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Chiedete ie specialità alimentari di lusso SPIGA nei principali negozi.
Quel rivenditore che vi rispondesse di non averle, vi avrà inconsapevolmente dichiarato che, il suo, è uh

negozio ui second’ordine.
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Di questa commedia, Eugenio Bertuetti ha scritto nella 
GAZZETTA DEL POPOLO:

« Un successo così schietto e festoso, è il trionfo, sul teatro, 
della gioia. Questa « Resa di Titì » passa via come una favola 
lieta, sorridente, con tocchi qua e là — discreti, quasi inav
vertiti — di malinconia. Lo spettatore vi s'abbandona lieto, 
sorride ride tiene il respiro; i personaggi lo portano lontano, 
a vivere nella loro vita, cosi fragile che pare d’averla sognata; 
apparenze che più tenui non potrebbero essere, ma care. I loro 
casi, angustie, difetti, debolezze, sono elementi magici dai 
quali non fiorisce che il sorriso, con naturalezza che è qual
cosa più della stessa vita perchè illuminata di dentro dalla 
virtù dell’arte. Un’arte in tono minore, quanto mai casta e mo
desta, ma limpida. Senti che se, dopo aver tanto riso, il pen
siero di Titì così sola, indifesa, sperduta, ti chiama sugli 
occhi, fugacissima, una lacrima, questo non significa senti
mentalismo tossicoloso, nè artificio canagliesco dell’autore, e 
tanto meno è dovuto alla sola, inimitabile vibrazione di lei, la 
prima attrice, no, è sospiro che viene dall’anima. Lo spetta
tore, rapito, dimentica sè per gli altri, per i personaggi ohe gli 
si muovono dinanzi, indovina le loro parole, gode di averle 
indovinate. L’espressione del pubblico perduto dietro i oasi di

Titì era di vasta beatitudine».
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i j ’asrmala del s ilenzio

Il nostro fotomontaggio di coper
tina riassume, in sintesi, i punti più 
significativi della commedia che pub
blichiamo in questo fascicolo, e pre
senta l’autore — Italo Suiliofii — 
che ha avuto per questa « Armata dei 
Silenzio « la collaborazione scenica 

di Fiorita e Carbone. 
Sulliotii, scrittore piacevolissimo, 
autore di reporiages sensazionali, 
giornalista brillantissimo, ha porta
to sulla scena una delle più beile vi
cende di spionaggio che la sua fan
tasia ha costruito dopo le ricerche 
Fatte in quel delicatissimo campo che 
è il controspionaggio deile nazioni. 
Dei successo ottenuto come comme
diografo e degli interpreti abbiamo 
già detto nei numeri scorsi; ma pre. 
sentando con l’autore anche Renzo 
Ricci, Romano Calò, Tina Lattanzi, 
Pirani, Risichi e Duse, ricordiamo la 
preziosa collaborazione di questi attori mirabili che, organizzati e direiti 
ia Mattoli, hanno consacrato un’al

tra vittoria a « Zabum ».
E siamo lieti dì poter constatare il 
apido moltiplicarsi delle Compagnie 
jppositarnente riunite per lo spetta
colo, cioò scegliendo gli attori più 
Jderenti per fisico intuito e sensibilità 
ti personaggi che l’autore ha creato, 
n opposizione al vecchio sistema di 
! distribuire le parti » a quei pochi 
tttori scritturati per un certo periodo 
ii tempo e costretti a recitare tutte le 
sarti anche se uno di essi, dovendo 
-appresentare un uomo obeso, ò ma
gro e alto, sia pure altrettanto bravo, 

come Francesoo Cocp.
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r i O K I T A  E  C A R B O N E
Rappresentato per la prima volta in Italia, dalla Compagnia z.«- 
BUM N. 9, col nuovo sistema del palcoscenico girevole, e nell’inter

pretazione di

T I N A .  L A T T A N T I  *  R O M A N O  C A L Ò  
R E N Z O  R I C C I  r  C A R L O  N I N C H I  
Or. A L M I R A M T E  X I .  F I R  A N I
L’azione del primo atto si svolge a Londra nel Palazzo dell’INTELLI- 
GENCE SERVICE. Un quadro del secondo atto a bordo dell’incrociatore 
tedesco KRONPRINZESSIN CECILIE, Il terzo atto a Londra la sera 

della battaglia del Jutland.
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P E R S O N A - G - S f l
F ie ra  von Peland r S ir  Lewis Hajpde«i capo 
de ll’ *In ieU i^ence S e rv ice , r  l i  capilaao 
Mocre r  I I  cenivamnciraj{lie Spencer r  I I  
Ae iie r Seliand r  l i  comandante Brwcker r 
l i  tenente Maiew r  D im itrescu r  l i  capi
tano von Lutzow /  P a tr iz io  H aw ard » 
ToniniY '  Hatteras /  I l  capitano von Strwbt * 
I l  luogotenente WeM> r I I  tenente Ross /  Si 
tenente M axw cil r  U n  u tfic ia le  r  Un cpe- 
raCere raA iete leO raiista r U n m anna ie

(A Londra, nel palazzo di Downing Street, 
sede dell’Intelligence Service. — Un grande ta
volo; alle pareti, carte murali dell’Impero. Un 
piantone, i l marinaio Hatteras, sta spolveran
do; lo scozzese Tommy, seduto, lo osserva).

Tommy -— Sì, sì, ragazzo mio... E’ proprio 
così. Io sono convinto che la nostra vecchia In
ghilterra deve la sua grandezza alle colonie; so
prattutto alle colonie. Noi inglesi — voi siete 
irlandese, Hatteras, ma io vi chiamo inglese lo 
stesso... sarete contento, no? —* siamo il cer
vello che comanda, e le colonie sono le estre
mità che ubbidiscono...

Hatteras (timidamente) —- Ubbidiscono, sì... 
Ma qualche volta... (Interrompe il lavoro).

Tommy (severamente) — V i proibisco di par
lare se non siete interrogato, Hatteras. Beh! Che 
cosa fate? Spolverate, spolverate... Potete spol
verare, ascoltarmi e far tesoro di quanto vi 
dico. (Benevolmente) A ogni modo, dite pure...

Hatteras — Dicevo che le colonie diventano 
pericolose... Tutti questi asceti indiani...

Tommy (sprezzante) — Gli asceti indiani! Per 
vostra norma, i popoli senza camicia non da
ranno mai seriamente fastidio alle razze vestite 
bene. Ma questo non importa... Vedete, Hatte
ras, le colonie sono quelle che provvedono il 
breakfast alla Gran Bretagna. C’è chi mette i l 
bue, chi i l  sale, chi la mostarda, chi le uova, 
chi i l prosciutto. Noi... mangiamo. In econo
mia, ciò si chiama la divisione del lavoro.

Hatteras — Ma se i  sottomarini continuano, 
addio breakfast!

Tommy (alza le spalle) — E il nostro ufficio? 
Lo dimenticate? Eppure vi hanno fatto l ’onore 
di ammettervi a farne parte! (Solennemente) 
Hatteras, sapete che cos’è l ’Intelligence Servi
ce? Ve lo spiego subito: io sono l ’Inghilterra... 
voi siete la mia colonia; io sono Plntelligence 
e voi siete i l  Service, e vi ordino intanto di sba
razzare quell’angolo da tutti quei pezzi di car
ta! Bisogna dirvi tutto! Ma che cosa v.i hanno 
insegnato, a Oxford?

Hatteras (seccato) — Evidentemente, nulla 
di utile...

Tommy — Vi lamentate? Avreste i l  coraggio 
di lamentarvi? E non avete fatto neanche il tur
no di notte! Ragazzo mio, qui dentro ci vuole 
più anima, più fuoco... Finirete male, ve lo 
dico io. Andate, andate di sotto a prendere la 
posta. (Hatteras esce; Tommy comincia a ordi
nare le sedie intorno al tavolo).

Matew (entrando) — Sir Lewis Harden è v i
sibile?

Tommy (mettendosi sull’attenti) •— Non cre
do, Luogotenente. A meno che si tratti di co
municazioni di estrema urgenza e gravità, ab
biamo l ’ordine di non disturbarlo, i l  Capo ha 
vegliato qui tutta la notte...

Matew — Come fate a saperlo, Tommy?
Tommy (rispettoso e confidenziale indica il 

portacenere) —- Da questo, Luogotenente. C è 
qui una montagna di residui di sigarette, di 
quelle che sir Lewis Harden fuma abitualmente.

Matew (ridendo) —- Bene, Tommy. Voi sa
pete sempre tutto.

Tommy — Io? Io non so mai niente. Qui 
dove si sa tutto io non so mai niente.

Matew — Proprio niente?
Tommy — Niente del tutto. Fra poco, qui ci 

sarà una riunione. Ebbene... io non lo so. vi 
saranno insieme con sir Harden, i l capitano Moo- 
re, i l dottore Selfand, i l Comandante Brucker. 
Io non lo so. Eppure quando la riunione sarà 
finita io riconoscerò dai diversi tip i di cenere 
dove sarà stato seduto l ’uno... o l ’altro.

Matew — Mio vecchio Tommy, voi siete l ’uo
mo più informato dèll’Intelligence Service...

Tommy — No. Io non so nulla. Se per esempio 
entro in questa sala e sorprendo Flora Von Po- 
land abbracciata al Capitano Moore, che cosa 
debbo dire? Ciò è nell’ordine naturale delle 
cose, visto che essa è la sua amante. Anche 
quando vedo tutto, io non so nulla, imo Luogo
tenente. Posso dirvi però che sir Lewis Harden 
è stalo qui una gran parte della notte e che 
era molto, molto nervoso.

Matew — Anche questo lo sapete dalle si
garette?

Tommy — Certamente. Le ha fumate fino a 
bruciarsi le labbra. Guardate: i mozziconi sono 
cortissimi, brutto segno. (S’interrompe di colpo 
e si mette sull’attenti volgendosi verso la 'porta- 
ancora chiusa).

Matew — Che cosa diavolo fate?
Tommy (si mette un dito sulle labbra) A r

riva Sir Harden. Quando tutti i rumori cessano
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nei corridoi di Downing House, e non si sente 
più volare una mosca, è segno che il Capo è in 
vista.

(Entra Sir Levis Harden. I l  Tenente Matew 
si mette sull’attenti. Tommy esce in fretta).

Harden (dando la mano a Matew) — Buon 
giorno, Matew. Quando siete tornato?

Matew — Stamane, capo. Arrivo direttamente 
dalla stazione di Paddington.

Harden — Bene. Non ho tempo, Matew, per 
trattenervi a lungo. Del resto io penso che tre 
minuti e otto parole siano sempre sufficienti per 
riassumere, se occorre, la storia del mondo. Co
me si va, a Zurigo?

Matew — L ’ufficio funziona perfettamente. La 
ditta Rolls che noi abbiamo creato ha inviato 
in settimana a Berlino cinque vagoni di formag
gio svizzero. Ha trentadue rappresentanti con 
passaporti di nazioni neutre nelle principali cit
tà tedesche. L ’ufficio è attrezzato per seguire gli 
avvenimenti.

Harden — Fatemi un rapporto. Ma ricordate 
che seguire gli avvenimenti non basta. E’ un 
compito da cronisti. Noi dobbiamo prevenirli. 
V i ho spiegato che cosa voglio dall’ufficio di Zu
rigo: avete carta bianca per raggiungere lo sco
po. Non perdete tempo. Tornate da me questa 
notte alle... alle 2 e mezzo, non prima. V i pre
vengo che probabilmente ripartirete subito per 
Belgrado.

Matew — Sta bene, capo. Posso chiedervi le 
vostre impressioni sull’azione militare al fronte 
Serbo?

Marden — Mediocre. I  Serbi hanno acceso il 
fuoco in Europa per cuocervi sopra le proprie 
uova, con la legna degli altri... E’ un gioco an
che quello. Vedremo.

Tommy (entrando) — Sir Harden...
Harden — Che cosa c’è?
Tommy — Le tre persone...
Harden — Avanti.
(Entrano i l  Capitano Harris Moore, i l  dot

tore Selfand, i l  Comandante Brucker).
Harden — Buongiorno signori. Siete puntuali. 

Mi piace. Un appuntamento a quindici giorni di 
distanza può anche non essere mantenuto quan
do si hanno dei compiti pari a quelli che io vi ho 
dato. (Siedono intorno al tavolo) Ora vi ascolto. 
La vostra impressione generale?.,. (Gli ufficiali 
si guardano in volto prima di rispondere. Un at
timo di silenzio penoso) Ho capito. Ma io v’in
vito, signori, a parlare liberamente. Qui dentro 
non si chiede deU’ottimismo, nè si comprano o si 
vendono illusioni. L ’Inghilterra ci ha messo qui

per guardare freddissimamente in volto la realtà, 
qualunque essa sia. Invitandovi a compiere un 
esame severo di questa realtà, quale la guerra 
ce l ’ha rivelata, ho voluto che ognuno di voi tor
nasse a dirmi col suo cervello di uomo, col suo 
cuore d’inglese quello che gli alti comandi tal
volta ignorano e sovente... (Harden ha un sorri
so strano) desiderano che noi ignoriamo. Vedia
mo dunque. (Sir Harden spiega bruscamente sul 
tavolo la grande carta del Mediterraneo e vi ap
poggia la mano pensoso) A voi, capitano Moore. 
Siete stato a Malta?

Moore — A Malta, a Tunisi, a Napoli, a Ta
ranto, a Genova, a Barcellona, al Pireo. La si
tuazione è grave, sir Harden. I  rifornimenti agli 
alleati per via marittima, sono diventati diffici
lissimi: le comunicazioni con l ’America sono 
ridotte a un minimo che non siamo sicuri di ga
rantire. I  sommergibili nemici affiorano dovun
que e colpiscono i  nostri convogli a brevissima 
distanza dalle coste, talvolta a poche centinaia 
di metri.

Harden -—-Lo so. La riviera ligure e i l  litorale 
sud orientale della Sicilia sono divenuti cimiteri 
di navi.

Moore — I l  nemico dimostra una conoscenza 
perfetta della situazione. Sono risultati quasi del 
tutto inu tili i tentativi per mascherare i traspor
ti. In uin convoglio di sei o sette navi, delle qua
li una sola con carico di alto valore bellico, è 
sempre questa la colpita. Badate bene, sir Har
den; le marine alleate fanno miracoli, le squa
driglie di siluranti italiane compiono un’opera 
prodigiosa, incrociando giorno e notte sulle rot
te battute e su quelle segrete...

Harden (alza le spalle) — Oh! Le rotte se
grete! Non dimenticate, signori, che le rotte se
grete sono l ’occupazione dei Comandi sedentari 
e servono a portare le navi in bocca al lupo. E’ 
tutto?

Moore — Ho redatto i l mio rapporto partico
lareggiato.

Harden — Sta bene, capitano Moore. Voi siete 
stato in Francia, dottor Selfand?

Selfand — Ho visitato tutte le basi, tutti i 
comandi, ho voluto che la mia indagine fosse 
completa, precìsa, serena e che i  nostri alleati 
non mi dessero delle risposte addomesticate... 
Vostro Onore sa che io ho una certa abilità nel 
mutare i  miei connotati. E credo che quanto non 
si sarebbe detto a ll’ufficiale inglese sia stato det
to con molta franchezza al piantatore olandese 
che arriva da Sumatra. Da Nizza a Perpignano, 
da Bajona alla Rochelle, le popolazioni co-



l ’armata bel silenzio

stiere sono in stato di grave depressione morale.
I  siluramenti sono stati sempre più frequenti 
nelle ultime settimane; la Brettagna e la Nor- 
mandia vivono in una spasmodica ansia e le 
campane dei villaggi costieri non suonano che 
per chiamare soccorso. La censura sulla stam
pa non impedisce che tutta la Francia sappia; 
le vedove del mare aumentano, e la nazione 
trema per i l suo domani sul mare molto di più 
che per la pressione tedesca sul fronte occi
dentale.

IIarden — Voi mi portate delle impressioni 
che potrebbero apparire tragiche. Ma io vi rin 
grazio, signori, perchè so che sono Fespressione 
del vostro pensiero di soldati. A voi, capitano 
Brucker.

Brucker — Vostro Onore mi ha ordinato di 
studiare a fondo Fazione dei sommergibili sulle 
nostre coste. Ma è forse superfluo che io la 
esponga! Vostro Onore la conosce assai meglio 
di me.

Harden —- Dite egualmente.
Bruker — Più che alle nazioni alleate la 

guerra sottomarina procura a noi incalcolabili 
danni. I l  mare del Nord non è più un mare in
glese. I l  canale di San Giorgio, Io stesso canale 
di Bristol sono teatro di tragedie quotidiane. 
Lo spionaggio non ha soste nè rallentamenti. 
Ancora ieri, a Belfast è stata arrestata la signora 
Wedden, che corrispondeva col nemico, e gli se
gnalava la partenza dei nostri convogli, scriven
do con una soluzione speciale sul guscio delle 
uova spedite in Svizzera dalla sua fattoria. 
Le cose vanno sempre peggio, signori. I  som
mergibili partiti da Wilhemshaven vengono a 
razziare davanti a Portsmouth ed a Brighton, 
ed io credo che l i  vedremo fra non molto, su
perare gli sbarramenti che difendono la foce del 
Tamigi. Se le cose non cambiano le nostre co
municazioni con FImpero e con i Dominions 
diverranno ogni giorno più difficili.

Harden (pensosamente) — L ’Inghilterra è la 
più grande Nazione marinara del mondo. Que
sta è la sua forza; ma questa è anche la sua de
bolezza. Avete ragione, comandante Brucker. E 
in questa conclusione sta in fondo il segreto del
la nostra atroce situazione. I l  grande errore del
l ’alto comando tedesco consiste nel fraziona
mento dell’azione sottomarina su tutti i mari. Se 
i sommergibili nemici avessero cercato di bloc
care unicamente .le nostre coste, la Germania 
avrebbe già vinto la guerra. - -

Selfand -— Ciò non toglie che la situazione 
sia grave.

Harden — Gravissima, Selfand. Tutto ciò che 
mi dite, tutto ciò che, a quanto suppongo, con
terranno i vostri rapporti, corrisponde al mate
riale d’informazione che è qui dentro. (Indica 
le casseforti lungo i l  muro) E mi dà l ’amara 
certezza che non avete sbagliato. La situazione 
dell’Impero è molto seria.

Brucker — E’ forse disperata.
Harden (severo) — Questa parola non esiste 

nel dizionario inglese, capitano Brucker; e nean
che in quello dell’ Intelligence Service. Dite piut
tosto che occorre alla Gran Bretagna rom
pere i l  cerchio che la stringe. Occorre i l  col
po mortale da infliggere al fianco del nemico. 
Ecco tutto.

Moore — Ma quale?
Harden — Una grande sconfitta degli imperi 

centrali potrebbe bilanciare e superare con i 
suoi effetti materiali e morali quelli ottenuti 
sul nostro popolo con la guerra sottomarina. 
(Esamina a lungo la carta) Signori, le ferite del 
mare si lavano sul mare. Solo la grande bat
taglia navale in mare aperto, permetterebbe di 
portare in gioco tutte le forze di superficie della 
marina britannica. Non varrebbe la pena di ave
re consacrato la fatica di parecchie generazioni 
a creare la nostra armata navale, se questa, nella 
più grande guerra del mondo, dovesse esaurirsi 
a pattugliare davanti alle coste come sentinelle 
davanti alle mura d’una prigione.

Moore — La Marina di Sua Maestà ha degli 
uomini magnifici.

Harden -— Non bastano: bisogna sollecitare e 
occorrendo provocare le occasioni. L ’Inghilterra 
non può rassegnarsi a dimenticare che l ’Ammi
raglio Souchon, col Goeben e col Breslau, è 
sgusciato fra le dita dell’Ammiraglio Trou- 
bridge...

Selfand — Vostro Onore ha ragione. Pesa sul
la nostra marina l ’ombra di una sfortuna im
meritata. Occorre restituire la fiducia all’Im 
pero.

Harden —- Ancora una volta, non dimenti
chiamolo, signori, la vittoria apparterrà a co
loro che saranno meglio informati e più celer
mente. Ecco perchè di noi si ha necessita sem
pre, oggi più di ieri. La conclusione di questo 
colloquio è dunque una sola: bisogna sapere, 
sapere e ancora sapere prima degli altri. Quali 
notizie avete dai nostri osservatori di Amburgo 
e di Kiel?

Brucker — Le loro informazioni sono state 
finora precise. L ’agente 115 e l ’agente 342 sem
brano particolarmente preziosi.

7



ÌTALO SULL!OTTI, FIOKITA E CARBONE

Hakben — Non basta. Gli osservatori possono 
sbagliare e possono tradire. Io noli sono mai 
sicuro di nulla e di nessuno : questo è l ’unico 
mezzo per non illudersi mai. (Entra i l  luogote
nente Webb e porta un plico giallo).

Webb — L ’ufficio cifra invia a Vostro Onore 
questo telegramma. Viene dalla base dell’alto 
Baltico. E’ già « in chiaro ».

Harden (apre i l  telegramma, lo legge, corru
ga la fronte) — Una triste notizia, signori. 
I l  Visconte... l ’agente N. 43 sorpreso men
tre compiva i l  suo dovere è stato arrestato 
ieri all’alba, e fucilato alle quattro del pome
riggio, nell’Arsenale di Williamshaven. Un nome 
di più nell’elenco dei nostri morti. V i invito a 
rivolgere un pensiero a questo inglese silenzio
samente caduto, sul campo dei « senza gloria », 
per la grandezza dell’Impero. (Tutti si alzano 
e si irrigidiscono sull9attenti. Un attimo di si
lenzio). Riprendiamo i l  nostro colloquio : i l  com
pito dell’Intelligence Service è oggi ancora più 
delicato : nessuno sforzo, nessun sacrificio deve 
essere risparmiato, per assecondare l ’opera dei 
capi politici e m ilitari.

Moore — Mi è stato proposto di trattare due 
ufficiali imbarcati sulla seconda squadra di bat
taglia tedesca. Sembra si tratti di elementi ba
cati, corrotti ed indebitati. Crede Vostro Onore 
che si debba tentare?

Harden — Sarebbe inutile e sarebbe stupido, 
capitano Moore. Gli ufficiali della marina te
desca, come quelli della marina britannica, non 
tradiscono. I  nostri uffici lo sanno per pratica 
poiché ogni tentativo passato è stato infruttuo
so. Non è questo... Non è questo. Occorre di 
meglio...

Moore (richiamato dal suono di un campanel
lo a cicala, guarda sull’apparecchio di segnala
zione, poi) — Sir Harden, c’è di là...

Harden — Chi?
Moore —• I l  signor Diinitrescu, i l rumeno del- 

la Baker Street... Quello che ha scritto, ricor
date?...

Harden (interessato) — Ah sì? (Una pausa) 
Bene, Moore; ricevetelo voi. Sapete che cosa 
c’è da fare.

Moore — Lo so, Capo.
Harden — Mi riferirete. (Escono tutti, meno 

Moore).
(Entra Diinitrescu, piccolo, tortuoso, striscian

te, dallo sguardo sfuggente).
Dimitrescu — Buon giorno, luogotenen

te. Vogliate scusarmi, temevo di essere in ritar
do per l ’appuntamento di Sir Harden...

Moore *—• Non siete in ritardo, signor Diini
trescu. E noi siamo sempre in grado di trovare 
il tempo per ascoltare le cose che c’interessano. 
Sir Harden è assente; ho l ’incarico di prendere 
in suo nome, accordi con voi. Accomodatevi.

Dimitrescu (s’ inchina lusingato e siede) — 
Grazie, luogotenente. Voi sapete già, luogote
nente...

Moore (con gesto cortese) — Lasciate i tito li, 
vi prego.

Dimitrescu -— Sì, luogotenente. Voi sa
pete dunque qual’è la mia più viva aspirazio
ne...

Moore (sorridendo) — Venire con noi, non è 
vero ?

Dimitrescu (assente col capo e sorride) — 
Sì. Non ve ne meravigliate. Io amo l ’Inghilter- 
ra, questa mia seconda patria, e dal giorno in 
cui essa è entrata nella grande guerra per una 
causa santa, sì, santa, luogotenente! l ’ho 
servita fedelmente, in silenzio, dolente che la 
mia nazionalità e — ahimè! — la mia debolezza 
fisica, non mi consentano di servirla sul campo...

Moore — Ogni uomo si batte come può, si
gnor Dimitrescu. Ed io vi ringrazio — come in 
glese e come soldato — delle parole che usate 
per i l  mio paese...

Dimitrescu — Per i l « nostro », luogote
nente, per i l  « nostro »... Non vi ho ancora det
to che mia moglie è inglese.

Moore — Ah, sì?
Dimitrescu — Certo. Di Dundee. Sapeste con 

quale emozione si leggono ogni sera, in casa 
mia, i bollettini della guerra!

Moore (guardando l ’orologio) — Sarà bene 
venire a ciò che c’interessa. Si fa tardi. Dunque?

Dimitrescu — Dunque... io sono in grado, 
come ho avuto l ’onore di scrivervi, di rendere 
all’Impero e aH’Intelligence Service, qualche 
prezioso servizio.

Moore (allargando le braccia) — Noi non do
mandiamo di meglio, signor Dimitrescu, c’è pò- 
sto nelle nostre file per tutti gli uomini di buo
na volontà e di... fede sicura, per gli uomini... 
come voi.

Dimitrescu — Grazie, luogotenente! Ho nel 
mondo tedesco molte, alte, u tili relazioni acqui
site — ve lo dico subito — in Oriente, quando 
dirigevo la Banca Hassum di Costantinopoli.

Moore — So anche questo. Ma vogliate preci
sarmi, vi prego, i l  genere speciale delle infor
mazioni che potreste procurarci e che noi, na
turalmente, vi pagheremmo bene.

Dimitrescu (indignato) — Pagare? Ecco una
4»
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parola elio non mi aspettato, signor luogotenen
te! E’ dura. Un uomo come me, non chiede 
compensi...

Moorf. — Non ho voluto offendervi, signor Di- 
mitrescu. Sia, dunque, per non detto.

Dimitrescu (continuando) — ...Compensi? 
Mai! Tutt’al più... luogotenente, il rimborso 
delle spese... delle pure spese. Perchè non sono 
ricco e la guerra mi ha rovinato.

Moore — Si, capisco; la questione delle spese 
è fuori contestazione. L ’Inghilterra avrà ugual
mente, con voi, un immenso debito di gratitu
dine... se potrete servirla come affermate... D i
temi dunque.

Dimitrescu {confidenziale, sottovoce) — Ecco. 
Io potrei farvi avere, con assoluta regolarità, set
timana per settimana, le liste di produzione dei 
proiettili nelle officine di Hessen.

Moore (attentissimo) •— Voi mi proponete 
qualche cosa che ha un enorme interesse. Ma 
credete di poter riuscire?...

