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. 11 ne s’agit pas de donner ici une vue systé- matir.; -i 

| màlique de l’activité théâtrale en Italie. Elle sa ca, *'
| est dominée par quelques noms éminents : monn. . 

Pirandello d'abord, dont dix pièces à la fois patron, 
étaient, jouées au début de 193(3; Ro$so di San tête. E:;-;,.' 
Seconde, qu’on a, si je ne me trompe, déjà' aniasspj 
essayé de faire connaître aux Parisiens; Bon-, ter à l*ÿî; 
lempelli, qui n’est pas encore entièrement connu fille deaiti 
dans son propre pays; d’autres encore, qu’il comteÿ; 
serait intéressant d’étudier et do définir, ¿'essai "ianogï -, 
que voici n’a qu'un modeste dessein. On a choisi l'heur 
quelques pièces, de celles qu’on appelle à suc- qu’il 
ces, qu’il a paru instructif de comparer à celles vage.: 
qu'onjom^tParis. On verra combien les goûts deve;.

—-n père .
f  Un des triomphes de l’année a été Félicita Ni’unel il 
f  Colombo, de M. Giuseppe Adami. Une revue de mielll- 
1 théâtre extrêmement bien faite, pleine de textes Jé sqjj&j 
\ et de faits, qui paraît à Turin, Il dramma, nous #’0.'nF.
I  apprend qu’en trente jours la pièce a fait à lacté 
r Milan 359,395 lire, ce qui est tout à fait excep- le  CûSSàfl 

tionnel (1). Une seule représentation a fait à \  « 
Plaisance 13,000 lire. Je me fierais moins au wss ■

mfni -Ricci-Adanl, avec Espoir, de M. Bernstein, qui a été un fPnti éclatant succès, a fait 184,734 lire en 21 représentations, ï.:dvravec une moyenne de 8,796. A Home, Ruggeri a fait » h i-' i pendant un mois une moyenne de'7,548 lire, y compris une recette extraordinaire de 18,000 lire, pour Ja pre- ieJ3$S&t 
mièrs de ¡a £içoe de ¡Pirandello, Non si sa corne. :PPÎPP

isa, . IIenry Bjdou. . PPPÿtÿp, ■ '
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In copertina : A R M A N D O  F A L C O N I
Abbiamo sorpreso Armando Falconi in un atteggiamento 
veramente inconsueto: lo vedete nella nostra copertina. 
Gli strappano uno di quei suoi caratteristici sopraccigli 
che sembrano baffi, e che danno alla nobilissima fisiono
mia di Falconi effetti di sorprendente varietà. Ma non è 
crudeltà; l’operazione è stata compiuta per gioco in quel
l’attimo necessario all’obbiettivo di ritrarre la scena. Nel 
negativo vi è, oltre la mano, anche il viso dell’attrice; ma 
abbiamo pubblicato una sola parte dell’immagine per 
crearvi un piccolo imbarazzo, domandandovi: « A chi ap
partiene quella mano? ». Non siamo però così ingenui da 
pretendere di farvi indovinare lo strano quesito soltanto 
dicendovi che è un’attrice. Aggiungeremo: celebre, cele- 
brìssima, fra le più predilette dal pubblico e perciò dal 

nome popolarissimo.
Quel lettore che non sia attore professionista che indo
vinerà esattamente il nome dell’attrice riceverà in dono 
una copia della fotografìa originale ed intera con le due 

firme: quella di Armando Falconi e l’altra, di...?

HANNO COLLABORATO A  QUESTO FASCICOLO

B R U N O  C O R R A  e 

G IU S E P P E  A C H IL L E
con la commedia in tre atti gialli

che Vanno comico si inizias
eli ■ se’ SOJVO stati chiamati a Roma i
M B capocomici, i direttori e gli ammi- 

'JIS nistratori delle Compagnie, nella 
nuova sede della Federazione In

dustriali dello spettacolo per ricevere le 
direttive alle quali le Compagnie deb
bono ispirarsi durante il nuovo perio
do della loro attività. Una constatazione 
e stata subito fatta: durante Vanno tea
trale 1935-1936 gli incassi hanno raggiun
to una cifra notevolmente superiore a 
quella dell9anno precedente, e il nume
ro delle rappresentazioni di lavori di 
repertorio italiani e di novità italiane 
è stato in notevole progressivo aumento 
su quello delle produzioni straniere. 
Non è dunque vero che i pubblici ita
liani preferiscono le commedie stranie
re. L’aumento degli incassi denota che 
o è cresciuto il numero delle buone com
medie italiane o il pubblico e stato mes
so in condizione di frequentare più 
assiduamente il teatro. La seconda ipo
tesi ci sembra la più ragionevole: la 
diminuzione del costo dei biglietti e il 
« Sabato teatrale » hanno notevolmente 
contribuito all9aumento delle entrate.

Diciamo la verità: il teatro italiano 
ha traversato una crisi spirituale che 
non poteva essere evitata, perchè era 
nella natura degli avvenimenti che ab
biamo vissuto. La Rivoluzione ha pro
posto ed elaborato una nuova etica, ha 
creato una nuova atmosfera, un clima 
suo, inconfondibile. Oggi di questa rie
laborazione si cominciano a vedere nel 
campo del teatro i primi serii frutti 
maturi; che ad opera di giovani e di 
anziani, le opere annunziate per Van
ito teatrale 1936-1937 obbediscono a quel
la norma di vita che è ormai la nostra 
stessa vita. Non facciamo i profeti; ma 
abbiamo l9impressione che nell9anno che 
si inizia, dal mucchio delle novità ver
ranno fuori quelle due o tre commedie 
del nostro tempo che segneranno Vini- 
zio della rinascita spirituale del teatro 
italiano. Nel periodo di rielaborazione 
che abbiamo superato, il teatro italiano 
era in crisi, e più lo sarebbe stato se 
il Regime lo avesse abbandonato al suo 
destino, e non avesse, con la costituzio
ne dell9Ispettorato, posto un argine pri
ma, e imposta una disciplina poi, ria
nimando con la passione e i mezzi 
quanti, sfiduciati, erano trascinati alla 
deriva, e ridonando al teatro italiano 
una dignità e uno stile. Era quindi na
turale che il pubblico si fosse allonta
nato: non appena ha avuto la sensazio
ne che una ripresa era in atto, è torna
to, e continua a tornare man mano al 
vecchio inesauribile amore, ricercan
dovi gioia e poesia.

T R A V E R S A T A  N E R A

G . A LE S S A N D R IN I N. S A L V A N E S C H I
America Èva Lavallière

E . C O N T I N I  U .  B A R B A R O
Armi il documentario

A .  R O S S I  C A L E N D A R I O
Periodi di punta DELLE C O M P A G H iE

E INOLTRE I NOTIZIARI ED IL TERMOCAUTERIO
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R a p p re s e n ta ti d a l l a  C o m p a g n ia  
DIRETTA da R O A A A N O  C A L O

La scena si svolge 
nella saletta di poppa 
del vapore inglese da 
carico « Dover » che 
dalla Compagnia ar- 
matrice è stato adibi
to anche al servizio 
per un numero limi
tatissimo di passegge
ri fra il Sud Africa 
e V Inghilterra. Due 
porte. Una alla sini
stra, in primo piano, 
che immette diretta- 
mente nel corridoio 
principale ; un’ altra, 
in secondo piano, a 
destra, che dà nella 
saletta nautica. Il 
« Dover » è un vec

chio piroscafo da carico, epperciò Varredamento è molto 
modesto. Sofà di vellute rosso, un po’ stinti, ricorrenti 
torno torno alla stanza. Una grande tavola nel centro 
con sedie. Un lucernario a vetri che prende aria e luce 
dal ponte; chiuso perchè piove. Si ode lo scroscio con
tinuo e monotono della pioggia. Sulla parete laterale di 
destra, i quadri dei Reali d’Inghilterra e sotto di essi un 
largo scaffale stipato di libri. Altri quadri alle pareti con 
modelli di navi e itinerari di linee marittime, carte geo
grafiche e marine. Un buffet a vetri con bottiglie, in 
prima, a destra; bicchieri in vista. Sono le 3 del mattino.

AlValzarsi del sipario, preceduti da un rapido e ru
moroso scalpiccio nel corridoio, dalla porta centrale en
trano in scena il capitano Dixon, il primo ufficiale Mor
ris e il boy di bordo, il malese Snudi, addetto al ser
vizio dei passeggeri e del capitano. Sebbene il loro in
gresso sia precipitoso, stupisce nel capitano un’aria tor
pida, insonnolita, slegata. Potrebbe dare l’impressione

di un ubriaco che si sforzi di reggersi in piedi e di non 
parerlo, tentando disperatamente di assumere un tono di 
energia e di sicurezza che non gli si addice, oppure di 
chi, svegliato da un sonno di piombo, stenti a raccapez
zarsi, quantunque si muova, agisca, corra, suggestionato 
dall’esempio degli altri e non sappia liberarsi da una 
pesantezza bambagiosa che gli inceppa i movimenti e gli 
rende faticose e confuse le idee. Avrà di quando in 
quando, anche nel corso dell’inchiesta, dei vuoti, delle 
assenze vere e proprie; resterà come imbambolato, con 
le linee del viso molli e cadenti, quasi fosse R R per 
abbandonarsi al sonno, poi si riprenderà con uno sforzo 
penoso che gli altererà tutta la fisionomia, si porterà 
smarritamente la mano alla fronte. Il suo atteggiamento 
durante tutto l’atto sarà, insomma, strano e incompren
sibile. Fin dall’inizio è evidente che cotesto atteggia
mento del capitano lascia molto perplessi il primo uf
ficiale Morris e Smail che si guardano disorientati ma 
non osano dir nulla.

Capitano (entrando in scena, intontito com’è, urta vio
lentemente contro lo stipite della porta e soffoca una be
stemmia sfregandosi la spalla indolenzita) — Acc... i! 
Ma siete proprio sicuro, Morris? Se il cuore... dicevo... 
il cuore... Proprio morto...?

Morris — Vi garantisco, capitano. Nessun dubbio... 
Niente da fare...

Capitano — E vi par nulla? Trent’anni di mare... la 
prima volta che mi succede... Un accidenti che ti pigli!... 
Proprio a me doveva capitare!... (Stordito com’è, è evi
dente che stenta a ingranarsi nel giro delle cose. Va su 
e giù barcollando, senza saper prendere una decisione. 
Di colpo si ferma sulle gambe aperte e serra i pugni do
minando con un grande sforzo di volontà il suo stordi
mento) Vado a vedere... (A Smail) Tu, vieni con me. 
Sveglia generale. In due minuti tutti qui. (In queste ul
time battute è andato ritrovando un po’ d’energia e di 
fierezza. Esce precipitosamente. Resta in scena soltanto 
Morris che si precipita un attimo nella saletta nautica e

XON, comandante del « Do
ver »; BROOK, commissario 
di bordo; MORRIS, primo uf
ficiale; VIOLETTA SMITH; 
ALINA W EDG EW O O D; 
LORD JAMESON; ABELE 
CRISTOPULOS, levantino ; 
IL PASTORE FREEMAN; 
EDITH e MARY, sue figlie; 
SMAIL, boy malese; KEES, 
avventizio alle macchine; 
SIGERSON, fuochista; UN 
MARCONISTA; O’ BRIEN, 

marinaio.
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rientra con un registro. Va alla tavola, lo apre e scrive 
in fretta qualcosa con la stilografica. Entra per primo 
Lord Jameson e via via tutti i passeggeri che, in abbi
gliamenti molto sommari, sorpresi nel sonno, impauriti 
e insieme incuriositi, creano un’atmosfera di panico. Si 
odono usci che sbattono, gente che corre).

Lord (agitato, precipitoso) — Che cosa succede, signor 
Morris?

Morris — Non so, milord. Ordine del comandante.
Lord — Ma c’è pericolo?
Morris — No, no, pericolo no!
Loiid — Straordinario. Non capisco, non vedo il per

chè di questa sveglia notturna. (Entrano Alina Wedge- 
uiood e Abele Cristopulos quasi insieme).

Alina (anch’ella affannata) — Che cosa c’è?
Lord (stringendosi nelle spalle) — Ordine del coman

dante, pare.
Cristopulos (livido) — Ma c’è pericolo? (Al Lord) 

Che cos’è successo, insomma?
Lord — Ne so quanto voi!...
Morris (secco) — No. Nessun pericolo, ripeto.
Cristopulos — E allora?
Violetta (sopravvenendo di corsa) — Ho capito. Qual

cosa di grave, ma non ci vogliono spaventare... (Entra 
il Pastore con le figlie).

Pastore (entra in scena con Edith e Mary abbracciate 
e strette al suo petto. Si assicura che siano ben coperte, 
accomoda la veste sulle spalle all’ima e all’altra) — Che 
accade?... (Serafico, con gli occhi al cielo) Accettiamo 
le prove che il Signore ci manda, con fortezza d’animo 
e con cuore pieno di fede.

Edith — Babbo, non sappiamo nuotare; potremmo 
anche morire. Che Dio ci assolva dei nostri peccati... 
(Pregano fervidamente).

Alina — Diteci la verità, signor Morris. (Si ode lo 
scroscio della pioggia sul lucernario).

Violetta — Ci mancherebbe anche questa! Che do
vessimo calarci nelle scialuppe con questa pioggia, ba
gnati fradici!... Anche se si salvasse la pelle sarei dac
capo col ginocchio! Una rovina per la mia carriera!... 
(Entra il commissario Brook che non parla e non fa 
domande).

Cristopulos —- Una levataccia anche per voi, eh, si
gnor commissario? E perchè poi? Mistero!...

Brook (sgarbato) — Ne so quanto gli altri, io!...
Cristopulos — Per conto mio questa sveglia alle tre 

del mattino non promette niente di buono.
Violetta — Mi fate venire la pelle d’oca!...
Smail (ricompare e Morris gli va incontro sulla porta 

a sinistra. I due parlano piano fra loro).
Loiid (sempre col suo tono allegro, evidentemente per 

tenere alto il morale dei passeggeri) — Promette qual
cosa di buono! Come no? Ho del « Canadian » squisito, 
in cabina. Vado a prenderlo. La seconda bottiglia l ’of
fre il capitano, vedrete. Dev’essere il suo compleanno. 
Sarà nato alle tre di notte. Dixon è tipo di voler fare 
una bicchierata a quest’ora! È spassosissimo!... (Esce 
dalla sinistra).

