un programma deco
roso, data la scarsa affluenza di 
pubblico nel locale e per il 
complesso;
un « Teatro Nazionale », ma in 
realtà privato, diretto da Guido 
Salvini, che pur essendo stabile 
e pur avendo svolto un program
ma artistico impegnativo (anche 
se non sempre messo a fuoco) 
viene considerato come una nor-

BB Da una stagione all’altra anche 
i più ottimisti hanno dovuto rico
noscere che il successo artistico e 
persino quello finanziario ò stato 
inversamente proporzionale all’af- 
fluire delle sovvenzioni dello Stato



male compagnia, perchè non 
rientra nei regolamenti; 
infine qualche compagnia ha 
avuto le sue basi a Roma (molto 
poche in verità) e tra queste ec
celle l ’insieme di Andreina Pa- 
gnani, con un repertorio che 
concilia avvedutamente la digni
tà artistica con le necessità in
dustriali; le compagnie, com’è 
noto, godono di sovvenzioni e di 
premi, ma in misura abbastanza 
relativa;
fra le iniziative isolate e fuori 
dai regolamenti per le sovven
zioni, quest’anno figura soltanto 
quella del Teatro dei Gobbi, che 
ha avuto il migliore esito finan
ziario, e, secondo un mio perso
nale parere, anche artistico.
Se si toglie di mezzo l ’infelice 
teatro Ateneo, che con soli sette 
milioni avrebbe dovuto compiere 
un programma artistico con una 
compagnia professionistica e in 
un locale sprovvisto di normali 
possibilità di pubblico (ad ogni 
modo quei sette milioni furono 
spesi piuttosto male) è curioso 
constatare come il successo ar
tistico e perfino finanziario, sia 
stato a Roma in ragione inversa
mente proporzionale aH’affluire 
delle sovvenzioni. Verrebbe qua
si fatto di consigliare a chi fa 
del teatro di guardarsi bene 
dallo stato e dai suoi doni (« ti- 
meo Dañaos et dona ferentes »). 
Ma chi può resistere alla lusin
ga? Apparentemente non si chie
de nulla in cambio, e quei mi
lioni sembrano proprio che ven
gano a colmare il deficit se non 
addirittura a migliorare gli utili. 
In verità, paralizzano. E lo stato 
è pronto a gettare l ’esca. Non 
mi stupirei di veder presto sov
venzionato il Teatro dei Gobbi. 
Venni invitato a festeggiare in 
un ristorante la centesima rap
presentazione. Quale non fu la 
mia sorpresa nel trovarmi ad un 
pranzo ufficiale ■—■ a cui benin
teso sfuggii quasi subito — in 
un triste raduno di seri signori 
scesi dagli uffici o dai giornali 
dove ci si sente burocrati; men
tre speravo invece in una com
pagnia fresca e giovanile, spen
sierata e disposta a far di tutto 
per divertirsi. L’unica cosa che 
notai con stupore in quei brevi 
momenti in cui osservai il pran
zo, fu Taccanimento con cui 
quei dignitosi signori si davano 
alle portate, incuranti del fega-

to e dell’adipe. Ma certo, ho il 
grave vizio di non considerarmi 
inferiore ai funzionari dal gra
do quinto in su, com’è dovere 
di ogni cittadino, e di osservarli 
invece con sincero senso di pena 
pensando quante magnifiche 
giornate di sole hanno perso nei 
loro oscuri anditi ministeriali. 
Probabilmente, ai tempi di quan
to ebbi occasione di dire in 
« Dramma » sul « Piccolo Tea
tro » di Roma, non tutti, e par
ticolarmente coloro che proteg
gono il teatro e tendono a te
nerlo lontano da ogni sperico
lata ma salutare svolta, avranno 
voluto comprendere i miei argo
menti. Ma credo che adesso, a 
fine stagione, e visti i  risultati 
del suo programma, pochi ose
rebbero darmi torto. Parlai di 
disorientamento e dilettantismo 
culturale, e 'difatti si registrano 
oggi: un Ibsen secondario, un 
Pirandello debolmente interpre
tato e comunque tra i più co
nosciuti e rappresentati, due 
brutte novità straniere, due r i
prese italiane (nuove per Ro
ma) a cui non si può annettere 
molta importanza, una stanca 
opera postuma di Gherardo Ghe- 
rardi. Non si può affermare che 
si siano messi in luce classici 
di singolare significato, nè che 
si siano rivelati nuovi autori, 
nè che siano rappresentate ope
re di vero peso appartenenti ad 
autori già affermati. A metà sta
gione, una parte dei loro attori 
ha lasciato la compagnia per 
recitare nel Ridotto del teatro 
Eliseo. A fine stagione, non so
no mancati screzi e dimissioni. 
Del successo di pubblico, non vi 
sono dati sicuri: sembra comun
que che dopo un inizio brillan
te, il concorso degli spettatori 
sia venuto sempre più decre
scendo. E’ significativo come tut
ta la serie dei compromessi a 
cui dà luogo un’organizzazione 
artistica fortemente controllata 
dallo stato, finisca per renderla 
inefficiente sia sotto l ’aspetto 
dell’arte che sotto quello degli 
incassi. Per il bene del teatro 
e di chi lavora per esso, in qua
lunque modo lo faccia, questa 
volta avrei preferito aver torto, 
l i  complesso diretto da Guido 
Salvini, ha preso impegni mag
giori, portando sulla scena Sha
kespeare e Schiller, tentando la

ripresa del Tasso, le novità di 
Christopher Fry e di Tullio Pi- 
nelli. Le forze — nonostante si 
siano giovate talora dell’apporto 
positivo di Elena Zaresc'ni — 
non mi sembra che siano state 
in genere in grado di assolvere 
il loro compito. Ma qui per lo 
meno vi sono delle buone in
tenzioni da notare, un decoroso 
livello spettacolare, particolar
mente nella Maria Stuarda, che 
ci ha riservato la gradita sor
presa di un teatro così chiaro, 
diretto, penetrante, nella sua 
esposizione drammatica, come 
quello di Schiller, così denso di 
palpiti umani, e la generosa in
terpretazione di Elena Zareschi 
che lottava con tutte le sue for
ze per raggiungere, la grandez
za e la profondità del suo per
sonaggio, spesso riuscendo a 
darne un’immagine veritiera e 
poetica.
Fra le compagnie che hanno 
avuto la loro incubazione e il 
loro sviluppo a Roma, come ab
biamo detto, quella di Andrei
na Pagnani ha dato e sta dando 
i risultati migliori, non solo per 
le virtù artistiche della sua at
trice, ma anche per l ’apporto di 
quegli attori vivi, pulsanti, dut
tili, che sono Arnoldo Foà e 
Giorgio De Lullo. I l repertorio, 
pecca è vero, com’è normale 
nelle compagnie di giro, d’eclet
tismo e di casualità: non vi ap
pare nessun capolavoro e tanto
meno nessuna rivelazione. Ma è 
indubbiamente interessante ria
scoltare Turgheniev e Lazzaro, 
che hanno un loro significato 
culturale ed umano, così come 
non mancava di suggestioni la 
presentazione di Chéri. La Gioi- 
Cimara-Bagni, presentò anch’es- 
sa spettacoli non privi di gra
devolezza.
E il Teatro dei Gobbi? I l let
tore ricorderà cosa ne dissi su 
queste stesse pagine, come de
scrissi la freschezza e la felicità 
delle sue espressioni. Si attende 
il seguito. Non c’è ragione di 
non essere fiduciosi.
Che questa stagione così facil
mente descritta e delimitata, sia 
stata colma di avvenimenti, non 
si può proprio dirlo. Buona par
te dei nostri migliori attori e 
registi è stata del tutto assente 
dalle scene, e questo ha proba
bilmente influito sulla scarsa af-



fluenza del pubblico (credo che 
quest’anno a Roma si siano re
gistrati dei minimi come da mol
to non si vedevano). Torna qui 
conto parlare della professione 
teatrale e dei suoi rapporti — 
che sono fondamentali per la 
sua vita — con il concorso del 
pubblico. L’intervento dello sta
to con il conseguente rialzo delle 
paghe, e la partecipazione di at
tori e registi ad altre forme 
spettacolari che abbiano maggio
ri possibilità di rendimento, cau
sano una rarefazione degli spet
tacoli e dei complessi, una mi
nore attività artistica degli at
tori (professione da esercitarsi 
ogni sera, per ottenerne risulta
ti artistici, e non sei mesi al
l ’anno e anche meno, com’è per 
i nostri attori, in media) una 
scelta del repertorio spesso in 
base a ragioni che non hanno 
molto a vedere con l ’arte o con 
le esigenze del pubblico, quindi 
riducono tutti quei motivi di 
chiamata che costituiscono il so
stegno affettivo e al tempo stes
so pratico dei rapporti tra pla
tea e palcoscenico. Sempre in 
minor numero sono gli attori 
che possono dire di far venire 
il pubblico per l ’affetto e la sti
ma con cui li si ricordano. E 
fra i registi, a Roma, il solo Lu
chino Visconti è largamente co
nosciuto, per un insieme di cu
riosità e di interessi mondani, 
non disgiunti dall’ammirazione 
per la sua arte. Non si può dav
vero dire che leggi, regolamen
ti, discussioni, abbiano giovato 
all’esercizio pratico della profes
sione d’attore, se non superfi
cialmente e provvisoriamente, se 
non permettendogli per qualche 
formazione di poca durata o per 
qualche spettacolo estivo (quel
li che costano diecine di milio
ni) di toccare massimi che non 
corrispondono affatto al valore 
commerciale del suo nome, e 
che d’altra parte vengono a per
dere ogni lusinga se si pensi 
che causano poi, indirettamente, 
lunghi periodi di disoccupazione. 
I l beneficio è più che altro ap
parente: d’altra parte come r i
nunciarvi od eliminarlo? Si di
ce: ma in fondo non è che un 
rientro offerto dallo Stato sulle 
tasse che impone, e redistribui
to in base ai meriti culturali. 
Ma come determinare con in-