Dimitrescu — Se credo? Ma io garantisco, 
luogotenente. Non sarei venuto qui, nella 
culla dell’Intelligenza Britannica, se non fossi 
sicuro del fatto mio. E vi esporrò, se permet
tete, i mezzi di cui dispongo.

Moore — Più tardi, più tardi, questo. Io mi 
vanto, signor Dimitrescu, di conoscere gli uomi
ni e mi basta un’occhiata per capire che cosa 
può rendere un uomo come voi. Cerchiamo, in
vece, di accordarci...

Dimitrescu {sempre più lusingato e ossequio
so) — Voi mi onorate, luogotenente; voi mi 
onorate! Io partirei dunque, se credete, domani 
stesso per l ’Olanda e...

Muore (interrompendolo) — Sentite: sempli
fichiamo la cosa e siamo pratici. Voi capite, che 
rinteib'gence Service non può prendere impegni 
formali e defin itili in materia cosi delicata, 
senza... come dire?

Dimitrescu — Ho già capito; una prova... Un 
periodo di prova. Giustissimo! Giustissimo!

Moore — Ecco, facciamo dunque così : voi par
tirete domani e io vi darò intanto un piccolo 
fondo per le prime spese... Non saprei... 500...

Dimitrescu {prontissimo) — ...Ecco... 500, 
600 sterline. Non di più! Non di più, luogote
nente. Io avrei scrupolo di toccare un centesimo 
di più dì quello che realmente spenderò.

Moore — Non ne dubito, signor Dimitrescu. 
Ed e per questo che ho fiducia in voi. Andrete 
dunque... dóve crederete. Non siete tenuto a 
dirmelo: i  nostri agenti sono, inizialmente, eso
nerati dall’obbligo di renderci conto dei mezzi
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che credono di dover usare. Ci farete pervenire 
le prime informazioni per i tramiti che vi saran
no spiegati e comunicati, e noi...

Dimitrescu — E voi giudicherete, peserete, 
valuterete l ’importanza dei miei servizi, non è 
vero, luogotenente? E’ proprio quello che 
io pensavo di proporvi entrando qui.

Moore {bruscamente) — A proposito, signor 
Dimitrescu, dimenticavo di chiedervi qualche 
cosa. Siete sicuro che nessuno vi abbia seguito 
fin qui? Avete notato nessuna figura sospetta? 
Londra è immensa, ma il nemico ha migliaia di 
occhi a sua disposizione...

Dimitrescu {trionfante) — Luogotenente, 
ho preso le mie precauzioni: ho cambiato quat
tro volte direzione e mi sono servito di quattro 
diversi taxi per giungere in Downing Street...

Moore — Siete un uomo prezioso, signor Di
mitrescu. {Si alza) Una cosa ancora: richiamo 
la vostra attenzione sulla gravità del legame che 
contraete con noi. Per servire in queste file, in 
alto o in basso, bisogna troncare i lacci delle 
passioni, delle suggestioni, delle amicizie; fai- 
tacere i sentimenti più cari... ve lo dico perchè 
ho il dovere di dirvelo prima di concludere.

Dimitrescu {con un mano sul cuore) — Vi 
ringrazio, ma tutta la mia vita, tutta la mia ope
ra, da questo momento sono già vostre, appassio
natamente, mio capo.

Moore {passeggiando per la stanza) — Sta be
ne. E allora, ricapitoliamo: partirete domattina 
munito delle parole d’ordine e dei segni di rico
noscimento per i nostri agenti in Olanda. Alle 
nove, domattina, ritirerete da me...

Dimitrescu — Le novecento sterline?...
Moore {fìngendo di non accorgersi della va

riazione) — Ecco: le novecento sterline; poi, ap
pena sul luogo, inizierete i l  servizio.

Dimitrescu — Sissignore...
Moore {passeggiando si accarezza la fronte con 

una mano) — Poi... poi... per Iddio! Mi sem
brava di aver ancora qualche cosa da dirvi...

Dimitrescu (sorride) — Non ricordate più, 
luogotenente?... E’ naturale, col vostro lavoro...

Moore {si ferma bruscamente in faccia a D i
mitrescu) •— Ah! Ecco! Mi ricordo! Signor D i
mitrescu, come sta di salute il colonnello Vou 
Kreutz ?

Dimitrescu {dà un balzo sulla sedia) — 11?...
Moore (ha aperto i l  cassetti» e ne ha tratto 

un dossier. Dà un colpo violento sul tavolo) — 
Basta. Finiamola. E’ tempo, signor Dimitrescu: 
i l 22 del mese scorso, alle nove e cinquanta di 
mattina, salivate sul direttissimo Berlino-Lubec-
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ca col vostro vecchio amico capitano Vossinger, 
dell’ufficio informazioni della Terza Armata te
desca...

Dimitrescu — Luogotenente...
Moore — Silenzio! Alle tredici del giorno 25, 

pranzavate all’Hòtel Adler di Brema, nella sa
letta a pianterreno, insieme con i l  colonnello Von 
Kreutz. I l  26, alle undici e mezzo, riscuotevate 
allo sportello N. 7 della Dresder Banck di Am
burgo, un assegno di tremila marchi. Erano le 
spese — come dite voi — per venire a Londra... 

Dimitrescu — Ma...
Moore — Tacete, non ho finito. Siete venuto a 

Londra con l ’incarico di stabilire un servizio per 
comunicare al Quartier Generale tedesco i l  nu
mero dei reggimenti che partono dalle nostre 
stazioni per i l  fronte occidentale. Voi non siete, 
finalmente, i l  signor Giorgio Dimitrescu, rume
no, bensì i l signor Stevan Danilo Kahn e siete 
fiato al N. 75 di via degli Orsi, a Starnimi... 
Avete bisogno d’altro, signor Kahn?

Dimitrescu — Io vi giuro...
Moore — Non giurate. (Brusco, con In mano 

tesa) Datemi una sigaretta, ho voglia di fumare.
Dimitrescu (sbalordito, tremante, estrae il 

portasigarette, ne cava una sigaretta e la porge, 
esitando, all’ufficiale).

Moore (violento) -—■ Non questa! L’altra! Non 
fumo che sigarette col bocchino di sughero. (Gli 
strappa i l  portasigarette, prende una sigaretta 
con il bocchino, Vapre con un colpo di unghia 
e ne estrae un foglietto di carta velina che scorre 
con Vocchio) Secondo battaglione di Essex... Ge
nio treno... quarto battaglione... Stazione di 
Charing Cross... Signor Kahn, sapevo che era
vate un truffatore e una spia; ora so che siete 
anche un imbecille. (Alza i l  dito imperioso) l i 
scile! (S’accosta alla porta e chiama) Matew!

Matew (accorrendo) — Ebbene?
Moore — Matew, i l  signor Kahn è servito... 

(A Kahn) Uscite, vi ripeto!
Dimitrescu (s’accosta e non può credere alle 

proprie orecchie) — Io posso... posso... andar
mene?
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Moore — Fuori! (Kahn sparisce mentre Moo. 
re preme un bottone elettrico).

Matew — Ma... lo lasciate andare così, Moo
re?

Moore —■ Nessuno può uscire, in stato d’arre
sto, da Downing House. E’ l ’ordine di Sir Har- 
den, ma ho, naturalmente, bloccato le porte. 
(Afferra un telefono e preme i l  bottone del cam
panello) Camera di sorveglianza? ...Capitano 
Moore; siete voi, Hood?... Bene... Fate passare 
al portone l ’uomo che esce da me. Due uomini 
dietro e due macchine. Fatelo cogliere senza ru
more in una via secondaria... è un ladro qualun
que, naturalmente... Come? ...Ma sì, sì... è un 
ladro qualunque. Cercate nelle tasche posteriori 
dei calzoni e vi troverete i l  portafoglio che ha 
rubato. Siamo intesi?... Se non lo trovate, mette
tecelo! Capito?

(Entra i l  piantone Hatteras e si mette sull’at
tenti).

Moore (brusco) — Voi rimanete qui! E appe
na arriva i l  dottor Selfand, mandatelo su da me. 
Lo conoscete, almeno?

Hatteras (con un sorriso soddisfatto) — Sissi
gnore.

Moore — E’ qualche cosa... Ah dimenticavo... 
V i sarebbe possibile, almeno nelle occasioni più 
importanti, avere un viso meno stupido? (Esce. 
Hatteras si guarda attorno curiosamente).

(Selfand entra da sinistra. Attraversa la scena 
senza badare al piantone).

Hatteras (gli sbarra la strada) — Signore!
Selfand (fermandosi) — Che cosa volete voi?
Hatteras — Ma...
Selfand — Che cosa fate qui, voi?
Hatteras (confuso) — Aspetto... aspetto... i l  

dottor Selfand.
Selfand — Ah sì? Bravo! Lo aspetto an

ch’io. E... lo conoscete voi, i l  dottor Selfand?
Hatteras (con un sorriso) — E’ i l mio supe

riore diretto!
Selfand — Cosicché lo riconoscereste in qua

lunque caso?
Hatteras — Terzo anno di giurisprudenza a 

Oxford, signore... Non sono un piantone qualun
que...

Selfand — Si vede. (Gli si avvicina e lo guar
da negli occhi togliendosi gli occhiali).

Hatteras (fa un passo indietro e si pianta 
sull’attenti confuso) ■— Signor dottore... signor 
dottore...

Selfand (paternamente) — Hatteras, quando 
la guerra sarà finita, prenderete la laurea?

Hatteras — Si... sì...sssignore.
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Self and — Ebbene... Non cercate di entrare 
a Scotland Yard! La carriera della polizia non 
fa per voi. (Esce. Hatteras scuote la testa mor
tificato).

(Si apre la porta. Appare Sir Harden con 
Lord Spencer, Primo Lord dell’Ammiragliato).

Spencer — Vengo direttamente da Buckin- 
gam Palace. Non vi ho telefonato per non per
dere tempo. Ho urgenza di conferire con voi.

Harden (fa un gesto breve) — Siamo soli. 
Agli ordini di Vostra Grazia.

Spencer (in piedi si è fermato davanti alla 
grande carta murale del Mare del Nord. Poi si 
volta bruscamente) — Sir Harden, la grande 
giornata è vicina più di quanto potessimo pen
sare. La flotta tedesca d’alto mare, agli ordini 
deH’Ammiraglio Von Scheer, si prepara a uscire 
dalle basi e muovere verso l ’Inghilterra. Le in
formazioni del nostro Addetto navale di Stoc
colma, sono assolute e precise.

Harden — Ci siamo, dunque!
Spencer — Sì. L ’urto avverrà, secondo le pre

visioni dell’Ammiragliato, entro una quindicina 
di giorni al più tardi. Tutte le navi di squadra 
del Reich stanno completando i l  loro assetto ne
gli arsenali; lu tti i riservisti sono stati mobilitati, 
tutti gli ufficiali richiamati dalle licenze. La Ger
mania gioca tutto per tutto. Anche noi, Sir Har
den.

Harden — Vostra Grazia conti su noi.
Spencer — Dalla squadra di Jellicoe a quella 

di Beatty, Tarmata navale è un’anima sola. Ma 
l ’anima non basta e voi lo sapete, Sir Harden. 
Non mai come in questo momento i l  Governo 
di Sua Maestà ha avuto bisogno che l ’Intelligen- 
ce Service sia all’altezza della situazione.

Harden — Lo sarà. Pochi minuti or sono, io 
stavo studiando coi miei più diretti collaboratori, 
i l  mezzo più efficace per prevenire o paralizzare 
ogni gesto del nemico. L ’Ammiragliato può con
tare ciecamente su ogni uomo che serve, ai miei 
ordini, nell’Armata del silenzio.

Spencer — Vi ho detto che la battaglia è pre
veduta entro una quindicina di giorni. Ebbene, 
Sir Harden, bisogna — ho detto « bisogna » — 
che, prima di quella data, la Marina britannica 
conosca a qualunque costo, per qualunque prez
zo, i l cifrario segreto N. 7 della Marina impe
riale tedesca.

Harden — Lo conoscerà.
Spencer — Come? '
Harden — Vostra Grazia faccia credito all’In- 

tellìgence Service dei mezzi che crede di dover 
usare.

Spencer — Vi ringrazio, Harden. Con un uo- 
mo come voi, una parola di più è superflua. I 
vostri collaboratori sono dunque rientrati sta
mane?

Harden — Sì. Oggi stesso l ’Ammiragliato avrà 
in comunicazione i loro rapporti. Non sono al
legri, Io dico subito.

Spencer — Lo immagino. Ed è precisamente 
per questo, che io vi ho messo a parte, per p ri
mo, di quelle che sono le dure esigenze dell’ora. 
L ’Ammiragliato ha veduto giusto sin da quando 
gli uomini politici e i giornali imbottivano i 
crani, qui e sul continente, con la lusinga della 
guerra facile e breve. Ma ormai siamo alla fine. 
L ’Inghilterra vi assegna, nell’ora più decisiva, 
un compito che, se pure rimane oscuro, è sem
pre magnifico. Non c’è tempo da perdere. (Gli 
stringe la mano e s’avvia; poi torna indietro) 
Se vi occorressero i servizi della Marina dovun
que distaccati, saranno a vostra disposizione, die
tro semplice richiesta. V i lascio. (Esce).

Harden (apre la porta e chiama) — Moore! 
Selfand! Sentite... Abbiamo bisogno di trovare...

Selfand (sorridendo) —- Cerchiamo, Capo... 
Voi trovate sempre!

Harden — Da qualche minuto un compito 
nuovo, uno dei più aspri e dei più delicati, for
se, si presenta all’Intelligence Service. Bisogna 
che uno di voi, uno di noi, adempia in seno al 
nemico, nel cuore stesso dell’organizzazione ne
mica, una missione che è estremamente alta ma 
terribilmente pericolosa.

Moore (impetuosamente) — Vado io, Capo!
Harden (lo guarda fissamente, poi scuote la 

testa) — No, capitano Moore. No. Io so che cosa 
vale i l vostro fermo coraggio e la vostra devo
zione al Paese. Ma so anche, non bisogna di
menticarlo, Moore!, che il nemico vi ha già 
identificato una volta; ed è inutile che io vi r i
cordi in quale occasione... LTnghilterra non può 
permettersi i l lusso di sciupare delle vite come 
la vostra... Piuttosto... (Esita, riflette) Piut
tosto, io ho pensato... (Guarda Moore negli oc
chi) Che ne direste dell’Agente 68?...

Moore (ha un piccolo sussulto) — Capo!
Harden — Che c’è, Moore? Non credete, for

se, che sia abbastanza abile?
Selfand — L ’Agente 68 è il più prezioso dei 

nostri collaboratori, e per una felice coinciden
za, è proprio oggi rientrato dal suo viaggio d’O- 
riente !

Moore — Lo so, Capo... Ma l ’Agente 68 è... 
Non vi sembra... Capo, esporlo a una prova 
troppo pericolosa?
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Harden (paterno? mette una mano sulla spai- 
la di Moore) — Se la caverà, Moore. Se la cave
rà... Anch’io ¡’apprezzo come voi... Voi sapete, 
comunque, che nel nostro aspro lavoro vi sono 
delle sfumature in cui i l  migliore di noi non 
può eguagliare la donna... State tranquillo. Tut
to andrà bene. Andate. Ho deciso. (Moore e Sel- 
fand escono, salutando).

Harden (solo, afferra i l  telefono) —■ Allò! 
L ’Agente 68... subito... qui. (Sir Harden va ac
canto al muro, esamina le grandi carte del Mare 
del Nord, pone i l  dito, pensosamente, sulla zona 
del Dogger Bank. Poi siede a tavola e riflette. 
Suona i l  campanello. Entra Tommy dal fondo).

Harden — Miss Flora dovrebbe essere giunta 
stamane.

Tommy — Non so quando sia giunta. Ma so che 
da dieci minuti è di la c ha chiesto di Vostro 
Onore.

Harden — Bene. Passi subito.
(Entra Flora Voti Poland. Un inchino breve).
Harden.— Sedete, miss Flora.
Flora — Grazie. Volete ascoltare i l  mio rap

porto sommario?
Harden (l ’interrompe con un gesto) — Non è 

necessario, ora. Ho esaminato a lungo tutti i vo
stri rapporti dall’Oriente. L ’opera dell’agente 
68, la vostra opera, miss Flora, nelle capitali 
balcaniche è stata intelligente, appassionata, de
vota. V i ringrazio. In un altro momento più pro
pizio, esamineremo insieme il rapporto comple
to di questo vostro rapido e fruttuoso viaggio, 
e la rete di servizi che avete creato.

Flora — Come e quando vorrete, Capo.
Harden (dopo una breve pausa) — L ’Intelli- 

gence Service ha fiducia in voi.
Flora (sorride) — So che cosa vogliono dire 

craeste parole. Quale altro compito mi aspetta, 
Sir Harden?

Harden — Un momento, Miss Flora. Voi ave
te saputo scoprire, sorridendo, quello che ci 
premeva di sapere a Costantinopoli...

Flora — Un’operazione fortunata, Capo.
Harden — Avete saputo aprire, con un ge6to 

di grazia, la cassaforte che conteneva le disposi
zioni tattiche del generale Makensen...

Flora — Un bacio dato a tempo, Capo.
Harden — V i abbiamo impiegato nei servizi 

più difficili, nelle missioni più rischiose. Non 
sete mai stata battuta!

Flora — La fortuna è con gli audaci.
Harden — Oggi l ’Inghilterra ha ancora biso

gno di voi.
Flora — Sono pronta.
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Harden — Vi si chiede l ’operazione più dif
ficile e più pericolosa della vostra carriera.

Flora — Per una donna come me, i l  pericolo 
non è che una voluttà di più.

Harden — L ’ordine è questo. Entro dieci, 
quindici giorni al massimo, l ’Ammiragliato deve 
conoscere, per vostro mezzo, i l cifrario segreto 
N. 7 della Marina tedesca. Tutti i mezzi sono 
a vostra disposizione: conto corrente illimitato 
sulla Banca Groener di Amsterdam. Credete pos
sibile la cosa?

Flora — Qualunque cosa è possibile, quando 
deve essere fatta.

Harden — Allora?
Flora — Allora sono pronta. Fra cinque gior

ni sarò a Kiel. La Germania non mi conosce, ma 
io conosco la Germania, Sir Harden. (Si alza).

Harden — Se vi può essere utile, la parola 
d’ordine del nostro Osservatorio di Amburgo è : 
« Birmingham ». Prima che voi partiate, i l  ca
pitano Moore — credo che lo conosciate, Miss 
Flora — vi darà tutte le indicazioni sui nostri 
Agenti che operano nella zona.

Flora — Sta bene. Ma voi sapete, Sir Harden, 
che io ho Fabitudine di agire da sola.

Harden — Non ho altro eia dirvi. Dio vi aiuti, 
Miss. Ricordate che un poco della fortuna ingle
se è nel'e vostre piccole mani.

Flora — E’ un gran peso, Capo. Ma non du
bito mai di me stessa. (Esce, accompagnata alla 
porta da Sir Harden che le bacìa la mano).

Harden (a Selfand, che entra) -— Novità, Sel- 
fand?

Selfand — L ’Agente N. 315 dell’osservatorio 
di Alessandria d’Egitto, si è lasciato cogliere nel
la rete del controspionaggio tedesco. Abhiamo 
ricevuto oggi la documentazione. Egli non è più 
utilizzabile, anzi è pericoloso.

Harden — Lo so. Provvedete a propormi* per 
sostituirlo, persona di assoluta sicurezza.

Selfand — Sarà fatto.
Harden (bruscamente) — Scrivete subito una 

lettera alla famiglia dell’Agente N. 315 chieden
do a chi debbono essere rimessi gli oggetti di 
pertinenza del defunto.

Selfand — Del defunto? Ma egli è vivo...
Harden (lo guarda; poi apre un tiretto della 

scrivania, ne estrae un Oggetto e glielo porge).
Selfand — La targhetta dell’Agente N. 315.! 

Una croce!
Harden — Dottor Selfand, la Gran Bretagna 

può dimenticarsi di premiare, ma non dimentica 
mai di punire!
F i n «  « l e i  p r i m o  a f f o
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S E C O N D O  A T T O

P R I M O  Q U A D R O
L ’ufficio del capitano Moore, a Downing Hou

se.
Tommy (entrando da sinistra) — Signor Ca

pitano!
Moore (di dentro) — Che cosa c’è? Lasciami 

tranquillo! E va’ all’inferno!
Tommy (esitando) — Signor Capitano... c’è...
Moore (entra, infilandosi la. giubba) — Che 

cosa? Che cosa c’è?
Tommy (indica la porta. Sopraggiunge Miss 

Flora: Tommy esce).
Moore — Flora! Tu?
Flora — Non ho potuto venire prima. E do

vevo venire. J1 treno per l ’Olanda parte ira 
un’ora: abbiamo appena il tempo di dirci ad
dio...

Moore (sussidiando) — I l  treno per l ’Olanda? 
Hai detto...?

Flora (dolce e ferma) — Lo sai, raro. Fra 
poco la tua piccola Flora non apparterrà più a 
nessuno, neanche a se stessa. Fra poco essa non 
sarà che la prigioniera della sua vita terribile...

Moore (guardando fissamente dinanzi a sè) — 
Flora, tu non partirai.

Flora — Oh! Harris!
Moore — Tu non partirai, ti dico. Guardami 

negli occhi, Flora. Non leggi niente?
Flora — Non dire così, Harris. Tu sai che 

non è possibile. Tu sai che noi siamo entrambi 
votati a un’ubbidienza silenziosa...

Moore (cupo) — Tu, Flora. Io no. Io ne ho 
abbastanza. Non posso più.

Flora — Sei un soldato; Harris...
Moore — Ah sì! Sono un soldato... In India, 

all’imboscata di Delhi, quando i ribelli ci han
no circondati, e ho visto i miei uomini cadere 
a uno a uno, falciati nella radura, ho guardato 
la bandiera e mi è sembrato che intorno a me 
tutta l ’Inghilterra sorgesse in piedi, per vedere 
come sapevamo morire... Ma oggi, davanti a te, 
non sono più che un uomo... Un uomo che ha 
ginrato qualcosa a se stesso...

Flora — Un giuramento?
Moore — Sì... Fu in quell’unica notte del no

stro amore, così vicina e così lontana... Per due 
anni tu eri passata accanto a me come un nu
mero, come un soldato. Ma tutte le volte che i 
miei occhi incontravano i tuoi, sentivo la mia 
anima piena di luce; sentivo che tu eri la donna 
della mia vita, la mia vita stessa... Una notte ti 
ho osservato mentre dormivi. Eri la mia aman
te, la mia donna, Flora, ed eri insieme una pic
cola creatura in lotta contro i l  mondo immenso; 
una piccola creatura sola, indifesa, impegnata in 
un giuoco mortale... Allora, Flora, io ho fatto 
un giuramento sacro. Per i l  mio amore silenzio
so, per la felicità suprema del nostro abbando
no, per la fragilità del tuo corpo divino, ho giu
rato a me stesso che t i avrei tolto per sempre, 
per sempre, Flora!, alla tua vita paurosa.

Flora — Calmati, Harris, io sono sicura di 
me, lo sai...

Moore -— E se questa volta tu non riuscissi, 
Flora? Se t i cogliessero senza possibilità di sal
vezza? Io vedo per te... vedo con una lucidità 
spaventosa il plotone d’esecuzione che t i aspet
ta. Odo la scarica sorda dei moschetti... E non 
voglio, Flora, non voglio, a costo di qualsiasi 
pazzia, a costo anche di un delitto, non voglio!

Flora — Riuscirò, t i dico...
Moore — Come, riuscirai? Come? Tu non lo 

sai. Ma io, io so, invece. Ed è perchè so, che 
non voglio. Non c’è nulla sulla terra, Flora, nul
la, neanche il dovere, che possa lasciare impas
sibile un uomo che ama, quando quest’uomo sa 
che la sua donna deve...

Flora (interrompendolo) — Che cosa? Che 
cosa supponi, Moore?

Moore — Ma via, Flora! Credi tu che un 
uomo come me non capisca quello che tu devi
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sacrificare agli altri uomini prima che un segre- 
to t i si schiuda?

Flora — Povero, piccolo Harris! Ma gli altri, 
tutti gli altri, non sono che miserabili pedine 
umane, nel mio, nel nostro gioco.

Moore -— Non so niente. So che, se tu partì, 
sei perduta per me. So che, se t i perdo, Flora, 
la mia vita è finita. So che io difendo i l  mio 
amore, la mia luce, la mia vita. L ’Intelligence 
Service vale assai meno... E io sogno per te una 
piccola casa del Kent, dove tu mi aspetteresti, 
insieme alla mia mamma, come una fidanzata.

Flora — E’ troppo tardi, ormai. Partirò.
Moore — Bada, Flora. Bada. C’è qualche cosa 

in me che sta per risvegliarsi, terribilmente. 
Bada, Flora. Se tu parti...

F lo ra — ...Se parto? Che cosa pensi, Moore?
Moore (lento e stranamente calmo) — Tu 

vai verso la tua avventura...
Flora — E perchè no? io l ’amo, dolio tutto, 

la mia avventura... Mi brucia i l sangue. Mia ma
dre era una donna d’Oriente. Mio padre usciva 
da una famiglia zingara. Io ti adoro, Harris. Ma 
che cosa posso farci se sono una intossicata, e 
se ormai questa cornice di intrigo, di lusso e di 
pericolo in cui si muove la mia vita, è diventata 
un bisogno? (Carezzevole) Capiscimi, Harris... 
Guarda, io non sono forse mai stata così tua, 
come in questo momento... So quello che vado 
a rischiare... Ebbene, Harris, sii un uomo.

Harden (entrando) — Capitano Moore! B i
sogna assolutamente sistemare fra noi la faccen
da dell’agente 36. Non vi possono essere zone 
d’ombra, nellTntelligence Service... (Pausa e- 
loquente) Avete consegnato a miss Flora i docu
menti per gli agenti d’Olanda?

Moore — E’ quello che stavo facendo, Capo.
Harden — Bene. (L i guarda) Moore, qui den- 

tro, ubbidire vuol dire qualche volta soffrire!

S E C O N D O  Q U A D R O

L ’anticamera del capitano Moore al terzo pia
no della casa di Downing Street. I l  piantone 
Tommy e i l  piantone Hatteras.

Tommy — No, no, è impossibile andare avanti 
così, io sento che mi ammalerò. Ho dei prece
denti in famiglia. Mio nonno è morto di esau
rimento...

Hatteras (rispettoso) — Giovane?
Tommy — Settantasei anni, ragazzo mio. Non 

importa. Sono preoccupato. (Sì china per terra, 
rovista dietro una tenda, tira fuori una bottiglia 
di gin e la porta alle labbra),

Hatteras (scandalizzato) — Tu bevi? Qui?
Tommy (posa la bottiglia e lo guarda severa

mente) — Che Dio mi perdoni... Se non mi sba
glio voi mi avete dato del « tu », soldato Hatte
ras...