Violetta — Beato lui che ha voglia di scherzare!
Brook — Ma non vedo perchè dovremmo preoccu

parci! Dopo tutto non succede niente di terribile, mi 
pare!... L’equipaggio dorme della grossa...

Cristopulos — Eppure, quando di notte il pollaio non 
è tranquillo, vuol dire che c’è in giro la volpe, caro 
commissario!...

Brook (secco) — Sarà!...
Lord (rientrando con la bottiglia di whisky) — Ecco 

qui. Whisky e soda. Questo è un deposito di coraggio. 
(A Violetta) Non siate di cattivo umore, via! Vi preoc
cupate per il trucco? Avete torto! Vi assicuro che siete 
forse ancora più carina così...

Violetta — Enchanté, milord!
Lord (stappando) — Come?... Sapete anche il fran

cese?... Che lusso!
Violetta (con una mano sul fianco e molta importan

za) — Ho molto successo in due canzoni parigine...
Lord (versa il whisky nei bicchieri che Alina ha tolto 

dal buffet e posato sulla tavola) — Complimenti!
Alina — Non si vede ancora il signor Slaney...
Lord — Già! Non c’è Slaney.
Cristopulos — Non manca che lui!
Violetta — Deve ancora smaltire lo champagne...
Lord — Bè’ ! Una vergogna! Bisogna riceverlo con 

un’urlata solenne. (Distribuisce i bicchieri, offrendo an
che al Pastore e alle figlie, ma solo lui accetta impe
dendo alle figlie di fare altrettanto). Intanto beviamo... 
(Si sente un rumore di passi che si avvicinano e il Lord 
subito) Silenzio! Ecco Slaney! Pronti tutti: uno, due, 
tre... (Stanno per urlare allegramente, quando appare 
sulla soglia il capitano Dixon con un viso duro, scon
volto. Ha in mano un corto bastone rivestito di cuoio e 
un asciugamano. Il grido muore sulla bocca dei passeg
geri).

Capitano (avanza fino alla tavola e parla aspro, con 
risoluta fermezza) — Un brindisi, eh? Proprio quello che 
ci vuole! E a chi lo fate il brindisi? Al morto o all’as
sassino?... (Sorpresa e costernazione generale).

Tutti — Ma perchè?... Cosa vuol dire?... Cos’è suc
cesso?...

Capitano — Dieci minuti fa Smail passando nel cor
ridoio delle cabine, ha trovato socchiusa la porta di 
Tom Slaney. È entrato. Lo ha visto per terra in una 
pozza di sangue. Ha dato l ’allarme al signor Morris che 
era di guardia. Tom Slaney ha avuto la scatola cranica 
fracassata. È stato colpito sulla nuca con questo bastone 
piombato. (Mostra il corto bastone che tiene in mano). 
Insanguinato qui, come vedete. (Tutti guardano con 
morbosa curiosità: Alina e il Lord con raccappriccio 
visibile). H bastone apparteneva allo Slaney che lo te
neva appeso a un chiodo nella sua cabina. Perchè lo 
hanno ammazzato? Per furto, immagino. Il suo porta
fogli è vuoto. Indizi non ce ne sono, ma sono deciso 
di andare in fondo alla cosa e siccome qui, sulla nave 
che comando, ho pieni poteri anche per condurre l ’in
chiesta, avverto che non avrò riguardi per nessuno. 
L’assassino non deve rimanere mescolato a noi, gente 
onesta. E vi garantisco che dove comanda il capitano 
Dixon non s’ammazza un passeggero così, come un 
gatto rognoso... Sicché, chi è stato?... Via, una franca 
confessione!... Furto?... Ragioni passionali?... Il colpe-



BRUNO CORRA E GIUSEPPE ACHILLE
vole ei faccia avanti... Ha tutto da guadagnare... Nes
suno parla?... Bene. Vado avanti... L’equipaggio è 
escluso ; lo conosco come le mie tasche. Faccio una sola 
eccezione: il fuochista Sigerson. Erano amici pare; sono 
stati visti insieme in questi giorni. (A Morris) Ci sa
rebbe quell’avventizio che abbiamo sostituito con Stuart 
alle caldaie...

Morris — Ah, quello che abbiamo imbarcato a Loan- 
da? Ma come volete che quel poveraccio...

Capitano — Pare anche a me. Ad ogni modo lo in
terrogheremo: è meglio non trascurare niente. Siamo in 
parecchi qui a bordo che dobbiamo e possiamo essere 
sospettati... Non è una situazione piacevole, lo rico
nosco, ma... (Poiché evidentemente si regge in piedi 
con enorme fatica e sforzo di nervi, a questo punto si 
lascia cadere pesantemente su una sedia. Morris e Smail 
non lo abbandonano con gli occhi. Si passa una mano 
sulla fronte e sugli occhi e brontola qualche cosa fra sé) 
Che diavolo ho?... Vorrei sapere... Ho un sonno... un 
sonno !...

Brook — Scusate, capitano. Come commissario di 
bordo ho pure il diritto di mettere parola nella faccen
da, no?... Non vedo perchè si dovrebbe escludere con 
tanta sicurezza l ’equipaggio ! Non sarà nè la prima nè 
l’ultima volta che fra gli uomini di bordo si nasconde 
un assassino. E, credete a me: è più facile che il porta
fogli di Slaney abbia fatto gola a uno di loro, che a 
uno di noi...

Capitano -— Giusto, non c’è niente da dire. Ma io 
vedo le cose da un altro punto di vista. Se non riuscirò 
a... (fa il gesto di ghermire qualcosa) ... pazienza!... 
Saremo a Liverpool fra una dozzina di giorni e ci pen
serà la polizia inglese. Ma intanto di qui nessuno può 
scappare. Meglio di una prigione, questa!...

Brook (stringendosi nelle spalle) — Come credete, 
aUora !

Lord — La penso come il capitano, io. Dixon conosce 
i suoi uomini. È più probabile che l ’assassino si trovi 
fra noi. È spaventoso, ma è la realtà.

Brook — Sentite. Sono nella Compagnia del « Do
ver » da vent’anni, milord. E so molte cose. È una brut
ta faccenda questa... A Liverpool lo chiamano il « va
pore nero », questo, gli armatori. Sono capitate molte 
cose qui sopra prima che ci venisse il capitano Dixon...

Capitano — Le vostre sono storie!... A me preme una 
cosa sola: che l ’imbroglio sia chiarito prima del nostro 
arrivo in Inghilterra, che io salvi la mia reputazione... 
Del resto non me ne importa un corno! (Al Lord) Mi 
dispiace per voi, milord, che non troverete molto diver
tente questa traversata. L’agente della Compagnia a 
Loanda' mi aveva raccomandato di trattarvi con speciale 
attenzione.

Lord — Non preoccupatevi affatto di me, capitano. 
Dopo tutto è un’ottima occasione per cogliere degli 
spunti avventurosi per le mie corrispondenze di viag
gio. Quelli che non si lamenteranno saranno i lettori, 
vedrete.

Capitano — Avevate forse conosciuto lo Slaney al 
Transvaal, milord?

Lord — No. Mandavo le mie corrispondenze al « Daily

News» dalle miniere di Pietersburg; e Slaney viveva a 
Pretoria, se ricordo bene.

Capitano — Bel risultato!... Tanti anni di lavoro lag
giù per farsi ammazzare mentre si torna in patria! (Par
lando con il volto chino esamina il bastone piombato 
che aveva deposto sulla tavola, dinanzi a sé) Forse que
sto arnese potrebbe dire qualche cosa a un esame della 
polizia scientifica. Ma io sono un marinaio ; non m’in
tendo di queste cose. Eppure qualche indizio... (Alza il 
capo e fissa acutamente il gruppo dei passeggeri). Sul
l’interruttore ho visto delle tracce di sangue... L’assas
sino doveva averne le dita macchiate... Ho guardato nel 
corridoio e nelle cabine, ma le tracce non si sono più 
ripetute. (Volgendo lo sguardo su Alina) Nella vostra 
cabina ho trovato questo asciugamano, signora, con una 
piccola macchia di sangue... (Distende l’asciugamano).

Alina (ha un attimo di smarrimento, ma subito si 
riprende) — Oh, mio Dio! Niente di più semplice, ca
pitano ! Oggi mi sono punta ed è uscito un po’ di san
gue!... Ecco qui ancora il segno. (Tende la matto verso 
il capitano che brontola un assenso).

Lord (in questo momento trattiene un grido indicando 
Smail) — Lì, sulla manica, del sangue!... (Tutti gli oc
chi sono fissi sul malese, che istintivamente retrocede di 
un passo alzando un poco il braccio destro. In fondo 
alla manica, infatti, è ben visibile, ora, una breve trac
cia scarlatta che spicca sul candore della corta tunica 
bianca che gli arriva a mezza coscia).

Capitano (prende il braccio di Smail e guarda; è una 
sbavatura di sangue, proprio sull’orlo della manica di 
tela. Scuote il capo. Smail lo fissa con i suoi occhi di 
pietra nera) — Ti sei avvicinato al cadavere, Smail?... 
L’hai forse toccato, prima di dare l ’allarme?...

Smail — No, signore. Paura... grande paura... via, 
via, via... chiamato subito signor Morris...

Capitano — Raccontaci esattamente come si sono svol
te le cose.

Smail — Corridoio cabine... passare... quasi ore tre...
Cristopulos — Un’ora curiosa per passeggiare!...
Brook — È quello che pensavo anch’io... (Al capi

tano) Se fossi in voi non mi fiderei tanto di quel gatto 
selvatico...

Smail —- Signor Morris di guardia... domandare tazza 
caffè...

Capitano — È vero Morris?
Morris — Sì. Le ore di guardia sono lunghe.
Capitano — Prosegui, Smail.
Smail (con la solita mimica che supplisce all’incertez

za delle parole) — Tac... tac... silenzio... Tac., ta-c, si
lenzio... Entro... faccio luce. (Fa il gesto di cercare a 
tentoni l’interruttore). Vedo a terra mister Slaney... testa 
piena di sangue... Via, via!... Urlare... paura... salito 
ponte chiamare capitano Morris...

Capitano (con pacata ironia, ai passeggeri) — Mi pare 
abbastanza chiaro, no? Sull’interruttore v’erano tracce di 
sangue lasciate dall’assassino ; stendendo la mano nel 
buio per far luce nella cabina, Smail ha sfiorato con 
la manica l ’interruttore e s’è macchiato...

Brook — Sarà... ma francamente non mi persuade trop
po questa sua scoperta in piena notte...
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Capitano — E perchè? Non è il cameriere di bordo, 
Smail? Non è logico che trovando la porta di una cabina 
aperta abbia bussato e sia entrato per vedere che cosa 
era accaduto?... (A tutti) Fino a che ora avete giocato 
stanotte?...

Lord — Fino a mezzanotte.
Capitano — Tutti?
Pastore (che fa sempre gruppo a parte con le ragazze) 

— Ecco, io e le mie figliole ci siamo coricati alle dieci, 
dopo le preghiere.

Mary (flebile) — È la nostra consuetudine, signore!...
Capitano (con bonomìa, come se volesse dire : « Voi 

non c’entrate») — Naturalmente!... (Rivolgendosi agli 
altri) Benissimo!... Poi la riunione si è sciolta e siete 
andati a coricarvi. Come avete occupato il tempo tra 
mezzanotte e le tre, fra la fine della serata e la scoperta 
del delitto?

Lord —- Credo che vi diremo tutti che abbiamo dor
mito tranquillamente.

Sigerson (entra, in casacca, tutte unto e nero) — Cer
cavate di me, capitano?... (Guarda sorpreso il gruppo).

Capitano — Vieni avanti!... (Sigerson ubbidisce). Lo 
sai chi hanno ammazzato?

Sigerson — Ammazzato?!...
Capitano — Sì. Il tuo amico Slaney... E magari tu sai 

qualche cosa...
Sigerson — Io?... Se l ’ho visto ieri sera, prima di 

cena, tranquillo come un pascià!... Mi dispiace davvero! 
Era un vecchio compagno!...

Capitano — Di’ piuttosto che aveva quattro soldi che 
ti facevano comodo !

Sigerson (battendosi un pugno sul petto) ■— Capitano, 
no sull’anima mia!...

Capitano (bonariamente brusco) — Lo sappiamo... Tu 
sei un agnellino!... (Sigerson vorrebbe replicare). Zitto, 
ora!... Arriverò anche a te!... (A Brook) Non avete sen
tito nulla voi, Brook, stanotte? Avete la cabina accanto 
a quella di Slaney!... Delle voci... il rumore di una 
lotta?...

Brook — Niente assolutamente. Sapete che ho il son
no duro...

Capitano — Eh, lo so!... Accidenti alle marmotte!... 
(Ad Alina) Voi, signora Wedgewood, che cosa avete 
fatto dopo mezzanotte?

Alina — Mi sono coricata subito. (Volge un rapido 
sguardo al Lord, che resta impassibile). Ho acceso una 
sigaretta, ho letto un poco e mi sono addormentata.

Capitano — Volete darmi una delle vostre sigarette? 
(A Violetta Smith) E una delle vostre, anche.

Alina — Il mio pacchetto è rimasto in cabina. (Il ca
pitano fa un gesto a Smail che si allontana di corsa e 
rientra di R a poco con un pacchetto di sigarette che 
consegna al capitano. Nel frattempo Violetta s’è tolta di 
bocca quella che stava fumando e l’ha consegnata al 
capitano).

Capitano (dopo averla osservata, restituendola) — Lo 
immaginavo. (Trattiene il pacchetto di Alina che con
fronta con un mozzicone che ha tolto di tasca; ad Alina) 
Ho raccolto questo mozzicone, pochi minuti fa, nella ca
bina di Slaney. C’è l ’impronta rossa di due labbra, come

vedete (mostrando il pacchetto). E il tabacco è perfetta
mente uguale: tabacco chiaro, leggero. Le sigarette della 
signorina Smith sono molto diverse. Dunque voi siete 
stata « dopo » mezzanotte nella cabina di Slaney...

Alina (ha un attimo di smarrimento).
Violetta (che l’andava osservando acutamente e con 

espressione ostile, si slancia ora su di lei, le strappa in
dietro la vestaglia con un gesto brusco e mostra, sulle 
braccia e sul petto, graffi e lividure) — Ecco, ecco l ’as
sassina ! È lei che lo ha ammazzato ! Era la sua aman
te!... L’ha ammazzato per rubargli il danaro...