telligenza questi meriti? Io per 
esempio, oso sostenere che sia 
più importante oggi mettere in 
scena anche una commedia di 
Giannini piuttosto che una di 
Goldoni, perchè sono del parere 
che altra è la cultura, altra è 
l ’arte, l ’arte è vivente e presen
te, la cultura è un utile studio 
del passato (e per il teatro r i
tengo che in linea generale sia 
più proficuo farlo a tavolino che 
sul palcoscenico). Amo l ’archeo
logia in quanto tale, non se la 
si prende come termine finale 
di attività. Le circostanze pra
tiche obbligano molte volte a 
soggiacervi, vi hanno obbligato 
quasi sempre anche me. Ma oc
corre rendersi conto che su quel
la china non ci aspettano che 
sterilità e aridità. E il leviatano 
che è lo Stato, si guarda bene 
dal disubbidire ai canoni uni
versitari: sono i più comodi e 
pacifici. Così i classici fanno stra
ge. La storia del teatro viene 
scandagliata in ogni segreto an
golo. E il pubblico si allontana 
in punta di piedi, se non si trat
ta di Shakespeare, o dei greci a 
Siracusa.
Tornare indietro non è mai pos
sibile. Convincere il mostro sta
tale che è più culturale istitui
re una scuola di più nel meri
dione, anziché radunare i raffi
nati per il cosiddetto spettacolo 
d’arte, tanto meno. La seconda 
cosa è ben più opportuna poli
ticamente, convoglia voti e con
sensi. Gli analfabeti, beati loro, 
non votano, oppure votano come 
dice il parroco. Evidentemente lo 
Stato non può ormai non inte
ressarsi del teatro. In tante ma
terie della vita moderna si è in
vocato a gran voce il suo inter
vento, ma dopo ci si è accorti 
di essersi posti una catena al 
collo, che solo per i primi cin
que minuti poteva sembrare 
utile. I l dramma della vita mo
derna è proprio questo, ed il 
teatro, come sempre, ne appare 
un preciso riflesso. I l progresso 
tecnico, l ’evoluzione politica, 
hanno portato fatalmente a un 
sempre maggior rafforzamento e 
allargamento i poteri dello Sta
to. Si assiste con spavento al- 
l ’allungarsi dei tentacoli dell’i 
dra, ma, ed è tragico, non si sa 
assolutamente quale alternativa

porsi. Per uccidere l ’idra, biso
gnerebbe sapere come sostituire 
il suo funzionamento senza del 
quale ormai non si potrebbe sus
sistere. Ci si sente progressiva
mente paralizzati dal cammino 
del mostro, ma non si può re
sistere, perchè non vediamo in 
nome di che cosa. Nè si può 
tornare indietro nel tempo; o 
lasciare libere forze, come quel
le scientifiche, così potentemen
te distruttrici. Siamo dinanzi a 
un male che si dovrebbe arre
stare e guarire, ma oggi non 
sappiamo come.
E l ’arte? L’arte è ima modesta 
Cenerentola nei rapporti di for
za che s’instaurano nella storia. 
La si compra con poco, la si as
servisce: ma è un fiore che una 
volta sottoposto a questi tratta
menti non ha più alcun splen
dore e alcun profumo. Sì, nasce 
da una professione, da un eser
cizio continuo, ma poi si libera 
per suo conto, e vive in quanto 
è libera, in quanto superiore ad 
ogni regolamento e ad ogni ca
po-divisione. Se si fa annuncia
re dagli uscieri, è già fuori uso, 
appassita, avvilita.
Nonostante tutto, l ’arte vivrà, e 
con essa l ’arte del teatro. Non 
è pane di tutti i giorni, non vo
gliate pretenderlo. E’ un dono 
raro, con cui v’incontrate al
l ’improvviso, e che lascia in voi 
a lungo una luce, tale da dissi
pare quelle oscurità che altri
menti s’accumulerebbero duran
te i giorni tediosi delle munici
palizzazioni teatrali. Bisogna 
conservarne puro il ricordo, e 
attenderne fiduciosi l ’imprevedi
bile ritorno. Perciò, anche se 
per un intero anno, si è stati 
piuttosto al buio in teatro (dove 
pure, ancora oggi si possono 
avere le emozioni più alte e più 
dirette), non c’è da stupirsi: è 
nella natura delle cose. E non 
ci sarà da stupirsi se prossima
mente, e del tutto inatteso, giun
gerà il giorno dell’arte, dove 
meno avremmo potuto supporlo. 
Probabilmente non avrà presen
tato nessun progetto alla dire
zione generale dello spettacolo, 
nè sarà costato milioni. Fortu
natamente l ’arte è francescana: 
ecco perchè l ’arte e il teatro si 
amano profondamente.

Vito Pandelfi



SUR LA TERRE COMME AU CIEL 
di FRITZ HOCIIWALDER * LA 
FEUILLE DE VIGNE di JEAN BER
NARD LUC * LA RÉSURRECTION 
DES CORPS di LOYS MASSON * ON 
NE VOIT PAS LES CŒURS di AN
DRÉ CHAMSON

IB Parigi dimentica presto. Forse, più che di
menticare, lascia perdere, sapendo bene — sag
gezza dell'antica esperienza — che il tempo ri
stabilisce sempre gli equilibri, e ciò che è giunto 
lo ritroverà poi puntualmente giusto, e le cose 
sbagliate non riattioriranno mai più dalle pro
fondità in cui saranno sprofondate. Chiarisco 
queste poche parole: si riferiscono e concludono 
quanto s'è scritto per la commedia di Marcel 
Aymé Tête des autres, cui dopo la mia let
tera da qui, con molto acume ed altrettanta 
autorità, Lorenzo Gigli ha scritto « uscirà do
mani dalla porta di servizio della nostra me
moria ». Non è ancora domani, infatti, che già 
Io scandalo si è molto diluito e gli spettatori 
che ogni sera affollano il teatro a quella com
media, ignorano del tutto gli avvenimenti che 
l'hanno preceduta e accompagnata.
L'attenzione si è ormai rivolta ad altre opere e 
alle nuove, di cui ora vi parlerò in breve, co
minciando da Sur la terre comune au ciel del 
viennese Fritz Hochwàlder.

Nel millesettecento correvano le voci più dispa
iate sul conto della potente Compagnia dei ge
suiti: per certuni erano i migliori educatori della 
gioventù; per altri il sostegno e la gloria della 
Chiesa; per molti ancora soltanto degli oppres
sori terribili per astuzia e ferocia. Sur la terre 
corame au ciel, si fonda precisamente su questa 
divergenza di opinioni nella loro relativa fonda
tezza, per creare attorno la figura del protago
nista — un padre Provinciale dei gesuiti — un 
alone di equivocità che corrisponde alle nume
rose possibilità d'azione di questo prete che alla 
fine, scartandole tutte per rispettare il suo voto 
di umiltà ed obbedienza, esprime intera la fra
gilità umana, le sue debolezze, e nello stesso 
tempo la superba pretesa di aver creduto di 
costruire un tempio di carità indistruttibile. Una 
confusione cioè fra le cose di questa terra e 
quelle divine, ma confusione che non si può 
evitare ricordando al padre Provinciale le fa
mose parole — « Il mio regno non è di questo 
mondo » — perchè, innanzi tutto, le deve cono
scere benissimo, ed in secondo luogo non è 
questione di teologia ortodossa o meno, ma solo 
di uomini, ambizioni, errori e virtù.
Verso la metà del diciottesimo secolo i padri 
gesuiti avevano creato nell'America del Sud 
uno stato, i l Paraguay, formandolo dal nulla, 
pietra su pietra, vale a dire uomo su uomo, con 
la comprensione, l'umanità e l'amore usalto nel- 
l 'accogliere, soccorrere e convertire al cattoli
cesimo quei poveri Indios che fuggivano in mas
sa dinanzi l'incalzare della dominazione spa
gnola, che oltre a tutto il resto aveva gran bi
sogno di schiavi. Il Paraguay, l'unica nazione in 
cui gli europei, in quel secolo, s'accontentavano 
di soggiogare spiritualmente gli indigeni, era per 
questi la terra d'elezione, un surrogato del pa
radiso terrestre, la salvezza dalla schiavitù. Per
ciò era uno stato che prosperava e si potenziava 
tanto da suscitare l'invidia e l'odio dei coloni 
spagnoli delle regioni adiacenti, e i suoi artefici 
■—- i gesuiti —• furono colpiti da calunnie ed ac
cuse dal clero regolare, con il quale non correva 
troppa buon'acqua. Ma a parte questi più o 
meno efficaci pdttegolezzi e le manovre del 
clero che non sappiamo se siano giunte fino 
al trono del Re di Spagna, il fatto che in quello 
stato si trovassero tanti Indios liberi, fece na
scere nel Re il desiderio di conquistarlo, e in 
tal senso mandò al padre Provinciale che diri
geva l'opera dei gesuiti, un suo inviato per ordi
nargli di cessare la sua missione e di consegnare 
le sue conquiste umane. Questi non solo si r i
fiuta di eseguire Lordine, ma fa arrestare rin 
viato perchè, ai suoi occhi, Dio non può ordi
nargli il sacrificio di oltre centocinquantamila 
uomini. Ma è proprio a questo punto che sba
glia, poiché a nessuno è dato di giudicare con 
tanta assolutezza il valore delle proprie opere 
e quando un messaggero del padre Generale 
dell'ordine, verrà a ricondurre il ribelle al vo-



lere del Re, non discuterà se questo volere sia 
buono o cattivo, ma ricorderà al prete i l suo 
voto di umiltà e di obbedienza, il cui rispetto 
vale, di ir  onte a Dio, quanto la sua opera di 
apostolato. E il ribelle si inginocchia e cede, 
riconoscendo la superbia del suo peccato.
La recitazione è stata perietia, veramente eccel
lente, deliziosa; Victor Fruncen, un attore ecce
zionale, dei quale vorrò un giorno tracciare un 
profilo per la nostra Rivista, è stato un padre 
Provinciale superbo, ne ha latto una creazione 
stupenda spiccando sui suoi compagni benché 
questi siano stati tutti di una proprietà e di una 
maestria considerevole. E' doveroso nominarli: 
Jean-Roger Caussimon, Jean Mercure, Emile 
Drain, Roger Karl, Léon Walther, Henri Lisieux. 
Tutti molto bravi, in uno spettacolo che si può 
indicare come uno dei più belli della stagione. 
Andiamo a capo, e non soltanto metaforica
mente, perchè con la commedia di Jean Bernard 
Lue, occorre raccapezzarsi un poco. J. B. Lue,
10 sapete, è l'autore di Complexe de Philémon, 
una farsa che è stata recitata anche in Italia in 
questa stagione. Indubbiamente questo autore ha 
uno spiccato talento di « farceur » ma sono di
scutibili i motivi a cui si ispira. In Complesso 
di Philémion, ricorderete, i suoi tiri erano ri
volti agli psichiatri e ai loro procedimenti di 
cura; oggi con la sua nuova commedia La 
feuille de vigne se la prende con la sessuologia 
ed i suoi ammirati cultori, cercando nei recon
diti legami fra T¡stirilo e la ragione, i l bandolo 
per una vicenda divertente se pur non troppo 
semplice. Insomma, Lue, ha portato in scena il 
famoso rapporto Kinsey spiegandolo in chiave 
grottesca e satirica.
Un vecchio professore di hlosotìa, un certo Jé
rôme Cazalis, strenuo difensore e conservatore 
del buon costume, uno di quei rispettabili si
gnori con barba e baffi che prima o poi dopo la 
morte finiscono in effige di marmo nell'atrio di 
qualche educandato per fanciulle di buona fa
miglia, dopo un breve soggiorno negli Stati Uniti 
si è talmente entusiasmato della bellezza e della 
verità di questi studi e statistiche sul compor
tamento sessuale dell'uomo, che ne è rimasto — 
poco filosoficamente — conquistato e sedotto. 
Questo fanatico convertito sposa una signorina 
attempata che in fatto di pubblicazioni porno- 
grafiche ha una competenza imbattibile. E poi
ché i l  fratello di Jérôme, di nome Bertrand, alle
vato all'ombra del suo esempio, si ta per sposarsi,
11 buon professore, arciconvinto delle teorie di 
Freud, si ripromette di sperimentarle in questa 
magnifica occasione. Il guaio è che la famiglia 
della promessa sposa, Leroy-Belair, si dimostra 
in materia di morale e buon costume più intran
sigente ancora di Jérôme « prima maniera », e 
se i due fidanzati osassero soltanto abbracciarsi 
prima del matrimonio, non c'è dubbio che na
scerebbe uno scandalo. Ma a lungo andare, dopo 
molti pittoreschi contrasti con il professore, Le-