Hatteras (confuso) — Ma... credevo... siamo 
soldati entrambi, Tommy.

Tommy (con un gesto di compassione) — Sol
dato Hatteras, lo sapete che cos’è l ’anzianità?

Hatteras — L ’anzianità??
Tommy — L ’anzianità, sì... vuol dire che 

quando io sapevo già a memoria tutto i l regola
mento di servizio, voi sapevate appena infilarvi 
i pantaloni dal diritto. Mi spiego? L ’anzianità 
fa grado, ed io sono vostro superiore, anche se 
non ne abuso perchè siete un buon ragazzo... 
Volete bere? (Gli offre hi bottiglia).

Hatteras — Grazie, non bevo alcool. Bevo 
Vichy. Capirete, sono studente a Oxford...

Tommy (compassionevole) — Vi compiango, 
Hatteras. Ricordatevi che l ’Inghilterra è di
ventata grande con gli uomini che amavano il 
whisky. L ’acqua minerale ci farà perdere la 
guerra.

Hatteras — Non temete... che i l  capitano 
trovi la bottiglia?

Tommy — Certo che la troverà. Ma un buon 
soldato ha sempre delle riserve. Io possiedo se
dici bottiglie dislocate nei vari punti strategici 
di questo casermone. (Trillo di campanello) Oli! 
I l  capitano! Aspettate. (Sparisce nella camera di 
Moore e rientra quasi subito) Lo sapevo... Vuole 
un altro caffè... è i l dodicesimo da stamane. I l 
capitano è di un umore impossibile. Ve ne siete 
accorto?

Hatteras — Io? No...
Tommy (sprezzante) — E vi hanno messo qui 

dentro? Ma che ci state a fare?
Hatteras — Scusate... ma perchè è nervoso?
Tommy — Perchè? Ragazzo mio, ricordatevi 

clic gli uomini hanno tre ragioni fondamentali 
per essere nervosi: una donna, i debiti e le scar
pe strette.

Hatteras — Una donna?
Tommy — Si capisce. Una donna. Molte non 

dànno nessun fastidio. Una sola o esaspera o 
imbecillisce. Io lo so.

Hatteras — Ne avete una, voi?
Tommy — L ’avevo.

17 ’ ’amavate?
Tommy — E chi lo sa? Era mia moglie.
Hatteras — Era? Allora... è morta?
Tommy — Tutt’altro. Vive. Sta bene. Ingrassa.
i  un altro.



Hatteras — Oh! povero Tommy!
Tommy — Povero Tommy? Povero Jack, do

vete dire ! !
Hatteras — Jack?
Tommy —- Sì... Jack, l ’altro... quello che se 

l ’è portata via.
Hatteras — E non vi eravate... accorto di

nulla ?
Tommy — Ah, no... prego. Mi sono accorto di 

tutto. Subito. E’ per questo Torse che mi hanno 
assegnato all’Intelligence Service, appena scop
piata la guerra. (Campanello) Oh... i l  capitano 
suona ancora. E’ ... (Altro campanello) Anche 
alla porta... Che vita, che vita qui dentro! Via, 
Hatteras, filate... al vostro reparto! Via! Via! 
(Hatteras esce in fretta: Tommy entra da Moore).

T E R Z O  q U J k B R O

La cabina del Comandante in seconda dell’in 
crociatore tedesco cc Kronprinzessin Cecilie » a 
Kiel. A destra, in fondo, le cortine rosse della 
sua cuccetta. Solito arredamento di bordo. Al- 
Valzarsi della tela, Flora Voti Poland esce dal
la tenda, scarmigliata, e si ferma davanti à ll’hu- 
blot fissando i l  mare. Un momento di silenzio. 
Poi sbuca dalla tenda la testa rasa di Herr Lu- 
tzoiv, con l ’uniforme sbottonala.

Lutzow -—- Siete felice, Flora?
Flora — Forse... Comandante.
Lutzow — Forse? Non vi è stata donna, fi

nora, che non abbia conservato un poco l ’orgo
glio di essere mia...

Flora — Siete presuntuoso, Lutzow...
Lutzow — No, sono innamorato. Ed è diffi

cile, credetemi, che un uomo come me s’ inna
mori. Quando i francesi dicono che noi siamo 
un po’ dei bruti sanguigni non hanno forse tor
to, Miss Flora. Non è colpa nostra se discen
diamo da una razza che piegava volentieri le 
donne fra i  tronchi delle sue foreste piuttosto 
che incatenarle con le serenale lunari...

Flora — Si vede...
Lutzow — E’ un rimprovero?
Flora — No, è una constatazione.
Lutzow — Pure, Flora, io credo di aver avuto 

con voi tutta la delicatezza... quella che meri
tate, del resto. Eppure... eppure... voi siete già 
lontana e chi sa dove guardano i vostri occhi...

Flora — Chissà? Io sono di quelle donne che 
mantengono, qualche volta, più di quanto pro
mettono...

Lutzow — Lasciatemelo sperare, Flora... (Si

accosta e cerca di cingerle la vita col braccio. 
Bussano alla porta della cabina) Chi è?

Voce di fu o ri — Servizio del Comandante.
Lutzow —- Passate, Flora, vi prego. (Le indi

ca la tenda. Flora eseguisce, Lutzow finisce di 
abbottonarsi i l  collctto poi apre la porta) Che 
c’è?

Un Marinaio (tendendo un telegramma) — I l 
Comandante prega decifrare d’urgenza. (Batte i 
tacchi, saluta, fa dietro front).

Lutzow —- Venite pure, Flora. Ah! C’è del 
lavoro per me. Voi permettete, è vero? Sarà 
questione di pochi minuti. Ma per un ufficiale 
tedesco non c’è nulla, neanche l ’amore, che pas
si innanzi al servizio dell’Imperatore.

Flora — E’ vero ed è giusto, Von Lutzow. 
(Leggermente ironica) Ed è per questo che voi 
vincerete la guèrra...

Lutzow (ha estratto un mazzo di chiavi, ne 
introduce una nella piccola cassaforte murale) — 
La vinceremo, sì. E vi ringrazio di pensarlo, 
Flora. I l  giorno in cui la seconda squadra te
desca si ancorerà nel porto di Brest, voi sarete 
dei nostri. Siete una neutra, ma ne vale la pena.

Flora (ironica) — Ci conto dunque, Von Ln- 
tzow. (Si è voltata e segue con l ’occhio l ’apertura 
della cassaforte, poi ad un tratto, ha uri salto 
di monella e batte le mani) Oh! Fatemi vedere! 
Fatemi vedere, Von Lutzow! Le cifre, i segreti, 
i misteri... che cosa deliziosamente eccitante per 
una donna curiosa. (L ’ufficiale ha estratto un 
libriccino e lo porta istintivamente contro i l  pet
to come per difenderlo).

Lutzow -— Ah! No... Voi siete una bambina 
e le bambine non hanno diritto di toccare le 
cose pericolose. (Ride). Siate buona e sedete là, 
tranquilla... e datemi tre minuti. (Sfoglia i l  l i 
briccino e trascrive) Ah! Sempre inu tili cose! 
La marina ha sempre bisogno di dirsi in se
greto quello che tutti sanno! Ma bisogna obbe
dire... obbediamo... Cinque... settantasei... Tre
dici... Ordine... Petroliere... (Mentre l ’ufficiale 
mormora le parole dei dispacci, gli occhi della 
donna si affondano, avidi, nell’ombra della pic
cola cassaforte rimasta aperta. Insensibilmente, 
essa gira alle spalle dell’ uomo curvo sul tavolino 
e a un certo punto gli cinge i l  collo con un brac
cio. L ’ufficiale alza la testa, lusingato e sorride. 
Poi la donna ha un piccolo sussulto : ha visto 
in fondo ciò che cerca...).

Flora — Amico mio, come vorrei sapervi aiu
tare in questa vostra nobile fatica. Ma io non 
sono che una piccola donna e non posso darvi 
che un po’ d’amore... (Lentamente essa si ap-

l ’armata del silenzio



ÍTALO SULI.IOTTI, FIORITA E EAR DONE

poggia alla cassaforte aperta; la mano sinistra 
scivola nell'interno come un artiglio di velluto, 
mentre la destra carezza i  capelli dell’ufficiale 
che scrive).

Lutzow — Siete adorabile, piccola... Se non 
fosse antipatico il dirlo per un ufficiale tedesco, 
direi che avete una grazia francese. ( I l braccio 
della donna si è ritirato bruscamente e stringe 
un libretto di colore arancio che fa sparire fra 
le pieghe della camicetta. Uufficiale ha finito; 
piega i fogli, si alza e rimette i l  libretto nella 
cassaforte che rinchiude) Datemi la bocca, Flora!

Flora (da qualche momento si guarda intorno 
nervosamente. Ora che è in possesso del libretto, 
la donna è dominata da un solo pensiero, fug
gire, uscire al più presto da bordo) — Von 
Lutzow!

Lutzow — Che cosa desiderate ora, mia pic
cola Walkiria? (Si accosta e cerca di abbrac
ciarla).

Flora (si allontana nervosamente) — Lascia
temi, Von Lutzow. Sono preoccupata. E’ tempo 
che io ritorni a terra. Vi prego... riaccompa
gnatemi alla scala.

Lutzow (con una risata grossolana) — Aoh! 
Impossibile, mia deliziosa amica! Alla scala? 
Ma ci pensate dunque? Voi non sapete che cosa 
significhi per un ufficiale tedesco portare a 
bordo, in tempo di guerra, una femmina...

Flora (corrugando le ciglia) — Come avete 
detto ?

Lutzow (mortificato) — Sì... scusate... Una 
donna. Alla scala ci sono i piantoni e c’è l ’aiu
tante di picchetto. Se qualcuno vi vedesse... ad
dio i miei galloni! No, no, mia cara amica. B i
sogna avere pazienza e star qui nascosta, ben 
tranquilla, finché non sarà possibile uscire come 
siamo entrati...

Fora (impaziente) — Non posso, non voglio a- 
spettare più. Voi mi avete ingannata, Von Lu
tzow. Io non sono venuta qui come una prigio
niera. Fatemi uscire, vi dico...

Lutzow (la guarda stupito e seccato, senza 
che un minimo sospetto sfiori i l  suo tardo cer
vello) — Vi lio già detto che è impossibile, Flo
ra. Del resto... non state bene qui?

Flora (eccitatissima) — Fatemi uscire, fate
mi uscire, vi dico. (Si dirige verso la porta della 
cabina) Lasciatemi passare... o chiamo!

Lutzow (con un balzo le si colloca davanti, 
col viso minaccioso. E’ ridiventato i l  tedesco im 
perioso e brutale, che non ammette di essere 
contraddetto e che ha paura della responsabi
lità). ■— Non alzate la voce, der tenie!! Non ai

alza la voce, qui! Non sono disposto a rischiare 
la mia carriera per una... per una poule!

Flora (si volta e lo schiaffeggia, bruscamente).
Lutzow (rincula contro i l letto, ringhioso) — 

Badate, Flora, badate... Sento dei passi! Badate 
a quello che fate, sacramento!

Flora (con la mano sull’uscio, come colta da 
un’ idea subitanea) — Ah, sì? C’è gente fuori? 
Ebbene... guardate! (Apre di colpo la porta. Si 
disegna nel vano la figura del Capitano Von 
Strube, che passa nel corridoio. L ’Ufficiale, ve
dendo la donna, si ferma stupito, poi fa un leg
gero inchino).

Von Strube — Desiderate, signora?
Flora — Di che paese siete, Comandante?
Von Strube (stupito) —- Della Baviera, signo

ra. Capitano di corvetta Hermann Von Strube 
Conte di Heerdolf, Direttore d’artiglieria sul 
« Kronprinzessin Cecilie ». (Saluta con la mano 
alla visiera).

Flora (ansante, fulminando Von Lutzow con 
lo sguardo) — Comandante... un nobile di Ba
viera, Ufficiale dell’Imperatore, lascia sempre 
passare una donna che vuol andarsene, non è 
vero?

Von Strube (lusingato) — Aoh! Naturalmen
te, signora! Naturalmente!

Flora (con molta civetteria) — Non ne dubi
tavo... Volete accompagnarmi alia scala?

Von Strube (raggiante, le offre i l  braccio) — 
A i vostri ordini, signora! Andiamo. (Si volta 
indietro) Ah! Un momento. Permettete. Herr 
Von Lutzow!

Lutzow (si mette sull’attenti, con un colpo 
secco dei talloni).

Von Struse (freddamente) — Mantenete gli 
arresti in cabina fino a nuovo ordine. Vi man
derò l ’ordine scritto, fra poco. (Chiude la porta 
violentemente).

Lutzow (solo, in un accesso di furore, prende 
uno sgabello e lo scaglia contro la parete). — 
Herr Goti! Herr Gott! Herr Gotti

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

La stessa scena del primo atto. E’ l ’alba gri
gia di Londra.

(Tommy seduto presso il tavolo : dorme col 
capo appoggiato sulle braccia. Entrano Moorc e 
Ross. Moore si accosta al tavolino e scorge Tom
my).

Moore (si avvicina e lo scuote) —« Ehi! Tom
my, sveglia!



l ’armata del silenzio

Tommy (svegliandosi di soprassalto) — Che 
dolcezza... (Riconosce il capitano e scatta, in pie
di) Capitano Moore... Che peccato!

Moore (severo) — Che sarebbe a dire?
Tommy — Stavo facendo un sogno così bello, 

così lieto... Volete che ve lo racconti, Capitano?
Moore (brusco) — I l  comandante Brucker ti 

ha lascialo comunicazioni per ine?
Tommy — Nossignore. E’ smontato poco fa. E 

mi ha incaricato di dirvi: niente di nuovo. Dopo 
sono arrivati questi telegrammi. (L i porge) Nul- 
l ’altro.

Ross — Che ora è?
Moore — Sono le cinque. Ho fatto tardi. Co

me è livida Londra, stamane! Non ho mai sof
ferto tanto lo spleen, mio caro Ross! (A Tom
my) Fai avvertire Sir Lewis Harden che c’è qual
cosa d’urgente.

Tommy — Suo Onore è all’Ammiragliato.
Moore -— Allora appena torna.
Tommy — Capitano Moore, permettete che 

vi racconti i l  mio sogno? Sento che vi porterà 
disgrazia, se non ve lo racconto.

Moore — Levati dai piedi. (Tommy esce).
Ross (pausa) — Ho avuto notizie dalie Fian

dre. Mio cugino è ferito e lo hanno ricoverato a 
M'ons. Ho chiesto di partire coi fucilieri di Ma
rina.

Moore (è seduto al tavolo a sta aprendo t te
legrammi) — Vienna, via Zurigo, cifrario rosso, 
già decifrato... Vediamo... l ’Agente N. 78 an
nulla le informazioni date la settimana scorsa 
sul fronte orientale. Bravo merlo! Vediamo l ’al
tro. Stoccolma via Amsterdam, cifrario riserva
to A.A. (Trascrive e decifra poi si alza di scatto) 
Oh! qui c’è della roba seria... « Si conferma 
l ’uscita imminente della squadra tedesca d’alto 
mare... L ’ammiraglio Schere alzerà le sue in
segne sulla dreadnought Moltke... I  sommer
gibili del secondo settore sono arrivati a Kiel e 
stanno facendo rifornimento di nafta... Oh! Oh! 
(Afferra i l telefono) Pronto... Pronto... Ammi
ragliato? Gabinetto dell’ufficio Operazioni... 
Parla Moore, dell’Intelligence Service... Siete 
voi, Webb? V i prego, comunicate a Sua Eccel
lenza d’urgenza, che quelle notizie sono piena
mente confermate. (Posa i l  ricevitore).

Selfand (entrando) — Buon giorno, capitano.
Moore — Voi, Selfand? Credevo di non ve

dervi per qualche giorno ancora.
Selfand — Mio caro Moore, ho fatto tutto il 

posibile per sbrigarmi a Madrid... Ho l ’impres
sione che, in questo momento, valga la pena di 
essere qui.

Moore — Avete ragione, Selfand. Non mai 
come in  questo momento, questa casa di Dow- 
ning Street è stata i l  cervello della guerra. Siamo 
veramente alla vigilia, alla grande vigilia. Siete 
stanco, Selfand?

Selfand — Un poco, lo confesso. Ho bruciato 
tre notti una dopo l ’altra e non ho chiuso oc
chio neanche nell’express di Bordeaux. Per non 
perdere tempo avevo convocato alle stazioni tut
t i i nostri informatori. Poi ho fatto la mia re
lazione. Voi sapete che suo Onore non ammette 
ritardi! Con questo, la stanchezza è soltanto fisi
ca. Se ci fosse del buon lavoro da fare, sarei 
pronto a ripartire.

Moore —- Vi conosciamo, Selfand. Siete un 
cervello lucido in un corpo di acciaio. Vi con
fesso, Selfand, che mi domando spesso se non 
sarebbe meglio comandare un posto avanzato 
ai margini della giungla birmana o una compa
gnia di fucilieri sul continente...

Selfand — Chissà?
Moore — Vi sono momenti in cui si sente 

l ’amarezza di questa fatica senza gloria, che è 
eguale per tutti quelli che servono nei ranghi 
dell’Armata del Silenzio. Uomini dellTntelli- 
gence Service o della Wilhelmstrasse o del Deu- 
xième Bureau, noi abbiamo ormai troppe insi
die da sostenere e da sventare...

Selfand —■ Non esclusa questa... (Cava di ta-
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sca una lettera) Leggete, Capitano Moore. L'ho 
trovata l ’altra sera, fra le lenzuola della mia 
cuccetta sullo sleeping, al momento di partire.

Moore (dopo aver letto la lettera ed averla 
guardata contro luce) — E’ il solito sistema a- 
dottato o per lo meno tentato dal controspio
naggio della Willielmstrasse. La corruzione dei 
nostri Agenti... E’ ingenuo. Ma prova due co
se: prima di tutto, che essi ci conoscono uno 
per uno. Secondo, che credono valga la pena 
di tentare... Se va, va, come dicono in Francia. 
V i si fanno intravvedere le possibilità di lar
ghissimi guadagni se riuscite a rendere in  un’o
ra decisiva, un immenso servigio al Reich tede
sco...

Selfand —■ Suppongono dunque, che sia così 
facile indurre un Inglese a tradire?

Moore — Mio caro Selfand, tutti i servizi di 
spionaggio che sono esistiti nel vasto mondo, 
devono fatalmente partire, coinè i l  nostro, del 
resto, dal presupposto che il denaro sia sempre 
i l  più forte.

Selfand — Questo è vero. Tutta la storia è 
una partita eterna in cui gli uomini barano, 
per l ’oro o per la donna.

Moore —- Credete che io non abbia avuto di 
queste lettere? Una volta, Selfand... (Sembra 
pentirsi di ciò che sta per dire).

Selfand •— Una volta?...
Moore — Non ricordo che cosa volevo dire. 

Pensate... Voi sapete, Selfand, come io abbia 
più volte indirizzato, per servizio, dei messaggi 
truccati al nemico che c’è caduto sempre. Eb
bene, non vi preoccupa pensare a quello che 
potrebbero fare uomini come noi se... (Si ar
resta).

Selfand — Capitano Moore, ho l ’impressio
ne che sia necessario aprire bene gli occhi. 
La sorveglianza del nemico si stringe intorno a 
noi. La Germania sa che si avvicina l ’ora deci
siva della guerra.

Moore (voltandosi verso la porta dove è ap
parso Tommy) — Che c’è?

Tommy — Signor Capitano...
Selfand (discreto) — V i lascio. Ecco i l  mio 

rapporto di Madrid; volete essere tanto gentile 
di consegnarlo a Sir Harden?

Moore — Sta bene, Selfand. A più tardi. (Lo 
accompagna a ll’uscio, poi va verso la comune).

(Entra miss Flora).
Moore — Flora! Tu! (Si lancia verso di le i: 

Flora lo ferma col gesto).
Flora (piano) — No, no... Non qui. Aspet

ta...

Moore — Ebbene?...
Flora (in un soffio) — Harris; tutto è fatto... 

Ho vinto... I l  cifrario Numero 7 è qui...
Moore (amaro) — Che cosa t i è costato, 

che cosa mi è costato tutto questo?
Flora — Bambino! Che cosa credi? Che cosa 

pensi?
Moore (torcendosi le inani) — La verità! La 

verità! Che io non possa mai sapere la verità, 
da te!

(Entra all’improvviso sir Harden).
Harden—- Miss Flora!! Ebbene?...
Flora (accenna a Moore) — Posso parlare, 

Capo?
Harden — Dite! Dite!
Flora — Quindici giorni fa, voi mi avete 

chiesto qualcosa, Capo. (Gli tende un libricci- 
no) Ecco!

Harden (emozionato, prende i l  libretto e lo 
sfoglia) — Miss Flora Von Poland, voi avete 
ben meritato dall’Inghilterra. Suo Onore l'Am 
miraglio Jellicoe vi assegnerà, in nome di Sua 
Maestà, la ricompensa che meritate. In nome 
della Marina e dell’Intelligence Sei-vice, io vi 
ringrazio. Permettete che vi abbracci. (Abbrac
cia Miss Flora) Non mi accade sovente di es
sere commosso. Oggi lo sono. Mi direte poi co
me siete riuscita...

Flora ■—- Non ho fatto nessun rapporto. Ma 
quando avrete tempo vi narrerò i  particolari...

Moore (nervosissimo) — Capo, i l  dottor Sel
fand è tornato un’ora fa e mi ha rimesso que
sto rapporto.

Harden — Sta bene. Altre novità?
Moore — L ’Agente N. 78 annulla le informa

zioni già date sul fronte orientale.
Harden — Richiamarlo severamente. II no

stro servizio non ammette rettifiche nè penti
menti. Poi?

Moore —- Ho già dato comunicazione all’Am
miragliato di quest’altro telegramma. (Porge 
un telegramma).

Harden (scorrendolo) — Ah! Stoccolma con
ferma... Ho parlato or ora con Suo Onore l ’Am
miraglio jellicoe. Anche Amsterdam ha dato 
le stesse notizie all’Ammiragliato. Ci siamo. 
L ’Ammiraglio Scheer ha preparato una grande 
azione dimostrativa contro le coste sud-orien
tali per attirare in mare largo la flotta di Jelli
coe e piombargli addosso con la flotta d’alto ma
re. Scheer dimentica che da otto giorni Sir Da
vide Beatty incrocia a sud della Norvegia con la 
Divisione dei Leoni e che la Great Fleet non si 
lascia cogliere nelle imboscate. Siete giunta in



l ’armata del silenzio

tempo, Miss Flora. Se Dio assiste l ’Inghilterra, 
questo libretto che mi avete portato contiene 
la chiave della nostra vittoria. E” i l secondo ci
frario nemico che cade in nostra mano. I l  p ri
mo, ricordate, Moore, lo avemmo nell'autunno 
1914. Ma la Germania lo seppe quasi subito e 
provvide a cambiario. Ma questa volta...

Tommy — Un fonogramma dell’Ammiragliato 
per Vostro Onore.

Harden — E’ cifrato? Capitano Moore, cifra
rio rosso. Decifrate. (Glielo dà e Moore si dis
pone a decifrarlo) Tommy, siete stanco? Avete 
i l  viso più stupido del solito.

Tommy -— Io vorrei far presente a Vostro 0- 
nore...

Harden — Avanti...
Tommy — Ecco... io sono stanco. Tutti siamo 

stanchi. I  turni di servizio sono troppo faticosi. 
Oserei chiedere umilmente, a Vostro Onore, di 
avere i l  cambio più sovente.

Harden — Ci penserò. Fra poco potrete an
dare a dormire.

Tommy —- Grazie, Capo.
Harden — Via! Via! Via!
Moore — Capo... (Gli dà i l  telegramma).
Harden {legge) — La seconda divisione degli 

incrociatori leggeri tedeschi, ha acceso i fuochi 
ieri sera alle cinque e trenta... La decima e l ’ot
tava flottiglia delle siluranti sta uscendo dal 
canale di Kiel.

Flora — Finalmente!...
Harden — Sì, Flora, finalmente. {Guarda 

Vorologio) Quest’alba che sorge sul mare del 
Nord è la più grave che l ’Inghilterra abbia v i
sto spuntare. E’ la battaglia...

Flora — La vittoria, Capo...
Harden {allarga le braccia) — La vittoria, 

speriamo. Solamente la volontà di Dio o un 
tradimento potrebbero cambiare l ’esito di quel
lo che la nostra gloriosa Marina ha preparato 
in silenzio. Moore? Fate convocare d’urgenza 
gli ufficiali del servizio informazioni dell’Am
miragliato. Fate chiedere, con altrettanta urgen
za, a tutti i posti radiotelegrafici di tenersi in 
comunicazione diretta con la Great Fleet, con la 
squadra Beatty e con quella di Scarborough. 
Fate avvertire i l  Primo Lord dell’Ammiraglia
to. Volete far telefonare?

Moore — Vado io stesso, Capo.
Harden — Andate. Ma non mancate al rap

porto. Fra quanto potete essere qui?
Moore — Fra pochi minuti. {Saluta ed esce).
Harden — Miss Flora, voi non avete oggi i l 

tempo di farmi la vostra relazione, ma avrete

i l  tempo di assistere a li’epilogo. Voi siete un'at» 
trice di primo piano, in questa tremenda scena 
che si gioca sul mare!

Flora — Ho giocato d’azzardo. Ho vinto. 
L ’azzardo è la forza di noi donne.

Selfand {entrando) — E’ permesso, Capo?
Harden — Avanti, Selfand. Ho avuto il vo

stro rapporto. Vi ringrazio. Lo leggerò più tar
di. Per ora, vi dò il ben tornato.

Selfand — Grazie, Capo. Anche voi qui, 
Flora ?

Harden — Sì, dottore. E poiché gli addetti 
alì’Inielligence Service hanno l ’abitudine di vin
cere...

Selfand — Ho capito. Mi rallegro con voi, 
Miss Flora Voli Poland.

Harden {mette una mano sulla spalla di Sel
fand e lo guarda negli occhi con insolita gravi
tà) — Dottor Selfand, noi abbiamo in pugno 
il destino della flotta tedesca, e forse, quello 
di tutta la guerra. Dottor Selfand, se è così, l ’ar
mata del silenzio avrà salvato l ’Europa.

Tommy — I  signori Ufficiali dell’Ufficio Infor
mazioni !

Harden — Fate passare. {Sette ufficiali, fra 
cui Webb, Matew, Brucker, entrano e, dopo es
sersi messi sull’attenti, fanno cerchio intorno al 
tavolo).