Alina (sopraffatta dall’orrore e dallo sgomento, ha 
chiuso il volto con le mani e singhiozza senza reagire 
alle accuse infami di Violetta).

Lord — Ma non diciamo sciocchezze, via! Io sono un 
giornalista e non un ufficiale di polizia, ma credo che 
basti un po’ di logica per scartare un’ipotesi assurda 
come questa. Il colpo che ha ammazzato Slaney presup
pone nell’aggressore il braccio vigoroso di un uomo. E 
come volete che abbia potuto la signora Wedgewood af
frontare un uomo robusto come Tom Slaney?...

Capitano — La signora potrebbe essere colpevole, sen
za essere precisamente l ’omicida... Ha servito da esca, 
per intenderci. Al momento opportuno è intervenuto il 
complice e ha vibrato il colpo...

Violetta — Scusate, milord!... (Con ironia) E tutti 
quei graffi, quelle lividure, chi gliele ha fatte, di grazia?

Alina (a Violetta, ferma, risoluta) — Proprio Slaney, 
non vi siete ingannata. (Al capitano) Poco fa, capitano, 
ho avuto paura dei sospetti che sarebbero caduti sopra 
di me. Ma ora dirò tutto. Fui la prima ad uscire di qui, 
a gioco finito. Slaney mi seguì nel corridoio e mi pregò 
di andare da lui, nella sua cabina. Rifiutai. Mi supplicò. 
Giurò di dovermi dire qualche cosa di molto grave. Di 
giorno non avrebbe potuto parlarmi senza suscitare fa
stidiosi pettegolezzi e peggio! D’altra parte fino a quel 
momento egli si era limitato a una corte assidua ma ri
guardosa, sicché ritenni di poter accettare e vi andai...

Capitano — Molto tardi?
Alina — Qualche minuto prima di mezzanotte, appena 

sentii l ’ultimo passeggero chiudersi in cabina : lord Ja- 
meson, credo. Per la prima volta Slaney mi parlò del 
suo amore in forma risoluta e offrì perfino di sposarmi. 
« Ora non posso far nulla per voi, — mi disse, — ma 
appena saremo in Inghilterra sarò in grado di darvi tutto 
quello che vorrete. Naturalmente è un segreto fra me e 
voi, questo. E vi prego di non farne parola con nessuno 
a bordo ». Lo ringraziai e gli chiesi del tempo per ri
flettere. Quando stavo per uscire mi afferrò d’improv
viso : voleva un bacio e pareva pazzo ! Io mi difendevo 
come potevo, ma sentivo che le forze cominciavano a 
mancarmi. Finalmente riuscii ad afferrare il campanel
lo... Il timore d’uno scandalo lo calmò. Mi lasciò andare 
e quand’ero già sulla porta mi fece una scena pietosa di 
pentimento: disse che era ubriaco, che non aveva più la 
testa a posto, che si sarebbe ammazzato... Finalmente 
potei rientrare nella mia cabina.

Capitano — Che ore erano?
Alina — Le 12,40. Me ne ricordo perchè prima di
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spogliarmi caricai la piccola sveglia come faccio tutte le 
sere.

Capitano — La caricaste subito appena rientrata?...
Alina — Quasi subito. Il tempo di accendere una si

garetta.
Lord — Scusate, capitano. Non sono intervenuto prima 

per un doveroso riserbo verso la signora. Ma posso testi
moniare che a quell’ora mi sono incontrato con la si
gnora Wedgewood nel corridoio.

Capitano — Sì?... Curioso!... Mi parlate di riserbo!... 
Ma questo non è un salotto di Londra, lord Jameson! 
Qui si fa un’inchiesta!... Non ci sono nè signore, nè 
gentiluomini, ma dei sospettati e basta. E chi mi dice 
che voi non siate d’accordo con la signora?... O che ab
biate ucciso insieme?... Il fatto di essere ricco e di ap
partenere ad una grande famiglia, non vi esclude dai 
sospetti, per vostra regola.

Lord — Naturalmente! E non mi sono mai sognato 
di pretendere trattamenti particolari. Io sono indiziato 
nella stessa misura degli altri e sono qui a rispondere 
a tutte le domande che crederete di rivolgermi.

Capitano (tronca netto con un gesto brusco che ripe
terà sovente nel corso della scena e che finirà col parere 
una specie di tic nervoso) — Parole d’oro, Morris! Pren
dete nota che milord dichiara d’aver incontrata la si
gnora Wedgewood alle 12,40. Questo è molto importante. 
(Ad Alina) Avete regolato il vostro orologio su quello 
di bordo in questi giorni?

Alina — Sì!
Capitano — Allora come potreste spiegarci che l ’oro

logio di Slaney ha il vetro spezzato ed è fermo sulle 
12,35?... Grandi differenze non ci potevano essere. Li re
golate tutti su quello di bordo!... La posizione del brac
cio prova che l ’orologio di Slaney s’è spezzato quando 
egli, colpito, s’è abbattuto per terra. Ora di qui non si 
esce: o il suo orologio s’è fermato per un colpo ricevuto 
durante la lotta con voi, oppure s’è spezzato quando Sla
ney è caduto e in tult’e due i casi voi dovete saperne 
qualcosa se soltanto qualche minuto dopo siete rientrata 
in cabina. Vi par chiaro? (Al Lord) Avete notato che la 
signora fosse particolarmente agitata quando vi siete in
contrati?

Lord — Era perfettamente normale.
Capitano (quasi jra sè) — Va’ un po’ a pescare la ve

rità! Se, per esempio, foste d’accordo con lei, non po
treste rispondermi diversamente!

Lord (si stringe tranquillo nelle spalle).
Alina — E vi pare che se avessi assassinato un uomo 

avrei avuto i nervi così a posto da ricordarmi di cari
care un orologio?... (Al capitano, giungendo le mani, 
con voce rotta) Ma è assurdo che mi si accusi!...

Capitano — Accuso, accuso!... Cerco di mettere ordi
ne, ecco tutto!... Ma la vostra posizione non è molto 
chiara!... Troppe coincidenze... (Un silenzio). Perchè 
non volete essere sincera? L’avete ammazzato per difen
dervi?... Su, coraggio!... Avrete delle attenuanti. Quan
do vi siete vista perduta e le forze vi sono mancate, ac
cecata dalla disperazione, dall’ira, avete afferrato questo 
bastone ch’era li, sottomano, e gliel’avete picchiato sul
la nuca? È così?...

Alina — No. Sono innocente. Ve lo giuro. Mi sono 
difesa come ho potuto, ma non gli ho torto un capello.

Lord — Scusate!... Ma ammettendo il caso della le
gittima difesa come spieghereste il furto, allora?...

Capitano — Sicché siete proprio deciso a fare il pala
dino della signora, milord?

Lord (secco) — Mi limito a constatare i fatti, capitano.
Capitano — Allora vi risponderò che il furto potrebbe 

essere un ottimo pretesto per sviare i sospetti. (Ad Ali
na) Quando avete conosciuto Tom Slaney?

Alina — Tre giorni prima dell’imbarco.
Capitano — Dove?
Alina — A Loanda... Negli uffici della « New-Line » 

dove andavo da due mesi a sollecitare un imbarco di 
favore per l ’Inghilterra.

Capitano — Come vivevate laggiù?...
Alina — Ero cameriera alla « Taverna del Porto ».
Capitano — Eravate nel Sud-Africa da molto tempo?
Alina — Da quattro anni. Ho vissuto a Pretoria.
Capitano — Che cosa facevate?
Alina — Nulla. Avevo un amico... che è morto... E 

sono rimasta sola. Per questo volevo tornare in Inghil
terra.

Capitano — Mi risulta che il denaro per il vostro bi
glietto è stato versato a metà dal signor Brook, il nostro 
commissario, e da Tom Slaney...

Alina — È esalto.
Capitano — C’era buon accordo fra i due, a quanto 

vi risulta?
Alina — Non molto.
Brook (protestando) — Non vedo la ragione di...
Capitano — La vedo io!... E vi garantisco che non ho 

nessuna voglia di fare dei pettegolezzi! (Ad Alina) E 
perchè, secondo voi, questo disaccordo?

Alina — Anche il commissario mi faceva la corte.
Violetta (sbottando) — L’ho sempre detto io! Le don

ne più sono canaglie, più piacciono agli uomini!
Capitano — Zitta, voi! (Fra sè) Da che pulpito viene 

la predica! (Ad Alina) C’erano giustificate ragioni di ri- 
sentimento fra i due per quanto vi riguarda?

Alina — Io non ho concesso al signor Brook che della 
gratitudine. Ma Slaney era geloso... Temeva che avessi 
delle preferenze per il commissario.

Capitano — 11 vostro amico era ufficiale aviatore, si
gnora?

Alina — Istruttore militare per l ’aviazione sud-afri
cana. Come lo sapete?

Capitano — Quell’aquila d’oro che portate sul petto! 
(Scuotendo energicamente il capo) C’è qualcosa che non 
è chiaro, qui dentro!... Chi siete, insomma?... Io penso 
che... (Durante tutto l’intenogatorio, come s’è detto, il 
capitano ha delle strane assenze mentali. S’incanta, perde 
l ’attenzione al discorso, lascia cadere delle lunghe pause, 
poi si riprende bruscamente).

Violetta — Ma sì! Ma è lei l ’assassina! Non so per
chè si sta qui a perdere del sonno!...

Capitano — Attenta ai fatti vostri, voi! Mi pare che 
abbiate troppa fretta di veder liquidata questa faccenda!

Violetta — Sono tranquilla come un giudice! Mi po-
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tete mettere nuda se vi fa comodo ; non troverete tanto 
così che non funzioni a dovere, ve lo dico io!

Capitano (tronca netto con il suo solito gesto infasti
dito. Poi s’incanta con gli occhi fissi su Alina) — Signo
ra, non avete proprio altro da dire?...

Alina (esasperata) — Ma niente, niente!... Vi ho detto 
tutto!... Che cosa volete che sappia io?...

Capitano (imbambolato e insieme fermo e ossessionan
te) — Allora potremmo pensare che... siete stata proprio 
voi ad uccidere Tom Slaney?...

Alina (disperata) — lo?... E potete credere che sia 
un’assassina?... Appartengo a un’ottima famiglia di Lon
dra. Mio padre è avvocato. Cinque anni fa conobbi il 
maggiore Loyd... in quel tempo John ebbe la sua desti
nazione a Pretoria. Affidammo il nostro bambino a una 
famiglia di contadini del Brònte... Per tre anni sono 
stata la donna più felice della terra. Qualche mese fa, in 
un atterraggio forzato, il mio amico morì. Restai sola 
con poco danaro. Allora andai a Loanda, feci conoscenza 
con il commissario Brook e con Slaney, e accettai la 
loro offerta.

Capitano — Avevate qualche speranza per l ’avvenire? 
Una riconciliazione coi vostri parenti, forse?

Alina — No, nessuna speranza. Ma io voglio riavere 
il mio bambino... I contadini che l ’hanno in custodia 
minacciano di disfarsene perchè da qualche mese non 
posso più mandare il danaro... (Scoppia in lagrime). 
Capite ora perchè ero ansiosa di rimpatriare?...

Violetta — Tutte belle cose, ammesse che siano vere! 
Ma intanto, guarda combinazione, nelle tasche di quel 
disgraziato non si è trovato neppure un scellino!...

Alina — Ma perchè mi perseguitate così? Che male 
vi ho fatto? Se non mi conoscete neppure!?...

Violetta — Basta guardarvi in faccia! Del resto mi 
pare che anche gli altri qui non la pensano molto di
versamente. Guardatevi intorno!...

Ckistopulos — Molti indizi vi sono contro, questa è 
la verità.

Capitano (con gli occhi fissi su Alina, vivi di un sin
golare potere magnetico. Intanto diversi attori non par
lano. Bisogna che il loro commento sia continuo, sotto
lineando gli argomenti salienti con qualche interiezione 
o gesto, e componendo o scomponendo gruppi, seduti o 
in piedi) — Siete voi che l ’avete ucciso?... Non vi resta 
che confessare, signora!... (Incalzando) Voi?... Voi?...

Alina (si ritrae con le mani a schermo sul viso, come 
per difendersi dallo sguardo ossessionante del capitano) 
— Basta, basta con quegli occhi!... Mi fate paura!... 
Basta!... Mi butterei in mare per sfuggire a questa tor
tura!... (Tutti, tranne il Lord e il gruppo del Pastore 
con le figliole, le si fanno attorno e l’incalzano).

Edith e Mary (insieme) — Babbo, ma le fanno male!
Pastore (alzando appena la voce commossa) — Un po’ 

di carità umana, signori!...
Cristopulos — Avanti, confessate!...
Violetta — E finitela con questa commedia!...
Capitano — È nel vostro interesse, signora Wedge- 

wood!... (Concerto).
Alina (sopraffatta, ha una crisi isterica: piange, balza 

in piedi, ricade affranta) — Ah, basta in nome di Dio!...

Mi farete diventare pazza!... Siete dei vili!... Mi tormen
tate perchè sono sola!... Basta!... basta!... Non sono l ’as
sassina di Tom Slaney!... Sono innocente!...

Violetta (d’improvviso si china furiosamente e punta 
un dito accusatore verso le scarpe di Alina Wedgewood) 
— Lì... lì!... Nella scarpa! Del danaro!... Lo so io!... 
È il loro portafogli, quello!

Capitano — Del danaro?...
Violetta — Ma naturale! Lì, guardate!... (Alina si 

schermisce).
Alina — No! No!
Capitano — Via, non facciamo storie! Non costringe

temi a...
Alina (si china sgomenta, toglie una scarpa, estrae una 

banconota e la consegna al capitano).
Capitano (svolgendola) — Un biglietto da cento ster

line!... Accidenti! E dicevate di essere senza danaro!
Violetta (giungendo le mani) — Oh, gli uomini come 

sono stupidi!... Ecco il mistero del portafogli allegge
rito!... Ve lo dicevo io!...