roy-Belair si convince delle teorie americane e 
già parla di « anticipato assaggio » della fidan
zata, che Bertrand dovrebbe compiere immedia
tamente al fine di essere ben sicuro che fra loro 
non c'è alcuna ripulsione fisica, perchè — stati
stiche alla mano — il novanta per certi,o dei 
matrimoni falliscono per tale ragione. A questo 
punto, la morbosità della curiosità suscitata da 
tante discussioni, scatena gli animi e le lingue, 
per cui per un bel pezzo sulla scena si fanno i 
più sboccati resoconti degni sconcezza, dall'a
berrazione sessuale alle insoddisfazioni femmi
nili, passando attraverso tutta la gamma della 
letteratura erotica. Per fortuna, ma era evidente 
fin dall'inizio, solo i due fidanzati sono sani e 
puri e continueranno serenamente la strada per
corsa da tutti i normali fidanzati del mondo per 
giungere all'altare. I l lavoro ben costruito, ha 
latto ridere, ma qualcosa non ha soddisfatto, 
prima perchè non si possono ascoltare senza im
barazzo alcune battute del tutto sboccate, e per 
le quali questa commedia non farà molta strada 
nelle .traduzioni e rappresentazioni fuori patria; 
poi perchè la spregiudicatezza di J. B. Lue è 
tutta preordinata, studiata e stabilita in anticipo. 
Manca l'estro, quel minimo di genialità che, 
oltre al divertimento, fa riconoscere un autore 
e gli permétte di progredire. A questo modo, 
continuando, non convincerà più nessuno, e quel 
giorno le sue satire, chiamiamole così, non fa
ranno più nemmeno ridere. Ma per questa volta 
si ride ancora molto. Gli attori, da Dusmenil 
a Germaine Anger, a Suzanne Dehelly sono sitati 
abili e disinvolti, come pure Flourens, Jacques 
Pierre, Colette Ripeti e Jacques Ferry, naturali 
e misurati. Ottima la regìa di Pierre Dux.
Loys Masson è un poeta molto conosciuto ed 
apprezzato. Scrive anche dei romanzi e, come 
tutti i letterati francesi, si è lasciato tentare dal 
teaitro. Un poeta e romanziere che ad un certo 
punto non facesse anche del teatro non potrebbe 
aspirare agli allori, in Francia. Questa è la volta 
di Masson che se I'è cavata nel modo migliore, 
anche se il soggetto della sua 'opera La résur- 
rection des corps potrà dispiacere ad alcuni e 
non piacere ad altri.
In un piccolo villaggio alpino, in una valle ove 
la neve blocca per sei mesi tutte le vie di comu
nicazione con il resto del mondo, cento anni fa, 
durante la settimana santa gli abitanti sono 
tutti preoccupati del loro parroco che improvvi
samente è scomparso senza lasciare alcuna trac
cia sulla neve che in questi casi è una buona 
spia. Le ricerche durano a lungo, finché il sagre
stano Io ritrova svenuto ed assiderato, steso sul
la tomba di una ragazza morta pochi giorni pri
ma. Quando rinviene e si rianima dichiara ai 
fedeli parrocchiani che da quel momento non 
sarà più i l loro sacerdote, non comunicherà e 
non confesserà perchè si reputa indegno del suo 
compito. Perchè? 11 buon parroco ha avuto una



crisi, crisi d'orgoglio, cerio, perchè pregare con 
tutto ¡'umano fervore affinchè Dio resusciti la 
piccola bambina sulla tomba della quale era 
caduto privo di sensi, è più un gesto di mistica 
follia che un atto di fede. Al rifiuto opposto da 
Dio, ha arguito d'essere stato abbandonato dal 
Signore. Non si inalbera, ma si convince della 
sua indegnità e rinuncia alla missione di sacer
dote, benché la Pasqua si avvicini. La genite bor
botta, si lamenta, invoca ad alta voce il bene
ficio della confessione, ma tutto è inutile finché 
la giovane madre della bimba che lui voleva 
far resuscitare, riesce a riportargli un bagliore 
di fede, spiegandogli come la vera resurrezione 
dei corpi si raggiunga attraverso quella comu
nione dei sacramenti che unisce tutti gli uomini 
a Dio. Per un prete in preda ad un misticismo 
in stato così avanzato, ci è parsa una argomen
tazione un po' debole, ma Masson l'ha giudicata 
sufficiente, poiché il parroco si convince a r i
prendere il suo compito. Non solo, ma siccome 
nella giovane madre in lutto vede e trova un 
insperato soccorso spirituale, se la prende in ca
nonica come persona ai suo servizio anche se 
questa donna, Cécile, è ben lontana dall’età si
nodale che permette ad una donna di abitare 
nella casa parrocchiale. E' naturale che la popo
lazione gridi allo scandalo di quel giovane prete 
che alloggia con una bella e piacevole donna, 
con la quale, ognuno pensa, vada anche a letto. 
Sicché quando un vecchio muore della più serena 
morte naturale, sono tutti concordi nell'iUberpre
tare quella disgrazia come un segno della col
lera divina e impongono al parroco di separarsi 
da Cécile. Questi oppone un nuovo e più iermo 
rifiuto che dura sino al giorno in cui il vescovo 
può ¡raggiungere il paesino, nello stesso mo
mento in cui un esaltato uccide a coltellate la 
donna. I l sacerdote rientra quindi nel seno del
la Chiesa dopo aver assolto, ¡straziato, l'uccisore 
dì Cécile e forse solo nella nudità di questo suo 
abbandono ad ogni conforto, ritroverà la via 
della saggezza e della pace.
Il lavoro è piaciuto, quantunque l'orgoglio, il 
grande protagonista di La résurrection des corps, 
sia troppo legato ad una grande quantità di sot
tigliezze teologiche che appesantiscono lo svol
gimento della vicenda. Ad ogni modo la serata 
è stata molto bella perchè ci ha rivelato, oltre 
al nuovo commediografo, una magnifica attrice, 
Dominique Chantemps, interprete squisita e me
ravigliosa di Cécile. Eccellenti tutti gli altri: 
Vìtold, Beauc.hamp, I.eproux, Violette, Mauvais, 
Guibert e Spanelly.
Altro romanziere. Altrettanto celebre: André 
Chamson. La grande trovata della sua opera On 
ne voit pas les cœurs consiste nell'aver tratto 
dall'atmosfera dell'immediato dopoguerra l'argo
mento per una commedia in cui la guerra, e i 
suoi tristi, dolorosi strascichi, non Centrano per 
niertte, in quanto il lavoro mira esclusivamente 
a rappresentare una visione originale della com-

plessità della natura sentimentale degli uomini 
e delle donne. Siamo agli ultimi mesi della guerra 
e da lungo tempo Nathalie e Luce, due giovani 
spose, attendono con ansia il ritorno dei rispettivi 
mariti; due fratelli; in casa dello suocero. Li atten
dono in modo molto diverso: Luce si rinchiude nel
la virtù e nel dolore, silenziosa e taciturna; Na
thalie con molta allegria prende la vita come le 
viene, senza disdegnare di correre qualche pia
cevole avventura, sempre ridente e soddisiatta. 
La sua condotta dà però molti lastidi e parecchi 
grattacapi al suocero che in certo qual senso si 
ritiene responsabile, di ironie ai tìgli lontani e 
prigionieri, delle loro mogli. Nella stessa casa 
abitano, inoltre, la sorella dello suocero, vedova, 
con i suoi due figli: Pierre che si diverte con la 
comipiacente cugina Nathalie, e Claudie, sedi
cenne, che in cuor suo disapprova il comporta
mento di entrambe le spose, senza però dirci co
me si comporterebbe lei nella medesima situa
zione. E' l'unica curiosità che Chamson non sod
disfa e possiamo anche perdonargliela. Quando 
Paul ed Etienne, i due fratelli, i due sposi, arri
vano, avviene il colpo di scena. Paul che di tem
peramento è socievole ed allegro, disposto alla 
benevolenza per amor di quieto vivere, per
dona tutto all'iniedele Nathalie, ma Etienne, 
sette giorni dopo il suo arrivo, 1ugge inorridito 
dalla moglie che per conservare la virtù ha per
so la sua grazia di donna. E' naturale come 
Chamson non abbia voluto contrapporre la pia
cevolezza fisica e morale di una creatura alla 
virtù, perchè avrebbe concluso diversamente la 
sua commedia; ma dobbiamo riconoscere che è 
il nostro spirito polemico che ama porre un 
grosso punto interrogativo su questa vicenda, 
quasi per domandare all'autore da quale parte 
dobbiamo metterci. Invece Chamson vuole pro
prio che il pubblico non prenda le parti di nes
suno, ma si limiti a vedere l'irrazionalità di que
sta vicenda in cui Io spirito femminile mette in 
mostra le sue debolezze anche quando è 1'¡stirilo 
di autodifesa a consigliarle. Così Luce e Na
thalie sbagliano e nessuna merita il marito, an
che se Paul resta, poiché c’è voluta tutta la ge
nerosità di Chamson per farla perdonare.
Una magnifica cornice a questo spettacolo è sta
ta la recitazione di Mary-Grant nella parte di 
Luce e di Frédérique Hebrard in quella di Clau
de, mentre tutti gli altri, pur recitando degna
mente, non hanno accompagnato l’autore su 
questa insolita e difficile strada.
Finito. E per essere a maggio, dopo una Sta
gione che non ha certo battuto i l passo, biso
gna convenire che il Teatro a Parigi, cioè in 
Francia, è ancora cosa viva. Dico questo, imma
linconito di quanto, purtroppo, leggo e so del
l'Italia. Ma forse da noi sono davvero in 'troppi 
a scherzare col teatro. Cosa che in Italia nes
suno si permetterebbe mai, per non incorrere in 
un delitto di lesa patria. Marcel Ije Due



Il ritorno'alle scene di Oli- 
via de Havilland, raffigu
rata sopra nella parte della 
protagonista di Candida di 
Shaw, hâcostituito il mi
glior premio per tutti gli 
spettatori di Broadway.