Harden -— Signori Ufficiali, vi ho adunati qui 
perchè desidero vi rendiate conto del grande 
avvenimento che si prepara per la Nazione. Per 
la prima volta, la Marina di Sua Maestà l ’Impe
ratore e Re {tutti faiuio fronte per un momento 
al ritratto del Sovrano) sta per affrontare tutte 
le forze del nemico. Bisogna che ognuno di noi 
sia degno di Coloro che, fra qualche ora, si bat
teranno sul Mare del Nord per la gloria e per 
la fortuna della vecchia Inghilterra. E’ neces
sario coordinare subito i l  nostro lavoro... {S’ in
terrompe) Ma dov’è i l  capitano Moore?

Un U ffic ia le  — L ’ho incontrato sulle scale 
del quarto piano. Usciva dalla sua camera.

Harden — Dove lia la camera, Moore?
Selfand — A l quinto... Di fianco alla stazio- 

ne della Radio.
Harden {seccato) — Attendiamolo un momen

to. Che ora è? {Guarda l ’orologio) I l  mio oro
logio si è fermato... Ecco una cosa che non mi 
è mai accaduta...

Flora {guardando l'orologio da polso) — I l  
mio cronografo è esatto, Capo. Sono le sei e 
tredici minuti...
li? & sa <© «t © I  « e c t f n d c  « f i o



E’ la sera della battaglia del Jutland.
Un grande salone dell’Intelligence Service a 

Downing Street. L ’uscio in fondo è aperto; si 
scorge la sala d’ascolto degli apparecchi radio
telefonici. Parecchi operatori ascoltano, con le 
cuffie alle orecchie. Sono le otto di sera: lam
pade azzurre su tutti i  tavoli. A l tavolo di de
stra, i l capitano Moore sta scrivendo; a sinistra 
i l  dottor Selfand e Matew, In piedi, Sir Harden 
circondato da tre Ufficiali di Marina, Roger, 
William e Stone. Entra in fretta i l  Contrammi
raglio Spencer.

Spencer — Buona sera, Sir Harden. E cosi, 
notizie?

Harden (tendendogli una striscia di carta) — 
Le prime, Ammiraglio. Alle due e quaranta, il 
« Galatea » ha avvistato i prim i fumi all’oriz
zonte da sud-est. Sono gli incrociatori leggeri di 
Von Hipper.

Spencer — L ’ammiraglio Beatty cammina 
verso di loro con la divisione del « Lion », del 
« Tiger » e del « New Zealand ». A quest’ora 
dev’essere avvenuto il primo contatto...

Un operatore (entra dal fondo e porge una 
strìscia di carta) Ecco, 9ir...

Harden (leggendo) —- La stazione 56 dice che 
si sente da un’ora i l  rombo del cannone in di
rezione di est-sud-est. Mare tranquillo.

Spencer — Speriamolo. Noi abbiamo tutto da 
guadagnare dalla calma del mare, perchè solo 
con una calma piatta, gli esploratori potranno 
sviluppare tutta la velocità e prendere in cac
cia i l  nemico.

Harden — E il cifrario?
Spencer — Tutto fatto. Fin dalle dodici, tutti 

i comandi di squadra hanno avuto in comuni
cazione i l  cifrario e tutte le nostre navi sono in 
grado di intercettare e tradurre le comunicazio
ni del nemico.

(Un operatore entra e consegna un altro fo
glio).

Spencer — Che c’è?
Harden — La Great Fleet ha lasciato alle 

quattro l ’ancoraggio di Scarborough. Credete 
che la squadra di Von Scheer sia già in mare?

Spencer — Senza dubbio. Essa attraversa la 
linea diagonale degli incrociatori di Beatty e, 
se cede alla tentazione di seguirli, si porta ine
vitabilmente verso i l  Dogger Bank. E là...

Harden — Là funzionerà, se piace a Dio, la 
grande trappola di sir Jellicoe.

Spencer — Certo, Harden. Ma non sono tran
quillo.

(L ’operatore entra e porta un’altra striscia).
Harden — Leggete, Ammiraglio. E’ un diritto 

di priorità che oggi spetta alla Marina. Leggete.
Spencer — Oh! Una prima intercettazione... 

(A ll’operatore) Questa non è roba nostra, vero?
Operatore — No, Sir. E’ un Telefunken. La 

loro emissione si riconosce fra mille. E’ più 
fragorosa.

Spencer ■— Vediamo subito. A voi, Harden, 
che siete l ’Edipo della guerra...

Harden — Moore, traducete subito.
Moore — Sì, Capo. (Prende il foglio, siede 

e si accinge a decifrare) 11 • 88 - 576 - 89 - 543 • 
67 - 365765 - UZ - 87... E’ in tedesco, natural
mente.

Harden — Dice?
Moore — Aspettale, Capo... Dunque... « Am

miraglio Von Scheer... A tutti... i comandi del
le navi di linea... rotta a sud-est... evitare i l 
combattimento con gli incrociatori da battaglia 
inglesi... portarsi alle spalle della terza squa
dra... Aspettare ordini ».

Spencer — Magnifico, Harden! Dando alla 
Marina questo mezzo di sapere prima, voi ave
te reso quasi facile la vittoria... Presto, Harden, 
fate lanciare questo segnale... (Scrive) « Ammi
ragliato a tu tti i  Comandi... Urge sapere sa è
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stato raccolto e decifrato i l  messaggio 11,,, 88... 
dell’ammiraglio Von Scheer ».

Hakden (porge i l  foglio all'operatore) — Su
bito... alla trasmittente.

Selfand (esce dalla sala appaiati con un al
tro foglio) — Capo, gli incrociatori di Beatty 
accostano sulla sinistra e hanno aperto i l  fuoco. 
I  tedeschi rispondono, ma nessuno finora dei 
nostri è toccato.

(Entra miss Flora).
Flora — Buongiorno, Eccellenza. Capo, mi 

permettete?...
Harden — Restale, miss Flora.
Spencer — La marina inglese vi deve abba

stanza per permettercelo !
Flora —• Buone notizie?
Harden —• Monche e incerte, finora. V i è di 

là una montagna di intercettazioni. Per ora, 
è impossibile capire. Ma l ’ora è certamente 
grave, Miss.

Flora — Sono commossa, Capo. Pensate a 
quei ragazzi che si battono laggiù...

Spencer — L i invidio, Miss. E sono avvilito 
io, vecchio soldato, di non sentirmi sotto i piedi 
la coperta del mio vecchio « Lancester ».

Hap.den — Perchè? Non siamo noi forse quel
l i che proteggono da tutte le insidie le spalle 
di quei ragazzi?...

Spencer — E’ vero, Harden. E ogni cuore 
inglese veglia con noi, in questo momento pie
no di storia... (Squilla i l  telefono).

Selfand (afferra i l  ricevitore) — Pronti... 
Ammiragliato? Sì... Qui Intelligence Service... 
Sì... Sì... Sì... Sta bene... (Posa i l  ricevitore). 
L ’Ammiragliato chiede di avere in copia tutte 
le intercettazioni.

Harden — Disponete, Selfand. (Selfand entra 
nella sala apparati) Che avete, Moore? Siete 
pallido oggi.

Flora (piano) — E’ vero, sei pallido, che 
hai?

Moore — Niente... (Piano) Penso... Penso 
a quello che m’hai detto oggi...

Flora — Non è i l  momento, Harris. (Severa) 
Oggi, qui, non si può essere che soldati.

Moore (sordamente) — Hai ragione... Hai 
ragione...

(Entra un operatore con un foglio: è legger
mente esitante e turbato).

Spencer ( l ’osserva in viso) — Che cosa c’è? 
Non deve essere una lieta notizia, questa...

Operatore — No, Ammiraglio, ed io...
Spencer — Fate i l  vostro dovere... (Legge) 

Alle sei e quaranta una mina... Goddam... La

« Queen Mary » è colata a picco corpo 0 beni,,.
Harden (dà un sussulto, ma sì frena brusca

mente. Sul suo volto irrigidito, passa una con
trazione dolorosa) — Avete detto? Volete, Ammi
raglio, darmi quel telegramma?

Spencer — Eccolo. Dio accolga i nostri mor
ti, signori!

Harden — Sì, che Dio l i  accolga! E che l ’ In 
ghilterra non l i  dimentichi. (Piega i l  telegram
ma e lo mette in tasca).

Spencer — Tenete voi i l  telegramma?
Harden — Sì, Ammiraglio. Vi dirò poi per

chè.
(L ’operatore entra e rimette un’altra stri- 

sci'a).
Harden — Vediamo. E’ lungo questo... 

(Spencer legge dietro le sue spalle) La divisio
ne dell’Ammiraglio Evans Thomas ha aperto i l 
fuoco da diciottomila metri... Von Hipper tenta 
di attirare i l  nemico verso l ’est...

Spencer (guardando la carta murale) — Brut
to affare, Harden. Ad est c’è la flotta delle 
dreadnoughts tedesche che avanza...

Harden -— E le siluranti?
Spencer — Sir Jellicoe ha disposto di tenerle 

in riserva per ora. Beatty si batte per tutti.
Flora (a Moore) — Come sono nervosa, Har

ris...
Moore — Calmati, amore.
L ’Operatore (porta altri telegrammi).
Spencer (leggendo) — L ’azione si sviluppa 

in pieno... Sir Davide Beatty comunica che è 
alle prese con forze nemiche importanti e che 
fa rotta in linea di fila verso il Dogger Bank... 
E questo cos’è...?

Harden — Un’altra intercettazione. (A Moo
re) A voi...

Moore (si accinge a tradurre in silenzio).
Harden — Ebbene?
Moore — E’ un telegramma del « Lutzow ». 

L ’ammiraglio Wonlinger segnala agli incrocia
tori leggeri di ritirarsi verso il sud est...

Spencer (di. scatto) — Avete detto?
Moore — Verso il sud est, dicono così...
Spencer -— Ma allora... ma allora... a sud 

est ci sono cinque incrociatori da battaglia di 
Beatty... faranno un boccone solo della divi
sione di Von Hipper... Ah! Miss Flora! Quale 
inestimabile servigio avete reso alla marina! Se 
Beatty ha intercettato e decifrato come noi que
sto radio tedesco, fra venti minuti una Divisio
ne nemica sarà fuori combattimento...

Harden — Dio lo voglia, Ammiraglio! (Una 
pausa) Questo lavorare su informazioni frammen-



tarie è esasperante... Volete che lasciamo accu
mulare un po’ di materiale?

Spencer — Sia pure.
Harden — Chiudete la porta della sala appa

rati. (Moore eseguisce).
Spencer (stende la mano sulla carta) — Guar

date, Harden... non vi sembra che i l  nostro 
jjaese sia un gigantesco cetaceo errante sulle 
acque?

Harden — Sì, Ammiraglio. Circondato da 
pesci voraci che hanno voglia di mordere...

Spencer — Per fortuna, siamo in molti a di
fenderlo. Vedete, Harden, ci voleva la guerra, 
una guerra come questa, perchè l ’Armata ca
pisse che cosa valeva l ’Intelligence Service.

Harden •— E’ certo, Ammiraglio, che esso ia 
i l  suo dovere. E io vorrei che tu tti i giovani 
ufficiali che ho nelle mie file, sentissero la pas
sione di questa battaglia senza gloria...

Spencer — Senza gloria? Perchè?
Harden (scotendo i l  capo) — Perchè, Ammi

raglio, noi siamo forse i soli combattenti che 
non possono avere l ’orgoglio dell’opera pro
pria... nel tumulto della guerra.

Selfand -— Pure essa è grande, Capo.
Harden — Sì, dottore Selfand, grande. (Una 

pausa) Ma vi sono momenti in cui leggo negli 
occhi di ciascuno di voi l ’inconfessato ramma
rico del compito che assolvete... E vj capisco, 
signori. Eppure vi giuro, in nome della mia 
maturità, in nome della mia umanità che tren- 
t ’anni di disciplina non hanno scosso, che que
sto compito non è nè sordido nè volgare! (Sten
de la mano verso le carte murali) Guardate, 
signori... In questo stesso momento, mentre par
liamo, una generazione sorge e un’altra tra
monta, su questa terra d’Europa fecondata da 
tanto sangue dove gli uomini non sono ancora 
stanchi di uccidersi... e forse ognuno di noi che
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DOLCE INTIMITÀ’, tre alti di N. COV/ARD; LA 

SENORA AMA, tre atti di G. BENAVENTE.
E una commedia di LUIGI CHIARELLI. 

Questo è quanto nessuna rivista di teatro potrà 
offrirvi.

custodiamo come sentinelle nella notte i  posti 
avanzati delle» nazioni e spiamo i l  fruscio del 
nemico che striscia, assicura da solo l ’esistenza 
c la tranquillità di infinite famiglie umane. 
Non c’è da esserne orgogliosi, signori?

(Bussano alla porta di fondo).
Harden — Avanti!
L ’Operatore (porta un fascio di telegrammi).
Spencer —- Vediamo... (Tutti si stringono in

torno a lui) La Divisione di Sir Orace Arbunliot 
si è lanciata nella battaglia... tutto i l  tiro dei 
grossi calibri tedeschi è concentrato sull’« In- 
flexible » e sull’« Indomable ». (Commosso) 
Abunhot! I l  mio vecchio compagno di corso... 
I l  lanciere dell’Armata Navale... Vediamo an
cora... Oh! La « Wiesbaden » a picco! Bene... 
Quattro salve da 305 sono scoppiate sul « De- 
fence »... che?? Abbiamo perduto i l  « War- 
rior ». V i batteva la sua insegna Ammiraglia il 
mio vecchio Arbunliot! Incendio delle polveri. 
(irrigidendosi) ...Dio protegga l ’Inghilterra!

Harden — C’è altro?
Spencer —- No, per ora. Aspettiamo... (Una 

pausa).
L ’Operatore (porta altri telegrammi).
Harden — Leggete forte, Brummer.
L ’Operatore (legge) — Tutte le stazioni della 

Manica e della Cornovaglia segnalano che il 
vento rinfresca e che la visibilità diminuisce sul 
mare.

Spencer — Maledizione! La luce, ecco il no
stro nemico... A Coronel, i l sole negli occhi è 
costato la vita a Sir Cristoforo Craddock ed alla 
sua eroica squadra...

L ’Operatore — C’è ancora un telegramma...
Harden — Date qua. (Legge. Ha un sob

balzo) Che? Guardate, Ammiraglio...
Spencer (leggendo) — La « Malborough » 

che marcia in testa alle dreadnoughts segnala 
di avere avvistato a cinque gradi sulla dritta... 
Est Nord Est... la divisione di Von Hipper...

Harden —- Impossibile! Von Hipper è in rotta 
verso i l  Sud... verso Beatty...

Spencer — Così almeno diceva i l  radio te
desco...

Harden — Ammiraglio! (Lo guarda fissa
mente).

Spencer —- Ci siamo capiti, Harden. I l  radio 
tedesco era truccato... era fatto per ingannar
ci... Miss Flora, i l vostro magnifico zelo è stato 
inutile, i tedeschi « sanno »...

Flora — Ma come, Capo? (Guarda Moore 
che scrive a testa china) .

Harden — Come non lo so. Ma saprò, Miss

ITALO SULLjOTTI, FIORITA E CARBONE



l ’armata del silenzio

Flora, perchè i l  mio dovere è di sapere. (Com
pare sull’uscio Bricher).

Harden — Che cosa volete?
I l  Marinaio — Mi manda l ’ufficio segreteria. 

Un uomo si è presentato alla porta e domanda di 
essere ricevuto da Vostro Onore.

Harden — Siete pazzo? Credete che sia que- 
sto i l momento di ricevere gli importuni? Chi 
è?

I l  Marinaio — Si chiama Patrizio Haward, ed 
è un ex radiotelegrafista di bordo.

Harden — Ripassi, ripassi!
I l  Marinaio — Quest’uomo afferma di avere 

comunicazioni gravi e urgenti per vostro Onore.
Harden (guarda Spencer indeciso).
Spencer.— Un ex radiotelegrafista di bordo... 

Non trascuriamo mai i l  caso, Harden...
Harden —-Sta bene, fate salire.
Selfand (esce dalla stanza degli apparati) — 

Capo!
Harden — Che cosa c’è ancora?
Selfand — Le torpediniere della seconda flot

tiglia sono andate all’attacco. La « Centauras » 
capo fila, è stata distrutta da un siluro. Ha co
minciato a piovere laggiù... (Entra il marinaio, 
accompagna un uomo di media età, piccolo, os
sequioso. Tiene i l  cappello con una mano, Tal
tra mano è infilata nel risvolto della giubba. 
Davanti agli ufficiali si mette sull’attenti).

Harden (bruscamente) — Chi siete, voi? Ha
ward?

Haward — Patrizio Haward Dubrigge, già se
condo Capo radiotelegrafista sulle navi di Sua 
Maestà.

Spencer — Perchè non siete in servizio? Siete 
un riformato?

Haward — Sissignore. Ho perduto una mano 
a bordo della « Warspite » al combattimento 
del Dogger Bank. Ora... servo come posso, a-
scoltando...

Harden — Haward, io spero che vi rendiate 
conto della assoluta eccezionalità di questo col-

loquio. Voi avete chiesto di essere ricevuto e 
noi vi abbiamo ammesso qui : qui, dove non si 
ha tempo, voi lo sapete bene, di dire nè di ascol
tare nessuna parola inutile...

Haward (con un lieve sorriso) — Sono scoz
zese, Eccellenza. Vale a dire due volte inglese 
e so i l  valore del tempo; noi ne stiamo perden
do...

Spencer (nervoso) — Dite allora, e presto...
Haward — Credo di avervi detto, signori, che 

io vivo ascoltando... Una modesta pensione mi 
permette di vivere tranquillo in un cottage di 
East Croydon, assieme a mia sorella. Non esco 
ciuasi mai. Ho impiantato in casa una stazione 
Radio che ho costruita da me: vi ho lavorato 
un anno, ed è, credo, fra le più perfette di 
Londra. Posso in qualunque ora del giorno e 
della notte « prendere » New York e Melbourne 
e posso chiarificare qualunque confusione di sta
zioni, con un filtro di mia invenzione.

Harden (severo) — Signor Haward, noi non 
siamo qui per farvi un esame di radiotelegrafia...

Spencer —- Lasciate dire, Harden.
Haward — Dall’inizio della guerra, io ho col

lezionato, signori, tutte le voci dell’etere. Non 
vi è parola scambiata sui mari, non vi è grappo 
di cifre o di lettere che non sia passato nei miei 
apparecchi e non sia registrato nei miei qua
derni. Anche quando non capisco, annoto... 
Chissà che ciò non possa costituire domani una 
documentazione interessante?

Harden (interessato) — Continuate...
Haward — Credo di aver acquistato —- non 

mi dite immodesto! -— una nuova e strana sen
sibilità nervosa ed acustica che mi permette di 
afferrare ogni palpito elettrico dello spazio...

Spencer — Siete un poeta, signor Haward !
Haward -— No, ve l ’ho detto. Non sono che 

un orecchio in ascolto, per l ’Inghilterra. Bene, 
stamani è accaduto qualche cosa di nuovo...

(Entra. Maxwell e si curva all’orecchio del 
Capo).

R A D I O  M A R E L 1
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Maxwell — Capo, la faccenda continua a non 
esser chiara. Tutti i radio tedeschi che le nostre 
stazioni intercettano, danno — decifrati — del
le indicazioni assolutamente contradditorie ai 
movimenti del nemico che le nostre navi segna
lano.

Harden (seccamente) — Lo so, lo so... Non 
c’è niente da fare. Voi dicevate dunque, signor 
Harvard? (Maxwell esce).

Haward —- Dicevo... Stamane, alle quattro, 
mi sono alzato e messo in ascolto agli apparec
chi. Ero inquieto, nervoso... L ’articolo del T i
mes di ieri lasciava capire fra le righe — per 
chi è a della Marina », signori! —- che qualche 
cosa stava per accadere, laggiù... Allora, capi
rete, lio raddoppiato l ’attenzione. Già verso le 
cinque sentivo una serie di emissioni fragoro
sissime dei Telefunken tedeschi... poi staccate, 
isolate, le comunicazioni nostre fra Scarborough 
e Orsyth, dove è i l  grosso della Flotta di Sir 
Jellicoe...

Spencer (brusco) — Chi ve lo ha detto? Co
me fate a sapere questo, signor Haward?

Haward (sorridendo) — Mettete, allora, che 
io non lo sappia, Ammiraglio! Avevo, comun
que, l ’impressione che qualche cosa di grosso 
stesse per avvenire. Quando ecco che, a un certo 
punto, ho sentito una scarica B negli apparec
chi...

Spencer -— Che cos’è una scarica B...
Haward — Dimenticavo che Vostro Onore non 

è stato radiotelegrafista... la cosa è un poco dif
ficile a spiegare. Ecco, la scarica B è una emis
sione di tono specialissimo che si avverte quan
do il posto emittente è molto vicino e quando 
chi manovra i l  tasto non ha lo stesso tocco nè 
la stessa pratica dell’operatore solito... Noialtri 
radiotelegrafisti ci riconosciamo fra mille, al
meno in Inghilterra, come se ciascuno di noi 
firmasse le proprie emissioni. Ora quella di sta
mane, era anonima... ma non è tutto. I l  segnale 
piuttosto mi è sembrato curioso : un gruppo di 
lettere è stato lanciato per tre volte nello spazio, 
a intervalli disuguali e riavvicinati e non rasso
migliava a nessuno dei nostri cifrari...

Spencer — Ancora! Ma voi non l i  conoscete, 
questi cifrari!

Haward — Vostra Grazia dimentica che per 
sei anni ho avuto l ’onore di ascoltare e di tras
mettere, in pace ed in guerra, tutte le comuni
cazioni cifrate che attraversano i l  cielo, per il 
servizio di Sua Maestà... conosco dunque i ci
frari: almeno di vista o per meglio dire ad 
orecchio...

Harden —> Allora?
Haward — Allora, ho creduto mio dovere no

tare con particolare attenzione questo segnale 
anormale, emesso certamente da un posto vici
no, molto vicino alla mia casa. Se il mio udito 
non mi ha ingannato, esso è partito di qui. (A l
za i l  dito contro i l  soffitto).

Harden (si è alzato in piedi, colpito) — Vi 
ringrazio, signor Haward. Voi avete agito da 
buon Inglese. Avete i l  segnale trascritto?

Haward (toglie di tasca un foglietto e glielo 
porge) — Eccolo. Sono come vedete tre gruppi 
intersecati di cifre e lettere. A A A. 14 19 31 = 
B - B B C C L L  37 84 12 = S S S O O P P 4 1  
13...

Harden (osserva i l  foglietto pensoso) — Che ne 
dite, Spencer?

Spencer — Evidentemente questo linguaggio 
non è quello dei nostri cifrari. Le conosco suffi
cientemente per poterlo escludere. (Entra i l te
nente William).

W illiam  — Capo; la flotta dell’Ammiraglio 
Scheer ripiega verso il Nord quasi intatta; ha 
perduto solo la « Magdehurg ». L ’Ammiraglio 
Beatty telegrafa di essersi messo nel solco del 
nemico, ma la notte discende.

Spencer — Un’occasione perduta... La ritro
veremo mai più? E’ veramente doloroso, Sir 
Harden, che voi non ci abbiate dato, vostro 
malgrado, che un’arma spuntata nelle mani... 
(Passeggia irritato) Ancora lina volta l ’Armata 
Navale deve fare assegnamento sul calibro dei 
suoi cannoni, assai più che sui segreti carpiti 
al nemico...

Harden — Siete ingiusto e nervoso, Ammira
glio!

Spencer (alza le spalle e continua a cammi
nare, concitato) — Nervoso! Io non posso, evi
dentemente, essere calmo, quando dei miei com
pagni, dei marinai inglesi si battono in questo 
momento sul mare. (Si ferma) Io ammiro la 
vostra tranquillità, Sir Harden e (un po’ ironi
co) la capisco.

Harden (pallidissimo) — La capite? Ora, for
se, non la capirete più. (Estrae i l  telegramma 
che aveva messo in tasca) Ammiraglio Spencer, 
sulla Queen Mary che questo telegramma affer
ma distrutta, c’era mio figlio...

Spencer (turbato, guarda Harden e gli dà la 
mano in  silenzio) — Scusatemi!

Harden (riscuotendosi) — Dottor Selfand ! Ca
pitano Moore! ( I  due si accostano) Studiate que
sto segnale. Vedete di accertare che cos’è.



L'ARMATA DEL SILENZIO

Mooré (lo guarda con un breve sussulto).
Selfand (osservandolo) — Ma?? Moore, non 

è i l  linguaggio che...?
Harden (che l i  guarda fissamente) — Sedete 

là e decifrate. ( / due si siedono al tavolo. Una 
lunga pausa).

Selfand — Capo, i l  segnale è redatto nel .lin
guaggio che ci è servito più volte per comuni
care col nemico; i l  cifrario DK rosso. E vuol 
dire...

Harden — Vuol dire?
Selfand — Ecco; i l  primo gruppo è i l  se

gnale di chiamata in ascolto per le navi dell’ar
mata tedesca... I l  secondo gruppo e i l  terzo vo- 
giono dire... sì... aspettate... L ’ Inghilterra... co
nosce... i l  vostro... ci... frario N. 7...

Harden — Sir Spencer, per la prima volta nel
la storia, l ’Inghilterra deve constatare di avere 
un traditore in seno all’Armata Navale...

Spencer (freddamente) — Sir Harden, con la 
stessa logica io vi domando se questo traditore 
non faccia parte dell’Intelligence Service...

Harden — Chi era di guardia alla nostra sta
zione Radio, stamane?

Flora (pronta) — Moore! chi era di guardia?
Moore (confuso) —- Non so... Ma si potrà ve

dere... Volete che vada? (Si avvia).
Harden — No. Restate. (Lo guarda fissamen

te) Signor Haward, avete preso nota, per caso, 
dell’ora precisa in cui questo segnale veniva tra
smesso?

Haward — Certo, Sir. Erano le sei e tredici 
minuti, precisi...

Flora (sussulta e guarda Moore che è mortal
mente pallido).

Harden (sembra pietrificato. Si domina) -— 
Bene. Ho capito. Signor Haward, vi ringrazio, 
potete andare. (Haward si inchina ed esce) Am
miraglio, vi chiedo scusa. Di fronte a un fatto 
così grave, io devo restar solo coi miei collabora
tori. Permettete?

Spencer — A più tardi, Sir Harden. Attendo 
un rapporto entro un’ora (Esce).

Harden — Dottor Selfand, fate chiudere le 
porte. Signori, potete disporre. Voi, Miss Flora, 
tornate da me fra un’ora.

Flora — Fra un’ora? (Guarda l ’orologio).
Harden — Fra un’ora. Sì. Fidatevi del vostro 

orologio, Flora. So che va bene. \'o i, Moore, re
state. (Flora esce).