Ai.ina (balzandole incontro) — Vipera!... Vipera!... 
(Gridando) Non sono una ladra!... (Atterrita e ango
sciata, rivolgendosi ora all’uno ora all’altro) Oh, vi giuro 
che me l ’ha dato Slaney!... All’ultimo momento mi ha 
pregato di accettarlo come segno del suo pentimento!... 
Avevo bisogno!... Cento sterline... qualche mese di vita 
sicura per me, per mio figlio!... Non ho saputo rifiuta
re!... Vi giuro sul mio bambino... Vi ho detto tutta la 
verità !...

Capitano — Perchè non l ’avete detto subito?
Alina — Ho avuto paura...
Capitano — Eravate tanto persuasa che il danaro fosse 

un indizio gravissimo contro di voi, che dopo la mia 
chiamata, avete sentito il bisogno di nascondere la ban
conota di Slaney nella scarpa! Ciò dimostra che sape
vate già del delitto?...

Violetta — Ma sì! Ma cosa s’aspetta!... Cosa si perde 
tempo !...

Alina (disperata) — No, capitano! Tutto pare contro 
di me!... Ma sono senza colpa!... La chiamata precipi
tosa di Smail, in piena notte, mi ha fatto temere un si
nistro. Era l ’unica mia ricchezza... l ’ho portata con me!

Capitano — Nella scarpa!...
Alina — Il luogo più sicuro... Il timore di perderlo... 

nella confusione...
Violetta — Ma quante complicazioni!...
Capitano (col suo solito gesto di troncar netto) — Ta

cete, prego! Interrogo io!
Alina (implorando, al capitano) — Capitano, voi siete 

buono, siete giusto... Dovete credermi!... Sono innocen
te!... Vedete, io...

Capitano — Calmatevi, signora!... Non vi accuso... in
terrogo. Interrogherò tutti!... È il mio dovere!... L’as
sassino è qui fra noi, gomito a gomito.

Brook — O almeno, se non proprio in questa stanza!...
Capitano — Brook, lasciatemi in pace!... Mi dà ai 

nervi quel vostro girare con la lingua intorno al piatto... 
Sapete qualche cosa?... E allora fuori!... Non sapete 
nulla?... E allora state zitto!

Brook (sgarbato, alzando le spalle) — Io? E che cosa
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volete che sappia? Dico che il delinquente potrebbe es
sere benissimo fuori di qui... (I l capitano e Brook gio
cheranno questa scena, uno di fronte all’altro, come due 
persone che si valgono e non si temono. La minaccia del 
primo è ribattuta da quella del secondo. Tono lento, 
basso, cupo).

Capitano — Bado ai fatti, io!... Perchè Slaney si chiu
deva tutte le sere a chiave nella sua cabina?... Perchè 
portava sempre in tasca una rivoltella carica?... Doveva 
temere qualcuno a bordo, non pare anche a voi?...

Brook — Sì e no!... Perchè non avrebbe potuto por
tare in tasca una rivoltella semplicemente per abitudine?

Capitano — Sarà!... Ma quest’affare della rivoltella ca
rica non mi persuade troppo!... Vi dirò di più: la por
tava senza sicura e di notte la teneva sotto il guan
ciale...

Brook — Cosa volete che me ne importi?... (Questo 
è il suo primo scatto). Lo dite con un certo tòno!...

Capitano — Brook! Fra voi due non c’era buon san
gue! Era già successa qualche grossa scenata... Anche 
stanotte, prima che smetteste il gioco, vi siete accapi
gliati col pretesto delle carte...

Brook — E con questo?... Non vorrete dedurre che 
sono stato io a fare la pelle a Slaney?...

Capitano — Perchè no?... Non è un’idea così stramba, 
dopo tutto!...

Brook — Bene!... Allora vi dirò che a mezzanotte 
sono entrato in cabina e che non sono uscito che pochi 
minuti fa.

Capitano — Potreste provarmelo?...
Brook — No ! (Il capitano lo afferra per il petto e lo 

scuote; pare lo voglia schiaffeggiare. Movimento degli 
astanti. Brook, pur essendo il più forte, non reagisce, 
dimostrando però che potrebbe farlo). Ma tutti, qui, 
sono nelle mie stesse condizioni, però!...

Capitano — Appunto! E tutti sono sospettati!...
Brook — Tutti!...
Capitano — Tutti!...
Brook — Quand’è così... (Accenna a spingerlo col 

petto, come la sua forza gli consentirebbe di fare, poi 
si domina e finisce la frase) ... fate pure!

Capitano — Vi conosco abbastanza, Brook! Se vi siete 
deciso a sborsare metà del prezzo del biglietto, avaro 
come siete!...

Brook (interrompendolo) — Perchè a voi non sono 
mai piaciute le donne, forse? (Il capitano alza le spalle).

Capitano — ... Dovevate avere delle grosse speranze!... 
Figuriamoci se potevate rassegnarvi a veder Slaney pre
ferito a voi, magari!... Vi sorvegliavate reciprocamente... 
Questo spiega la faccenda della rivoltella senza sicura!...

Brook — E dite che badate ai fatti, voi?... (Ironico) 
Se non sono fantasie queste!...

Capitano — Che spiegano tante cose, però!... Uno sor
veglia la cabina del rivale, e vede entrare la donna con
tesa. Immagina che ne sia l ’amante e gli va il sangue 
alla testa. Aspetta che se ne sia andata, piomba dentro 
e fa piazza pulita.

Brook — Il ragionamento fila. Ma io non ne so nulla!
Capitano — Pazienza! Ci sarà tempo per tutto!... (A 

Violetta) Voi!... (Le sue parole si fanno sempre più

rade: il suo interrogatorio più ingarbugliato e faticoso). 
Siete una canzonettista di caffè-concerto, no? Ho l ’im
pressione che... siate una vecchia conoscenza!... In che 
caffè ballavate, cantavate a Loanda?...

Violetta — Al « Magic Show ».
Capitano — Ah! dall’argentino!... Un bell’avanzo di 

galera anche quello!... (Brook, che è sulla soglia della 
saletta nautica e che si sente ferito da quella battuta, 
sbatte la porta con rabbia, come se volesse slanciarsi sul 
capitano). Siamo in buona compagnia, sì, se Dio vuole! 
(Fissa minaccioso Brook). Che cosa volevo dire?... Ah, 
se conoscevate la signora Wedgewood, qui!...

Violetta (arrogante) — Non l ’ho mai veduta prima 
di mettere piede su questa carcassa...

Capitano — Hm!... Carcassa!... (Fa un’alzata di spal
le). Come mai le dimostrate tanta avversione?... (L’af
ferra bruscamente per un braccio) Non giustificata pro
prio da nulla!...

Violetta — Lo dite voi da nulla!... Ha tentato di pren
derci per il naso con tante chiacchiere, ci tiene tutti sos- 
sopra e l ’assassina è lei. È la sola che sia stata nella ca
bina di Slaney!... È piena di graffi e di lividure... Aveva 
nella scarpa un biglietto da cento sterline, nientemeno!... 
E andate cercando ancora delle prove!... E poi vorreste 
che mi fosse simpatica, magari ! ? Ma fatemi il santo pia
cere!... E quasi vorreste accusare me adesso, eh?...

Capitano (tronca, come sempre, le sue chiacchiere col 
gesto di uno che scacci una mosca noiosa) — Basta!... 
Avete troppa lingua!... Conoscevate Slaney, prima del
l’imbarco?...

Violetta (fumando tranquillamente) — E perchè l ’a
vrei dovuto conoscere? No!... L’ho visto per la prima 
volta qui a bordo del « Dover ».

Capitano — Strano!...
Violetta — Cosa « strano? ». In che trappola mi vo

lete mettere adesso?...
Capitano (pesantemente) — Siete voi che vorreste in

garbugliarmi!... Ma il gioco non vi riesce!... So troppe 
cose!... So perfino che il vero nome di Slaney è Giacomo 
Carthy... e ch’egli è stato il vostro amante per molti 
anni...

Violetta (impallidendo) — Ma... siete?...
Capitano — Cosa?... E non giochiamo a nasconderci! 

Non ne ho nessuna voglia. Perchè avete recitato questa 
commedia?

Violetta — Che c’entro io? È stato lui a volere che 
tìngessi di non conoscerlo!...

Capitano — Perchè era il vostro amante!...
Violetta — Prego: era stato.
Pastore (sottovoce, alle ragazze) — Sarebbe forse me

glio non ascoltare, figliole!... (E le porta più lontano 
parlando loro somtnesso).

Capitano (grattandosi la testa, imbarazzato) — Un tale 
ginepraio, parola d’onore!... Se non sbaglio, le precau
zioni di Slaney... la cabina chiusa a chiave... la rivol
tella senza sicura... avevano un altro significato...

Violetta — Oh, signor mio! Che cosa vi salta in te
sta adesso?...

Capitano — Un po’ alla volta, ragazza! Da quanto 
tempo vi eravate lasciati?
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Violetta — Da quattro anni. L’avevo conosciuto a 
Città del Capo e per un po’ siamo andati d’accordo. 
Poi sono incominciate le liti... Non aveva un carattere 
facile, ve lo garantisco io!... Allora un bel giorno l ’ho 
piantato in asso e sono tornata al mio mestiere.

Capitano — Non l’avete più visto da allora?
Violetta — No.
Capitano — Ah, no?... Allora vi rinfrescherò io la 

memoria... Voi avete continuato a scrivere allo Slaney 
anche dopo la rottura... E che condimenti pepati nelle 
lettere!... Minacce grosse così: 0 la borsa o la vita!...

Violetta — È falso!...
Capitano — Falso?... Avete una bella faccia tosta!... 

Ho le prove. (Toglie di tasca un pacco di lettere) Eccole. 
Lettere vostre, spedite allo Slaney. Appena aperto il 
baule mi sono capitate sottomano... Oh, non ho avuto 
il tempo che di scorrerne un paio, ma mi è bastato, per 
ora!... Firmate Violetta. (Violetta china il capo). E non 
ho finito!... C’è questo libretto di conti. (Toglie di ta
sca un libretto ingiallito e sdruscito legato in tela color 
noce) Intestato a Giacomo Carthy, non a Tom Slaney. 
Vedete come è facile fare il poliziotto?... Questa indi
cazione... ecco qui... et V. S. - Violetta Smith », dal ’22 
al ’27... Cinque anni... Era un amministratore preciso 
Slaney, niente da dire! (Sfogliando il libretto) Ma poi 
le vostre sigle si fanno vedere più di rado!... Sicuro! 
Relazione finita! Riuscite ancora a strappare qualche 
boccone, ma sudate quattro camicie...

Violetta (sbottando) — Altro che quattro camicie!... 
Era diventato di una tirchieria!... Tutti così, dopo!... 
(Rivolgendosi alle ragazze del Pastore nelle loro carni
cine da educande) Ve ne accorgerete anche voi!... (Al 
capitano) E vi dirò ch’era nel mio diritto ! Quando ci 
lasciammo, per non aver fastidi, mi aveva promesso 
di aiutarmi sempre. Gli avevo dato dei buoni anni di 
gioventù, io! E che gioventù!... A quest’ora sarei bal
lerina al « Metropolitan » se non avessi dato retta alle 
sue chiacchiere! (Facendo schioccare le dita) Avevo cer
te gambe, allora!... Breve: una volta liberatosi di me, 
non voleva darmi più niente. Per questo dovevo sempre 
minacciarlo!... Minacce pro-forma, s’intende! Sparavo 
a polvere!... Me ne ha fatte passare! Fin quando gli 
è riuscito, perchè un bel giorno ho alzato la cresta io 
e allora s’è cambiato musica!

Cristopulos (col suo solito tòno buffo e sentenzioso) 
— Eppure dice un proverbio arabo : « Sappi chinare il 
capo tu, donna, se vuoi che l ’uomo innalzi il tuo amore ».

Violetta (stordita, fissa Cristopulos) — Cosa?... (Poi 
si risente nell’orecchio tutte quelle parole difficili e sbot
ta in un) Eeh?!... In malora! (Gli volta le spalle bor
bottando un’imprecazione).

Capitano (che durante queste battute fra i due era 
andato abbandonandosi al suo intontimento, quasi rove
sciato col busto sul tavolo, si risveglia come di sopras
salto e batte un formidabile pugno sulla tavola e urla 
come un ossesso; marcare la supposizione della pazzia, 
come poi subito dopo sì marcherà quella della morte) — 
Basta!... Non si scherza qui!... Cosa sono queste diva
gazioni?... Sono il capitano Dixon!... La mia... car
riera... la mia reputazione!... (L’intervento è così in

giustificato ed eccessivo che tutti si guardano sorpresi 
e sbigottiti).

Violetta (fra se) — È pazzo!... È diventato pazzo!... 
(Le ultime parole del capitano sono finite in un gorgo
glìo strozzato. Si passa una mano contratta sulla gola, 
come se si sentisse soffocare. Del resto via via che si 
svolgeva l’azione s’era andato sempre più accentuando 
quel suo singolare stordimento o trasognamento. Ora 
cade di schianto con la testa sulle braccia distese sulla 
tavola. Borbotta ancora qualche cosa, spiccica ancora a 
fatica qualche parola incomprensibile e rista immobile. 
C’è un attimo di generale stupore).

Morris (balzandogli vicino) — Capitano!... (Lo scuo
te) Capitano!... Capitano!...

Alina — Forse sta male!... (Lo stupore e la confu
sione sono aumentati per la tensione di nervi che ha 
esasperato un po’ tutti, date le ragioni della sveglia alle 
tre del mattino e tutto il resto, sicché le espressioni dei 
singoli devono arrivare al diapason che si raggiungereb
be se il capitano fosse improvvisamente fulminato. Lo 
stesso atteggiamento di Morris deve far intendere ciò).

Lord — L’avrei giurato ! C’era qualcosa in lui che non 
non mi persuadeva, stasera!

Brooil — Che l ’abbiano avvelenato?
Lord (a Morris) — Respira ancora?
Cristopulos — Muore?...
Edith — Babbo, muore?... (Mentre tutti fanno ressa 

intorno al capitano, che può anche cadere per terra, sol
levato e messo di peso sul tavolo dall’attore che inter
preta Broolc, sempre che questi sia di complessione fisica 
e forza oltre il normale, il Pastore volge gli occhi al 
cielo. Le figliole gli si stringono accanto).

Morris — Largo, signori!... Un po’ d’aria... Non le
vategli l’aria!... Lasciatemi sentire il polso... il cuore!... 
(Sdraiano il capitano sul tavolo, e Morris si china su di 
lui per ascoltare il cuore).