N E W  Y O R K

E5 Neanche ad essere dei santi in 
questi giorni si può fare a meno di 
parlare di teatro, poiché l’assegna
zione dei premi del «New York 
Drama Critics Circle », come tutti 
i premi di questo mondo, ne ha 
accontentati uno e disgustati mille. 
I quali mille sono andati molto 
lontano a cercare le ragioni a so
stegno della loro tesi, e tanto per 
dircene una, vi basti sapere che 
costoro hanno rifatto il processo a 
tutta la stagione, ricominciando da 
capo. Gente pignola ce n’è dapper
tutto, gente che è disposta a ca
villare per delle ore su una scioc
chezza, sul nome di un attore, sulla 
data di nascita di un regista, sulla 
durata di uno spettacolo e così via; 
gente cioè che se è in ballo l’asse
gnazione di un premio gli viene 
l’invidia per l’Idra che aveva a sua 
disposizione cento teste e altret
tante bocche. Io comunque vi ri
sparmierò tutte queste animate di
scussioni e vengo al sodo. Quel 
paio di dozzine di illustri membri 
che formano la giuria del «Circle», 
riunitisi per aggiudicare le migliori 
opere della stagione, dopo faticoso 
lavorìo hanno emesso il seguente 
verdetto: per la miglior novità ame
ricana apparsa quest'anno, dieci voti

sono andati a John van Druten e 
alla sua 1 am a Camera che ha così 
vinto il premio, seguila da Mrs. Me 
Thing di Mary Chase con cinque 
voti; da The Shrike con tre voti; 
da Point of no return con altri tre 
voti; da Barefoot in Athens con 
due e da The Grass Harp con uno. 
Per la migliore opera straniera, 
quindici voti a Venus Observed. di 
Christopher Fry e otto a The Four- 
poster di Jan de Hartog. A Pai Joey 
è stata concessa la palma per il 
miglior « musical » prodotto a Broad
way nella stagione, e quasi come 
se tutta questa classificazione di 
opere e di autori non bastasse, presi 
da un rimorso di coscienza, i mem
bri della giuria hanno votato all’u
nanimità una speciale menzione per 
Don Juan in Hell, giustificando que
sta iniziativa un po’ fuori program
ma col dichiarare che Don Juan in 
Hell rappresenta « un distinto ed 
originale tributo versato al teatro ». 
Certo che per un’opera scritta cin
quantanni fa — e più precisamente 
Don Juan fu scritto da Shaw nel 
1901 —• non si può dire che il rico
noscimento sia stato tempestivo od 
opportuno, ed infatti il giorno dopo, 
com’è facile immaginare, la stampa 
attaccava violentemente i criteri se

guiti dal « Circle » nell’aggiudica
zione, specie per il « musical » Pai 
Joey che non è una novità, ma una 
ripresa. Se si pensa poi che ci sono 
stati alcuni rimaneggiamenti nella 
« carta costituzionale » del « Circle », 
vale a dire nel suo regolamento, 
fatti con lo scopo di facilitare le 
cose, è logico che siano stati in 
molti a dire e a scrivere che la giu
ria aveva perso la testa, il buon 
senso, la bussola e che il suo ope
rato non era altro che « l ’annuale 
sciocchezza ». In questo senso il più 
eloquente è stato l’autorevolissimo 
Brooks Atkinson, critico del « The 
New York Times » che ha concluso 
così il suo articolo sui premi: «Che 
abbiano perso o dimenticato il vec
chio regolamento è stata una cosa 
benefica perchè ciò, in avvenire, 
rende possibile la distruzione e la 
scomparsa della funzione del ” Cir
cle ”. Se nella prossima stagione 
qualcuno metterà su una eccezionale 
rappresentazione dell ’Amleto, può 
anche darsi che il destino gli riservi 
la sorpresa di vincere il premio per 
jla migliore novità dell’annata ». 
Questo, in poche parole, il primo di
spiacere che in questa quindicina 
hanno provato gli uomini di teatro 
a New York, ma ora veniamo al 
secondo. Apparentemente non è una 
gran cosa, solo un articolo come 
tanti altri più o meno efficaci sulle 
condizioni di un particolare settore 
del teatro americano, scritto da Ce- 
cil Beaton, il noto autore, disegna
tore e scenografo che attualmente 
ha messo in scena la fortunata com
media di Truman Capote, The Grass 
Harp; ma in verità questo articolo 
ha avuto la fortuna e il potere di 
far riflettere molti sulla mediocrità 
della messa in scena con la quale 
parecchi lavori sono stati rovinati. 
Cecil Beaton ha però subito fatto 
presente che non è questione di 
mezzi tecnici, di attrezzature e di 
costose realizzazioni per curare que
sto male, ma solo dell’ingegno e 
della libertà dei disegnatori di sce
nari che troppo spesso vengono sof
focate o addirittura ignorate per pi
grizia dei direttori che amano atte
nersi alla vecchia abitudine di non 
rendere in nessun modo più diffi
cile, con innovazioni o esperimen
ti, il già tanto difficile problema 
dellallestimento di un lavoro tea
trale. Ragion per cui il conformismo 
scenografico di Broadway si identi
fica nella decorosità di scenari pri
vi assolutamente di quell’impronta 
del disegnatore che li ha ideati, che 
solo può restituirli alla loro vera 
funzione. Per Beaton questa funzio
ne deve cominciare alcuni momenti 
prima che il sipario si alzi ed agire

Anche in America all’epoca dell’assegnazione dei premi tea
trali si leva un vivace coro di proteste contro la giuria e 
al suo operato, ma al tempo stesso si denunciano aperta
mente le più gravi manchevolezze che affliggono il teatro.



sul pubblico sotto forma di intensa 
e viva curiosità rivolta a ciò che si 
cela dietro. Quando il sipario si al
za, ogni spettatore deve provare 
una sensazione deliziosa di sorpresa 
prodottagli unicamente dal disegno 
e dalla disposizione degli scenari 
che in tal modo diventano il primo 
anello di quella catena che tiene 
avvinto il pubblico della sala con 
gli attori sul palcoscenico. Tutto 
questo però, afferma Beaton, non si 
verifica mai, tanto che fatta l ’abi
tudine, oggi sono pochi quelli che 
ancora si accorgono di questa asso
luta assenza di iniziativa, di talento, 
di genialità nei bozzettisti. Quali 
possono essere le cause? Qua il di
spiacere diventa veramente grosso, 
poiché Beaton è andato a mettere il 
dito su quella piaga che ogni ame
ricano sa benissimo che esiste e 
quanto sia dolorosa, ma che per 
nulla al mondo vuol far conoscere 
agli altri: l ’inoperosità sugli allori 
dei grandi commediografi america
ni, da una parte e dall’altra la 
« standardizzazione » di un genere 
di produzione di autori di second’or. 
dine, taluni anche di valore, che 
hanno poco alla volta eliminalo 
completamente dalle scene quell’ele
mento di irrealtà, di irrazionalità, 
di immaginazione che è lo spunto 
migliore per l’ispirazione dello sce
nografo.

Purtroppo è vero che quella ma
gnifica strada aperta molti anni fa 
dai Tennessee Williams, dai Miller, 
dai Wilder, è stata abbandonata da
gli stessi Wilder, Miller e compagni 
prima ancora che dai loro seguaci, 
per cui le opere di pregio della pro
duzione odierna, opere che conser
vano una spiccata caratteristica ame
ricana, come The Grass Harp c 
Mrs. Me Thing ad esempio, di cui 
vi ho parlato nelle precedenti cor
rispondenze, pur vantando una in
discutibile bellezza, rappresentano 
un affievolimento di quella meravi
gliosa spinta iniziale, un passo indie
tro. Le lamentazioni di Cecil Beaton 
mi sembrano quindi più che giusti
ficate e mi pare anche che valga la 
pena di sottolineare che le speranze 
di questo grande scenografo sono 
oggi rivolte, più che ai commedio
grafi, ai letterati americani, dai 
quali non è solo Beaton ad aspettarsi 
un miracolo, facendosi forti dell’e
sempio dei romanzieri francesi che 
al loro teatro hanno dato un ap
porto decisivo. Staremo a vedere cosa 
succederà nella prossima stagione, 
premesso sempre che i letterati ame
ricani siano disposti a dare al teatro 
nazionale un po’ di sangue fresco 
di cui però in coscienza anche la

letteratura non mi pare che debba 
averne proprio in abbondanza. Ve
dremo.
Ora, per finire, la solita razione di 
cronaca. Diretta dall’infaticabile Jose 
Ferrer il 15 aprile è andata in scena 
al « Playhouse » la nuova commedia 
di Horton Foote, The Chase (La cac
cia). Horton Foote, benché da più 
di dieci anni scriva delle commedie 
che alla lettura i critici, gli attori, 
gli impresari e i registi hanno sem
pre elogiato con grosse parole, finora 
non si era visto rappresentare che 
una sola opera, e la sua notorie
tà si fonda sulla sfortuna e sul
l’insuccesso. Molte di queste sue 
commedie non sono state rappre
sentate perchè un destino maligno 
all’ultimo momento faceva succede
re qualcosa alla compagnia, al di
rettore, al primo attore o addirit
tura scoppiare la guerra. Ad ogni 
modo il pubblico di Foote conosce
va soltanto Only thè Heart (Solo il 
cuore) rappresentata a Broadway nel 
1944 che i critici avevano stroncato 
dopo essersi in parte rimangiati gli 
sperticati elogi che avevano fatto in 
occasione di una sua rappresenta
zione privata. A distanza di otto anni 
The Chase ha procurato al suo au
tore il primo discreto successo di 
pubblico, almeno, perchè in sostan
za l’opera, nonostante tutte le sue 
evidenti ambizioni, avrebbe potuto 
aspirare — quindici anni fa — a 
fornire uno dei tanti soggetti per 
un «western» e nulla di più. Vor
rebbe essere un dramma di coscien
za ed invece è una melodrammatica 
vicenda poco chiara e convincente. 
In una cittadina del Texas uno sce
riffo aveva acciuffato e spedito in 
galera un assassino che qualche 
tempo dopo riesce a fuggire e ri
torna nella città assetato di ven
detta, in modo speciale nei riguardi 
del rappresentante della legge che lo 
aveva arrestato. La folla con il suo 
sano istinto di autodifesa pensa su
bito di farla finita con quel pericolo 
pubblico e vuole linciarlo, mentre lo 
sceriffo farà tutti gli sforzi per sal
varlo all’ira della folla e ricondurlo 
filantropicamente in carcere. Il de
stino vuole però che in una mischia 
sia proprio lo sceriffo, l’unico che 
voleva la sua salvezza, ad ucciderlo 
in un modo che non mi è parso 
molto chiaro. Tutto lì, ma se ci fos
se ancora un Puccini a musicarlo, 
The Chase sarebbe un bel libretto 
d’opera che potrebbe fare il giro del 
mondo, ruota a ruota con La fan
ciulla del West. Frattanto si stava 
maturando al « National Theater » 
una grande sorpresa: il ritorno alle 
scene, dopo diciassette anni di as-