(Moore si accosta incerto, esitante).
Harden (duramente e lentamente) -— Capi

tano Moore, ho degli ordini di servizio per voi.
Moore —* Dite, Capo.

Harden —■ Capitano Moore, stamane alle sei 
e tredici un uomo si è introdotto nella cabina 
della nostra stazione Radio, è, profittando della 
conoscenza degli apparati, ha trasmesso xm se
gnale al nemico.

Moore — Capo !
Harden — Tacete e ascoltate, Capitano Moo

re. Due uomini soltanto conoscevano il mezzo 
di comunicare in cifre con i l  nemico, e di questi 
due uomini l ’uno — i l  Dottor Selfand — era in 
quel momento a rapporto con me. Qxxest’uomo, 
Capitaxxo Moore, ha spezzalo nelle mani delFIn- 
ghilterra un’arma formidabile che i l  coraggio e 
la devozione di xxna donna le avevano dato. Que- 
st’uomo è uxx miserabile, Capitaxxo Moore.

Moore (fermamente) — E’ un miserabile, 
Capo.

Harden (scandendo le parole) — Sono sicxxro 
che saranno eseguiti i miei ordini. Quest’xxomo 
non xxscirà più dalla casa di Downiiig Street. 
Salirà al sesto piano... Uscirà sxxlla grande ter
razza... cercherà di legare meglio la funicella 
della bandiera... ma... disgraziatamente metterà 
xxn piede in fallo e piomberà nel cortile...

Moore — Quest’uomo farà così, Capo.
Harden —•’ Poi... egli sarà sepolto coxx gli onori 

m ilitari : con gli onori che spettano a un soldato, 
al soldato che « egli è stato » I l  suo Capo — il 
sxxo Capo soltanto — saprà che essi non gli era
no dovuti. Ma il nome dellTntelligence Sei-vice 
non sarà macchiato. Vi ho detto tutto. Andate, 
Moore.

Moore —- Moore? Capitano Moore!
Harden —- E sia... Andate, cc capitano Moo

re »...
(Moore esce).
Harden (resta un momento pensoso con la 

fronte contratta, poi si scuote c chiama) — Sel
fand! Selfand!

Selfand (entrando) — Eccomi, capo.
Harden (eccitano) — Ho bisogno di disten

dere i  neivi. Fate portare i l  tavolino per i l 
bridge. Abbiamo venti minuti per fare xxna par
tita.

Selfand (stupito) — Giocare, Capo? In una 
sera come questa??

Harden (freddamente) — I l molto dellTntel- 
ligence Service è uno solo : Dio, L ’Inghilterra e 
i l mio piacere... Non dimenticatelo mai, dot
tor Selfand. La Gran Bretagna non è grande che 
per questo...



A b b a s s o  i l  p i r a n d e l l i s m o

Questo articolo è stato scritto per il « Paris Mieti », in occasione della presentazione al 
pubblico parigino dell’apologo in tre atti L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ’.

F ino a oggi i l  pubblico parigino non conosce che 
una parte del mio teatro, la parte più difficile: 

quella che è, diciamo così, più intellettuale che sen
timentale, più drammatica che comica, più umori
stica, nel senso filosofico della parola, che ironica e 
satirica.
Fino al giorno in cui i l nome di uno scrittore resta 
strettamente congiunto alla conoscenza effettiva delle 
sue opere è raro che egli raggiunga la celebrità. Può 
al massimo godere la stima di una cerchia più o meno 
vasta di lettori. La celebrità nasce i l  giorno in cui, 
non si sa come nè perchè, i l  nome di uno scrittore 

si stacca dalle sue opere, mette le ali e spicca i l  volo. I l  nome!... Le opere 
sono molto più serie: non volano, ma camminano a piedi, per conto loro, con 
i l  loro peso e i l  loro vero valore, a passi lenti. Ma intanto i l  nome ha spiccato 
il volo.

E con i l  nome, certe concezioni astratte e stravaganti, un paio di sog
getti sfigurati, alcuni titoli.

Forse non esiste scrittore più sconosciuto di uno scrittore celebre! E’ così 
che molte parti del mio teatro e in generale la mia opera letteraria, special- 
mente le mie novelle, continuano a piedi la loro strada, a passo pesante, e 
sono naturalmente rimaste indietro.

E adesso che questa parte della mia opera arriva a Parigi, dopo aver 
traversato parecchi paesi europei e americani, corre i l rischio di provocare 
delle sorprese. Quest’opera trova già prevenuti tanto i l  giudizio della critica 
quanto l ’attesa del pubblico, per colpa di tutte quelle concezioni astratte e 
stravaganti sulla realtà e la finzione, sid valore della personalità e sul rela
tivismo, eccetera, che non sono altro se non le deformazioni cristallizzate di 
due o tre delle mie commedie* di quelle due o tre che sono arrivate per prime 
a Parigi, proprio al momento in cui i l mio nome ha preso il volo : questo 
nome che, per colmo di sventura, non è nemmeno più i l  nome, ma è di
ventato la radice della parola « pirandellismo ».

* * *
Mi si permetta di dire che nessuna delle mie opere, che sono tutte nate 

al di fuori della tesi e degli apriorismi filosofici, è malata di pirandellismo. 
Sono state modestamente concepite e composte da uno scrittore che si chiama 
Pirandello e che nel momento in cui scriveva non immaginava nemmeno lon
tanamente la disavventura che lo attendeva, e non poteva prevedere che queste 
opere fossero predestinate a essere catalogate sotto una etichetta unica, sotto 
una formula immutabile, di un carattere rigido e definitivo,



A nome della mia opera tutta intiera, così come questa opera è nel suo 
assieme, io mi ribello contro la mia fama e contro i l pirandellismo e arrivo 
fino a dichiarare di essere pronto a rinunciare al mio nome, pur di non r i
conquistare la libertà della mia immaginazione di scrittore, libertà di cui ho 
pienamente goduto fino al momento in cui ho scritto le mie opere e di cui 
voglio continuare a godere sino alla fine e cioè sino a quando la mia fantasia 
mi offrirà la sua ultima immagine e i l  mio cervello la sua ultima idea.

Ecco oggi i l mio apologo L ’uomo, la bestia e la virtù. Questo apologo c 
molto mio e non contiene nemmeno l ’ombra del pirandellismo. Commedia 
comica e satirica, che io ho voluto chiamare « apologo » perchè rappresenta 
precisamente un uomo in mezzo alle bestie, un uomo sensibile, pieno di 
cuore e di intelligenza, sincero e capace di mentire, preso come nelle pinze 
di una tenaglia fra la strettezza ipocrita della morale borghese — maschera 
della virtù — e la bestialità umana.

Apologo, con la morale amara che ne deriva, e cioè che è bestiale soffrire 
come un uomo, mentre gli uomini vivono in maggior parte come delle bestie 
e mentre la morale non è che ipocrisia.

Tragedia o farsa? Io direi una tragedia annegata in una farsa. Quest’aria 
di farsa è come i l  soffio inevitabile della bestialità umana e se quest’aria di 
farsa ha la truculenza e la grossolanità di certe opere classiche, bisogna pen
sare alle commedie italiane del secolo decimosesto o alle farse molieresrhe. 
L ’uomo costretto a respirare questo alito bestiale ne rimane soffocato. E la 
sua tragedia è precisamente in questa farsa, da cui esce naturalmente anche 
una satira dei valori umani astratti e convenzionali, attraverso la santifica
zione della virtù ipocrita sotto una maschera da cortigiana e con la menzogna 
consacrata come un’ostia sull’altare della bestia.

Si vedrà sulla scena la maschera della virtù parlare e commuoversi con 
voce artefatta, con gesti e movimenti da marionetta, e la bestialità umana 
apparirà con i  segni riconoscibili dell’ima o dell’altra bestia su quasi tutti 
i volti imi ani.

V ìjl

Tengo a ringraziare di cuore Max Maurev di aver saputo rendere, con 
tanta intelligenza e con tanto sapore, lo spirito e la lettera del mio apologo. 
Ringrazio egualmente Benoit Leon Deutsch e Jacques Albert di aver accolto 
i l  mio lavoro nel loro teatro.

Marta Abba, la grande interprete italiana di tutto i l  mio teatro, ha vo
luto accettare l ’invito fattole di recitare i l mio lavoro in francese. La rin 
grazio, così come ringrazio tutti gli eccellenti attori che mi hanno prestato 
la loro efficace collaborazione, e desidero esprìmere la mia particolare grati
tudine ai due grandi attori André Lefaur e Pauley.
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M a titde  r  Cclcail>i»a 
G uido r  I I  coniRicniia- 
lo re  r  U « cam eriere

Vii salotto di albergo_ 
adattato a due usi: sa
lotto e camera. Va som
mici- che diventa letto la 
notte. Mobili da salotto : 
in un angolo un baule- 
armadio coperto con li
no scialle. La comune in 
fondo a destra», una 
porta a sinistra clic
dà nel bagno. Telefono. '

Colombina (cameriera della signorina Ada 
Armarvi, attrice, sta ordinando i l  divano-letto sul 
quale rimette i cuscini ammucchiati per terra).

Ada (dal bagno)— Colombina!
Colombina — Signorina, sono qui!
Ada (allungando una mano dalla porta soc

chiusa e gettando nel salotto un paio di calze) 
— Queste calze, Colombina! Sono smagliate da 
cima a fondo... Stai attenta quando le raddrizzi 
la mattina...

Colombina — Non sono stata io, signorina! 
Ne vuole un altro paio?

Ada — Sì. Chiare. Metto i l tailleur.
Colombina (toglie un paio di calze da un 

cassetto dell’armadio-baule e le dà alla, padro
na) — I l vestito è nell’armadio a muro del ba
gno. (Ada richiude. Colombina guarda le calze 
smaghiate) Le farò accomodare per me.

Ada (d. cl.) — Colombina, la posta?
Colombina — Non l ’hanno ancora portata. 

Scenderò a prenderla. I l  signor Commendatore 
arriva ?

Ada — E’ a Roma: ha telegrafato che arriva 
domani. (Suona i l  telefono).

Colombina — Pronto... Aspetti un momento. 
(Più forte) Signorina, dice i l  portiere che la si
gnorina Cerrai domanda di lei.

Ada — La faccia salire.
Colombina (al telefono) — Faccia salire.
Ada  ̂ — Colombina ! Fai accomodare quella 

signorina e chiudi la porta del bagno.
Colombina (chiude la porta del bagno, men

tre bussano alla comune) — Avanti!
(La porta viene aperta da una signorina gio

vanissima. Ila  tra le mani un povero mazzo di 
fiori avvolti nella carta velina).

Matilde — Buongiorno.
Colombina — Buongiorno... e chiuda. Ecco, 

così. Venga pure avanti. (Indica una sedia) Si 
accomodi... (Le prende i fiorì) Sono per la si
gnorina?

Matilde — Sì.
Colombina — Allora l i  mettiamo in fresco. 

(Toglie quattro garofani da un vaso e r i mette
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i fiori di Matilde) — Bisognerà che abbia na- 
zienza un momento perchè la signorina sta ve
stendosi.

Matilde — Non ho fretta. (Siede) E’ una 
camera questa o un salotto?

Colombina (termina di mettere a posto i  cu
scini e si volge a Matilde) — Di giorno è salotto, 
di notte è camera. E’ un’amica della signorina?

Matilde — No. Sono una sua ammirati-ice.
Colombina (sorridendo) — E io sono la sua 

cameriera.
Matilde — Beata lei!
Colombina — Se crede che sia proprio mollo 

piacevole vivere accanto alla signorina, special- 
mente quando è in un periodo di nervi... come 
questo, per esempio! Si farebbe una brutta i- 
dea della mia beatitudine...

Matilde (si alza).
Colombina — Che cosa fa?
Matilde -— Se disturbo, me ne vado.
Colombina — Nooo...Mi ha detto di farla sa

lire : vuol dire che la signorina l ’aspetta, e che 
non disturba. (Silenzio) E’ un’attrice anche lei?

Matilde — Non ancora.
Colombina — Vorrebbe entrare in arte?
Matilde — E’ la mia aspirazione.
Colombina (la guarda con attenzione) — La 

figura c’è...
Matilde — E c è anche la passione...
Colombina — Quella conta meno. Oggi come 

oggi, per essere un’attrice da rispettarsi bisogna 
avere una bella figura, una bella voce, molto 
coraggio e tanti quattrini da potersi permettere 
il lusso di buttar via un paio di calze da cento
cinquanta lire soltanto perchè si sono smagliate. 
(iMostra le calze).

Matilde (intimidita un poco) Quando si è 
nella posizione della signorina lo capisco. Ma do- 
vendo cominciare si può spendere in calze molto 
meno.

Colombina —- Prima di tutto si ricordi che in 
certi ambienti invece di « molto meno » si deve 
dire: «molto di più»... anche quando il «d i 
più » non esiste. Poi ascolti bene quello che le
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dico. Io sono con la signorina da tre mesi e mi 
sono fatta questa opinione dell’ambiente del tea
tro...

Ada (d. d.) — Colombina!
Colombina — Comandi! Non posso mai dire 

due parole in pace.
Ada (entrando. E’ in sottana tailleur e cami

cetta) — Leva dalla cappelliera i l berretto gri
gio e metti in ordine là. (A Matilde) Lei è la 
signorina che mi ha scritto a Venezia, e poi a 
Padova, e poi a Brescia?

Matilde (che è balzata in piedi) — Sissi gnora. 
Lei non mi ha risposto.

Ada — Lo so. (A Colombina) La posta?
Colombina — Scendo subito. (Esce dalla co

mune).
Ada (a Matilde) — Si accomodi. (Seggono) 

Ha riflettuto bene prima di venire da me?
Matilde — Sì.
Ada — Allora vuole un mio consiglio?
Matilde — Un consiglio o un aiuto.
Ada —- La consiglio... Quanti anni ha?
Matilde — Diciotto.
Ada — Ha studiato?
Matilde •— Le normali, ma non sono maestra. 

Ho più recitato coi dilettanti che studiato.
Ada •— Male. Era meglio fare il contrario. Co

nosce molte attrici?
Matilde — Lei.
Ada — E l ’ambiente del teatro lo conosce?
Matilde — No. Ne ho un’idea: i filodramma

tici, in piccolo...
Ada — Non mi parli di filodrammatici che 

recitano una volta i l  mese e che dormono tutte 
le notti nel loro letto. Parliamo del teatro dove 
vivo io, che è diverso...

Matilde — Ho sempre pensato al teatro vero 
come si pensa al paradiso.

Ada — Oh, povera figliola... Non è nemmeno 
un paradiso di cartone. Ha mezzi?

Matilde (che non capisce) — Mezzi? Quali?
Ada — Ha una dote? E’ ricca?
Matilde — Ho uno zio ricco.
Ada — Disposto a darle molti denari?
Matilde — Nemmeno un centesimo. Cento- 

mila lire i l giorno del mio matrimonio, ma se 
divento attrice, nulla.

Ada — Allora non rinunci alle centomila lire, 
prenda marito, e lasci noi nel teatro a tribolare.

Matilde — Ormai non posso più rinunciare a 
questo bisogno di arte che è dentro di me. Ho 
troppo sognato! La vita di casa nell’attesa d’un 
marito mi è insopportabile.

Ada —1 Non vorrà farmi credere che nessuno 
le faccia la corte.

Matilde —• Non dico questo, ma quand’anche 
mi maritassi, la mia vita qui non muterebbe. Ho 
bisogno di vivere, di viaggiare, di esistere...

Ada — Si fa troppe illusioni.

Matilde — Ho bisogno di applausi,,. .
Ada — Se sapesse che incubo!
Matilde — Di successi...
Ada —- Due righe in l'ondo alla cronaca d’uno 

spettacolo che ci è costato settimane di pianti e 
di ansie.

Matilde — Ho bisogno di emozioni... E penso 
all’emozione di una prima...

Ada — Pensi anche all’inappetenza e all’emi
crania per tutta la giornata.

Matilde — Ho bisogno di vivere con persone 
senza pregiudizi, senza scrupoli, senza miserie 
spirituali...

Ada (ridendo) — Ha scelto bene...
Matilde — Ho bisogno di avere dei bei ve

stiti...
Ada -— Con le fatture da pagare. E non ha 

proprio bisogno di una esistenza tranquilla, sen
z’angosce, senza preoccupazioni, senza tragedie, 
senza ammiratori da sopportare... (entra Co
lombina con un mazzo di fiori) e senza fiori da 
accettare? (A Colombina) Chi li manda?

Colombina — Non c’è biglietto.
Ada — E non ha nemmeno il gusto di sapere 

chi deve ringraziare. (Improvvisamente) Non li 
ha mandati lei, spero?

MatIlde (con tono mortificato) — No. Io ho 
portato quelli...

Ada — Ah!... Grazie
Colombina -— C’è anche la posta, signorina.
Ada (prende delle lettere) — Vai pure. (A 

Matilde) Permette che dia un’occhiata... Oh, 
non si spaventi, non leggo! Guardo. Dalla fi
sionomia delle lettere indovino quello che con
tengono. (Passando le lettere senza aprirle). Di 
un ammiratore, di un autore, una fattura, un’al
tra fattura... (sospiro) una lettera del commen
datore... Nella vita d’uua attrice c’è sempre un 
commendatore-tipo che scrive lettere e che man
da i  fiori. Un’altra fattura. Credo che basti que
sto esempio per farle passare la voglia dell’arte.

Matilde — No. ■ Ho troppo riflettuto perchè 
possa tornare indietro, ormai.

Ada — E ha i l  coraggio di andare avanti? I l 
coraggio di affrontare l ’arte intesa come rinun
cia, come sacrificio, come fatica, e non come 
divertimento o come sgabello per mettersi in 
mostra?

Matilde —' Mi pare di si: mi sento disposta 
a tutto.

Ada — Possiede un bel corredo?
Matilde — Me lo farò. Si trova sempre qual

che sarta che fa credito...
Ada — Entrare in arte coi debiti è come met

ter su casa coi mobili a rate. Si cammina trasci
nando al piede un palla di piombo che per ogni 
passo avanti ne fa fare cinque indietro. I  debiti 
si possono fare soltanto quando si è arrivati co
me sono arrivata io..* e quando c’è qualcuno che
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li paga per noi: prima no. Un’attrice non do- 
vrebbe mai pagare i debiti coi suoi denari... per
chè tutto quello che possiede lo ha comperato 
per i l  pubblico. Non arrossisca: la nostra esi
stenza è fatta di piccole soste che non hanno 
nulla di artistico...

Matilde — Lei, quando ha cominciato...
Ada — Si risparmi la domanda: io sono stala 

accompagnata da una persistente fortuna che mi 
ha presa in simpatia alle prime armi e che non 
mi abbandona, perchè ho sempre fatto tutto 
quello che ha voluto lei e non quello che ho 
voluto io. Sono entrata in arte senza un soldo, 
ma con la pelliccia di petit gris: una pelliccia 
pare nulla, artisticamente, ma ha un grande va
lore quando in una commedia c’è una parte che 
non si può recitare in tailleur. Ero generica da 
un mese, e sostituii la seconda donna ammalata 
perchè possedevo la pelliccia. Rimasi seconda 
donna. In dieci anni ho molto camminato, ma 
sono invecchiata di venti anche se non si vede.

Matilde — Sembra che abbia la mia età...
Àda — E non creda che i l  mio esempio le 

possa servire. Oggi la pelliccia l ’hanno anche le 
ragazze che vengono a offrirsi senza paga e le 
seconde donne non si ammalano più per far 
piacere alle generiche. Resistiamo al freddo dei 
teatri, all’umidità dei camerini, a tutto, perchè 
ci siamo abituate a tutto: a mangiare quando 
capita, a dormire fra un atto e l ’altro...

Matilde — Ho anch’io una salute ottima. E 
posso resistere a tutte le fatiche.

Ada — E poi, bambina mia, non c’è più tempo 
per vivere, tanto si deve lavorare! Le visite alla 
sarta, al parrucchiere, al calzolaio, le cene e per
iino le ore di amore che vogliamo o che dob
biamo concedere, non rappresentano mai un " li
sto nostro, un divertimento nostro, bensì un la
voro in più di quello del palcoscenico.

Colombina (entrando) —- Signorina, sono le 
undici: c’è appuntamento col parrucchiere...

Matilde (alzandosi) — Oh, come mi dispia
ce... Ora non oso più venire a disturbarla, e 
non abbiamo parlato di me...

Ada (a Colombina) — Prepara la giacca e il 
cappello. (A Matilde) Ha ragione, cara, ma r i
mediamo subito. Poiché mi fermo qui soltanto 
tre giorni e domani ho il commendatore, venga 
a colazione oggi da me. Avverte in casa sua e 
fra un’ora ritorna: faccio preparare qui perchè 
non mi piace servire di distrazione a tutti i clien
ti dell’albergo.

Matilde — Veramente mi pare di abusare...
Ada — E impari fin d’ora a non dire di no.
Matilde — Dovrò prendere molte lezioni di 

audacia e di disinvoltura.
Ada -—- Non ce n’è bisogno : la maniera di 

vivere dev’essere istintiva. Bisogna soltanto im
parare a servirsi dell’istinto. Mi metto un po’ 
u

di cipria e usciamo insieme. (Entra nella stanm 
da bagno).

Colombina (entra coi guanti e la borsetta del
la signora) — Dianzi non le ho potuto dire quale 
sia la mia opinione sul teatro. Gliela dico ora : 
Fumo! Apparenza! Basta viverci per averne al 
disopra dei capelli e per desiderare di uscirne 
al più presto...

Matilde —-  E chi la trattiene? Perchè non 
se ne va?

Colombina — Perchè spero che almeno que
sto sacrificio di esistenza nomade mi consenta 
di trovare una buona occasione per accasarmi in 
qualche modo...

Matilde —’"Glielo auguro.
Colombina — Sono contenta di cominciare la 

tournée in provincia: in città le occasioni sono 
più difficili...

Matilde — Stia attenta: i provinciali, a volte, 
la sanno più lunga dei cittadini...

Colombina — E lei crede che io non la sappia 
più lunga dei cittadini e dei provinciali? Non si 
sta inutilmente tre mesi presso un’attrice come 
la signorina senza molto imparare quando non 
si è nè brutte nè stupide...

Ada (rientra col cappello) — Colombina, pre
para qui per due. La signorina fa colazione con 
me.

Colombina (stupita) — Va bene. (Consegna 
guanti e borsa poi apre la porta e richiude dopo 
che le due donne sono uscite) Credo che non 
abbia bisogno nè di consigli nè di lezioni. Con 
la sua aria modesta e timida è già riuscita a farsi 
invitare a colazione! (Era per prendere il mazzo 
dei fiori giunto prima e per sistemarlo nei vasi, 
ma suotia i l  telefono) Pronto! Dica al presidente 
degli Amici dell’Airte che la signorina è uscita e 
che ritornerà fra un’ora. (Riattacca. Bussano 
alla porta nello stesso momento) Avanti!

Guido (entrai col cappello in mano) Si può?
Colombina (seccata, guardandolo male) — E 

lei chi è?
Guido — I l  Presidente degli Amici dell’Arte.
Colombina — Chi le ha detto di venire su?
Guido — Nessuno. Mi sono fatto annunciare 

dal portiere e ho preso l ’ascensore.
Colombina — Quando ci si fa annunciare si 

aspetta un momento finché il portiere non av
verte che la signorina riceve.

Guido — Ero troppo impaziente!...
Colombina — Come vede, era inutile avere 

tanta furia. La signorina non rientra fino a mez
zogiorno.

Guido — L ’aspetto.
Colombina — La signorina ha invitati a cola

zione: non credo che le faccia piacere trovare 
qualcuno ad aspettarla...

Guido — Non rinuncio al piacere di essere il 
primo a rendere omaggio alla signorina a nome 
degli Amici dell’Arte. (A Colombina che sta
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sciogliendo i l  nodo che lega i  fiori) Perchè lo 
scioglie? Quel mazzo è mio, l ’ho mandato io alla 
signorina...

Colombina — Poteva metterci un biglietto.
Guido — E’ vero, ma la signorina non mi co

nosceva... Meglio venire a farsi conoscere... I l  
mazzo mi ha preceduto per un errore: doveva 
arrivare qui durante la mia visita.

Colombina -—- E’ andata male... quando si co
mincia male con le donne non si trova più la 
strada buona...

Guido — Ha ragione, ma io insisto perchè 
sono convinto che bisogna insistere nonostante 
l ’avversa fortuna.

Colombina (ridendo) — Lei insista pure...
Guido — Stasera ho preparato un esaurito... 

Voglio che la signorina sia accolta trionfal
mente la prima volta che recita in questa 
città... Deve riportarne un ricordo indimenti
cabile. (Cammino su e giù).

Colombina •— Si accomodi, visto che non 
vuole andarsene.

Guido — Non la disturbo se le tengo compa
gnia ?

Colombina — No, no... Purché mi permetta 
il i continuare le mie faccende.

Guido — Faccia pure... Se le rivolgo qualche 
domanda indiscreta, mi risponde?

Colombina — Dipende dalle domande.
Guido — E’ giusto; farò del mio meglio oer- 

chè mi risponda senza reticenza. Quanti anni 
ha la signorina?

Colombina -— E questa le pare una domanda 
alla quale si può rispondere?

Guido —- E’ questione di forme. Aspetti: La 
signorina è più giovane o meno giovane di lei?

Colombina — Più giovane? Signore mio, ho 
ventidue anni e credo che s,i vedano. Genuini, 
puliti, non truccati... La signorina ne ha trenta 
riveduti e corretti perchè possano essere accet
tati per ventidue, ma fra me e lei...

Guido — Non voglio sapere altro.
Colombina — Mi pare che abbia già saputo 

abbastanza.
Guido — E’ bella come nei ritratti?
Colombina —- Un po’ meno : nei ritra tti pare 

più giovane, più tipo di bellezza fatale. Invece 
è una donna carina... ecco... carina...

Guido — Carina così? (Porge una fotografia 
che toglie dalla tasca interna della giacca) Con 
questo sorriso?

Colombina (togliendogli la fotografia che non 
ha visto da dove egli rabbia presa occupata co- 
m’è nei fiori) Oli, dico... Chi le ha dato il per
messo... Dove l ’ha presa?

Guido — L ’ho comperata : venti centesimi dal 
cartolaio all’angolo.

Colombina (restituisce la foto)— Ah... (Sear- 
bata) Sì, carina così con quel sorriso ritoccato e 
accomodato che urta i nervi.

Guido —- Nou siamo molto generose con la 
padroncina.

Colombina — La colpa è dei fotografi... Chi 
la fa più bella di come è, chi la fa più brutta... 
E mi esaspera tanto i l  primo caso che il secon
do.