Edith (candida) — È morto, papà?!...
f i n e  d e l  p  g  » m  c  a f f o

A B B O N A R S I
A IL DRAMMA NON È UN AZZARDO 
M A UN RISPARMIO SULL'ACQUISTO 
Q U IN D IC IN A L E  DEI FA SC IC O LI
Infatti, voi comperate DRAMMA alle edi
cole, ogni quindici giorni, e pagate ogni 
volta 1,50 cioè 36 lire l’anno. L’abbonamen
to ai ventiquattro numeri costa trenta lire.



S £ ¡ H ) o

La stessa scena. Qualche ora dopo. Per passare la notte 
i passeggeri si sono accampati in scena. Sono distesi sui 
divani che stanno all’intorno. Ognuno di loro s’è portato 
dalla propria cabina i rispettivi cuscini e se li è messi 
sotto il capo per stare più comodo. Brook russa sapori
tamente, sdraiato sul tavolo ch’è in mezzo alla scena. 
Dai due oblò della parete di fondo entra il chiarore del 
giorno. Si sentono dei passi avvicinarsi. La porta è spa
lancata e appare il capitano Dixon seguito da Smail. 
Dopo un profondo sonno di parecchie ore, Dixon s’è 
risvegliato e ora riprende le sue indagini.

Capitano (con voce tonante) — Cos’è questo? Un dor
mitorio pubblico?... (Risveglio generale in scena; chi 
balza a sedere di soprassalto, chi si stira e sbadiglia. 
Soltanto Brook rimane disteso sul tavolone di centro e 
continua a dormire beatamente). Eh, sì, ci vorrebbe un 
cannone per quello lì!... (Gli si accosta e lo scuote) Su, 
sveglia! Non ci sono cabine sul «Dover»? Proprio qui 
si deve venire a dormire?...

Brook (balza a sedere sul tavolo, stirandosi e sbadi
gliando) — Ohè, che c’è?...

Violetta (stirandosi) — Oh, dormivo così bene!...
Brook (scarruffondosi i capelli e scendendo dal tavo

lo) — In cabina! Per conto mio non ci metto più piede 
per tutto il viaggio... Almeno di notte!...

Capitano — Di che cosa avete paura?...
Brook — Di fare la morte del topo e non mi garba 

affatto.
Lord — Francamente non mi sento più tanto sicuro 

nemmeno io!...
Violetta — Qui almeno la pelle è sicura...
Lord — E diciamolo francamente: ci si tiene compa

gnia e... ci si sorveglia...
Capitano — E va bene! Ma dieci giorni son lunghi a 

passare!... Arriverete con le ossa rotte...
Violetta — Quel che importa è salvare la pelle!
Lord — Ma, piuttosto, come state, capitano? Siete 

proprio risuscitato?...
Violetta (grattandosi la testa) — Già! Stanotte ci 

avete proprio spaventato, sapete! Io credevo che v’a
vessero avvelenato!

Capitano — Ho la pelle dura, io! State tranquilla!
Morris (entra festosamente) — Ah, Dixon! Vi vedo 

in piedi, e come!... Ma bene!... Bene!... (Si stringono 
calorosamente la mano).

Capitano (battendogli affettuosamente una mano sulla 
spalla) — Vecchio mio! In piedi meglio di prima, si
curo! È da un’ora che sono in movimento. Stamani ho 
la testa lucida, vi garantisco!... (Ai passeggeri) Voglia
mo sbaraccare qui?... Questa è la saletta da pranzo, fino 
a prova contraria. Serve a molti usi, ma è la sala da 
pranzo... Smail, aiuta!

Smail (si affaccenda a mettere in ordine).

Violetta (irritata e brontolona) — Eh, andiamo, an
diamo! (A malincuore) A lavarci bisogna pure andare 
in cabina! (Consolandosi) Ma tanto è giorno fatto!

Cristopulos (coraggioso) — Sì!... Con la luce ci si 
sente più tranquilli!_ (A uno a uno se ne escono, cari
chi di cuscini).

Morris (è uscito e d. d.) — Vieni Patrick, aiuta qui!...
Violetta (al Lord sottovoce) — È andata abbastanza 

liscia! M’aspettavo che quell’orso facesse una sfuriata 
per la faccenda dell’accampamento !

Cristopulos (sottovoce) — Deve mandarci tanti acci
denti per quanti siamo!...

(Ultima a uscire è Alina Wedgeivood).
Capitano (guardandola con interesse) — Avete l ’aria 

stanca, signora!...
Alina (affranta) — Ho passato una notte orribile, in

fatti.. Quel ch’è accaduto qui, il vostro interrogatorio, 
il vostro malore mi hanno sconvolta. Poi tutti hanno 
l ’aria di pensare che io sia colpevole. È una cosa ango
sciosa, vi assicuro!

Capitano (impacciato) — Su, su! Vedrete!... Vi dirò... 
È strano, ho in mano degli indizi contro di voi molto 
più gravi che per gli altri... eppure non ci posso cre
dere... Non so nemmeno io il perchè... Qualcosa mi 
dice che voi non c’entrate in tutto questo. Dunque state 
tranquilla, vedrete!... Tutto finirà bene.

Alina — Vi ringrazio comandante. Non potete credere 
quanto bisogno ho di coraggio. (Esce incontrandosi sulla 
soglia con Morris).

Morris (ansioso) — Sicché Dixon, stanotte?...
Capitano — Già... Mi hanno addormentato forte. Un 

sonnifero da cavalli!... Ne ho trovate le tracce stamat
tina nella mia bottiglia di whisky...

Morris — Ma... e lo scopo secondo voi?...
Capitano — Lo scopo!... Ce ne potrebbe essere più 

d’uno!... Quel che è certo è che quando mi avete sve
gliato, appena scoperto il delitto, non so come ho fatto 
a reggermi in piedi. Stavo malissimo.

Morris — Me ne sono accorto...
Capitano — Il delitto è stato scoperto alle tre. Io sono 

sceso in cabina alle due dopo la verifica di rotta. Ho be
vuto due dita di whisky, come al solito, e mi sono but
tato in cuccetta. Cosa vuol dire questo?... Che a quel
l ’ora il colpo era già stato fatto. La stessa mano che 
ha accoppato Slaney, ha addormentato me.

Morris (perplesso) — Ma non vedo la ragione!...
Capitano — L’amico ha sperato che ne bevessi molto 

di whisky. Una grossa sbornia di sonno. Magari mettermi 
due giorni fuori combattimento. E un paio di giorni 
avrebbero potuto dire molte cose. Per esempio, doppiare 
Capo Blanc... che so... arrivare sulla rotta delle Cana
rie... Itinerari battuti... Buttarsi in mare... Chiaro?... 
Al capitano Dixon non piace forse bere a terra? Lo 
sanno anche i piloni d’ormeggio ! Ma Dixon è una vec
chia volpe: a terra bere fin che si può, ma in mare, oh! 
In mare non si scherza ! E gli basta rinfrescare la gola 
con quattro gocce...

Morris — Sicuro! Il ragionamento fila...
Capitano (dopo una pausa, di punto in bianco) — 

Violetta Smith! Ho l’impressione che possa dirci ancora
. ■.... ................................. ...................
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molte cose quella ragazza. E anche quell’Abele Cristo- 
pulos. Intanto ho trovato qualche cosuccia interessante. 
Non ho perso tempo stamattina... Volete mandarmeli 
qui, Morris?...

Morris (esce).
Capitano (cammina su e giù pensosamente. Toglie di 

tasca un foglietto, lo spiega e lo legge) — Sta a vedere 
chi è più scaltro qui!... (Sente dei passi avvicinarsi e lo 
ripone frettolosamente in tasca. Entrano Violetta e Cri- 
stopulos).

Cristopulos — Mi avete fatto chiamare?
Capitano — Infatti. Vorrei qualche piccola informa

zione.
Cristopulos (con la sua solita aria cerimoniosa) — 

A vostra disposizione. Lo dice anche il Corano : « Presta 
al cieco le tue pupille, per guidarlo sulla via della ve
rità ».

Capitano (pronto) — Sicché pensate di potermi essere 
utile in questo imbroglio, allora?

Cristopulos {batte subito in ritirata) — Imbroglio?... 
Ah, no, dicevo così per dire!... Non vedo proprio in che 
cosa potrei!... Sapete, è una mia abitudine chiosare... 
Ho tante massime in testa!

Capitano — Di dove siete Cristopulos?
Cristopulos — Di Smirne.
Capitano — Ah, levantino! E la vostra professione?
Cristopulos — Imprenditore.
Capitano — Andate in Inghilterra per affari, imma

gino?...
Cristopulos — Precisamente!... Costruzioni governa

tive... Nel Sud Africa c’è molto da fare, ancora!...
Capitano — E molto da guadagnare, capisco!... Il vo

stro è ancora un ottimo affare.
Cristopulos — Mmm!... Si campa, credete a me!... 

I tempi grassi sono passati anche per noi...
Capitano — A proposito. Cosa costa fabbricare laggiù? 

Area, mattoni, calce, mano d’opera... Fuori i prezzi! 
Quattro stanzacce per quando sarò vecchio!...

Cristopulos (è terribilmente imbarazzato, e non sa 
che pesci pigliare) — Secondo... vedete... al momento...

Capitano (balzandogli contro) — Ma a chi volete dar
la a bere?... Trent’anni di questo mestiere m’avranno 
bene insegnato qualche cosa, no? Per lo meno a rico
noscere a colpo sicuro i tipi come voi! Siete impren
ditore come io sono imperatore della Cina! (Scoppia in 
una sghignazzata) Ah, ah, ah!...

Cristopulos (sdegnato) — Vi proibisco di ridere alle 
mie spalle!... Del resto posso aggiungervi che faccio 
anche l ’impresario...

Capitano (guardandolo buffamente) — Ah!... Un passo 
avanti! Impresario di caffè concerto. (Bruscamente) E 
il resto ve lo dirò io! Più che di gambe e di canzonet
tiste, v’intendete di stupefacenti, voi! È ancora un buon 
commercio, quello!

Cristopulos (con sicurezza) — Le mie valigie sono a 
vostra disposizione!...

Capitano —- Oh, non troverei niente, naturalmente!... 
Stavolta siete in gita di piacere, diamine!... (Calcando 
sulle parole) Conoscete la signorina Smith?

Cristopulos — Conoscenza di bordo.

Capitano — Mai vista prima?
Cristopulos — Mai!
Capitano (a Violetta) — Confermate, naturalmente?...
Violetta (arrogante, facendo spallucce) — Non ho 

fiato da sprecare!...
Capitano (netto, a bruciapelo, come un colpo di pi

stola) — Voi siete amanti! (A un tentativo di diniego 
di Violetta) Sì! Fingevate di non conoscervi per non dare 
nell’occhio. Perchè questa commedia? Che cosa si na
sconde qui sotto?... (Violetta e Cristopulos si scambiano 
un’occhiata significativa).

Violetta (più risoluta, tenta un’ultima difesa. Toc
candosi la fronte) — Io, dico, scusate, che v’è dato di 
volta il cervello. 0 per lo meno che non siete ancora 
molto lucido, dopo la dormita di stanotte.

Capitano — E allora possiamo leggere insieme questo 
biglietto per farci delle idee più chiare. (Toglie di tasca 
il biglietto, che aveva letto prima) Senza intestazione e 
senza firma, ma non abbiamo difficoltà a trovare il de
stinatario. Era in un cassetto nella cabina di Slaney. Mi 
è capitato sotto gli occhi poco fa. Stanotte ero troppo 
intontito per fare un sopraluogo coi fiocchi. Ma stamat
tina vedrei uno spillo a venti passi! Sentite l ’ultimo 
saluto dell’amico. (Legge) « Finiscila di perseguitarmi. 
Poi non sono ancora rimbecillito, per tua regola. Ho 
capito benissimo che quel greco è il tuo compare. Ti 
ripeto che con questi sistemi non ti dorò mai un cente
simo. Quel che ho promesso lo manterrò al mio arrivo 
in Inghilterra. Però se vi siete messi alle mie costole 
per ricattarmi con qualche brutto scherzo, ti avverto che 
porto sempre la rivoltella con me. Tu sai che... ». Qui 
è stato interrotto da qualcuno mentre lo scriveva, evi
dentemente. Allora l ’ha cacciato nel cassetto. Ma c’è ab
bastanza per mandarvi in galera tutti e due.

Violetta — Bella conclusione! Straordinario! (Pun
tando l ’indice) Ma non c’è mica scritto lì che l ’abbiamo 
ammazzato noi, in fin dei conti!

Cristopulos — Vi affermo che...
Capitano — Non affermate niente. È perfettamente inu

tile. Cercate di « cantare » fino in fondo, invece.
Violetta (decisa, a Cristopulos) — Sì, qui bisogna 

parlare chiaro. Se no son guai, con quel pezzetto di 
carta! (Al capitano) Vi spiego subito...

Morris (in quel momento entra in scena visibilmen
te agitato, seguito dal Lord, da Alina e da Brook) — 
Dixon, ma è possibile?...

Capitano — Che?...
Morris — Possibile che non abbiate visto...
Capitano — Su, fuori! Visto che cosa?... (Violetta e 

Cristopulos sono tutt’orecchi).
Morris — Ma il segno a carbone!...
Capitano — Segno a carbone?... Morris, non fatemi 

diventar matto anche voi! Che segno?... Non ho visto 
niente, io!...

Morris — Due minuti fa sono entrato da Slaney con 
gli uomini, per far sgombrare... L’oblò era aperto...

Capitano — L’ho aperto io per dar aria alla cabina!...
Morris — E stamattina l ’avete richiuso, forse?
Capitano — No. Non l ’ho toccato neppure!...
Morris — Allora non potevate accorgervene. Chiaro!
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È stato stanotte, Dixon. Dopo il vostro sopraluogo, qual
cuno di nascosto è entrato là...

Capitano — Ve lo sognate, caro! La cabina era chiusa 
a chiave. Soltanto un uomo di agilità straordinaria pò- 
teva calarsi dal ponte e entrare nella cabina passando 
dall’oblò.

Morris — Ebbene, che vuol dire? Sul « Dover » c’è 
un acrobata, caro Dixon! E non appartiene certo ai pas
seggeri che hanno dormito tutti qui stanotte!

Capitano — Ma che cosa mi andate raccontando, 
adesso?...