senza trascorsi a Hollywood, della 
stupenda attrice Olivia de Havilland 
che si è esibita nella parte della 
protagonista di Candida di Shaw. E’ 
stata una serata memorabile, nella 
quale è da discutersi se la parte del 
leone l’ha fatta Shaw o la de Ha
villand; l’arte di questa vera attrice 
è notevole: un’arte che si fa ricca 
dell’esperienza di ogni giorno, di 
un’osservazione acuta, di una sensi
bilità vigile e aperta ad ogni inno
vazione; in altri termini un’arte che 
non ha paura del tempo. Se qualcu
no di voi viene a New York non si 
lasci sfuggire questa bella occasione: 
è una delle poche.
Il 23 aprile è andato in scena To Be 
Continued, che sarebbe un po’ co
me dire « Per conservare l’amore », 
una vera e propria sciocchezza che 
ha il merito di apparire talvolta 
divertente e spiritosa. Immaginatevi 
una amante di mezza età che vive 
per tutta la settimana con un uomo 
nella città in cui questi lavora, men
tre dal sabato al lunedì resta abban
donata poiché l ’uomo va a raggiun
gere nel suo « cottage » in campa
gna la fedele moglie. Quando avete 
ben immaginato questa faccenda ca
pirete da soli che non se ne può 
fare proprio niente di buono e quin
di neppure l’autore, William Mar- 
chant è riuscito a togliersi dal pa
sticcio, tanto meno poi quando, per 
complicare le cose, gli è venuto in 
mente di far patrocinare dall’aman
te, che vuol conservare a tutti i co
sti il suo amore, il divorzio della 
coppia. Scontro quindi di passioni e 
di amore, e finale in crescendo in 
cui non si sa bene perchè la maligna 
amante deve raffigurare il vizio e la 
disgraziata moglie la virtù. Ma non 
preoccupatevi, sono cose che capitano 
a Broadway come a Londra, a Pa
rigi come a Roma e in tutti i luoghi 
in cui esiste un teatro in crisi.
Per consolarvi vi dirò che a giorni 
per opera del «Northen California» 
e del «Nevada Theatre Council» in 
collaborazione con l’« American Na
tional Theatre » si svolgerà un co
lossale Festival a Monterey, uno dei 
più importanti di tutti gli Stati Uniti. 
Verranno rappresentate opere di So
focle, Shakespeare, Molière, Salacrou, 
Sartre, Coward, Stein e Gordon e 
se tutto andrà come è in programma 
questa bella manifestazione sarà una 
boccata d’aria pura molto salutare a 
quei polmoni abituati a respirare l ’a
ria viziosa, il fumo e la polvere di 
Broadway. Se mi farà bene vi dirò 
qualcosa.

Gino Calmi



PRIMO ROUND: ARBITRO IL SIN

DACATO DEGÙ AUTORI FRANCESI

9 Da parte nostra, la Società 
Italiana degli Autori presti 
attenzione: è importante

B La televisione francese in queste settimane avrebbe dovuto tra
smettere direttamente dal palcoscenico dell’« Athénée », cioè durante 
la recita, il dramma molto romantico, molto « Musset » di Thierry 
Maulnier Le profanateur del quale abbiamo ampiamente parlato nel 
fascicolo numero 150. Per la prima volta la Francia tentava l ’esperi
mento diretto televisivo e se ne attendeva il risultato con curiosità 
ed interesse, per gli sviluppi avvenire che ciò potrà avere nei con
fronti ed a discapito del teatro, riaccendendo, quindi, discussioni 
e polemiche che da tempo parevano ormai assopite.
Ma la ripresa non è stata eseguita e la trasmissione non è, quindi, 
avvenuta: arbitro dello scontro il Sindacato degli Autori che ha 
posto il veto per una ragione di carattere economico. Si è voluto 
evitare — affermano — di creare un precedente alla questione dei 
diritti d’autore che un giorno o l’altro verrà sollevata.
Allo stato attuale delle cose, non si è ancora stabilito ed accordato 
quali siano i tributi che la televisione deve versare al Sindacato, 
e perciò l ’iniziativa della trasmissione del Profanateur è risultata 
alquanto prematura. Comunque, tale problema verrà prima o poi 
risolto, ma il lato interessante delle discussioni per il momento è 
costituito dai pareri e giudizi dei vari autori sull’eventuale minaccia 
che la televisione può rappresentare nei confronti del teatro.
I l « Figaro Littéraire » ha aperto immediatamente un’inchiesta e 
— com’era prevedibile — le prime risposte sono rassicuranti giacché 
è noto il culto degli uomini di lettere francesi per il teatro.
Gli interrogati si sono espressi a questo modo:
François Mauriac: « Non parlo per partito preso. I l problema della 
televisione ha poca importanza per me. Certo sarei felice di vedere 
Asmodée o Les mal-aimés trasmesse per televisione, ma a condi
zione che siano recitate come alla Comédie Française. Ma questo 
non equivale in sostanza a fare concorrenza a se stessi? ».
Gerard Bauer: «La vita della televisione è la vita stessa, cioè la 
trasmissione diretta dell’avvenimento nell’istante in cui si produce. 
I l suo campo d’azione è lo spettacolo: il cinema, la rivista, il teatro. 
L’autore drammatico non ha nulla da temere per questa diffusione 
se i suoi diritti sono assicurati. Ma faccio mie le parole di Henri 
Heine: ” lo spettacolo teatrale si svolge pure nella sala ” . Una com
media trasmessa per televisione non avrà mai la stessa forza d’attra
zione di una commedia vista a teatro. I mezzi di diffusione, qua
lunque siano, sono incapaci di esaurire un pubblico; se così non 
fosse oggi non andrebbe più nessuno a sentire un concerto di Beetho
ven; invece il pubblico non è mai stato tanto numeroso come in 
questi anni ai concerti di musica classica. Io penso che per il teatro 
avverrà la stessa cosa ».
Philippe Heriat: «Capisco l ’autore che rifiuta la sua commedia alla 
televisione. Una commedia non esiste compiutamente che nella rap
presentazione, che è un fenomeno vivente, uno scambio fra due

mondi: la scena e la sala. Rap
presentata nel chiuso di una casa 
davanti ad un pugno di spetta
tori, magari un solo spettatore, 
l ’opera perde la sua virtù. A l
l’opposto, un film o una trasmis
sione televisiva, restano cose re
gistrate meccanicamente, e con
servano, quindi, uno sviluppo in
variabile. Ma senza dubbio, come 
ha suggerito Francois de Roux, si 
possono concepire delle opere 
scritte appositamente per la te
levisione, come ora si concepi
scono per la radio? ».
Roger Ferdinand (Presidente 
della Società degli Autori): «La 
televisione può servire il teatro, 
e gli autori drammatici non po
tranno che guadagnarvi sempre 
più larga diffusione. Tuttavia re
sta da stabilire — poiché questo 
al momento, è il punto della 
controversia — la questione dei 
diritti d’autore: la televisione di
spone ancora di troppo poco cre
dito ■— come una volta la ra
dio — per poter giustamente r i
munerare il lavoro di un autore 
drammatico ».
In altre parole queste persona
lità del mondo delle lettere e del 
teatro francesi hanno ribadito 
l ’impossibilità che incontra la 
televisione ad entrare nel teatro, 
e non solo per ragioni economi
che di diritti d’autore, ma perchè 
l ’essenza del teatro sfugge, come 
la natura dell’uomo, ad ogni as
servimento della macchina.
Per quanto concerne il problema 
economico, il passo compiuto dal 
Sindacato è molto importante, ed 
è un bene che l’abbia immedia
tamente sollevata la Francia, cioè 
la Nazione a noi più vicina e per 
molti aspetti pari sul piano sin
dacale. A quel Sindacato degli 
autori francese, corrisponde la 
nostra Società degli Autori in fat
to di diritto economico, e noi r i
chiamiamo — se già non è stato 
fatto — l ’attenzione della Società 
degli Autori sul problema, per
chè si potrebbe svolgerlo in 
campo internazionale, con ac
cordi che facilitino gli interessi 
collettivi degli autori, in modo 
che venendosi a creare un diritto 
unico possa essere anche più fa
cile lo scambio delle opere.
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SIAMO A CIA, LA PARICI DELLE 

ASTILI 1  FATTO DI TEATRO. 