Guido — Come si chiama?
Colombina — Io? Colombina.
Guido — Grazioso... Goldoniano. E’ veneta?
Colombina — Di Milano.
Guido — E’ un peccato che una bella figliola 

come lei faccia la cameriera.
Colombina — Non è un disonore! Tanto oiù 

che ho cominciato a fare la cameriera per vo
ler conoscere da vicino Cambiente del teatro per
ii quale mi pareva di avere la vocazione.

Guido — Ah! Anche lei? Anch’io!
Colombina — Attento a non finire col grern- 

biulino bianco come me!
Guido — Peccato... E pensare che lei sarebbe 

una così deliziosa donnina per un uomo ciré è 
solo e al quale piacciono le belle creature che 
hanno vissuto, viaggiato, che conoscono il mon
do, che sanno stare alla pari con un uomo.

Colombina — E lei non conosce tutte le mie 
virtù! Parlo francese e suono il pianoforte.

Guido — Chi glielo ha insegnato?
Colombina — Fino a diciotto anni sono stata 

in collegio. A vent’anni sono scappata di casa 
per entrare in arte, e invece di recitare sono di
ventata la cameriera della capocomica perchè 
mi è stata subito affidata una parte con due ve
stiti da sera in stile e non potevo farli.

Guido — E perchè non è tornata a casa?
Colombina — Lei crede che si possa tornare 

a casa dalla quale si è scappate, semplicemente 
come si tornerebbe dal libraio a comperare un 
altro libro? Con quattro sorelle da marito, e 
con lo scandalo della mia fuga?

Guido — Che donnina interessante!
Colombina — Vorrei sapere perchè le ho fatto 

tutte queste confidenze!
Guido — Per simpatia improvvisa.
Colombina — Si figuri che sono già pentita 

di aver tanto chiacchierato...
Guido — Non farò la spia... (Guarda la foto 

della signorina) Sa che quasi quasi è più carina 
lei della sua padrona...

Colombina — Ahimè! Gli assenti hanno pro
prio sempre torto! Se la signorina fosse stata 
qui, lei non si sarebbe nemmeno accorto di me.

Guido — Probahilmene. Ma sicome la si
gnorina non c’è, quasi quasi ho dimenticato il 
motivo della mia visita! Lei mi piace così oo- 
m’è, come parla, come si esprime... (Tenta, una 
carezza).

Colombina — Giù le mani, perchè Colombina 
non è donna da sciocchezze.

Guido — Che donnina seria...
Colombina — Una donnina di giudizio! Ho
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commesso uno sbaglio: quello di scappare di 
casa; non ne voglio commetlere un altro peg
giore del primo.

Guido — Anche ima donna di buon senso.
Colombina — Anche.
Guido — E nel buon senso non ci sta un mo

mento di pazzia?
Colombina (ridendo) — Non ci sta.
Guido — Nemmeno se le proponessi la pazzia 

di far partire la signorina senza la sua came
riera? E la cameriera rimanesse invece qui, in 
questa piccola città di provincia a fare la feti- 
licita di un uomo che la trova tanto carina e 
tanto simpatica?

Colombina — Bisogna vedere come la came
riera dovrebbe rimanere qui.

Guido — Intanto rimanga. Poi da cosa nasce 
cosa...

Colombina — Senta: rifletta per tre giorni e 
poi mi venga a dire i l risultato delle sue r i
flessioni; dal canto mio faccio lo stesso. E pensi 
che non ho nessuna attrattiva per le situazioni 
incerte... (Telefono) Pronto!... Ma quando è ar
rivato?... La signorina Io aspettava domani... 
No... Si... cioè sì... Faccia salire... si capisce. 
(Riattacca. A Guido subito) Prenda i l  cappello 
e scappi... non di qui. Di là, dal bagno. Au- 
pena un signore sarà entrato Pavverto con un 
colpo di tosse. Lei allora apre la porta che dà 
nel corridoio e fila.

Guido — Ma chi viene...
Colombina — I l Commendatore... il commen

datore della signorina!! E’ tornato da Roma un 
giorno prima, apposta...

Guido (sulla soglia del bagno) ■— Lei non ha, 
nella sua vita, un commendatore che arriva a 
sproposito?

Colombina — Non dica sciocchezze! E vada 
via... Sento dei passi... (Bussano. Colombina fa 
cenno a Guido di fuggire e Guido scompare chiu
dendo la porta dietro di sè) Avanti!

I l  Commendatore (cinquantanni ben portati, 
distintissimo) — Buon giorno Colombina!

Colombina — Buon giorno, signor commen
datore! Ha viaggiato bene? Sta bene?

I l  Commendatore — Benissimo, Colombina. 
E la padrona?

Colombina — E’ dal parruchiere... tornerà 
fra poco.

I l  Commendatore — Questi fiori?
Colombina (inquieta) — L i ha inandati una 

signorina che è invitata a colazione ... La pa
drona sarà disperata... Non l ’aspettava e ha trat
tenuto a colazione una ragazzina che vuole en
trare in arte..» Non so adesso come potremo r i
mediare...

I l  Commendatore — Non ti allarmare... Fa
remo colazione tu tti e tre insieme. Non sono 
un orco e non ho mai mangiato nessuno. Sono 
un orco, io?

Colombina — Tutt’altro, signor commenda» 
tore!

I l  Commendatore — Ho mai mangiato nes
suno?

Colombina — Le belle figliole... Ah, quelle 
sì... Un boccone e giù, sparite... (Colpo di tos
se).

I l  Commendatore (sedendo sul divano) — Che 
novità ci sono, Colombina?

Colombina — Credo che ci siano delle fat
ture da pagare. Stamani ne sono arrivate cin
que: è la fine del mese e i conti fioccano...

I l  Commendatore — Gli affari?
Colombina — Discreti.
I l  Commendatore — E quelli di cuore?
Colombina —- Zero.
I l  Commendatore — Fingiamo di credere alle 

tue storie! E i tuoi?
Colombina —• Zero via zero.
I l  Commendatore — Bugiarda! (Si alza).
Colombina — Eppure... Lei sa le mie idee. 0 

dal sindaco o nulla.
I l  Commendatore — Invecchierai zitella.
Colombina — Pazienza.
I l  Commendatore — Diventerai, brutta, ina

cidita, brontolona, insopportabile, tirchia, e non 
ti vorranno nemmeno per cameriera.

Colombina — Ho ventidue anni, posso per
mettermi i l lusso di aspettare per altri otto an
ni... Poi... chi vivrà vedrà.

I l  Commendatore — Dispettosa.
Colombina — Questo sì. Mi sono persuasa che 

una donna si difende meglio coi suoi difetti 
che con le sue virtù.

I l  Commendatore — Non dire delle cose diffi
cili, Colombina, perchè sono stanco: ho viag
giato più di dodici ore per non trovare nessuno 
ad aspettarmi.

Colombina — Così un’altra volta, invece di 
anticipare, arriverà in tempo, d’accordo con i 
telegrammi che ha spediti.

I l  Commendatore — Ma ho scritto e la let
tera dev’essere arrivata stamani.

Colombina (passando le lettere che sono r i
maste sulla tavola) — E’ vero... c’è anche una 
lettera sua! (Inquieta) La signorina non ha an
cora visto la posta... (Rumore nel bagno. Un 
attimo di silenzio).

I l  Commendatore — Chi c’è di là?
Colombina (pronta) —? Forse la cameriera del 

piano che finisce la pulizia.
I l  Commendatore — Ah! (Bussano) Avanti!
Matilde — Permesso?
Colombina — E’ la signorina dei fiori.
I l  Commendatore (sorridendo) — Avanti... si 

accomodi pure, non si spaventi...
Matildb — Cercavo della signorina Ada Ar- 

mani.
Colombina — Non è ancora rientrata, ma non 

tarderà.
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Matilde ( intimidita) ■— Allora aspetto nel cor

ridoio.
I l  Commendatore — Ma io non lo permetto. 

Si accomodi qui sul divano, che è morbidissimo, 
e aspettiamo insieme che questa benedetta si
gnorina ritorni...

Matilde (siede) — Grazie.
I l  Commendatore — Credo che sia meglio fare 

subito le presentazioni fra noi. Goffredo Mar
tini... Commendatore per antonomasia e anche 
per diritto, s’intende. E lei?

Matilde — Matilde Cerrai... e basta.
I l  Commendatore — Lei è la signorina invi

tata a colazione?
Matilde — Sissignore.
I l  Commendatore — Sono invitato anch’io. 

Mi sono auto-invitato e faccio una sorpresa alla 
signorina.

Matilde (balza in piedi) — Allora io disturbo.
I l  Commendatore — Nemmeno per idea... Lei 

mi fa tanto piacere... E mi aiuterà a ordinare 
una colazione chic!

Matilde — Non saprei nemmeno incomin
ciare a fare un menu... E’ meglio che scelga 
lei...

I l  Commendatore —- Colombina!...
Colombina — Signor Commendatore.
I l  Commendatore —>' Vai in cucina e ordina 

per tre: i l solito menu di prima classe. Acqua 
minerale, Capri e spumante.

Matilde — Ma io...
I l  Commendatore — Lei stia buona e ferma... 

Ha paura a rimanere con me, sola, un mo
mento?

Matilde — Nooo...
I l  Commendatore —• E allora lasci fare a Co

lombina che conosce le abitudini dell’orco... 
(Indica se stesso).

Colombina — Vado subito. Do un’occhiata 
di là... per assicurarmi che tutto sia in ordine. 
(Entra a sinistra nella stanza da bagno).

I l  Commendatore — Dunque lei è un’attrice.
Matilde — Un’aspirante.
I l  Commendatore — Alla quale faccio subito, 

e spero di essere il primo, l ’augurio di una 
splendida carriera.

Matilde — Infatti è il primo e la ringrazio.
I l  Commendatore — Quando si è delle crea

ture giovani e carine... tutte le porte che con
ducono verso i l  successo sono aperte. De Amicis 
diceva che la bellezza è i l  miglior biglietto di 
presentazione.

Matilde — Ai suoi tempi, forse... Oggi per 
riuscire a raggiungere uno scopo, occorrono al
tr i biglietti che non sono precisamente biglietti 
di visita...

I l  Commendatore — Ringrazi intanto il Cielo 
di possedere gioventù e leggiadria : i l  resto verrà 
da sè.

Matilde — Crede?

I l  Commendatore — Ne sono convintissimo.
Matilde — Lei mi ridà la fiducia... Dianzi la 

signorina mi ha parlato del teatro e della vita 
delle donne di teatro come d’un inferno lastri
cato di trabocchetti... E avevo già cominciato 
a perdere un po’ di coraggio e un po’ di spe
ranza.

I l  Commendatore — Che bambina!... E lei 
crede alle pose pessimiste delle attrici arrivate! 
Le pare che debbano confessare di avere avuto 
la strada facile? Che non si lamentino di avere 
sofferto e pianto anche se non è vero? Ah, i l 
palcoscenico! Ah, l ’arte! Non dia retta. Soddi
sfazioni, gioie, speranze, illusioni, applausi, re
gali : ecco di che cosa è lastricata la strada del 
palcoscenico. E se l ’attrice vuole, non una delle 
stie aspirazioni verrà delusa...

Matilde — Ecco: come avevo creduto io...
I l  Commendatore — Senza escludere l ’amore : 

appena appena che l ’attrice sia carina sono tutti 
ai suoi piedi...

Matilde — Ecco.
I l  Commendatore — La situazione e la repu

tazione una bella attrice le porta con sè.
Matilde — Purché sia anche brava.
I l  Commendatore (giù di tono) — Anche bra

va, si capisce, ma questo importa meno. Lei ve
de la signorina—  Grandi trionfi, ma non certa
mente giustificati dalle sue possibilità artistiche. 
Tuttavia, di fronte a duecentomila lire di vestiti 
l ’anno ci deve essere per forza una contropartita 
di successo...

Matilde (spaventata dalla cifra) — Per for
za...

Colombina (rientra sgomenta e cerca qualche 
cosa che non trova; guarda sui mobìli, nei cas
setti, inutilmente).

I l  Commendatore — Colombina! Pensa alla 
colazione...

Colombina •— Subito, signor commendatore. 
(Sta per rientrare nel bagno proprio mentre 
Guido sporge i l  capo dalla tenda e spalanca due
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occhi sbalorditi di stupore. Lo ricaccia dentro 
ed entra).

Matilde — Ho l ’impressione di essere di trop
po...

I l  Commendatore — Una bella donnina non 
è mai di troppo... e io adoro le belle donnine.

Matilde — Anche sa hanno la cocciuta idea 
di fare del teatro?

I l  Commendatore — Anzi! Posso vantarmi di 
averne lanciata qualcuna verso la notorietà...

(Guido si affacciai e rientra subito, tirato per 
la giacca da Colombina).

I l  Commendatore =— Le bambine che comin
ciano hanno sempre bisogno di un protettore che 
le guidi, che le indirizzi, che le aiuti...

Matilde (sorridendo) — I l  commendatore-ti
po.

I l  Commendatore — Che cosa?
Matilde (con scaltra ingenuità) — La signo

rina dice che nella vita di un’attrice c’è sempre 
un commendatore-tipo che scrive lettere, che 
manda fiori...

I l  Commendatore — ...e che paga i conti. Ha 
detto anche questo?

Matilde —-No. Questo no.
I l  Commendatore — Ha fatto male, perchè 

ha dimenticato i l  mio compito di maggiore im
portanza... E quello che mi costa di più!

Matilde — Ho commesso una gaffe...
I l  Commendatore — Non chiami con un brut

to nome francese una bella e spontanea since
rità !

Matilde — Le confesso che non volevo nuo
cere alla signorina che è stata tanto gentile con 
me.

I l  Commendatore •— Ma lo credo, piccina 
cara. Ahimè! Quando si hanno i capelli bianchi 
si diventa « i l  commendatore-tipo »! La ricono
scenza è un sentimento ignorato dalle belle don
ne! (Altro tono) Ma non bisogna badare a que
sto vecchio brontolone, piccina cara! Non par
liamo più di me! (La carezza appena) Parliamo 
di lei. Che cosa le piacerebbe fare : i l  brillante 
o i l  drammatico?

Matilde — Non so. Adesso non so... Forse il 
brillante... Ma in questo momento mi sento 
molto scoraggiata... e un po’ impaurita...

I l  Commendatore — Paura di me?
Matilde — No. Forse di quello che mi aspetta.
I l  Commendatore — La fortuna l ’aspetta, si

gnorina! Con una figurina così elegante, si po
trà ottenere i l  massimo rendimento col minimo 
sforzo...

Matilde — Non capisco.
I l  Commendatore — Voglio dire che per una 

creatura giovane e carina come lei, un corredo 
ridotto vale quanto un corredo in grande stile 
di qualcuno che non ha più venti anni e che...

Matilde — Non parlerà della signorina...
I l  Commendatore — Per l ’appunto. Duecen

tomila lire Fanno per far la parte dell’imbccil- 
le! Parola d’onore preferisco recitare anch’io 
una di queste parti che porto così bene nella 
vita...

Matilde — Le assicuro che la sua irritazione 
mi mette in grande imbarazzo... perchè vedo che 
i fatti stanno soverchiando le mie intenzioni. .

I l  Commendatore — Lasci stare le sue inten
zioni... (Irritato) Colombina!

Colombina (dal bagno, subito) — Comandi!
I l  Commendatore — Si può sapere che cosa 

fai in quella stanza? Hai pensato alla colazione?
Colombina — Corro... (Esce dalla comune. 

Dal bagno, Guido sorveglia la scena).
I l  Commendatore (bruscamente) — Piccina 

cara, mi ascolti. I l  segreto della vita sta tutto 
nel sapere cogliere a tempo la fortuna! La for
tuna le sta passando dinanzi adesso: non la lasci 
scappare perchè non tornerà mai più! E nel suo 
caso, la fortuna sono io. Io penso a metterla in 
una compagnia di primissimo ordine e a proteg
gerla per tutto i l  tempo necessario per fare di 
lei un’attrice da lanciare!

Matilde (scombussolata) — Commendatore, 
io non so come dimostrarle...

I l  Commendatore — Lasci stare : le dimostra
zioni che desidero in cambio di quello che faccio 
per lei, gliele chiederò al momento opportuno. 
Non le chiedo, per ora, che un po’ di ricono
scenza. .. (L ’accarezza).

Matilde (lo guarda spaventata, senza dir nul
la).

I l  Commendatore — Ebbene?
Matilde —1 Ebbene... temo di non sapere af

ferrare a tempo la fortuna. E’ troppo, così, tut
to insieme... Non arrivo nemmeno a capire i l 
valore della sua offerta, e capisco anche meno 
quello che io...

I l  Commendatore — Non si spaventi. L ’abi
tuerò a poco a poco al mutamento della sua esi
stenza...

Matilde — E’ certo una grande fortuna avere 
subito la protezione di un signore come lei, ma 
la signorina...

I l  Commendatore — Di commendatori come 
me, per la signorina, ce ne sono a ogni angolo 
della strada, ma la signorina ne conosce abba
stanza per non trovarsi imbarazzata nella scel
ta... (Una pausa) Siamo intesi?

Matilde — Non so...
I l  Commendatore — Se siamo intesi, questa 

sera partiamo insieme per Roma e cominciamo 
a provvedere al corredo di questa bambina che 
parte verso la fortuna. (Un attimo) Quanti anni 
ha?

Matilde — Diciotto. (Pausa).
I l  Commendatore — Ah!... Allora andiamo 

adagio. Niente partire stasera per Roma. Prov
veda prima a stabilire patti precisi con la sua fa
miglia: occorre i l  consenso dei suoi genitori...
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Matilde — E’ difficile,
I l  Commendatore — E’ questione d’insistere. 

E’ un po’ come quando i genitori proibivano 
alle figliole di tagliarsi i capelli : dalli oggi dalli 
domani le figliole hanno tagliato i capelli col 
consenso superiore... Insista. Intanto preparo io 
i l  terreno perchè i suoi piedini possano cammi
nare senza inciampi...

Matilde — Grazie.
I l  Commendatore (mettendole un braccio sul

le spalle e rialzandole il volto) — E non biso
gna dimenticare, nel frattempo, questo vecchio 
brontolone; brontolone, ma generoso, che per 
ringraziamento vorrebbe darle un bacio.

Guido (ha uno scatto).
Matilde —- Questo poi no!
I l  Commendatore — E si ricordi che non b i

sogna mai dire di no quando conviene dire di sì!
Matilde (esita, poi porge la guancia) — 

Ecco.
I l  Commendatore (le volge i l  viso e la bacia 

sulle labbraì).
Guido (sta per balzare in scena, ma rientra 

di colpo nel bagno perchè torna, inattesa ormai, 
la signorina Ada Armani).

Ada —( Bravissimi! Ah, non c’è che dire, 
farà presto a far carriera, lei... E io che avevo 
degli scrupoli, stamani!

I l  Commendatore — Niente volgarità, vero'?
Ada (lo guarda cercando un’offesa e gli dice 

con disprezzo) — Vecchio!
I l  Commendatore (colpito) — Io?
Ada — In casa mia... (A un gesto del com

mendatore) Sì, va bene, paghi tu, ma moralmen
te qui sono in casa mia! Non sei ancora arri
vato che già stai facendo piazza pulita di me, 
della mia dignità, della mia situazione, del mio 
affetto...

I l  Commendatore — Giù, giù di tono...
Ada — Fammi il piacere di stare zitto... (A 

Matilde) E lei, lei, casta Susanna, venga qui... 
L’ha visto i l  commendato re-tipo? L ’è piaciuto 
subito? Se l ’è preso? E se lo tenga. Non dubiti 
che farà carriera! Invece della pelliccia di petit 
gris, entrerà in arte con quella di visone. Quan
do si tratta di capricci, un protettore come lui, 
non guarda a spese... Ma le dò un consiglio: 
non faccia economie. Dovrà sudar sangue per 
tirargli fuori mille lire, ma le sarà facilissimo 
fargliene spendere ventimila di colpo. Bussi 
sempre a cifre grosse.

Matilde — Signorina, io non avevo l ’inten
zione che lei mi attribuisce.

Ada — Oh, lo so... Lei ha una sola idea: voler 
diventare attrice! E non abbandoni quest’idea 
perchè ha tutte le possibilità! Per ora...
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Matilde — Mi aveva detto che dovevo impa
ravo a non dire mai di no... Un bacio è così 
poco...

Ada — Oggi! Oggi un bacio le par poco, ma 
i l  giorno in cui questo bacio lo vedrà dare a 
un’altra si accorgerà del suo valore! Allora quel 
giorno ci rivedremo, e mi dirà fino a qual punto 
si sentirà derubata, spogliata da tutti! Dall’o
nore all’amante, passando per i fornitori e per 
le cameriere...

I l  Commendatore — Mi pare che tu esageri...
Ada — Taci... Che tu sei i l primo dei miei 

ladri!
I l  Commendatore — Sai che impressione mi 

fai? Che tu stia provando una bella parte...
Ada (« Matilde) — Lo ascolti! I l  giorno in cui 

la vedrò piangere, invece di asciugare le sue la
crime, le dirà che cc ha un bel pianto »... e le 
ruberà anche quella voglia irresistibile che si 
ha qualche volta di essere sincere.

I l  Commendatore — Apprezzo la delicatezza 
con la quale mi ringrazi di tutto quello che ho 
fatto per te...

Ada — Per me? Per i conti che mi hai pa
gato ? Ma l i  hai pagati per me, o per la tua ambi
zione? Verso di te mi sento sdebitata anche di 
quel sentimento di riconoscenza al quale avresti 
diritto... L ’affezione, la tenerezza che provavo 
per te, perfino questa stupida fedeltà che i tuoi 
denari mi permettevano di osservare, rappre
sentavano l ’unico bene della mia vita che nes
suno avrebbe dovuto portarmi via... Se genero
sità esisteva nella nostra relazione era proprio 
tutta in questo mio gesto di devozione verso la 
vecchiaia... Ora ve ne potete andare tutti e due... 
(Fa per entrare nel bagno, ma getta un grido) 
A l ladro!

I l  Commendatore (subito accorrendo con la 
rivoltella in pugno) — In alto le mani o sparo!

Guido (entra con le mani in alto) — Ma... 
io non sono un ladro!

Matilde — Guido!
Ada — Erano d’accordo!... I  miei braccia- 

letti...
Guido — Ma no, signorina... Io non sono... 

Io sono il presidente degli Amici dell’Arte!
Ada — E che cosa presiede nel mio gabinetto 

da bagno?
Guido (al commendatore) — Posso metter giù 

le braccia? ( I l commendatore ripone la rivol
tella) Ecco: avrei dovuto uscire dalla porta del 
corridoio, ma Colombina non ha trovato la chia
ve.

Ada — La chiave è nella cassaforte coi miei 
denari e coi brillanti.

Guido — Ah, meno male!
I l  Commendatore — Tuttavia non capisco an- 

cora perchè si è nascosto nel bagno.
Guido — E chi lo sa! I l  pontiere telefona: 

« E’ arrivato i l  commendatore! ». Colombina

grida: cc Dio, se la trova qui sono scene! Scappi 
dalla porta del bagno... ». E io scappo, ma la 
porta è chiusa e rimango bloccato.

Ada — Va bene... Ma si può sapere che cosa 
voleva da me?

Guido — Sono il Presidente degli Amici del
l ’Arte e volevo... (entra Colombina che rimane 
atterrita quando lo vede)... volevo... (A Colom
bina) Si rassicuri, Colombina, la chiave è in cas
saforte... (Ad Acla) Volevo rendere omaggio al
la grande attrice che onora la nostra città e il 
nostro teatro con la sua presenza e con la sua 
arte... (Forte) A nome degli Amici dell’Arte la 
prego di accettare questi fiori (va a prendere i l  
mazzo che è rimasto su un mobile), segno gen
tile della nostra ammirazione e della mia in par
ticolare...

Matilde (si mette a piangere).
Ada (prende i fiori) — Erano suoi?... (A Ma- 

tilde) Ma che cos’ha ora? (Passa i fiori a Co
lombina).

Guido — Lo so io che cos’ha! Ha bisogno di 
quattro scappellotti da suo padre e di una pre
dica da me. Ah, la signorina vuole andare in 
arte? Vedremo! La signorina si fa baciare dai 
commendatori ?

I l  Commendatore — Da uno solo: da me. I l 
bacio più dolce e innocente della mia vita.

Guido — Forse. Ma non per Matilde! E io, 
poi, che figura cj faccio? Io chi sono?

I l  Commendatore — Mi piacerebbe saperlo 
chi è, lei che si permette di trattare questa fan
ciulla con tanta autorità!

Guido (guardando male Colombina) — Sono... 
sono i l  quasi fidanzato della fanciulla, io...

Colombina (lascia cadere di colpo i l  mazzo di 
fiori che aveva in mano) — Ah!

Guido (tentando di rimediare) — Sono... so
no i l  Presidente del Circolo Filodrammatico do
ve recita la signorina...

I l  Commendatore — Ma lei è i l  presidente 
di tutti i Circoli...

Guido (serio) — Ho questo onore. E vorrei 
avere anche quello di baciare la mano alla si
gnorina (bacia), di ossequiare il commendatore 
(s’inchina), di salutare la cameriera...

Colombina — ...e di imparare a essere più 
prudente! Non si fanno proposte... nemmeno 
alle cameriere... di probabili relazioni, quando 
c’è di mezzo una quasi fidanzata...

Guido — Distinguiamo: tra la fidanzata e Co
lombina c’è...

I l  Commendatore — C’è di mezzo la porta... 
Si porti via la ragazza, se la sposi, mettete al 
mondo figlioli e lasciate in pace le attrici, i 
commendatori... e le cameriere...

Guido (ad Ada) — L ’applaudirò stasera, si
gnorina... Sarò nella barcaccia di destra...

Matilde — No ! Non voglio ! (Fa per rimetter, 
si a piangere).
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Ada — Se la porti via... che non ricominci 
a lacrimare... I  miei nervi non sopportano più 
nulla...

Guido (s’inchina, spinge fuori Matilde, risa
luta e va).

Ada (al commendatore) — Piazza pulita! Mi 
faccia i l  piacere di rifare la strada dalla quale 
è venuto... Via! (Sulla soglia della stanza da 
bagno) I l  tempo di spogliarmi e non voglio tro
var più nessuno. (Entra, chiamando) Colom
bina !

Colombina — Sì, subito... (A l commendato
le) Ahi! Ahi! Questa volta i l  boccone non è 
passato...

I l  Commendatore — Lo volevamo mangiare 
in due...

Colombina — E ora?
I l  Commendatore — Ora bisogna rimediare 

alla meglio! Dammi le fatture. (Leva il libretto 
degli chèques) Tutti i  peccati si devono scon
tare...

Colombina — Ma la signorina non vorrà più... 
(Gli dà le buste che sono aperte).