Morris — Poco fa raccoglievo la roba di Slaney, se
condo le vostre istruzioni, e m’è venuto fatto, non so 
perchè, di chiudere l ’oblò. Sulla parete, nascosta dalla 
tendina dello sportello, ho visto, disegnato a carbone, 
un triangolo attraversalo da un serpentello...

Capitano — Possibile?... (Viva emozione di tutti).
Lord — Non avete che andare di là per convincervene.
Capitano — Anche lo scarabocchio ci voleva!... Ma 

che cosa vorrà dire, poi?
Brook — Prima di lutto che avevo ragione io. La ma- 

glia s’allarga. E magari non è finita qui.
Lord — E quest’ultimo incognito mi pare il più indi- 

ziato di tutti.
Capitano (pensa) — Un triangolo e un serpentello, 

eh?... Avrà pure un significato!...
Lord — Un simbolo misterioso, immagino!...
Cristopulos — Che ci si trovi in presenza d’un de- 

litto sotterraneo?... Voglio dire che Slaney fosse affi- 
liato a qualche società segreta?

Lord — Già!... Un delitto per vendetta!... Una storia 
d’omertà!... Slaney non era uno stinco di santo!... Po- 
teva essere legato a qualche banda...

Brook — Ha tradito i suoi compagni e questi si sono 
vendicati. Ecco perchè andava sempre armato. Temeva 
proprio quello che gli è capitato !

Lord — O il gesto di qualche terrorista. Nei porti del 
Sud-Africa si fa molta guerra alle Compagnie di naviga
zione inglesi. Hanno ammazzato Slaney, ma poteva an
che cascarci uno di noi... Un delitto compiuto per creare 
del panico!... Spargere la voce che sui vapori inglesi non 
si viaggia sicuri!... Non sarebbe la prima volta. E si 
fanno magnificamente gl'interessi delle altre Compagnie.

Cristopulos — Boicottaggio, sicuro! Quel che succede 
all’Avana per i piroscafi americani!...

Capitano — Già!... Vedo, vedo!... E quello scherzo 
col carbone, la sigla della banda, della società segreta?...

Violetta (fattasi improvvisamente pensosa e agitala) — 
Capitano! Forse posso darvi un’indicazione utile!... Si
gnor Morris, volete accompagnarmi nella cabina di Sla
ney?... Vorrei vedere un momento soltanto quel segno 
a carbone!...

Capitano — Vi suggerisce qualcosa?
Violetta — Preferisco non dir niente prima d’essermi 

fatta un’idea precisa.
Capitano (sorpreso) — Bene, Morris, accompagnatela 

pure! (Violetta e Morris si apprestano a uscire: Morris 
segue Violetta. Appena spalancata la porta di sinistra, 
Violetta si ritrae vivamente con un gesto di terrore; vor
rebbe gridare, ma non le esce dalla gola che un grido

soffocato. È un attimo. Nello stesso istante un uomo 
balza nella stanza armato di coltello e vorrebbe piom
bare su Violetta, ma è trattenuto saldamente da Morris 
che s’è trovato improvvisamente di fronte l ’energumeno. 
Scompiglio in scena. Il commissario Brook è pronto a 
dare man forte a Morris, e l’assalitore viene immobiliz
zato).

Violetta (pallida come un cencio, s’è lasciata cadere 
su una sedia e poi, puntando l’indice contro l ’assalitore) 
— Tu sei Kees!... (Agli altri) Lo conosco!... lo cono
sco!... È feroce quel muto!

Kees (imprigionato dalle braccia di Morris e di Brook 
continua a mugolare all’indirizzo di Violetta, roteando 
gli occhi. La sua maschera minacciosa è veramente im
pressionante. È tutto unto e sporco di carbone) — Min... 
Min... Mm...!

Capitano — Ma questo è l ’avventizio olandese che ab
biamo imbarcato a Loanda!...

Morris — Sì... non capisco!...
Capitano — La signorina Smith ci spiegherà tutto... 

(Volgendosi al muto e aiutandosi coi gesti) Sei stato tu 
a fare quel segno sulla parete di Slaney?...

Kees (ride, ride, ebete, perchè gli pare una gran tro
vata quella del segno sul muro) — Ah, ah, ah!... (Fa 
segno di sì con la testa) Se!... se!... (Si batte una mano 
sul petto, mugolando) Io!... io!... io!...

Violetta (intervenendo agitata) — Ora capisco tutto!... 
Sì, il segno di Kees!... Segno di morte per me!... Un 
giuramento di vendetta!... Un triangolo attraversato da 
un serpentello : è proprio il tatuaggio che Kees ha sul 
braccio! Guardatelo! Vuol dire: «Morte ai nemici!». 
Me l ’ha spiegato Slaney. Kees era servo di Slaney, la 
sua anima dannata!... Mi odia!

Capitano — Quest’uomo pensa che siete stata voi a 
uccidere il suo padrone e voleva vendicarlo. (A Kees) 
Non è così, tu?...

Kees (esplode in un borbottìo vertiginoso e incom
prensibile, accompagnato da una vivissima mimica di 
labbra, d’occhi e di mani. Contrae i pugni e li punta 
contro Violetta Smith) — M... mm... m... m... (in una 
accusa manifesta e violenta).

Violetta (impetuosamente} — No, no, capitano!... Vi 
giuro !...

Kess (con la sua mimica espressiva e tormentata) — 
Mm... mm... mm...

Capitano — Basta adesso, tu!
Kees (borbottando, china il capo, ma lancia ancora 

di quando in quando sguardi fiammeggianti contro Vio
letta Smith).

Violetta (agitata) — Quando andai a vivere con Sla- 
riei, Kees era al suo servizio da parecchi anni. Non glie
lo si poteva toccare quel muto!... Slaney s’allontanava 
spesso per i suoi affari e mi lasciava sola con quel bel 
tipo lì. Una notte che Slaney non c’era, Kees entrò nella 
mia stanza saltando dentro dalla finestra. Indignata ho 
afferrato il mio frustino di pelle d’ippopotamo e l ’ho fru
stato come un mulo. M’avrebbe mangiata viva! Ma non 
ha osato toccarmi... E anche in seguito mi stava sempre 
a tre passi, come un cane che ha paura della pedata.
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(Esaltata di gioia di poterlo insultare impunettiente) Eh, 
brutto muso?... Non è forse la verità?...

Kees (si divincola inferocito e Morris e Brook fanno 
dei gesti sdegnati verso Violetta per dirle di chetarsi).

Capitano — Smettetela, signorina Smith!... Tutta que
sta faccenda non basta a giustificare le sue furie!... Dun
que, è chiaro che anche lui sospetta che abbiate ammaz
zato Slaney.

Violetta — Naturale che è così! Odio per me, voglia 
di vendicare Slaney! Ma che cosa ci posso fare io?

Capitano — Beh, sentiamo Kees adesso ! (Si volge a 
Kees grattandosi la testa imbarazzato)' Questo mi pare 
un interrogatorio piuttosto diffìcile, però!... (Facendo 
con la mano il gesto di scrivere) Di’, sai scrivere?...

Kees (col suo solito farfugliamento di muto) — Nooo! 
M... m...

Capitano —- Di’ !... Lo sapeva Slaney che ti eri im
barcato sul r Dover »?

Kees (fa cenni di diniego).
Violetta (intervenendo) — Lo credo bene! Non sa

rebbe stato contento di trovarselo fra i piedi! Era tutto 
quello che gli restava del passato, questo disgraziato!

Capitano — Che Slaney non Labbia mai visto a bordo, 
si può capire. Kees era sempre rintanato giù nelle mac
chine.

Violetta — Sì, non c’è dubbio. S’è imbarcato di na
scosto, convinto che all’arrivo in Inghilterra, Slaney lo 
avrebbe ripreso al suo servizio. Poi c’ero io, eli!... Già, 
perchè dieci giorni fa, la sera del 25...

Capitano — Due giorni prima della partenza del 
« Dover »?...

Violetta — Sì ! Al « Magic Show », rividi Slaney. 
Erano anni che non ci vedevamo. Intanto io avevo cono
sciuto Cristopulos e stavo con lui. Quasi non lo ricono
scevo più Slaney. Era molto cambiato. Stavo finendo 
l ’ultimo couplet, quando lo vidi entrare in compagnia 
di Kees. Gli feci un cenno, ma ebbi l ’impressione che 
non fosse contento d’esser stato riconosciuto. Cercava 
d’infilare la porta. Un acuto, uno sgambetto, un bell’in
chino, e mi butto giù dal palcoscenico. Lo riacchiappo 
per la strada. Era mezzo ubriaco. « Ho cambiato aria, 
— mí disse, — e ho bisogno che tu stia zitta ». « Devi 
averne fatta qualcuna di grossa, — gli dissi io, — se li 
sei venuto a cacciare fin qui ». Mi tappò subito la bocca. 
« Sta’ zitta, pettegola. È un mese che sono in giro e per 
tua regola mi chiamo Tom Slaney, adesso ». Breve : mi 
annunciò che partiva col a Dover » e mi diede un po’ di 
danaro. Alla fiasca grossa m’avrebbe fatto bere appena 
arrivato in Inghilterra, disse.

Capitano — Comprava il vostro silenzio, insomma!
Violetta — Naturalmente!... Ma io lo conoscevo trop

po bene: promesse da ridere. E allora vado alla Com
pagnia e mi pago una traversata...

Capitano — E qui entra in scena Kees. Ha assistito 
al vostro colloquio con Slaney... (Il muto assente e getta 
degli sguardi torvi contro Violetta). Gli brucia d’essere 
abbandonato dal padrone e pensa anche che un’occasio
ne tanto bella per avervi finalmente sotto le unghie non 
gli capiterà più. Non ha quattrini per pagarsi il bigliet
to ; cerca un posto come avventizio sul « Dover ». E fin

qui tutto è chiaro. (Al muto) L’hai saputo questa notte 
dai compagni, eh, dell’assassinio di Slaney?... (Kees as
sente col suo solito brontolìo incomprensibile). Allora 
hai voluto rivedere il tuo padrone?... (Altro borbottìo e 
gestire confuso, altri cenni d’assenso). Ho capito! E sic
come la cabina era chiusa a chiave, ti sei calato dal ponte 
infilandoti per l ’oblò aperto?...

Kees (indica con un gesto del pollice rovesciato Vio
letta Smith).

Capitano — ... hai pensato che l ’assassina fosse stata 
lei, e non t’è parso vero di saldare il conto tutto in 
una volta?...

Kees (accennando a un disegno col pollice e l ’indice 
uniti, e mostrando poi un tatuaggio sull’avambraccio 
destro) — M!... m!...

Capitano (interrompendo come al solito) — Ho capi
to. Ti sei fatto prima il tuo scarabocchio perchè ci tieni 
allo stemma di famiglia, e poi ti sei messo in caccia. 
Stanotte niente da fare perchè lei era chiusa qui dentro 
con tutti gli altri, ma stamattina appena aperta la por
ta... Basta! Finito. Tentato omicidio. Morris, chiude
telo nello scompartimento numero due.

Morris (esce con Kees, mugolante).
Brook (appena usciti i due) — Tentato omicidio!... 

Non vi capisco, parola d’onore! Ma se è lampante che 
è lui l ’assassino di Slaney!

Capitano — Lui?...
Brook — Eh, direi! Per gelosia! Ha sospettato che 

la signorina Smith avesse riallaccialo con Slaney. Sic
come nel suo cervello d’idiota gli pareva ormai che 
fosse roba sua, in un modo o nell’altro...

Capitano (calmissimo) — Già!... Già!...
Lord -—- 0 magari per danaro. Visto che il padrone 

L’aveva piantato, non ci doveva essere molto tenero 
fra loro...

Capitano — Sicuro... sicuro! Tutto è possibile!... Ad 
ogni modo l ’ho messo al sicuro, e intanto voglio bat
tere tutte le strade! Ci sarebbe quella del signor Cristo
pulos, che è amico della signorina Smith e s’è imbar
cato sul r Dover » per darle man forte nel ricattare 
Slaney...

Cristopulos (ha ripreso la sua untuosa sicurezza) — 
Scusate!... Ma che interesse avremmo avuto a soppri
merlo ?

Capitano — Potrebbe essere nato un contrasto, che 
so, un tentativo di Slaney di ribellarsi alle vostre mi
nacce !...

Brook — Potrebbe!... Tante cose potrebbero, caro 
Dixon! Non si fa un passo avanti in questo modo!...

Capitano — A me lo dite? Mi darei dei pugni nella 
testa! A volte mi par d’essere lì lì, poi tutto va all’aria 
in un momento!... Ci vuol altro! Come un fabbro che 
pretendesse di fare del ricamo... (Scattando rabbiosa
mente) Al diavolo Slaney! Anche il nome mi dà sui 
nervi! Trent’anni di carriera... tutto tranquillo... e ti 
capita fra i piedi uno di questi imbrogli!... (Stringendo 
i pugni) Ah, cosa darei per agguantare quella carogna 
che mi ha messo in questi impicci!... (Cammina su e 
giù infuriato, con le mani dietro alla schiena. Poi si
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ferma, si calma) E voi, lord Jameson, cosa avete da 
dirmi?

Lord — Anch’io ben poco, purtroppo. In sostanza 
quello che ho deposto stanotte. Dopo la fine della se
rata sono stato l ’ultimo a entrare in cabina, proprio 
come aveva immaginato la signora Wedgewood. Ero 
stato sul ponte a fumare una sigaretta. Ci siamo anzi 
scambiati la buona notte!

Morris (rientrando dalla sinistra, accompagnato da 
Sigerson e da Smail) — Quell’animale di Patrik mi ha 
detto adesso che smontando di guardia stanotte, verso 
il tocco e un quarto, è passato dal corridoio delle ca
bine. La porta di Slaney era chiusa, dice, e assicura che 
l’ha sentito russare. S’è perfino divertito a bussargli 
all’uscio per farlo smettere!

Capitano — Ah, benissimo! Sappiamo qualcosa di 
più preciso, dunque! Per esempio che la signora Wed
gewood sembra innocente. (Controscena di Alina). Se 
al tocco e un quarto quello russava, non poteva averlo 
ammazzato lei! Il delitto dunque è avvenuto fra il tocco 
e mezzo e le due, diciamo : fra il passaggio di Patrik 
dal corridoio e il mio ritorno in cabina, dove ho tro
vato il beverone già preparato...