RECITANO SEMPRE E RECI

TANO IT T I QUANDO NON RECI

T A I FANNO LA RIVOLUZIONE

■ Non confidate mai ad un 
cubano che avete intenzione 
di scrivere un articolo sul 
teatro del suo Paese. Per
chè quello immediatamente 
vi abbraccia, vi bacia rumo
rosamente in piena strada, 
chiama dei passanti per co
municare loro la notizia, vi 
trascina in una bettola a be
re un « trago » e, seguendo 
con lo sguardo le morbide 
curve di una mulatta che 
passa davanti a voi, conti
nua a congratularsi, a invi
tarvi per la prossima dome
nica alla spiaggia nel villino 
dì un amico, chiama un ra
gazzo perchè vi pulisca le 
scarpe e spiega al vigile ur
bano che voi siete un genio

di passaggio a La Habana. Se, dopo una ventina di minuti, avete 
la fortuna di approfittare di una pausa del vostro amico per aprire 
la bocca voi e domandate il perchè di tanto entusiasmo, quello vi 
risponde: « Perchè... guarda che bella ragazza... ehi, bellezza, non 
continuare a camminare davanti a me in quel modo che mi fai 
morire... perchè, vi spiego subito, anch’io sono un attore ».
Ogni cubano è convinto di essere un attore. Che venda chewing- 
gum all’angolo della strada o che sia esportatore di zucchero vi 
dichiarerà: « Io? Attore, attore nato. E che attore! ». Non importa 
se non ha mai fatto teatro, se solo ha detto da piccolino una poesia 
alla madre superiora, o se ha solo fatto da comparsa in un dramma 
classico o da corista « muto » in un’opera lirica. Ogni cubano è un 
attore. Ma non domandategli come va il teatro a Cuba, quante com
pagnie di prosa esistano, se guadagnino, ecc. Vi risponde che sic
come tutti sono attori e tutti in un modo o nell’altro recitano o vo
gliono recitare, non si possono contare neppure le compagnie di 
prosa che ci sono nella capitale. « Tante... tantissime... Come le posso 
dire... quante belle ragazze ci sono in Cuba? Belle, come quella che 
passa ora. Non lo so... non lo so ». Non insistete, non domandate 
quanti teatri dedicati agli spettacoli di prosa esistono in La Habana. 
La risposta è questa: che non c’è bisogno di teatro per recitare, che
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si recita dovunque nelle piazze, 
nelle strade, nelle case. E’ pri
mavera tutto l ’anno e si recita 
dappertutto. E ciò detto, l ’ami
co cubano, vi abbraccia e vi 
bacia un’altra volta, impreca 
contro il governo che non la
scia fare tutto quello che ci sa
rebbe da fare, vi , accenna a co
me si balla il « mambo » e vi 
affida al primo signore che pas
sa pregandolo di aver cura di 
voi che siete uno straniero. E 
se ne va di corsa per via di un 
appuntamento a cui arriverà 
con un’ora e mezzo di ritardo. 
« Adiosito! ».
Non vi rimane altro da fare 
che andare alla Direzione di 
cultura per poter sapere qual
cosa sul teatro cubano. Lì tro
verete bellissimi uffici con co
mode poltrone, ampissimi salo
ni con aria condizionata, una 
Accademia drammatica in piena 
efficienza, dei simpaticissimi di
rigenti e molti amici con cui 
parlare di teatro. Infatti in La 
Habana, che si dichiara la Pa
rigi delle Antille (una Parigi 
chiassosissima e variopinta, con 
case bianche sotto i l sole, cielo 
azzurro e palme al vento), il tea
tro non poteva mancare. I l  suo 
atto di nascita risale al 1928. Lo 
battezzarono e gli diedero il bi
beron un gruppo di intellettuali 
cubani: Baralt, Ichaso, Suarez, 
De Soto, Roldan, Marquina, che 
disperati per il fatto che le com
pagnie di giro disertavano Cu
ba, vollero dare alla loro patria 
un teatro nazionale. Allestiro
no nel salone di un vecchio pa
lazzo coloniale un dramma irlan
dese di Synge e ottennero un 
buon successo. Allora con l ’aiu
to di uno scenografo austriaco, 
Harry Tauber, continuarono nel
la loro attività e misero in sce
na Le quinte dell’ anima di 
Evreinov (pubblicato da « I l 
Dramma » nel fascicolo n. 23-24 
del primo novembre 1946) e 
quindi, visto l ’interesse del pub
blico, si organizzarono recitan
do lavori di impegno, con un 
ritmo di rappresentazioni sem
pre crescente e con successi sem
pre maggiori. Poi per motivi po
litici e per quelle rivoluzioni 
che scoppiano in Cuba con la 
stessa facilità con cui da noi a 
primavera cade la pioggia, il

gruppo dovette sospendere la 
sua attività e restare per qual
che anno in silenzio.
Intanto, nello stesso periodo era 
sorto un altro gruppo teatrale, 
Pro Arte Musical, capitanato 
dalla valorosa attrice Hortensia 
Gelabert, che aveva cominciato 
a prosperare presentando un re
pertorio di autori spagnoli, clas
sici e moderni. Passati gli anni 
difficili i due gruppi si diedero 
la mano e fondarono ima scuola 
di Arte Drammatica. Nel 1935, 
dopo il successo di Fuenteo- 
vejuna, recitata nell’atrio della 
Cattedrale in occasione del ter
zo centenario della morte di Lo- 
pe de Vega, il governo final
mente intervenne per sovvenzio
nare queste compagnie, favorì 
la nascita di altre, diede il 
suo riconoscimento ufficiale alla 
scuola di Arte e costruì l ’Anfi
teatro Nacional dedicato agli 
spettacoli di prosa. Nacque nel
lo stesso anno un’altra delle 
maggiori compagnie odierne, 
« La Cueva », che si presentò al 
pubblico con i Sei personaggi di 
Pirandello e con una commedia 
cubana di Luis Baralt La luna 
en el pantano.
Da allora il teatro non ha fatto 
a Cuba altro che progressi: 
spettacoli all’aperto, teatro da 
camera, rappresentazioni popo
lari. Nacque il Teatro Universi
tario, fondato e diretto da Lud
wig Schajowich (allievo di Max 
Reinhardt), il Teatro Sperimen
tale e il Grand Guignol fondato 
dallo studente Eduardo Manet. 
Fu lanciata la rivista Prometeo, 
dedicata unicamente al Teatro, 
ai suoi problemi, al suo svilup
po (ne è direttore l ’intellettuale 
Francisco Morlin); si organizzò 
un vero e proprio Carro di Te
si attrezzatissimo, chiamato Tea- 
trobiblioteca Ambulante, che 
percorre oggi l ’Isola da un capo 
all’altro, arrivando ai più sper
duti villaggi e presentando un 
repertorio che possiamo chia
mare classico-popolare. Nacque
ro decine e decine di compagnie 
di prosa che tappezzano i bian
chi muri della capitale con mi
gliaia di manifesti colorati an- 
nuncianti i più interessanti spet
tacoli di questo mondo. Se dia
mo uno sguardo ai repertori dei 
vari gruppi vedremo fra gli au-

tori Eschilo, Sofocle, Euripide, 
Plauto, Molière, Shakespeare, 
De Musset, Goldoni, Merimée, 
Hofmanstahl; e fra i moderni 
Obey, Priestley, Camus, Sartre, 
Eliot, ecc. E la cosa che più stu
pisce ih La Habana è che ben 
difficilmente si vedono manife
sti annuncianti lavori di cattivo 
gusto e che già hanno fatto il 
loro tempo in quanto l ’istituto 
teatrale dei cubani è il miglior 
giudice in materia che li pro
tegge dalla noia di uno spetta
colo inutile.
Ora un nuovo Conservatorio de 
Arte ha aperto le sue aule ai 
giovani studenti di arte dram
matica, la Facoltà de Humani
dades dell’Università ha fatto 
posto fra le materie impartite 
anche a quelle inerenti i l  tea
tro. E il teatro fatto sul serio dà 
i suoi buoni frutti poiché qua 
non sono gli attori che mancano,
0 la buona volontà. Anzi è pro
prio questa sovrabbondanza di 
elementi favorevoli che ha inge
nerato la disorganizzazione che è 
alla base della crisi odierna. Cri
si che si attenuerà facilmente per 
quanto concerne attori, registi e 
direttori attraverso la serietà 
degli studi patrocinati in queste 
scuole. Conclusione? Possiamo 
accettare senz’altro quella del 
nostro buon amico cubano:
«La crisi del teatro del 1925 è 
arrivata, sì signore, alla sua fi
ne... Guardi come muove i fian
chi quella negrita, dà i brividi, 
non le pare? Ora le compagnie 
ci sono e sono buone. Che cosa 
manca? Unicamente che questo 
nostro maledetto governo si de
cida a costruire teatri: un tea
tro nazionale, un teatro muni
cipale, un teatro universitario, 
un teatro... anche quella è ca
rina, non le pare? Guardi che 
caviglie! Bene, quando avremo
1 teatri che le ho detto La Ha
bana sarà quello che è stato nel 
secolo passato: un centro tea
trale di primo ordine, la Parigi 
delle Antille. Anzi, meglio an
cora che Parigi, perchè qui fa 
caldo... Ehi ragazzino, vieni a 
pulire le scarpe al signore. Io 
debbo andarmene, ho una fret
ta incredibile, stanno aspettan
domi da un’ora e mezzo per una 
faccenda di vita o di morte. Ma 
il teatro prima di tutto ».

Aldo Nicolaj
La Habana, avvile 1952.



GvicpltiieUimo Gasiti ha ripreso un suo studio 
di qualche anno fa intorno agli amori dannunziani 
(Fotagno, 1948), che si ichiudeva muli nome di Dona
tella Cross ,traidiuttrì\ce di Forse, che sì forse che no 
in lingua francese (la russa Natalia de Goloubeff, 
detta anche Diana caucásica) e sul nome fiumano 
e gardesano di Luisella Baccarà, e lo ha riveduto 
e svolto in un volume di trecento pagine, Le donne 
nella vita e nell’arte di Gabriele D’Annunzio, ora 
pubblicato dall’editore Guanda. Si tratta di un la
voro diligente e bene informato, che se non porta 
nuovi elementi nella biografia dannunziana, pre
senta però l’interesse d’una esposizione ordinata e 
controllata su sicure notizie e non indulge alla 
curiosità scandalistica e al pettegolezzo di cui si 
è fatto tanto abuso da biografi e aneddotisti in 
cerca di lettori. Come indica il titolo, l’attenzione 
è volta particolarmente ai rapporti tra la donna 
e la poesia, all’influenza dell’eterno-femminino 
sull’arte del D’Annunzio, e sotto questa luce ap
paiono giustificati la misura e il tono del libro, 
che obbedisce alle esigenze di un disegno ideale 
unitario e lo realizza nei limiti che la « premessa » 
dell’autore descrive.
Tra le donne che ebbero parte nella vita e nella 
poesia di Gabriele due sopra tutte emersero: Bar
bara Leoni, ispiratrice del Piacere, de L’innocente, 
del Trionfo della Morte e delle Elegie Romane 
(vedi i l Libro segreto e, di capitale importanza, il 
<¡ quaderno » di Mario Gudbello su Barbara ■— 
Biella 1935 — e poi il Catalogo ragionato della 
raccolta dannunziana dello stesso Guabello, Biella 
1948) -ed Eìbeonara Duse, iba quale, nel 1895, a tren- 
tasette anni, passava dagli amori con Arrigo Boito, 
tanto importanti per la formazione spirituale e 
culturale di lei, agli amori con Gabriele, un mondo 
di sensazioni di immagini e di pensiero compieta- 
mente diverso. Come Barbara Leoni era stata la 
musa dei cicli romanzesco ed elegiaco, la Duse è 
la musa dell teatro dannunziano: le probatgomste dei 
drammi e delle tragedie, da Silvia Settata a Fran
cesca e ¡ai Mifa, som trasfigurazioni della grande at
trice che accanto al poeta esercitò, oltre il suo 
fascino petnsiomiaffle dii donna, Un, un’attrazione fi
sica completa, una funzione di consolatrice nella 
quale riuscì spesso a piegare il proprio orgoglio, 
sino al giorno in cui la dolorosa scoperta che una 
rivale s’era introdotta nella cerchia della Cappon- 
cina, ed era una rivale giovane e appassionata 
(Alessandra di Rudini), la persuase a partire. I l 
poeta per diciotto anni non si incontrò più con 
lei, ma la memoria ch’egli ne conservò fu leale 
e mbconosicenbe. Soccorrano isiu questo punto atten
dibili teisibbmomvamze : nei suoi ultimi giorni, Ga
briele fieramente sì oppose al progetto di cineasti 
stranieri che volevano girare un film sulla Duse e 
di lei disse che aveva animo grande e che di tutte 
le donne da lui amate « ella solo ha sorretto la mia 
vita; io posso porla accanto a mia madre ». I l  massi