I l  Commendatore — Non vorrà più... (un 
po’ triste) perchè sono un vecchio... ma vorrà 
tuttavia ch’io le eviti delle noie immediate... 
Del resto, non potrei lasciarla ora, così... per 
una sciocchezza... Lei stessa dovrà convenire 
che bisogna essere superiori alle debolezze d’un 
vecchio...

Colombina — La rabbonisco io...
I l  Commendatore — Con garbo...
Colombina — Col saldo...
I l  Commendatore — Avevo portato con me 

quel bracciale di strass che desiderava...
Colombina — Lo riserbi per dopo.
Ada (di dentro) — Colombina!
Colombina (prende fatture e chèques) L ’ha 

visto ?
I l  Commendatore — Chi?
Colombina — I l  presidente! Aveva comincia

to col farmi la corte e col propormi di rimanere 
qui per lui...

I l  Commendatore — Aveva tutte le ragioni...
Colombina — E c’era una ragazza che magari 

sposerà...
I l  Commendatore — Lo spero.
Colombina — Tutti vigliacchi gli uomini! E 

io che mi ero quasi illusa su quelli della pro
vincia...

I l  Commendatore — Vigliacchi no... Tutti cu
riosi, piuttosto... anche i  provinciali.

Ada — Colombina!
Colombina — Pronto!
I l  Commendatore — Oro la fai inquietare an

che tu!
Colombina — Questa roba... (mostra fatture 

e chèques) fa sbollire tutto. Prendo anche la 
posta... Mi dia anche i l  bracciale... (Lo prende 
e via).

(Bussano alla porta).
I l  Commendatore — Avanti.
I l  Cameriere — La colazione, signor commen

datore.
I l  Commendatore— Qui, preparate qui... (In 

dica la tavola) E non tre coperti, due.
I l  Cameriere — Colombina aveva detto...
I l  Commendatore — Ma io disdico.
I l  Cameriere — Va bene.
Colombina (ritorna dal bagno) — Non ha det

to nulla. Mi ha rimandata via e si è messa ad 
aprire le lettere.

I l  Commendatore — Che cosa mi consigli?
Colombina — Di aspettare.
Ada (entra con le lettere in mano. A l came

riere) — Portate via... Un coperto solo. Faccio 
colazione da sola. ( I l Cameriere porta via ed 
esce) Non voglio nessuno...

I l  Commendatore — Di chi era quella let
tera?...

Ada — Dell’unica persona al mondo che non 
mi deruba di nulla! Di un ignoto... Vedi, po
trai darmi molto per portarmi via tutto... ma 
nè i tuoi quattrini, nè i l  tuo affetto, nè quello 
di Colombina, nè quello di cento amanti po
tranno darmi mai la gioia, la commozione che 
la mia arte mi porta con queste lettere di ignoti 
che si sono riscaldati i l  cuore alle mie parole, 
alla mia esaltazione... Questo fare del bene con 
la mia arte è la ricompensa di ogni fatica di 
vivere. Derubata di tutto, ma non di questo... 
Lasciami sola ora... ho bisogno di sentire che 
esisto per qualche cosa di più nobile, di più 
buono, di più puro...

I l  Commendatore — Potrò tornare, stasera?
Ada — Non so. T i chiamerò: abbiamo forse 

bisogno l ’una dell’altro... e ci si abitua anche 
alle leggerezze...

I l  Commendatore — A tra poco, allora? (Le 
bacia la mano ed esce).

Ada — Chissà!
Colombina — Signorina...
Ada — Ascolta, Colombina. (Legge) « Signo

ra, io le sono grato di avermi fatto nascere nel 
cuore il bisogno del perdono. Ieri sera ella è 
stata sulla scena così appassionata, così persua
siva nel suo dolore, ch’io sono tornato a casa 
col cuore stretto dall’angoscia di aver fatto tanto 
soffrire una donna che aveva peccato. Perdo
nare, signora, è i l dono più bello che un’anima 
possa dare: e lei me lo ha insegnato. Le bacio 
le mani in ginocchio, piangendo, benedicendo
la... ». Vedi, Colombina... Se tu sapessi come 
non m’importa più di nulla, ora...

Colombina (dopo un attimo, un po’ com
mossa) Ma ora bisogna far colazione.

Ada (siede a tavola) — Non posso, Colom
bina... è più forte di me, non posso...

M u r a
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L ’ufficio di Luberger, diret
tore dell’ Artistic.

La voce del direttore di 
scena — Fra cinque minuti... 
Fra cinque minuti...

Luberger -— Ah, dimentica
vo!... (Suona il telefono in
terno) ... Pronto... Siete voi, 
Chevrot?... Sì, buona sera... 
Come va?... Settemila di pre
notazioni?... Allora arriveremo 
a dieci... Chi?... I l  principe 
di Valladolid... Ah sì, l ’amba
sciatore... Certo... Dove l ’ave
te messo? Nel palco di pro
scenio... Bene... Sì, lo so che 
conosce Lysiane... Lo so... A 
proposito, non mi ricordo più 
che cosa vi volevo dire... Ah 
ecco!... Quando andate in pal
coscenico, cercate Bridet e di
tegli di passare subito da me.

"Jt Alcuni minuti dopo. B ri
det si presenta dal direttore.

Bridet — Mi avete fatto chia
mare, signor direttore?

Luberger — Sì... Ditemi un 
po’ Bridet, lo sapete, sì o no, 
che io non sono affatto conten
to di voi?... Voi non sorve
gliate abbastanza le comparse.

Bridet — Le comparse? Ma 
certo, signor direttore.

Luberger — Sembra che le 
comparse del lavoro siano ad
dirittura ridicole... Me lo han
no fatto osservare...

Bridet — Eppure, vi assi
curo, signor direttore...

Luberger — Dovete assicu
rarmi niente... La persona che 
me lo ha detto, non mi avreb
be avvertito se la cosa non fosse 
vera... A l gran ricevimento 
mondano del terzo atto, ci sono 
donne vestite in maniera r id i
cola e uomini con i calzoni a 
cavaturacciolo e con i  frac an
tiquati.

Bridet — Certo, per fare le 
comparse, non posso scrittura
re dei duchi inglesi o dei prin
cipi del sangue... I l  guardaro
biere ha dato alle comparse ì

frac che c’erano... Non è col
pa mia se i frac del nostro 
guardaroba sono fuori moda,

Luberger — Me ne in fi
schio... I l  guardarobiere si ag
giusterà come crede... Com
prerà altri frac... Ne farà fare 
qualcuno su misura; ma voglio 
che le comparse del terzo atto, 
soprattutto gli uomini, siano 
come si deve. Avete capito?

Bridet — Ho capito, signor 
direttore.

Luberger —- Non siamo in 
un baraccone di provincia, mio 
caro... L ’Artistic è un teatro 
che si rispetta... Abbiamo la 
clientela più elegante di Pa
rigi... Sapete, per esempio, 
questa sera chi c’è in teatro?

Bridet — Un ministro?
Luberger —■ I l principe di 

Valladolid, ambasciatore del 
Nicaragua.

Bridet — Accidenti!
Luberger — Insomma, noi 

dobbiamo avere un certo r i 
spetto per i l  pubblico e dobbia
mo offrirgli uno spettacolo per
fetto ed elegante, sotto tu tti i 
punti di vista, e anche nei più 
pìccoli dettagli... I l  nostro ter
zo atto si svolge in un ambien
te molto elegante. E io voglio 
che in scena ci siano solamente 
delle persone eleganti... Per
ciò fatemi i l favore, prima del 
terzo atto, passate un po’ in r i
vista tutti quei giovanotti e 
quegli individui che fanno da 
comparse, e controllare i loro 
frac. E che tutti siano a posto.

Bridet — Sarà fatto, signor 
direttore.

Due ore dopo. I l  terzo 
atto sta per incominciare. I l  
direttore di scena sta già av
vertendo gli attori. Bridet si è 
collocato in fondo aliai scala 
che conduce ai camerini degli 
artisti, e scruta le comparse 
che scendono.

Bridet (ad un itidividuo in 
frac) — Venite un po’ qui, 
voi... Sì, voi... Venite qui...
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L ’Uomo in frac — Signore...
Bridet — Avete forse l ’in

tenzione di burlarvi del pub
blico?... Non avete vergogna a 
presentarvi in un ambiente si
gnorile con un frac simile?

L ’Uomo in frac — Non ca
pisco, signore.

Bridet — Cosa sono quei cal
zoni che cadono sopra le vostre 
scarpe?... Non potete compe
rarvi un paio di bretelle?

L ’Uomo in frac — Ma...
Bridet — Insomma, non sa

pete proprio come si fa a por
tare un frac... Voltatevi... Non 
vedete che i l  vostro frac fa una 
gobba nella schiena?

L ’Uomo in frac — Ma in 
semina...

Bridet •—■ Non siamo in un 
baraccone di provincia, qui... 
Siamo all’Artistic... Lo sapete, 
sì o no?... E voi dovete fare 
una parte di gentleman in un 
salotto mondano... Non siete in 
un circo equestre... Sembrate 
l ’asso di picche e non un signo
re in frac... Andiamo, voltate
vi... Girate!... Cretino!

L ’Uomo in frac — Ma signo
re...

Bridet —̂ Poche chiacchie
re... Tornate in camerino e di
te al guardarobiere...

L ’Uomo in frac — Ma signo
re...

Bridet (furibondo) — Poche 
chiacchiere, avete capito? Io 
vi proibisco di uscire in scena 
con un frac così ridicolo...

L ’Uomo in frac — Ma si
gnore, io non desidero affatto 
uscire in scena.

Bridet — Come, non desi
derate uscire in scena?

L ’Uomo in frac — Niente 
affatto... Io sono stato a salu
tare la signorina Lysiane nel 
suo camerino... Ho un posto 
nel palco di proscenio... Sono 
i l  principe di Valladolid...

R e ite ri B o ie l

A p p l a u s i  i n  f r a n c e s e

(Quattro notissimi 
direttori dei più im
portanti teatri di Pa
rigi rivolsero a Marta 
Abba invito di recitare 
in lingua francese la 
parte della « virtuosa 
signora Perella » nel
l ’apologo L’uomo, lo 
bestia e la virtù di 
Luigi Pirandello. Mar
ta Abba, che aveva 
una discreta conoscen
za del francese, esitò 
un poco, per misura
re la responsabilità che si assu
meva e il rischio che affrontava. 
Aveva a sua disposizione un me
se di tempo, che doveva l ’altron- 
de essere occupato dalle prove. 
Marta Abba accettò, e dopo sol
tanto otto giorni sapeva a me
moria, e in perfetto francese, la 
parte. Stupore dei quattro di
rettori e degli attori. La stam
pa di Parigi riconobbe unani- 
mamente il successo dell’attri
ce italiana ottenuto il 18 novem
bre sulle scene del teatro Saint 
Georges.

Scrisse Robert Kemp sulla Li
bertà: «Siamo stati incantati da 
una giovane attrice italiana, la 
signorina Marta Abba, d’una ra
ra bellezza e d’un talento co
mico superiore. Ella resta gra
ziosa nella farsa e bella nella 
smorfia. Gioca di fantasia in 
maniera ardita e fine. Il suo sor
riso, le sue lagrime, i suoi boc
cheggiamenti, i suoi stupori, i 
suoi pudori (ed ecco ciò che 
sembra paradossale) fanno pia
cere a vedere ».

Dezarnaux scrisse sul Temps: 
« Appena il gesso del signor 
Lefaur ha tracciato sulla lavagna 
la frazione 7/8, appare Marta 
Abba, la giovane attrice italia
na che i comunicati vantano da 
tre giorni. E noi non abbiamo 
più potuto seguire quei calcoli. 
Ella è scossa, piegata in due e 
rovesciata indietro dalle sue nau
see; sbadiglia, morde il fazzo
letto, ha gli occhi pieni di la
grime e di terrore. Ma tuttavia 
come resta bella e graziosa, no
nostante i suoi gesti ridicoli e le 
sue smorfie psicologiche! E co
me la sua situazione appare su
bito interessante! Marta Abba

ha fatto in un istante 
la sua conquista. Tut
ta Parigi l ’amerà ».
Ed ecco in Comoedia 

Gabriel Boissy: « Il
tono con cui questa 
opera singolare, questa 
enorme farsa, questa 
satira spinta all’estre
mo è stata recitata è 
proprio il tono che si 
doveva prendere? Non 
facciamo i cattivi ! 
Forse non ci saremmo 
affatto accorti che 

c’era un altro modo, più adat
to alla sua natura, di presentar
cela se non avessimo avuto la 
fortuna di trovare fra gli inter
preti la signorina Marta Abba. 
Questa grande artista — molto 
più attrice di drammi che di 
commedie buffonesche, si aveva 
di già meravigliato quando reci
tò a Parigi, in italiano, altre 
opere altrimenti pirandelliane 
—r quest’attrice dunque ci mo
stra con la realizzazione della 
« virtuosa signora Perella » una 
diversa concezione di quella dei 
suoi colleglli francesi.

Antoine, sull’ Information del 
24 ottobre, scrive: « Marta Ab
ba, l ’interprete abituale e favo
rita di Pirandello, è apparsa 
un’attrice di un talento eccezio
nale, ed essendo nello stesso 
tempo la grazia in persona, in 
questo personaggio cosi scabro
so ci resterà indimenticabile ».

Indirizzò poi a Marta Abba 
questo biglietto :

« Chère Mademoiselle, si je 
n’avais été hier soir assez fati
gué, j ’aurais voulu aller Vous 
dire de vive voix toute mon ad
miration pour la pièce de no
tre Maître et pour son interprè
te. Vous avez été tout à fait 
inegualable dans ce personnage 
si difficile et si périlleux et ceci 
ne fait que confirmer ma sincè
re ferveur pour la grande artiste 
que vous êtes ».

Durante il mese delle prove, 
una sera Marta Abba, uscendo 
da un teatro, fu circondata da un 
gruppo di spettatori italiani che 
vollero salutarla. Uno le disse: 
« Siamo felici di saperla a Pa
rigi, ma speriamo di riapplau
dirla presto a Torino! ».
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C o m m c t l ia  i n  u n  a i i o  «In

J & c k  L c n d c n

Traduzione d i G ian  B a u li
Rappresentale a l Teatro A r .  
c im beld i d i M ila no  d a lla  Com
pagn ia  d e l la  P iccola Scena
PERSONAGGI e La  s ignora  Se- 
l l t l f c  e L  uomo —' I l  maggiordomo

Vi avverto che il grilletto funziona alla 
minima pressione. Non premete troppo, 
se non volete fare in me un buco 
grande come una noce.___________

Ci vuole del fegato per uccidere un 
uomo, e voi certamente non ne avete.

Voi non oserete uccidermi. Siete cer
tamente malvagia, ma siete debole 
nella vostra malvagità. ______ _____

Non ci vuole molto per uccidere un 
uomo, ma voi non ne avete il coraggio.

G  alone da pranzo riccamente arredato, porta nel fondo 
al centro, un altra porta a destra. All*alzarsi del sipario, 

tanto la porta del centro, quanto quella di destra son chiuse : 
i l salone in piena oscurità. Subito dopo si apre la porta del 
centro che lascia così vedere i l  vestibolo leggermente illu 
minato e sull’uscio, nell’atto di entrare, la signora Setlif- 
fe. Giovane, bella, capelli biondi e una espressione di stu
pita innocenza. Rimane sulla soglia esitante, l ’orecchio teso. 
Improvvisamente i l  salone è inondato di luce. Indietreggia, 
mandando un piccolo grido soffocato: «Oh! » e poi rimane 
rigida, fissando l ’uomo che è addossalo alla parete. L ’uomo 
tiene in mano una pistola, e la sua mano non trema. La pi
stola è puntata al petto della signora, non col braccio teso, 
ma col gomito al fianco. L ’uomo è di media statura, e di 
normale corporatura, veste malamente, occhi neri e pelle 
abbronzata dal sole. Appare freddo e guarda la signora con 
occhi decisi e sospettosi.
La signora (indietreggiando e mandando un grido represso) 
~  Oh! Scusate! Mi avete spaventata. Che volete?
L ’uomo (con una leggera smorfia) — Uscire. Ho smarrito Ja 
via in questo labirinto: se avete la bontà di indicarmi la 
porta di uscita non vi torco un capello.
La signora (con tono di voce di chi è abituato a comandare) 
— Ma che cosa facevate?
L ’uomo — E me lo domandate? Rubavo, signorina; sceglievo 
gli oggetti che facevano al caso mio. Credevo che non foste 
in casa; vi avevo visto uscire col vecchio in automobile, vo
stro padre; credo. Non siete la signorina Setliffe, voi?
La signora (osserva l ’errore, ma decide di non disingannar
lo) — Come sapete che io sono la signorina Setliffe?
L ’uomo — Non è la casa, questa, del vecchio Setliffe?
La signora — Sì.
L ’uomo -— Non sapevo che egli avesse una figliola. Ed ora, 
se non vi spiace, indicatemi la via di uscita. ( I l tono è serio, 
la maniera pacifica, composta).
La signora — Perchè dovrei farlo? Voi siete un ladro.
L uomo — Se non fossi un idiota in questo genere di lavoro, 
invece di usarvi dei riguardi, vi toglierei ora gli anelli che 
avete alle dita... Sono venuto per portar via un po’ di roba 
al vecchio Setliffe, non a derubare una donna. Lasciatemi 
passare, la troverò da me la via d’uscita.
La signora (comprende che da un uomo simile c’è poco da 
temere; non le sembra un delinquente tipico, i l suo accento 
non lo dice nativo della città. Le sembra d’intuire in quel
l i accento l ’aria Ubera e familiare dei grandi spazi, in! quella 
voce la curiosità) — Temete che io gridi? Che chiami aiuto? 
Voi non potrete uccidermi... Uccidere una donna?
L ’uomo (negli occhi c’è un fuggevole turbamento: esita 
un istante; poi lentamente e gravemente) — Immagino che 
dovrò, allora, soffocarvi e malmenarvi alquanto.
La signora —- Una donna?
L ’uomo (stringe le labbra) — Purtroppo! (Pausa) Voi sì, 
non siete che una debole donna, ma vedete, signorina, non 
posso permettermi il lusso di andare in prigione. No, si
gnorina, proprio non posso. Un amico mi aspetta nel West. 
Poveraccio, è in un grosso guaio, ed io debbo aiutarlo. (Le 
sue labbra si stringono ancora di più) Cercherò di farvi i l 
meno male possibile.
La signora (gli, occhi di lei assumono un’espressione d’inno
cente incredulità mentre lo sorveglia) — Non ho mai incori-
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trato in vita mia un ladro, ma non saprei dirvi 
quanto la cosa m’interessi.

L ’uomo (vedendo l ’espressione di lei tra di
vertita e incredula, si affretta ad aggiungere) 
•—- Non sono un ladro, signorina! Un ladro di 
professione, voglio dire. Sembrerebbe che lo 
fossi dal fatto che mi trovo qui in casa vostra. 
Ma è la prima volta in vita mia che commetto 
un’azione simile. Ho bisogno di denaro... gran
de bisogno. E poi, per me è come se prendessi 
quello che mi è dovuto.

La signora (co/i un sorriso incoraggiante) 
— Non capisco. Venite qui a rubare : rubare 
è prendere ciò che non vi appartiene...

L ’uomo — Sì e no, nel mio caso particolare, 
ma è meglio che me ne vada. (L ’uomo si avvia 
verso la porta, ma essa s’ interpone facendo di 
sè un ostacolo seducente. I l  braccio sinistro di 
lu i si tende come per afferrarla, poi esita. E’ 
soggiogato dalla dolce femminilità di lei).

La signora (dolcemente trionfante) — Ecco! 
sapevo che non mi avreste toccata!

L ’uomo (imbarazzato) — Non ho mai mal
menato una donna, la cosa non è facile. Ma 
lo farò certo se gridate!

La signora (con sollecitudine, ma ingenua- 
mente) — Non volete trattenervi un momento 
a colloquio? La cosa è tanto interessante! Vor
rei che mi spiegaste come mai rubare sia per 
voi prendere quello che vi spetta.

L ’uomo (con ammirazione nello sguardo e 
nel tono) — Ho sempre creduto che le donne 
avessero paura dei ladri. Ma voi, a quanto ve
do, non ne avete affatto.

La signora (ride gaiamente) — Vi sono ladri 
e ladri, no? Io non ho paura di voi, perchè 
non vi credo capace di far male a una donna. 
Venite, parlate con me un poco. Nessuno ci 
disturberà. Sono sola. Mio... mio padre ha 
preso il treno della notte per New York. I  servi 
dormono tutti. Vorrei darvi qualche cosa da 
mangiare... Le donne preparano sempre delle 
cene per i ladri che colgono sul fatto, almeno 
così si legge in certe novelle moderne. Vera
mente non so proprio dove trovare qualche 
cosa da mangiare. Berreste qualche cosa? 
(L ’uomo esita e non risponde, ma nei suoi oc
chi cresce Vammirazione per lei.) Non avrete 
paura, eh? Non vi avvelenerò, sapete? Berrò 
con voi per farvi coraggio.

L ’uomo (francamente fiducioso, abbassa per 
la prima volta la rivoltella) — Siete una crea
tura sorprendente. Nessuno potrà più dirmi 
che le donne di città sono paurose. Voi sì... 
non siete un gran che... una donna fragile, ma 
graziosa. Certamente avete del coraggio; e non 
vi manca una buona dose di fiducia.

La signora (sorride per i l  complimento e la 
voce sembra sincera) — E’ perchè mi piace i l  
vostro aspetto. Avete l ’aria troppo per bene per

essere un ladro! Non dovreste commettere più 
azioni simili. Avete dei guai? Perchè non la
vorate? Via, mettete da parte quell’orribile r i 
voltella e discorriamo della faccenda. A voi 
conviene lavorare.

L ’uomo (con amarezza) — Non in questi pa
raggi. Ho consumato due paia di scarpe per 
cercar lavoro. Prima un uomo onesto e ro
busto...

La signora (ride allegramente, e, notando 
che la risata piace all’uomo, ne approfitta, an
dando difilato verso la credenza) — Venite, mi 
racconterete tutto mentre vi darò da bere. Che 
cosa volete, whisky?

L ’uomo (la segue, pur tenendo in mano la. 
rivoltella e guardando riluttante la porta aper
ta rimasta libera) — Sì, signorina.

La signora (riempie i l  bicchiere per luì) — 
Ho promesso di bere con voi, ma i l  whisky non 
mi piace. Io... io preferisco lo sherry. (Alzan
do la bottiglia dello sherry come per chiedere 
i l  suo consenso).

L ’uomo (con un cenno del capo) — Certo. 
I l  whisky è per gli uomini. Non mi è mai pia
ciuto vederlo bere da donne. Un po’ di vino 
fino conviene loro di più.

La signora (versa i l  vino e alza i l  suo bic
chiere verso quello di lui) — Bevo augurando
vi di trovare iavoro... ma... (S’interrompe per
chè nota un espressione di spiacevole sorpresa 
sid volto di lu i e una smorfia... La sua voce è 
ora ansiosa) Che cosa c’è? Non vi piace? Mi 
sono forse sbagliata?

L ’uomo — E’ certo un whisky strano: ha 
un sapore di bruciato, di affumicato...

La signora — Oh, che sciocca! V i ho dato 
whisky scozzese. Naturalmente, voi siete abi
tuato al whisky di segale. Lasciate che lo cam
bi. (Nel cercare un’altra bottiglia, mostra una 
premura quasi materna) Migliore?

L ’uomo (beve quasi avidamente) — Sì, si
gnorina. Non vi è fumo in questo. E’ vera
mente eccellente. Non bevo da una settimana, 
neppure un bicchierino. Buono, proprio buo
no: pastoso come un olio, non fatto certo in 
una fabbrica di prodotti chimici.

La signora (mezza domanda e mezza sfida) 
Voi bevete?

L ’uomo — No, signorina, non posso dire di 
essere un bevitore. Qualche volta, presentan
dosi l ’occasione, non dico... Ma proprio di ra
do. In certi frangenti, però, un buon sorso r i
mette in piedi, e questo è i l caso mio di stasera. 
Ora, signorina, vi ringrazio e me ne vado.

La signora (si avvia verso la tavola da pran
zo, sorridendo) — Non mi avete ancora spie
gato come rubare, nel vostro caso, significhi 
semplicemente prendere quello che vi spetta. 
Venite qui, sedetevi alla tavola, e toglietemi 
la curiosità. (Accortamente essa raggiunge la
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sua sedia alla tavola e colloca, lu i al lato v i
cino).

L ’uomo (si siede, ma rimane in guardia e 
vigile. Diffida ancora, ritorna sempre a fissar
la con ravvivata ammirazione, ma non a lun
go : tende l ’orecchio ad altri suoni che non 
siano queUi della voce di lei, e posa la rivol
tella sull’angolo della tavola, vicino alla sua 
mano destra) — Le cose stanno così, signorina. 
I l  vecchio Setliffe una volta m’imbrogliò in un 
piccolo affare. Non era giusto, ma vi riuscì. 
Quando si è protetti come lu i da qualche cen
tinaio di milioni, tutto riesce pienamente e le
galmente a questo mondo. Non mi lamento, nè 
voglio sparlare di vostro padre. Egli non sa 
neppure che io esista come suo prossimo in A- 
damo, e immagino che non saprà neppure di 
avermi imbrogliato. E’ troppo potente lu i che 
pensa e agisce in milioni, per aver potuto sen
t ir  parlare di un povero diavolo come me. E’ 
un finanziere con ogni specie di periti e spe
cialisti ai suoi ordini, tutta gente che fa pro
getti e l i  eseguisce per lu i. Alcuni di essi 
hanno stipendi che superano quello del Pre
sidente degli Stati Uniti. Io non sono che 
uno dei molti mandati in rovina da lu i, ecco 
tutto. Vedete, signorina, avevo un piccolo buco 
di miniera, con una piccola macchina idraulica 
di un cavallo. E quando la gente di Setliffe 
si mise ad acquistare terreni e riorganizzare 
i l  monopolio delle fonderie, col grande pro
getto idraulico di Twin Pines, io fui natural
mente schiacciato. Non ebbi un centesimo per 
i l tempo, le fatiche e il denaro speso. Così, 
stasera, trovandomi privo di mezzi e dovendo 
a ogni costo aiutare un mio amico, sono entrato 
qui con l ’idea di riprendermi un po’ di quello 
che vostro padre mi prese.

La signora — Pur stando le cose come dite, 
non vuol dire che rubare non sia rubare. Voi 
non potete sostenere una tale tesi in Tribunale.