Lord — E l ’orologio di Slaney che segnava?...
Capitano — Un indizio falso! Possono aver spostate 

le lancette. E adesso sappiamo anche che Slaney era già 
a letto quando è stato svegliato dall’assassino. S’è infi
lato i pantaloni per aprirgli la porta e...

Brook — E perchè non si potrebbe pensare che l ’ab
biano sorpreso nel sonno, invece? Non è provato che 
quel... tale... quel ICees è entrato dall’oblò aperto, ca
landosi dal ponte?...

Capitano -— Infatti. E non lo escludo dai sospetti!
Violetta — Figurarsi se Slaney, che diffidava tanto 

di noi, ci veniva ad aprire dopo l ’una e mezzo di notte 
con tutta quella premura!

Capitano — Oh, per questo sarebbe bastato un buon 
pretesto! Non deve mancarvi la fantasia!...

Cristopulos — Scusate!... Ma la famosa rivoltella che 
Slaney portava sempre con sè, dove l ’avete trovata?

Capitano — Sotto il guanciale.
Cristopulos — Ecco! Segno evidente o che Slaney è 

stato sorpreso nel sonno o che l ’assassino godeva la sua 
piena fiducia!... Vi persuade?

Brook — Poi non c’è stata lotta! Voi stesso avete 
dichiarato che tutto era perfettamene in ordine nella 
cabina !...

Capitano — Su questo siamo d’accordo. Slaney è stato 
colpito alle spalle, mentre toglieva dall’armadio a muro 
una bottiglia di rhum. L’ho trovata, infatti, messa di 
traverso nell’incastro. Poi l ’assassino ha vuotato il por
tafogli ed è fuggito senza neppure preoccuparsi di chiu
dere bene la porta. È bastato un po’ di rollìo perchè 
l’uscio si aprisse. Fin qui tutto è chiaro. I pasticci ven
gono dopo...

Morris (sottovoce, al capitano) — Non avete ancora 
interrogato Sigerson, mi pare...

Capitano (di rimando) — Già! (A Sigerson) Vieni un 
po’ qui, tu! Come mai eri in tanta amicizia con Slaney?

Sigerson — Abbiamo lavorato insieme in una fonde-

ria di Stoccolma. Anni!... Prima che lui partisse per il 
Transvaal...

Capitano — Come mai te la facevi tanto con lui, orso 
come sei?

Sigerson — Eh, legami di gioventù!
Capitano — T’ha spiegato la faccenda del falso nome?
Sigerson — Hm!... Così così!... M’ha fatto qualche 

confidenza! Gente che l ’aveva messo negli imbrogli, per 
via di una certa società fallita... Non ci ho capito un 
gran che, a dire la verità! Certo deve essere fuggito 
per non avere noie, a quel che ho capito.

Capitano — Ti è parso ricco, Slaney?
Sigerson — Mm!... Sarà!... Personalmente non ho 

avuto uno scellino!...
Capitano — Ieri sera sei smontato di servizio a mez

zanotte. Che cosa hai fatto dopo?
Sigerson — Mi sono lavato il muso, e mi sono but

tato a dormire.
Capitano — Va’ al diavolo anche tu! Pagherei cento 

sterline che uno mi dicesse che non è andato a dormire!
Sigerson — Alla grazia, cento sterline, capitano! Io 

vi direi che l ’ho accoppato addirittura!
Capitano — E non andresti tanto lontano dalla ve

rità! Sei in cattivi stracci, Sigerson! A pensarci bene, 
forse soltanto a te poteva aprire alle due di notte, Sla
ney! Eri un vecchio amico: in questi giorni t’ha fatto 
delle confidenze; tu hai sospettato che avesse un porta
fogli bello pieno e...

Sigerson — Ma voi mettete le cose così per benino 
che uno, al primo momento, non ci si ritrova! Capi
tano, non confondiamo le idee! Io non c’entro nulla. 
Slaney era un vecchio camerata...

Ufficiale radiotelegrafista (entra dalla sinistra, por
tando un marconigramma al capitano, preceduto dal Pa
store e dalle due ragazze che hanno Varia ansiosa) — 
Appena ricevuto, capitano. Da Città del Capo: Direzio
ne di polizia. (Esce).

Capitano (glielo ha strappato di mano, leggendo via 
via con una mimica sempre più espressiva) — E non 
ci avevo pensato! Idiota!... Signori, la spiegazione ec
cola qui. Una parte almeno. Mi si chiede se è imbar
cato sul « Dover » un tale Giacomo Carthy, amministra
tore della « Davidson », una grossa Compagnia esporta
trice. Dànno i connotati. Pare che sia scappato un mese 
fa, portando via dalla cassa della società un blocco di 
titoli e danaro per un valore di cinquantamila sterline... 
e chiedono che sia perquisito il suo bagaglio. (Un si
lenzio). Bene, ora mi domando come ho potuto dimen
ticare una cosa di tanta importanza! A Loanda, pochi 
minuti prima che levassimo l ’àncora, Slaney è venuto 
nella mia cabina e m’ha consegnato una scatola di 
metallo...

Lord — Infatti mi sono incontrato con Slaney sulla 
vostra porta, quando vi ho affidato quei miei valori. 
Ora ricordo benissimo.

Capitano — Già!... Una scatola di metallo perchè 
gliela custodissi fino all’arrivo. Ora è chiaro che in quel
la scatola è chiuso il denaro. E questa è una prova 
schiacciante a carico di Violetta Smith e di Abele Cri
stopulos.
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Cristopulos — Una prova contro di noi?... E perchè?
Capitano — Perchè questa è la vera ragione della vo

stra omertà con Tom Slaney. Vi aveva promesso di pa
garvi profumatamente il silenzio, ma poi, messo piede 
a bordo, ha temuto un’aggressione e ha preferito ricor
rere alla mia cassaforte. Aveva mani e piedi legati con 
voi! Non poteva mica denunciarvi se anche foste riusciti 
a mettere le mani sul danaro. Ecco il « brutto scherzo » 
che temeva Slaney! Lo scrive anche qui nel biglietto! 
E aggiunge che, se mai, ha una buona rivoltella per 
saldare i conti. Ma compiuto il delitto e frugato nella 
cabina dell’amico non avete trovato nulla e vi siete ac
contentati di quel che c’era nel portafogli.

Violetta i(urlando) — Ma io vi torno a dire che non 
ci avrebbe mai aperto alle due di notte, se aveva tanta 
paura di noi!

Capitano — Non regge più questo discorso! Slaney 
non aveva più alcuna ragione di temervi, dal momento 
che i quattrini erano al sicuro. (Toglie di tasca un 
mazzo di chiavi che tinniscono) E andiamo a prendere 
questa famosa cassetta! (S’avvia verso la porta di si
nistra e scompare).

Cristopulos (dà segni di vivo nervosismo).
Violetta (eccitatissima, si butta, imprecando, contro 

Alina Wedgeivood) — Voi l ’avete ammazzato!... Com
mediante! Con quattro chiacchiere avete messo tutto a 
posto! E adesso in galera ci vado io, per voi!...

Cristopulos (interviene prudente e prendendola per 
un braccio) — Su, calmati, calmati! Vedrai, si accomo
derà tutto!...

Violetta (sempre più inviperita, ad Alina) — E il 
capitano è d’accordo con te!...

Cristopulos (come sopra) — Basta, sciocca! Tieni la 
lingua fra i denti!... Ne abbiamo abbastanza di guai!...

Violetta (d’improvviso scoppia a piangere e s’abban
dona singhiozzante con la testa sulla spalla di Cristo
pulos).

Morris (rude) — Sentitemi, voi: se ricominciate vi 
faccio chiudere!

Capitano (rientra; viva attenzione in tutti. Anche Vio
letta smette di singhiozzare e asciugandosi gli occhi se
gue con estrema attenzione i movimenti del capitano. 
Questi ha in mano una scatola di metallo di grandezza 
media e camminando la osserva per ogni verso. Ha la 
faccia scura, e soffoca fra i denti un’imprecazione) — 
Maledetti!... (Battendo irosamente un pugno sulla ta
vola) Qualcuno l ’ha aperta. Nella cassaforte un incar
tamento che giurerei d’aver messo sopra questa scatola, 
l’ho trovato sotto. Poi guardate questi sfreghi attorno 
alla serratura!... Hanno tutta l ’aria d’essere stati fatti 
di recente, mi pare!

Morris — Pare anche a me!...
Capitano (a Morris) — Datemi le chiavi di Slaney! 

(Morris toglie di tasca una catenella d’acciaio a cui sono 
attaccate due chiavi. Dixon prova le due chiavi, ma 
nessuna si adatta alla serratura). Lo immaginavo. Quella 
che apre la scatola è scomparsa. (A Violetta) E voi do
vete saperne qualche cosa, ci giocherei la testa. Dopo 
aver frugato inutilmente nella sua roba, ve ne siete ri
cordata. (Rifa il verso a Violetta) « La scatola, per Dio!

Il danaro è li dentro! — vi siete detta — e certo quella 
vecchia volpe di Slaney l ’ha messa al sicuro nella cassa
forte di bordo! ». (Ora si volge agli altri; questo mira
coloso colpo di scena perderà i suoi rischi soltanto se 
gli attori sapranno commentare opportunamente le di
scordanze palesi e larvate in esso contenute. Discordan
ze, però, che possono dar modo a una concertazione, di
remmo cinematografica, di grande effetto). Nel mazzo di 
Slaney c’è una terza chiave che Violetta Smith riconosce 
subito. La sfila dall’anello... (Una pausa; pensosamente) 
Cristopulos s’introduce nella mia cabina e versa il sonni
fero nella bottiglia che è sul tavolo. Lei sta fuori a far 
da « palo », pronta a dare Pallarme. Io torno, bevo, mi 
addormento... Il resto è roba d’un attimo. Prendono le 
chiavi dalle mie tasche, aprono cassaforte e scatola, ar
raffano quel che c’è e rimettono a posto ogni cosa.

Cristopulos — Davvero?... Allora io sono straordina
riamente tranquillo ! Aprite quella scatola e troverete il 
danaro. A meno che... (Una pausa; poi, fermo, scan
dendo le parole) ... il ladro e l ’assassino non siate voi, 
capitano Dixon!...

Tutti (sensazione generale).
Capitano (ha un balzo, lo afferra e poi lo scaglia lungi 

da sè come uno straccio, dopo averlo malmenato a lun
go, sotto la meraviglia di tutti. Poi, fra i denti) — Spor
co cialtrone!... (Risolve/idosi bruscamente, senza dire 
una parola, toglie di tasca un coltello a serramanico, lo 
apre e con lo sforzo di tutti i muscoli, fa scattare la 
serratura) Non c’è nulla!... Danaro... titoli... Niente!... 
Qualche pezzo di carta... (L’atmosfera è tesa e spasmo
dica).

Lord (da calmo e sereno che era, s’è fatto nervoso e 
aggrondato; il suo tono è secco e vibrato. Al capitano) 
— Fin’ora ho lasciato andare le cose per il suo verso!... 
Pensavo che a Livorpool ci sarebbe stata la polizia per 
risolvere questa faccenda, ma adesso...

Capitano — Beh?...
Lord — Non sono nè cieco nè sordo, capitano Dixon!
Brook — Non siamo!...
Lord — E non sono affatto disposto a farmi turlupi

nare da voi con tanta disinvoltura!
Tutti (con un urlo di rivolta) — Sì!... Ha ragione! 

È ora di finirla! Basta!
(Brook, violento, e Cristopulos, si fanno intorno al 

Lord per spalleggiarlo. Soltanto Alina, Sigerson, il Pa
store e le figliole, non parteciouno a quella alzata di scu
di. Alina, sgomenta, si torce le mani; Moiris è balzato 
al fianco del capitano, con Smail che gira intorno i suoi 
grandi occhi stupiti. Le varie battute, violente e insolen
ti, si mescolano, si sovrappongono, si cancellano).

Violetta — Sì, siete voi l ’assassino! Voi avete rubato 
titoli e danari!

Lord — Soltanto voi sapevate della scatola!...
Cristopulos — Ecco perchè fino all’ultimo non avete 

detto nulla!...
Brook — Speravate di farla franca, eh?... Ma quell’al

larme della polizia v’ha costretto a confessare!...
Lord — E a chi pretendete di darla a bere? Vi siete 

dimenticato di quella scatola!... Un fatto di tanta impor
tanza, non si dimentica così facilmente, capitano Dixon!
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Cristopulos — Ringraziamo Iddio ! Quel marconista 

ha buttato all’aria tutti i suoi tranelli!...
Violetta (puntando l’indice contro Alina) — E quella 

è la vostra complice! Eccola lì, sbiancata come un cencio!
Cristopulos (ha abbandonato la sua aria leziosa, ce

rimoniosa, per assumere un tòno violento) — Si spiega, 
adesso, perchè l ’aveva accusata prima di tutti, e poi l ’a
veva difesa! Tutta commedia! Lei era forse Tunica perso
na cui Slaney poteva aprire la porta, sospettoso com’era!

Violetta — Prima è entrata lei, e voi dietro!
Capitano (dominando a stento quell’atmosfera urlante 

e minacciosa; con energia ed agitatissimo) — Basta! Co
mando io, qui! E finché non saremo attraccati alla ban
china di Liverpool, ho il diritto di farvi legare quanti 
siete! Ho ammesso prima di voi che è incomprensibile 
che non mi sia ricordato prima di quella scatola... Da 
stanotte ho la testa che è peggio di una giostra, questa 
è la verità! Il sonnifero, l ’inchiesta, le preoccupazioni, 
gl’imbrogli!... E il cervello m’è andato in confusione...

Lord (ironico) — Ma sicuro! Lo racconterete ai giudici!
Violetta — E vi risponderanno che soltanto voi sape

vate dell’esistenza della scatola! E che ammazzando Sla
ney, avevate via libera di fare man bassa su tutto!

Capitano (irritato) — Ma come potevo immaginare che 
contenesse tanto danaro?

Lord — Ma il fatto che un povero cristo come Slaney 
sentisse il bisogno di affidarvi in custodia proprio quella 
scatola, poteva bastare a mettervi in curiosità!

Capitano — Bene! Ma allora potevo anche non met
terla fuori! Se nessuno di voi lo sapeva, chi poteva ob
bligarmi?