mo dei riconoscimenti che una donna-amante possa 
ottenere (e soprattutto da un tipo come Gabriele). 
Eppure era stato un amore burrascoso, con inter
ferenze dì vario genere e con crisi alterne che 
finalmente precipitarono in un senso di disagio 
e di stanchezza minutamente analizzato nelle pa
gine del romanzo II fuoco dove i personaggi sono 
ricavati dalla realtà (Stelio Ejjrena è Gabriele e 
la Foscarina è la Duse) e la vicenda riproduce, 
ambientandola a Venezia nei mesi dal settembre 
1882 al 16 febbraio ’83, giorno dei funerali di 
Wagner, le fasi della vita del poeta e dell’attrice. 
E’ un tema sul quale la polemica antidannunziana 
ha agevolmente giocato, e invero non è facile giu
stificare la crudele pittura che della donna sfio
rente e deli isiuo passato -sentimembaile è fatta nel 
corso del romanzo, nè appare persuasiva la chia
rificazione che Gabriele ne insinua nel Libro se
greto. Ma la polemica non si contentò di questo, 
andò oltre, precisò che non c’era stata da parte 
del poeta soltanto mancanza di senso cavalleresco, 
c’era stata ingratitudine nera, perchè Duse avreb
be aiutato anche finanziariamente il poeta. Ma in 
tutto ciò che riguarda la leggenda dannunziana 
bisogna procedere con estrema cautela, non ac
cettare alla leggera verdetti moralistici che non 
tengono -co-rato nè dei clima «nacéis» debba) piena sta
gione dannunziana nè della) sirugoibare temperie, in 
cui maturarono i rapporti tra Gabriele e la Duse. 
Si è opportunamente parlato di un loro « patto 
d’albleianzat » : D’Annunzio -alila Gappomcma a la
vorare, la Duse in giro a far conoscere al mondo 
il teatro dannunziano. Questa specie di libero 
patto Gabriele lo nascose in tre sonetti uno dei 
quali si legge nel volume Versi d’amore e di gloria 
(edizione Mondadori, 1950) e gli altri due nella 
Nuova Antologia dove in due puntate (gennaio- 
febbraio 1951) Emilio Mariano ha ricostruito su 
documenti inediti degli archivi del Vittoriale la 
storia dei rapporti D’Annunzio-Duse e del « patto 
d’alleanza » puntualizzandone definitivamente le 
conseguenze ildeiaiti \e pratiche iche si possono con
densare nel giudizio che la divulgazione dell’opera 
dannunziana non fu l’unica e forse nemmeno la 
più alta delle offerte della Duse: « ma piuttosto 
l’vrmiSUà, -la dedizione mtìldkumv, la Ioide ininter
rotta, ailijmentaa'ono icorrne- un fuoco di vento il 
fuoco creatore dell’artista. In questo senso, e solo 
in questo senso, D’Annunzio fu sorretto dalla gran
diosa amicizia della Duse ».
E’ superfluo sottolineare l’importanza dello studio 
del Mariano per la biografia dannunziana e il va
lore dei documenti inediti da esso prodotti. Anche 
se mancano le reciproche del poeta (che furono 
malauguratamente distrutte) restano le lettere 
della Duse a illustrare un periodo di straordinario 
fervore ed esaltazione nella vita del poeta. Ogni 
lettera della Duse è un’effusione lirica, una breve 
lirica in potenza, come dice il Mariano. Egli così 
descrive gli autografi: « Rare volte la calligrafia 
è regolare (e allora è composta in grande armo
nia). Più spesso è nervosa a sbalzi. I caratteri si 
restringono e si allargano fino a dismisura se
guendo l’elasticità del cuore che li esprime. A volte 
pare ella riempia il foglio bianco così come un 
pittore la tela vergine: architetta i l foglio di spa
ziature, di bianchi, di pieni, che rispondono ognu
no a uno stato dell’animo. Veementi le sottolinea
ture. I l taglietto della t inverosimilmente largo e 
lungo. L’interpunzione personalissima. Moltissime 
le piccole linee che sostengono da sole un’intera
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punteggiatura. Molti i punti esclamativi. I l cuore 
è sempre il còre del buon teatro antico. Difendere 
è difendere. La costruzione della frase e della 
sintassi è alcune volte, se non arbitraria, almeno 
strana, personale, quasi inventata lì per lì, nel
l’emozione del momento. Ogni tanto qualche pa
rala fvamioese e ■qualche francesismo. Anche nella 
calligrafia possiamo ritrovare la Donna... ».
Bene ha fatto la presidenza della Fondazione del 
Vittoriale ad autorizzare la pubblicazione di que
sti documenti. E si lascino strillare le ridicole ve
stali d’un dannunzianesimo di princisbecco che 
pretenderebbero chiusi agli italiani gli archivi 
della Fondazione, e a proposito delle lettere della 
Duse hanno parlato di documenti « d’indole stret
tamente privata ». (Tanto c’è avvenuto di leggere 
in un giornaletto neofascista; ma si sa che la pre
sunzione di questi signori è almeno pari alla loro 
supina ignoranza). Perciò condl'uldeiremo con l ’au
gurio io he i  \cairtegigi le ii dacnmuemitti ld’agni genere 
custoditi ail Vittoriane vediamo igmdasbamente Ila luce 
affidati a maini sicure di coordinati orni e pOstibìatori, 
■niéU’imiteresse [generale della 'cuiItura e< in quello 
particolare dèlia serena vUluitazione critica della 
figura e dell’opera di Gabriele D’Annunzio.

I l movimento di interesse per l’opera di Piran
dello non si è arrestato alla seconda guerra mon
diale: continua, anzi aumenta di intensità man 
mano che gli anni trascorrono e la figura dell’au
tore dei Sei personaggi si allontana nel tempo, 
quasi ormai assunta in un cielo di leggenda ai 
cui motivi concorrono alcune non risolte questioni 
della sua biografia, certi aspetti misteriosi e ma
gici della sua avventura d’uomo e le condizioni 
della morte e della trasfigurazione in un pugno 
di cernerne. Mai Papera è là, enorme di mole, densa 
di fermentato pensiero, eletta di stile. Le riprese 
dei suoi lavori teatrali sui maggiori palcoscenici 
d’ogni nazione non si contano, i romanzi e le no
velle si traducono e stampano ovunque, i saggi 
sulla sua filosofia e sulla sua arte si moltiplicano, 
a Pirandello sono consacrate tesi di laurea nelle 
università dei quattro continenti. I  frettolosi com
pilatori d’un consuntivo fallimentare della fama 
di Pirandello, la quale non avrebbe resistito al
l’urto degli anni, sono smentiti in pieno dalla 
presente stagione iche ìha ì ¡suoli cembri a Parigi, 
a Londra, a New York o a Melbourne, e quella 
sua fama — che alcuni consideravano stabilita 
sulle fragili basi d’una moda intellettualistica — 
è diventata popolarità, richiamo d’un interesse che 
passa dalle categorie culturalmente preparate alle 
folle.
Ottiyna occasione a riprendere il discorso sulla 
fortuna postuma di Pirandello è la ristampa della 
Bibliografia pirandelliana di Manlio Lo Vecchio- 
Musti, aggiornata e rifusa in un unico volume 
(Mondadori, 1952) dai due che il Musti pubblicò 
nel 1937 e nel 1940. Questa nuova edizione è aperta 
dalla conversazione tenuta alla radio da Stefano 
Pirandello nel secondo anniversario della scom
parsa de'l padre, dovet si discorre di un prevedibile 
ritorno di lui all’arte narrativa, coi disegni di due 
opere di vasto respiro: il romanzo Adamo ed Èva, 
storia tra mitica <e umarisitiaa d’un ricomincia
mento della vita umana dal nulla, d’un uomo e 
d’una donna soli scampati a una apocalittica ca
tastrofe del genere umano; e una sorta di auto-