L ’uomo — Lo so. Quel che è giusto non sem
pre è legale, ed è per questo che mi trovo 
a disagio stando qui, seduto, a parlare con voi. 
Non che io non goda della vostra compagnia... 
ne godo molto, anzi... ma non voglio farmi ac
ciuffare. So quale sorte mi attenderebbe in 
questa città se mi acciuffassero. Un giovanotto 
si ebbe quindici anni di galera per aver de
rubato di due dollari e ottantacinque centesimi 
un passante. L ’ho letto nel giornale. In temni 
difficili, quando il lavoro manca, gli uomini 
non indietreggiano dinanzi a qualsiasi azione 
disperata. E coloro che hanno di che essere 
derubati, diventano a loro volta anch’essi di
sperati, e si difendono colpendo i l  più che pos
sono. Se mi acciuffassero, vedrei i l sole a scac
chi per non meno di dieci anni. Ecco perchè 
voglio andarmene.

La signora (alza la mano come per tratte

nerlo, e nel contempo toglie i l  piede dal bot
tone del campanello elettrico, fisso al pavimen
to sotto la tavola, campanello che ha ripetuta- 
mente premuto per chiamare i  servi) — No, 
aspettate. Non mi avete ancora detto i l nome.

L ’uomo (esitante) — Chiamatemi Davide.
La signora (ridendo con graziosa confusio

ne) — Allora... Davide... si deve fare qualche 
cosa per voi. Siete giovane e siete a una cat
tiva svolta. Se cominciate col cercare di pren
dere quello che credete vi spetti, più tardi 
prenderete quello su cui non potete accampare 
d iritti di sorta. Bisogna trovare invece per voi 
un lavoro onorevole.

L ’uomo (ostinatamente) — Ho bisogno di 
danaro, e subito. Non per me, ma per Lamico 
che vi ho detto. Quel poveraccio va aiutato su
bito o abbandonato al suo destino.

La SIGNORA (prontamente, impulsivamente) 
— Posso trovarvi un’occupazione. Ah! sì! Pro
prio la cosa che va per voi... V i presterò i l  da
naro che vorrete mandare al vostro amico. Ma
10 potrete pagare poi col vostro salario.

L ’uomo (lentamente) — Basterebbero tre
cento dollari. Trecento lo salverebbero. Con
sumerei le dita lavorando un anno intero in 
cambio di questa somma, vitto e alloggio, e 
pochi centesimi per comprarmi del tabacco.

La signora — Ah, voi fumate! Non ci avevo 
pensato!

L ’uomo — Muoio dal desiderio...
La signora — Fumate pure, fumate pure. 

Non mi disturba. Anzi... Sigarette, natural
mente. (L ’uomo con la sinistra trae di tasca una 
cartina di sigarette che passa nella destra, ac
canto alla rivoltella. Cava in un secondo tempo 
un pizzico di tabacco scuro e filamentoso, e 
arrotola la sigaretta con le due mani suilla r i
voltella. Lei sorride, ma in tono un po’ di 
rimprovero... gentile) A giudicar dal modo con 
cui tenete stretta codesta orribile arma, si di
rebbe che abbiate paura di me.

L ’uomo — Paura di voi? Veramente no, si
gnorina, ma le circostanze... Sono un pochino 
timido io...

La signora — Io non ho avuto paura di voi.
L ’uomo — Che cosa potete temere voi?
La SIGNORA — La vita mi è cara.
L ’uomo —- Lo credo. Pure non avete avuto 

paura di me. Forse io sono troppo agitato.
La signora (gli occhi di lei esprimono i l  

candore dell’onestà mentre i l  suo piede cerca
11 bottone del campanello e lo preme) —- Io non 
vi farei nessun male. Voi siete un buon cono
scitore di uomini, lo so, e di donne. Io non 
cerco che di distogliervi da una vita criminosa 
e di procurarvi una onesta occupazione.

L ’uomo (contrito) — Vi chiedo scusa, signo
rina. (Ritira la mano dalla tavola, e dopo aver 
acceso la sigaretta, abbassa la mano al fianco).



UCCIDERE UN UOMO

La signora (un leggero sospiro) — Vi rin 
grazio della vostra fiducia.

L ’uomo — Quanto a quei trecento dollari,
10 potrei spedirli stanotte nel West, e accetto 
di lavorare un anno per tale somma, più vitto 
e alloggio.

La signora — Guadagnerete di più. Posso 
promettervi, al minimo, settantacinque dollari
11 mese. Ve ne intendete di cavalli?

L ’uomo (raggiante) — Sì, signorina.
La signora — Allora lavorerete per me... O, 

dirò meglio, per mio padre, benché assuma io 
i servi. Ho bisogno di un secondo cocchiere...

L ’uomo (interrompendola bruscamente, col 
sogghigno nella voce e sulle labbra dell’uomo 
libero del West) — E indossare una livrea?

La signora (sorridendo benigna) — Già, non 
ci stareste. Lasciatemi pensare... Ecco! potre
ste domare e condurre j  puledri?

L ’uomo (con i l  volto ridente) — Sì, signo
rina, e come!

La signora — Abbiamo un allevamento di 
cavalli, e vi è posto per un uomo come voi. 
Accettate?

L ’uomo (con voce piena di gratitudine e di 
entusiasmo) — E me lo domandate, signorina? 
Non avete che a dirmi dov’è, e incomincio do
mani stesso. E siatene certa, signorina, non vi 
pentirete mai di aver beneficato Ugo Luke...

La signora (con lieve tono di rimprovero) 
■— Mi pare che avevate detto Davide...

L ’UOMO — E’ vero, signorina. E ve ne chie
do scusa. Mentivo per timore. I l  mio vero nome 
è Ugo Luke. E se mi date l ’indirizzo di code
sta vostra tenuta e l ’importo del biglietto, mi 
metto in viaggio col primo treno domattina.

La signora — Accettate dunque la mia pro
posta? Ne sono tanto contenta. Non abbiamo 
molto da aggiungere, vero? Ma voi dovrete, 
innanzi tutto, fidarvi di me: vado di sopra a 
prendere la borsetta. (Una breve pausa; negli 
occhi di lu i passa un dubbio: un lampo solo) 
Anch’io mi fido di voi dandovi i trecento dol
lari...

L ’uomo (ritornando fiducioso) — E’ vero, 
signorina. Ma non posso fare a meno di essere 
un po’ nervoso.

La signora — Allora, posso andare a prende
re i l  danaro? (In questo momento si ode un 
lieve rumore fuori... un fruscio di una porta 
a battenti si apre. L ’uomo trasale).

L ’uomo — Che c’è? (Si volta un po’ verso 
la parte dalla quale viene i l  rumore. La mano 
della donna tira a se la rivoltella e quella del
l ’uomo si chiude vuota dove era l ’arma. E r i i 
balza in piedi, si volta verso la donna e vede 
la canna della rivoltella puntata non alla pro
pria testa, ma al petto).

La signora (seccamente: una voce nuova)

*  I -  C%p !

X  /

*  Y s f v  i_____

*  \  7

K i m i ®
X  ¿1 m e n d e  K a  I e l l e  à i  n u e v e  

r e m a r n e  p c l iz ie s c e  d i

2  h  l i m i  M I I I S

: | |  R U B I N O  

! M A 1 K B E 1 T 0
^  p e r c l iè  è  i l  r o m a n z e  c h e  h a  

e l i e n u f c  à i fa m e e e  p r e m ic  
a m e r ic a n e  M a c  C lu f f l i e D e f e -  

2  d i v e  1 93 1 , dà  2 5 9 .0 0 0  U v e

V e l d e  à e rs e  e s s e re  v a i  1 u n i .  
g  ce a  n o n  le g g e r lo  e  g«tcdà~ 

c a r i o  d e g n o
*  d e l  p r e jw ic ?

5? I I  p r e s s i m i
^  f a s c i  c o lo  d t  I

g  C R I M E A  N *  W
M s e g n a lo  c o l  -------------------------------

, con^ienr que llo  rom anxc poliziesca. 
2  Non dim enticate eia comperarle. È in  

vend ita  da l 5 die. a l prezzo d i L. 1,50 
in  un'edicola d i c ittà  e d i stazione



JACK LONDON

— Sedetevi! Non vi muovete! Tenete le mani 
sulla tavola!

L ’uomo (sedendosi, guardandola freddamen
te, nota che la mano di lei non trema. Ora 
ella alza i l  cane della rivoltella) — Vi avverto 
che i l  grilletto funziona alla minima pressione. 
Non premete troppo, se non volete fare in me 
un buco grande come una noce. (Vedendo d if
essa abbassa i l  cane a metà) Ecco! Meglio così. 
Fareste meglio ad abbassarlo del tutto. Vedete 
come funziona facilmente? Un attimo e potete 
insudiciare il vostro bel pavimento. (Dietro di 
lu i si apre una porta ed entra i l  maggiordomo. 
I l  ladro non volta i l  capo, non leva gli occhi 
dalla donna... e ascolta).

La signora (la voce dura, gli occhi crudel
mente freddi) — Tommaso, andate al telefono e 
chiamate la polizia. Perchè ci avete messo tanto 
a rispondere?

I l  maggiordomo — Son venuto appena ho 
udito i l campanello. Domando perdono. Sve
glio i servi?

La signora — No, chiamate la polizia. Posso 
tenere a bada io quest’uomo. Andate a telefo
nare... svelto! ( I l maggiordomo esce).

(Un silenzio di un istante: la donna e l ’uo
mo si fissano negli occhi. Gli occhi di lei sono 
pieni di una gioia eccitante; gli occhi dell’uo
mo, benché la fissino, si direbbero assenti, ve
lati).

La signora (sorride trionfalmente) — Perchè 
tacete ora? Quando sarete in galera avrete i l 
tempo di meditare sui casi vostri. Minacciare 
una donna con la rivoltella alla mano... E’ 
sciocco, credete a me. Avrete tempo di trar 
profitto dalla lezione. Ora ditemi la verità: 
voi non avete alcun amico nei guai. Avete men
tito. Perchè non supplicate di essere lasciato 
libero?

L ’uomo (calmo) — Lo farei se... (Esita).
La signora (duramente) —i Se?... Dite...
L ’uomo — Cerco la parola... Dicevo, lo farei 

se foste una donna per bene.
La SIGNORA (in tono mordace) — Badate!
L ’uomo (con un ghigno) — Voi non oserete 

uccidermi. Voi siete certamente malvagia, ma 
i l  male si è che siete debole nella vostra mal
vagità. Non ci vuol molto per uccidere un 
uomo, ma voi non ne avete i l  coraggio. No. 
Ecco dove voi vi perdete.

La signora — Badate a quel che dite, se vi 
preme qualche cosa al mondo.

L ’uomo (in tono indifferente) — Vi è qual
cosa di inafferrabile nella volontà di Dio: met
tere al mondo una creatura come voi. E’ al di 
là di ogni mia possibilità di comprensione.

I l  maggiordomo (entrando ansioso) — I l tele
fono non funziona, signora!

La signora — Mandate qualcuno a cercare 
di una guardia. ( I l maggiordomo esce).

L ’uomo (sempre calmo, composto) — Volete 
avere la bontà di rispondere a una domanda? 
Quel vostro servo ha parlato di un campanello. 
Vi ho sorvegliato come un gatto: voi non avete 
sonato alcun campanello.

La signora — I l campanello è sotto la tavo
la, povero voi. L ’ho suonato col piede.

L ’uomo — Grazie, signora. Credevo che non 
vi fossero al mondo creature coinè voi. Manca
vo di esperienza. Io, ladro, vi parlavo con sin
cerità e fiducia; voi, gentildonna, mi mentivate 
come i l  diavolo.

La signora (con un riso di derisione) — Dite 
pure quel che vi piace! E’ molto interessante.

L ’uomo — Mi avete l’atto gli occhi teneri e 
dolci, avete tirato in ballo le vostre gonne, in
tanto i l  vostro piede lavorava per voi. Eppure, 
credete, anche questa è una consolazione. Pre
ferisco mille volte essere i l  povero Ugo Luke 
che sconti i suoi dieci anni di carcere anziché 
essere nella vostra pelle. Signora, l ’inferno è 
popolato di donne come voi.

La signora — Continuate! Dite! Dite pure!
L ’uomo (gli occhi esprimono una decisione: 

sono feruti, calmi) — Sì, signora, dirò qualche 
cosa. Dirò certamente qualche cosa. Sapete che 
cosa farò adesso? Mi alzerò e uscirò da quella 
porta. Potrei togliervi la rivoltella, ma vi r i
nuncio : potreste commettere la sciocchezza di 
lasciar partire i l colpo. Potete tenervela la r i
voltella. E’ ottima. Come dicevo, uscirò da 
quella porta, e voi non sparerete affatto. Ci 
vuol del fegato per uccidere un uomo, e voi, 
certamente, non ne avete. Vediamo un po’ se 
avete i l  coraggio di tirare quel grilletto. Io non 
vi farò alcun male. Uscirò da quella porta, 
ecco: esco. (Tenendo gli occhi fissi su di lei, 
spinge indietro la sedia e lentamente si alza. 
Intanto la donna alza a metà i l  cane della r i
voltella; entrambi guardano i l  cane: ma egli 
parla sempre con calma). Tirate più forte. Non 
è ancora alzato a metà. Avanti, tirate, uccide
te, spargete le cervella di un uomo sul pavi
mento, aprite in lu i un foro grande come i l  pu
gno della vostra mano. Questo vuol dire ucci
dere un uomo. ( I l cane si abbassa dolcemente: 
l ’uomo si avvia a lenti passi verso la porta. La 
donna gira la rivoltella, puntandola alla schie
na dell'uomo. Per due volte ancora essa è lì lì 
per far fuoco, ma non osa. L ’uomo prima di 
varcare la soglia si volta verso di lei. Ha un’e
spressione di profondo disprezzo nel volto : 
dice alla donna, con calma, una sola parola, la 
quintessenza di ogni vituperio) Baldracca! 
(Mentre i l  sipario cala, l ’uomo sparisce. Giun
ge un rumore sordo di passi svelti. La donna 
è ancora seduta al suo posto come pietrificata: 
la mano che stringe la rivoltella rimane inerte 
sulla tavola).

J a c k  L « n d c n



47 Una graziosa piccola attrice, sulle cui vivacità, 
extra-coniugali il marito chiude spesso e volentieri 
tutti gli occhi che ha a disposizione, stigmatizzava 
in presenza di Ciecillo Coo.p, il simpatico asso della 
Compagnia Zabum per le riviste, l ’incertezza di una 
sua compagna che esitava a chiedere lo scioglimento 
dal proprio capocomico, pur avendo un’offerta assai 
superiore.

— Io, se mi trovassi nel suo caso, — dice ener
gicamente la bionda attrice, — taglierei la testa al 
toro e...

— Badate... — l ’interrompe Ciocillo Coop. — Re
stereste vedova... e sareste condannata per uxori
cidio...
■+ Carlo Veneziani presenta a Sabatino Lopez un’at
trice ungherese che sta studiando la nostra lingua 
per poter recitare in italiano. Precisamente come ha 
fatto Tatiana Pavlova. Forse l ’idea le è venuta ap
punto dopo i successi di Tatiana. L’attrice ungherese 
è in compagnia del suo attuale marito; ma è già 
stata la moglie di Molnar. Ora è divorziata.

— Ti presento — dice Veneziani a Lopez — il si
gnor Zzzzzz... (Si pronuncia cosi ma si scrive in un 
altro modo). E la signora è il suo quarto di donna.

— Perchè?
— E’ già stata la metà di un 

altro.
§ Battuta di una commedia di 
Carlo Veneziani:

« Il povero che non lavora è 
un ozioso; il ricco che non la
vora è un contemplativo ».
Y Ecco un uomo disgraziato!
— disse un giorno Ugo Chia
relli del « Travaso », l ’autore 
di quel divertentissimo libro che 
è « Il due di briscola », a Dino 
Falconi indicandogli un attore.
— Ha speso tutto quello che 
aveva in medicine. Da giovane 
era debole, e spese un patri
monio per far la cura del fer
ro..,

— L’età del ferro... — inter
ruppe Falconi che si diverte a 
dir freddure.

— ...poi cadde dalle scale, e 
spese un altro patrimonio per 
farsi mettere i denti d’oro..,

— L’età dell’oro!
— ...poi ebbe un attacco di 

calcoli ohe gli costò un'occhio.

— L’età della pietra! — concluse trionfante Falconi.
Ma Ugo Chiarelli, che non vuol essere secondo a 

nessuno, non mollò.
—. Ora sta male — disse. — Non ha un soldo. E’ 

proprio nell’età critica.
i j  Questa « tragedia in due battute » è stata pub
blicata dalla « Gazzetta del Popolo » senza firma.

Ma noi diciamo subito dove l ’abbiamo presa, poi
ché se la « tragedia » è di Campanile, il gangster 
dell’umorismo italiano, non dirà mai dove l ’ha presa 
lui.

PERSONAGGI: « Il giuocatore furibondo - Il falso 
gentleman inglese » - (A Montecarlo).

« Il giuocatore furibondo » — Vi ho sorpreso final
mente! Voi siete un falso gentleman: siete uno sporco 
.baro.

« Il gentleman » — Voi mi offendete sanguinosa
mente. Sappiate, mister, che davanti a v ii sta (sil
labando) un ba-ro-net-to. — (Tela).
*  Una di quelle palestre della presunzione o del- 
Timbecillità (a secondo i casi) che sono i referen
dum fra i lettori, fu aperta da una rivista femminile 
per sapere se fra un’attrice e il suo capocomico possa 
esistere l ’amicizia e quale differenza corra fra l ’a

micizia e l ’amore. La signorina 
Cavaciocchi, attrice della Com
pagnia Picasso, disse:

« L’amicizia fra un’attrice e 
il suo capocomico? Può esiste
re se c’è almeno una bella par
te di mezzo... ». 
tv Guido Cantini chiedeva a 
un gruppo di amici un titolo 
per una sua rubrica teatrale 
che sarebbe apparsa fra breve 
in una rivista milanese.

Gli amici, compiacenti, glie
ne fornirono uno stok.

— ... « Tocca a te... ».
— ... « Parti di favore... ».
— ... « Da mezzanotte all’u- 

na... ».
— ... « Fra un atto e l ’al

tro... ».
— ... « Il portoghese di servi

zio... ».
Ma nessuno dei titoli consi

gliati sodisfaceva Cantini. Uno 
era vago, l ’altro era incerto, un 
terzo inconcludente, un quarto 
sfruttato...

A un tratto Gigi Chiarelli,
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TERMOCAUTERIO

G I U L I O  S T I V A L
Nella vita d’un attore, sono indispen
sabili tre qualità: avvenenza, statura, 
eleganza. Tre virtù: intelligenza,
istinto, temperamento. Tre spinte: 
ambizione, persuasione, volontà. Giu
lio Stivai è il risultato di tutte que
ste astrazioni e di tutte queste realtà. 
Di quello che ha fatto egli non paria 
mai. E’ troppo giovane per avere un 
passato, troppo intelligente per van
tarsi di quello che ha imparato, 
troppo furbo tuttavia per non ser
virsi dei suoi anni di lavoro a van

taggio del futuro.
Giulio Stivai è l’attore di domani. 
Ha studiato a tutte le scuole e il 
pubblico lo ha sempre promosso agli 
esami. Ora con la laurea di attore 
che può interpretare qualunque par
te, col suo bagaglio di esperienza, 
di applausi, di speranze e di ambi
zioni, recita commedie brillanti in 
una Compagnia brillantissima, tra 
Antonio Gandusio e Gigetto Almi- 
rante. Ma dal buco del sipario egli 
guarda oltre, sicuro di sè e del suo 
domani, perchè la vita d’un attore, 
anche dopo i maggiori trionfi, co
mincia sempre domani, e si rinnova 
tutta, dalla figura al carattere, per 

ogni nuova interpretazione-,
La caricatura è un brutto scherzo 
del quale Stivai, giovane di spirito, 
si diverte; egli sa che più le carica
ture esagerano, più l’originale non 
ha nulla da invidiare a nessuno.

M ura

che stava rincantucciato in un angolo, gli mormora amichevol
mente: — Senti, visto che la rubrica la scrivi tu, perchè non l'inti
toli: « Fregnacce »?

A un tea room di beneficenza dell'Hotel de Russie di Roma 
una voluminosa dama dell’aristocrazia si è posta in capo l ’idea di 
trovare una moglie a De Sica.

— Quella bionda meravigliosa?...
— Non mi piace: adoro le brune.
— Allora vi presenterò la contessina Y: è deliziosamente bruna. 

E poi adora tutti gli sports...
— Non amo che le donne casalinghe.
— Allora vi farò conoscere la signorina X: sarà un modello di 

madre di famiglia.
—• Per canta: quella donna è troppo effeminata... 

x Si parlava male, alla prova di una nuova commedia di Tristan 
Bernard, della prima attrice giovane, bravina, ma facile agli ab
bandoni amorosi non disinteressati.

— La conoscete forse? — chiese Bernard a Sacha Guitry.
— No; perchè?
— Perchè vi assicuro che è una ragazza che guadagna a essere 

conosciuta.
— Mi hanno detto — fa, candido, Guitry — che guadagna appunto 

facendosi conoscere da molti...
-f- Il dottor Ferraccio Ravazzoni, medico notissimo nell’ambiente 
teatrale torinese perchè cura i mali immaginari delle attrici con 
molto tatto e molto spirito, approfitta sempre dell’occasione per 
non esser da meno di Jules Romain, che come tutti sanno è l ’autore 
che fa in teatro molta ironia sulla medicina. Ecco come Ravazzoni, 
in una sua dedica a una bella attrice, ha definito il medico: « il 
medico è un uomo che si paga perchè narri delle storie nella stanza 
di un malato, finché la natura non Io abbia guarito o i medicinali 
non lo abbiano ucciso ».
t j  Umberto Melnati è costretto a passare una notte a Cuneo. Prende 
alloggio in un albergo e prima di coricarsi mette le scarpe fuori 
della porta. All’indomani:

MELNATI — Le faccio i miei complimenti per il suo albergo!
IL PROPRIETARIO — Grazie! Parecchi clienti me li fanno.
MELNATI — Ho lasciato iersera le scarpe fuori la porta della 

mia stanza, e fino a stamane nessuno le aveva toccate!
IL PROPRIETARIO — Certo, signore! Il personale del mio al

bergo è un vero modello d’onestà!
Ermanno Roveri (altro asso della Compagnia Zabum per le ri

viste) viaggiava da Roma a Napoli nello scompartimento dove aveva 
preso posto il famoso atleta mulatto che sui manifesti denomi
navano « Ercole II ». Ermanno, ammirat.ssimo dei muscoli del
l ’atleta, lo guardava beato. A un tratto gli domandò:

— Scusi, signore, lei è il famoso Ercole II?
— Per servirla.
— Ed è vero che lei solleva dei pesi da cento chilogrammi?
— Certo.
— E tien sospeso un cavallo per i denti?
— Pare.
— E regge sulle spalle un cannone da un quintale e mezzo?
— Anche più.
— Allora... — concluse Ermanno Roveri — mi farebbe il favore 

di sollevare il vetro di quel finestrino? E' molto duro e non vorrei 
buscarmi un raffreddore.
Y II direttore del « Theater des Westens » ove stava per debuttare 
la compagnia di Mistinguett, offriva un piccolo ricevimento ai suoi 
scritturati. Ma sembrava impaziente. Infine si volge a Mistinguett 
e prendendola per la madre della celebre vedette ch’egli attende, 
ma non ha mai vista, le domanda:

— Scusi, signora, quando arriva vostra figlia?
La frase infelice crea un’atmosfera di ghiaccio. Per riparare la 

gaffe, il direttore si volge allora verso il ballerino Ear Leslie e si 
felicita con lui della sua bella cera; poi, tornando a Mistinguett:

— Vostro figlio è il vostro ritratto, signora; che bel ragazzo!
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I

Già da alcuni giorni sentivo qualche 
puntura alla vescica e poi un tor
mentoso stimolo ad urinare che mi 
rendeva impossibile o penosa la 
mia solita passeggiata.

„Ma domani tu non potrai più uscire' pensavo, e così 
riflettendo guardai casualmente la vetrina di una farmacia. 
Vi era un cartello che diceva: „Le Compresse di Elmifolo 
ripuliscono e disinfettano a fondo le vie urinarie e 
l'infestino". Entrare in farmacia e comperare un tubetto di 
Compresse d i Elmillolo, fu tuft'uno. Usai queste ottime 
compresse e ne ricavai un giovamento sorprendente; le 
posso raccomandare in piena coscienza. Già dopo alcuni 
giorni potei riprendere le mie passeggiate abituali. 

Fatevi visitare dal Medico.
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Q u in d ic in a le  A i n o v e l le  d e i m a s s im i s c r i i i c r i ,  d i c e i i s  da P i l i ^ r i l l i
Questo vuol dire ohe senza adescare il pubblico con facili mi
raggi, promettendo di regalare una sveglia, un termometro o 
un paracqua, abbiamo sempre richiamato l’attenzione dei let
tori su ciò che facciamo, presentando ogni quindici giorni un 

fascicolo intelligente, interessante e vario. Per il

1 9 3 2

3 0
lire per abbonarsi

non promettiamo le solite « gradite sorprese letterarie », ma 
assicuriamo che i nostri sommari continueranno a portare so
lo grandi firme, cioè i nomi dei nostri collaboratori la cui va
lutazione dell’ingegno e dell’opera è stata riconosciuta dal pub
blico. Ma poiché moltissimi lettori hanno anche compreso da 
otto anni che è inutile recarsi dal giornalaio ogni quindici 
giorni per comperare la rivista — potendola ricevere a casa 
quattro giorni prima che sia messa in vendita — e si sono ab
bonati, li invitiamo a perseverare in questa ottima abitudine 
e consigliamo gli altri ad imitarli. I ventiquattro numeri di 
LE GRANDI FIRME che compongono un anno, comperati ogni 
quindici giorni dal giornalaio, costano 36 lire. ABBONARSI 
COSTA TRENTA LIRE. Chi manderà 30 lire alla nostra ammi
nistrazione entro il 31 DICEMBRE 1931, invece che a ven
tiquattro numeri ne avrà diritto a ventotto. Regaliamo eosi 
a tutti i nuovi abbonati quattro fascicoli, prolungando l’abbo
namento a QUATTORDICI MESI invece dei regolamentari do
dici mesi. Si risparmiano 12 lire e si ha la certezza di leggere 
la rivista anche in quei paesi dove non la mettiamo in ven
dita, perchè il rivenditore ladro non ci pagava. CHI E’ GIÀ’ 
ABBONATO non perde il suo diritto poiché rinnovando l’ab
bonamento, con trenta lire riceverà la rivista per quattordicimesi.

Le medesime 
c o n d iz io n i  
va lg o n o  per I L  D R A M M A

3 0Quindicinale di com-
" « u I ' Ê m u  lire per abbonarsi
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TELEFONO 7088 ?
CLAUDIO TBIOENTI POZZI 31.CORSO VITTORIO EmanU E LE

FORNITORE DELLA CASA DI S A R. IL PRINCIPE DI PIEMONTE
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