biografia fantastica, Informazioni sul mio invo
lontario soggiorno sulla Terra, iniziata già pa
recchie volte; inoltre Pirandello si proponeva di 
scrivere ancora cento novelle per completare la 
raccolta delle Novelle per un anno. Anche questi 
sono dati preziosi e ha fatto bene il Musti a in
serirli nel suo volume, le cui sezioni esauriscono 
con ¡puntuale \dbliigetnzai lai btiblvagraifia pirairudeilliana 
estendendo la ricerca a tutti i settori (pubblici
stica, saggistica, poesia, narrativa, teatro, cinema
tografo) delibai multiforme1 attività del Pirandello. 
E non occorre dire come la sezione che ci ha 
impressionato di più, confermando quanto dianzi 
si accennava intorno all’interesse mondiale per 
l’opera pirandelliana, sia la sezione delle tradu
zioni, che batte, per quantità di titoli, ogni pri
mato. I l teatro, naturalmente, è in testa, e del 
teatro l’opera più tradotta è il dramma dei Sei 
personaggi, mentre dei romanzi risulta preferito 
I l fu Mattia Pascal e delle novelle esistono copio
sissime scelte in ogni lingua; aggiungeremo, per 
curiosità, che il dramma Enrico IV è tradotto in 
arabo, il romanzo II fu Mattia Pascal in giap
ponese (due diverse edizioni, 1928 e 1932), in 
estone, in croato e in serbo, in rumeno, in unghe
rese, in russo (pure in russo i romanzi L’Esclusa 
e Si gira), e che in queste e in altre lingue il 
teatro e le novelle sono presenti spesso con più 
d’una edizione; batte tutti, naturalmente, la Fran
cia con l’edizione del teatro completo in dieci vo
lumi e con molte traduzioni dei romanzi e delle 
novelle, in gran parte dovute alle cure di Benja
min Crémieux, alla cui memoria di amico intelli
gente e devoto degli autori italiani e delle lettere 
italiane mandiamo da queste pagine un reverente 
pensiero: vittima illustre quale egli fu delle feroci 
persecuzioni e delle camere a gas del razzismo di 
Hitler.
I l teatro continua ad essere il perno della popo
larità di Pirandello, fu il teatro a rivelare il suo 
genio e a imporlo all’attenzione del mondo. Fu 
un’esplosione memorabile di interesse e di simpa
tia che corrispondeva a un particolare momento 
della storia dello spirito, a esigenze che la filosofia 
relativistica aveva rese attuali, ma che oltrepassò 
questi limiti e rimase a testimonianza di valori 
poetici assoluti, che il contingente aveva portato 
iwmcmzi lei isailvaibo dabla mdìjf &rermai e sordità debba 
generazione dei primo Novecento. Fu i\l teatro a 
vendicare Pirandébla di ¡treni’amimi di isolamento; 
ed erano gli anni durante i quali uscirono i vo
lumi delle sue novelle migliori; cioè i  capolavori 
pirandelliani, perchè Pirandello resterà nella sto
ria della ¡letteratura: soprattutto come scrittore di 
novelle, continuatore e rinnovatore, grande, della 
nostra tradizione novellistica. Così la morte e il 
tempo hanno fatto giustizia delle mode, rovesciato 
le situazioni e ristabilito un ordine e un equilibrio. 
I l monumento di Pirandello è in quei quindici 
volumi di novelle delle quali i l  gran pubblico 
si accorse quando il clamoroso successo delle com
medie, i riconoscimenti internazionali, i premi eb
bero consacrato, con facile equivoco, un Piran
dello costruttore di sistemi filosofici, il campione 
del relativismo, il critico più sottile, ironico e cru
dèle déll’iinquietiwdme del primo dopoguerra.
Egli corse questa avventura spirituale e l’ac
cettò senza protestarne <carme quei suoi personaggi 
che, pure attraverso il tormento e l’amarezza della 
propria esistenza, coltivano ima perenne curiosità 
di esperienze; rincorrono una speranza, anelando



a qualche cosa che si nasconde dietro il velo del 
mistero e che potrebbe essere la folgorante rive
lazione d’una certezza. I l suo scetticismo e le sue 
beffe sono smorfie di dolore. La sua pretesa cru
deltà nasconde un’ansia di luce. Anche quand’egli 
calca la mano e il suo tragico umorismo risolve 
in desolati panorami morali i casi di cronaca più 
piatti e miserevoli, non manca mai quell’anelito 
ad una verità che si nasconde, non crollano sotto 
i isiiiissfulWi frenetici dell triso gil’ideiaili 'supremi. 
Tutte le novelle di Pirandello (ed egli le costruì 
con un senso classico delle proporzioni, e coloro 
che puntano sul suo decadentismo trascurano dì 
badare alla cronologia, dimenticano che egli con
quistò una sua posizione originale fin dal primo 
decennio del secolo, attraverso la narrativa, lavo
rando sugli schemi naturalistici come avrebbe 
faMo un buon scalavo di Verga, siciliano come iui, 
ma con un sentimento del mistero universale che 
sublima i suoi personaggi grotteschi; e a tale auto
nomia egli arrivò in un momento delle nostre let
tere ch’era dominato ancora dalla prepotente per
sonalità carducciana la quale aveva appena tra
smesso la « fiaccola » al poeta ¿’Alcione); tutte le 
novelle di Pirandello sono microcosmi conclusi, 
percorsi da divinazioni e foìlgorraizioni, drammati
che quando ridono e quando piangono, realistiche 
e visionarie, 'sconsoilaste ma iconlsatpevaU.
Il distruttore che si volle vedere in lui non esiste; 
la sua educazione e la sua cultura sono classiche, 
e le sue origini letterarie si riallacciano, niente
meno, all’olimpica serenità goethiana. I l reagente 
della sua arte di novelliere non è nè il dubbio 
sterile nè la negazione fredda: è la pietà. E la 
poesia delle sue rappresentazioni e moralità nasce 
appunto dal contrasto tra la statura media dei 
personaggi e i  problemi che ìli investono, dal loro 
sconfinato desiderio di più vedere che li fa incon
sapevolmente alzare sulle punte dei piedi per illu
dersi d’arrivare come che sia in alto. Questo istin
tivo bisogno di altezza li salva; essi intuiscono che 
dietro le linee esterne delle cose e l’apparenza dei 
fenomeni esiste un’altra realtà, la vera. E si sfor
zano d’arrivarci, non sanno come, e tendono le 
mani per afferrarla, e non vogliono accontentarsi 
di quell’altra verità provvisoria di cui s’accontenta 
la maggioranza. Su questo loro tormento di con
quista del vero, che assume aspetti comici, grot
teschi, dolorosamente ridicoli, si esercita la pietà 
pirandelliana in sintesi d’una icasticità aspra e 
violenta che hanno la loro contropartita nella scrit
tura spezzata ansimante esagitata che diventerà 
poi l’inconfondibile stile del teatro pirandelliano. 
Pirandello portava sempre con sè quel sentimento 
mutabile della vita ch’egli chiamava il suo « lan
ternino »; e un desiderio di comprendere, e un’in
telligenza per comprendere ch’erano la ragione 
intima della sua pena. Perchè, egli soleva dire, 
c’è ohi comprende e c’è ohi non comprende, e 
sta molto peggio chi comprende, poiché alla fine 
si ritrova senza energia e senza volontà. E spie
gava con quel suo grave re acwto> ¡discorrere e con 
quel suo arguto sorridere che appena gli segnava 
gli angoli della bocca: « Chi comprende, infatti, 
dice: ”  Io non devo far questo, non devo far que- 
st’altro, per non commettere questa o quella be
stialità” . Benissimo. Ma a un cento punto s’ac
corge che la vita è tutta una bestialità, e allora 
dica un po’ lei che cosa significa il non averne 
commessa alcuna: significa per lo meno non aver 
vìssuto... ». Lorenzo Gigli

© Quelle poche Compagnie di prosa che han
no agito neH’infelice « Stagione Teatrale » ap
pena conclusa, si sono affrettate, naturalmen
te, a raggiungere a denti stretti, in aprile, i 
sei mesi stabiliti dallo Stato per _ aver diritto 
a sovvenzioni, premi, eoe. Ora, chi non doppia 
e non fa del dine (cioè non trova da far questo) 
passeggia. Lo Stato concede, in estate, da dieci 
a quindic’irnila lire giornaliere per tre mesi — 
luglio-settembre — per i così detti spettacoli 
estivi. Restano due mesi, maggio e giugno, 
che possono essere considerati « terra di nes
suno » : non avviene nulla e lo Stato non si 
impiccia dei fatti altrui nel settore dello spet
tacolo. Discorrendo tra attori di questo assurdo, 
uno di essi ha detto: « Per due mesi io sono 
un fantasma, e come tale dovranno conside
rarmi la padrona di casa, il trattore e il sar
to ». Un altro ha domandato perchè in quei 
due mesi scarognati, la Direzione del Teatro 
non può dare soldi a nessuno. Un suo compa
gno bene informato gli ha risposto: « Perchè 
le erogazioni — come chiamano i soldi al 
Ministero, ed è giusto che li chiamino così 
perchè vengono immessi come il gas •— per 
il luglio e il settembre vengono prelevate sul 
fondo della prossima Stagione 1952-53, in quan
to con l ’aprile scorso il gas che avevano' in 
deposito è stato tutto erogato... ».
— A chi?— A quelli che a maggio e giugno pagheranno 
la padrona di casa, il trattore e il sarto.
® Guidino Sacerdote, ex-farmacista (adesso ad 
Alba — dove esercitava — sono tutti tran
quilli, finalmente) aspetta, nell’ufficio _ di Re
migio Paone, che il suo illustre superiore di
retto gli dica: « Bé, andiamo a mangiare che 
è ora » (le tre del pomeriggio). Intanto, Gui
dino legge il bollettino degli attori « La Com
media dell’Arte » e ad un certo punto ride. 
Remigio domanda che cosa ha trovato di tan
to divertente, e Guidino legge ad alta voce: 
« Quanto a Memo Bañas», ci consta che da 
Venezia è giunto a Milano per incontrarsi con 
l’amministratore Domenico Rainieri allo scopo 
di concretare e realizzare progetti presenti e 
futuri ». Remigio ride anche lui. Un signore 
presente, estraneo al teatro di prosa, dice timi
damente: « Scusate se non rido anch’io, ma 
non ho capito ».
•  Tra i televisionari che hanno assediato' To
rino e che si propongono di farci vedere il 
teatro in cassetta ed altre cose simili, ce n’è 
uno, uno solo, che non disponga di un babbo 
importante: tutti gli altri sono figli di senatori, 
onorevoli, quindi di qualche cosa, eoe. Quello 
che non ha il padre importante e non ha an
cora capito come ce lo tengono, ha detto: « Che 
strana faccenda questa televisione: non è an
cora nata ed è già piena di figli ».
© Prima a Napoli e poi a Milano, la Compa
gnia di Ernesto Calandri e soci ha rappresen
tato la commedia di Feydeau: La mano passa. 
Un ritaglio di giornale, inviatoci d'a un lettore, 
annuncia lo spettacolo così: « Teatro Merca- 
dante: questa sera alle 21,15 la Menopausa di 
Feydeau ».
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a l l a  r a d i o p r o g r a m m i  d i f f e r e n z i a t i

per indirizzo 
per intonazione 
per stile

p r o g r a m m a  n a z i o n a l e

un panorama quotidiano della vita 
pubblica, artistica, culturale, spor
tiva

s e c o n d o  p r o g r a m m a

vi accompagna in tutte le ore del
la vostra giornata, non soltanto per 
divertirvi, ma anche per allargare 
la cerchia- delle vostre conoscen
ze in modo facile e piacevole

t e r z o  p r o g r a m m a

dedicato a quanti tendono all’arte, 
alla musica, alla scienza, per cu
riosità di sapere e per desiderio 
di approfondire

ra d io  ita l ia n a



c/rdecfrzo ^S^ce&idc?

R A G A Z Z O  S E L V A G G I O

L U X  F I L M