Brook — Ma lord Jameson, che ha dichiarato poco fa 
d’essersi incontrato con Slaney sulla vostra porta!...

Lord — Ma poi, i fatti restano i fatti! La scatola è 
stata consegnata nelle vostre mani, era nella cassaforte. 
Conteneva 50 mila sterline, e oggi è vuota!... Canaglia! 
(Gli si scaglia contro).

Cristopulos — Imbroglione! (Insultandolo, gli si son 
via via stretti intorno urlanti, minacciosi, le voci sempre 
più alte ed eccitate. Lo premono da tutte le parti, le 
mani sono levate contro di lui che tien testa a quella 
canèa, sprezzante e impassìbile).

Morris — Indietro!... Indietro!... (Tenta di respin
gere il gruppo inferocito. La zuffa s’accende furibonda).

Capitano (quando vede che quel fenomeno di psicosi 
collettiva sta per degenerare in un vero e proprio assalto 
contro di lui, fa un rapido passo indietro strappando di 
tasca una rivoltella e puntandola contro i passeggeri) — 
Indietro!... Non ho paura, io!... Ancora un passo e spa
ro!... Giù le mani!... (Imperioso, minaccioso, con dei 
gesti bruschi e violenti li respinge verso la porta) Indie
tro! Indietro! (Torvo, li fulmina con gli occhi a uno a 
uno. Più vicino di tutti è Brook, contratto dall’ira. Gli 
altri sono aggruppati alle spalle di Brook che fa l ’uomo 
di punta, ma il gruppo ribelle è tenuto in rispetto dalla 
rivoltella di Dixon puntata sempre minacciosamente con
tro di loro. L’atteggiamento del grosso Brook è minac
cioso e pauroso. Ha la testa insaccata nelle spalle, le 
braccia tese lungo i fianchi e i pugni contratti. Pare un 
bufalo inferocito. Il capitano, freddo, girando su tutti il

suo sguardo fiammeggiante e tenendo il calcio della pisto
la all’altezza del petto) Vi farò ingoiare questa chiassata!

Brook — Oh, c’è qualche conto che regoleremo con 
voi, prima! (Una risata violenta) Ah! ah! ah! Vi ab
biamo pescato con le mani nel sacco, eh?... Non c’è 
autorità che tenga!... Mi fate ridere con le vostre mi
nacce!... (Accennando alla rivoltella) Paura di quel gin
gillo, io!... Con una manata, vi farei girare il collo 
come una trottola!

Capitano (c. s.) — Vieni a romperti le corna, bestione!
Brook (trattenendosi di balzargli contro) — Verrò, 

non dubitare!... Li salderemo tutti i conti, in una volta 
sola!...

Capitano (volgendosi a Morris) — E a verbale anche 
questo, Morris! (Fissando gli occhi acuti sul viso be
stiale di Brook, e scandendo le parole) Il signor com
missario Brook è un ufficiale a bordo del « Dover ». 
Ha fatto male a dimenticarlo! (Le sue parole sono sec
che e taglienti) Qui siamo dei soldati! (Imperioso) Io 
comando, l ’equipaggio ubbidisce. Se no il regolamento 
parla chiaro: rivolta! (Taglia l ’aria con un gesto duro).

Brook (fuori di sè) — Rivolta?...
Capitano — Sì!... Un passo ancora e ti spacco la te

sta!... Via! Via! (Anche Brook, che teine ormai la ri
solutezza del capitano, non osa avanzare. Indietreggia 
combattuto tra l ’ira e la paura. A uno a uno, ammuc
chiati e urtandosi sulla porta d’uscita, escono. Rimasto 
solo con Morris e Smail che, fedelmente, gli sono sem
pre rimasti alle spalle in attitudine difensiva, Dixon, 
disperato, gira intorno gli occhi smarriti, barcolla, si 
passa una mano nei capelli e il berretto gli cade per 
terra. Pare diventato pazzo) Io?... Ma possibile che sia 
stato io?... M’hanno stregato!... Ipnotizzato!... Come un 
bambino!... Io?... Non io!... No!... (Febbrilmente di
sperato affonda una mano nella tasca della giubba ed 
estrae il suo revolver) Non io!... (Gli occhi allucinati, 
cade a sedere barcollando su un divanetto Fi accanto e 
con la mano tremante si punta il revolver alla tempia. 
Morris accorre).
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Tardo pomeriggio dello stesso giorno. Sono in scena 
il capitano, Morris e Smail. La luce va rapidamente de
clinando nella sera.

Capitano (seduto nel punto opposto in cui era seduto 
al finale del secondo atto, fuma pensoso. Morris in piedi 
in atteggiamento rispettoso davanti a lui, come dipen
dente che attende ordini. Smail è in un angolo assorto. 
Capitano, continuando, dopo una pausa) — E domani a 
Bolama affrettare le operazioni di carico. Anche i mi
nuti sono preziosi, stavolta. Durante la sosta in porto i 
passeggeri saranno consegnali nelle cabine. E anche il 
commissario! Clarck sostituirà Brook che non deve met
tere piede a terra. Intesi?

Morris (fa segno d’aver capito).
Capitano (congedandolo) — Nient’altro. (Via Morris. 

Il capitano cammina su e giù per la scena con le mani 
dietro il dorso. Dopo qualche istante dall’alto, cioè dal 
ponte, attraverso il lucernario aperto, viene un suono di 
grammofono. Dixon, con sarcasmo amaro) Senti, senti! 
Musica! Tutti tranquilli! Innocenti come agnelli! Di là 
c’è il cadavere di Slaney e di sopra si balla! Ma già, 
che colpa ne hanno loro se l ’assassino sono io?...

Smail (enigmatico) — Io trovare assassino!... Forse 
stanotte!... Spirito buono... spirito cattivo... (Ha una 
maschera intenta e rapita. Fa, parlando, dei gesti iera
tici nell’aria).

Capitano — Mio povero Smail! Servissero a qualcosa 
i tuoi spiriti! Ci vuol altro con criminali di questo stam
po! Meglio le bestie feroci della tua giungla!

Smail — Spirito guidare Smail... Vedere nel buio!... 
Leggere nei pensieri!...

Capitano — Lo spirito non c’entra, Smail. Tu hai delle 
virtù singolari, questo sì. Sei mezzo stregone. Da noi, in 
Europa, li chiamano rabdomanti quelli come te. Gente 
che intuisce le vene d’acqua sottoterra, i giacimenti di 
minerali, di petrolio, che so io! Ma questo è un altro 
affare, ragazzo mio. Ci vuol altro!... Beh, va’ a pren
dermi del tabacco! (Via Smail. Entra Alina. Il capitano 
si volge a lei con impacciata cortesia) Signora, come mai 
qui? Non eravate su anche voi?

Alina — Oh, cerco di starmene lontana il più possi
bile! (Con un chiaro sorriso) Siete stato molto buono 
con me, capitano !

Capitano (impacciato) — Buono?... Io?... Con voi?... 
Ma cosa dite!... Ho sempre paura di dispiacervi!... Vor
rei ma...

Alina (con un malinconico sorriso) — Io vorrei che 
s’arrivasse presto a Livorpool. Non ne posso più, crede
temi! Ho i nervi esausti!...

Capitano — Su, su, non voglio vedervi così! Si siste
merà ogni cosa, fidatevi di me! Sentite: io non sono di 
quelli che corrono, però arrivo. E sapete perchè? Perchè

ho qualcuno da salvare, capite? Qualcuno che mi sta a 
cuore!... (Chiamando verso la porta di destra) Ehi, là! 
Il mio tabacco viene o non viene?... (Rientra Smail e 
gli va incontro, assente, porgendogli la borsa del tabac
co. Dixon gli dà una manata affettuosa sulla spalla) Ho 
anch’io vent’anni, Smail, stasera, e i tuoi spiriti mi por
tano fortuna! (Il capitano esce. Smail fa dei gesti mi
steriosi: si tocca le labbra e la fronte, immobile e con 
gli occhi spalancati in un punto).

Alina (attratta) — Sai parlare con gli spiriti, Smail?...
Smail — Ascolto... i comandi... vedo!... (Con voce 

imperiosa e soffocata) Ecco!... Mi chiama!... Andate!... 
Andate!... (Sgomenta, Alina lo guarda e s’affretta verso 
la porta. Quella creatura silenziosa e insidiosa la segue 
come un’ombra, con gli occhi dilatati e sfavillanti. Cam
mina a piedi nudi e par fatta d’aria. Ha un’espressione 
mistica e assorta. Appena restato solo gira l ’interruttore 
e la scena piomba nell’oscurità. Dal lucernario piove una 
lama di luce livida e spettrale. Continua la musica. Smail 
toglie di sotto la tunica una piccola sfera di cristallo, si 
concentra, s’inginocchia nell’ombra tenendo fra le dita 
la strana palla luminosa e stende le braccia nel filo di 
luce piovente dall’alto così che il suo corpo è invisibile 
e solo la sfera scintilla come una pupilla radiosa, come 
un centro di fuoco, nel buio della scena. Immobile egli 
la fissa a lungo; d’un tratto la sfera di cristallo gli sci
vola dalle dita e piomba per terra con un tonfo sordo, 
rotola nella zona oscura; il punto radiante s’è accecato 
di colpo e tiell’oscurità densa s’intravvede il corpo di 
Smail, immobile, sempre in ginocchio, col capo piegato 
sul petto. È un fenomeno d’auto-ipnotizzazione. Il suo 
respiro è faticoso e pesante. Poi, a poco a poco, come se 
in lui tornasse la vita, solleva il viso rovesciandolo verso 
l ’alto, nell’atto di chi ascolti misteriose parole; si alza 
e cammina come un cieco che brancoli nel buio, vaga di 
qua e di là per la scena, lentamente, soffermandosi di 
quando in quando, mutando direzione, tornando sui 
suoi passi, incerto e febbrile. Tutta l’efficacia della scena 
è riposta nella interpretazione dell’attore. Vien sempre 
dal ponte l’eco di una flebile musica di sapore orientale. 
A un certo punto si mette a tremare come in delirio, 
batte i denti, il suo respiro è affannoso e passando nella 
zona di luce si vede il suo viso terribilmente sconvolto. 
Con voce rotta e profonda) La tua ombra... La tua pre
senza... Conducimi... guidami... La verità! (In questo 
suo parlare allucinato e ansimante è giunto presso la 
parete dove sono appesi i ritratti dei Reali d’Inghilterra 
e dov’è lo scaffale dei libri. L’agitazione del malese è 
giunta al parossismo e si ha l’impressione che, giunto 
in quel punto, sia entrato in una sorta di zona nevral
gica. Piegato e ansimante dalla terribile tensione nervosa, 
s’aggrappa allo scaffale con uno sforzo penoso, come per 
non cadere, dando a vedere che è ormai all’estremo delle 
sue forze. In questo istante due colpi di rivoltella, sec
chi e precipitosi, rimbombano nel buio e nel silenzio. 
Smail, colpito, s’accascia con un urlo e resta esamine. 
Simultaneamente si tace anche la musica sul ponte, e i 
primi accorsi, il Capitano, Morris, Alina, Brook trovano 
così la stanza immersa nell’oscurità rotta soltanto dalla 
fioca lama di luce che piove dal lucernario. La loro en-
.................................... ................................. .......
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Irata in scena è preceduta da lui correre precipitoso e da 
un incrociarsi di domande affannate nel corridoio).

Capitano — Chi ha sparato?...
Brook — Ma cosa succede ancora?...
Alina (angosciata) — Oh, Dio inio!
Capitano — Morris, ci siete anche voi?...
Morris — Sì, capitano.
Capitano — L’urlo veniva di qui dentro, no?...
Brook — Sì. E anche gli spari.
Capitano — È parso anche a me! Ma chi ha spento, 

qui?...
Alina — Smail. Poco fa.
Capitano (ha girato l’interruttore e la scena è inondata 

di luce. Vede subito Smail per terra e si precipita in suo 
soccorso, gridando) — Smail! Smail!...

Smail (con voce rotta) — Capitano... Ero vicino... vi
cino... Stavo per trovare danaro nascosto...

Capitano (furibondo) — Vigliacchi!... Maledetti!... 
Per questo t’hanno sparato addosso, povero Smail!... 
Chi è stato?... Hai visto qualcosa?... Qualcuno?...

Smail (spasimando per la ferita) — No!... Non ho... 
visto... niente!... (Sviene. Intanto anche gli altri passeg
geri entrano allarmatissimi).

Pastore (precipitandosi verso il ferito) — Che cosa 
gli hanno fatto?... Ferito?...

Cristopulos — L’hanno ucciso?...
Capitano — Quasi! Ma me la pagheranno, maledetti!
Alina — Bisognerà distenderlo... Portarlo nella sua 

cuccetta...
Pastore — Sì, certo, certo!... Povero, povero figliolo!
Capitano — Su, presto! Aiutatemi!... Morris! Siger- 

son, qua!...
Pastore — Anch’io, anch’io!... (E premurosamente si 

fa in aiuto del capitano, di Morris e di Sigerson. Smail 
viene sollevato e trasportato fuori, dalla destra. Alina 
segue il gruppo. Rientrano quasi subito tutt’e tre. Sol
tanto Dixon e Morris non rientrano. Intanto il gruppo 
di quelli rimasti in scena si è dato a discutere anima
tamente).

Lord — Ma chi avrà sparato?
Brook — Il solito massacratore anonimo. Ma se aspet

tiamo che venga a dircelo lui!... (Violento e agitato) Il 
nome è qui sulle bocche di lutti... Ma non serve averlo 
sulla punta della lingua... Bisogna sputarlo, il rospo!... 
Bisogna metterlo con le spalle al muro, questo signore. 
0 di questo passo non so chi di noi arriverà vivo in 
Inghilterra, parola d’onore!

Lord (scosso, con un accento in cui pare che tremi 
anche dell’ansia e della paura) — Qui dentro!... Due 
rivoltellate!...

Alina — È spaventoso!... Non è più possibile vivere 
con questa minaccia alle spalle!...

Violetta (sogguardimdo ostilmente verso Alina) — 
Chissà cosa darei per vederci chiaro qui dentro...

Lord (quasi con rabbia) — Ma no! Levatevi dalla testa 
che possa essere lei!... Sono fantasie le vostre, signorina 
Smith!... C’è ben altro qui sotto!...

Brook — Direi anch’io!...
Lord (dopo una pausa, seguendo il filo dei propri pen

sieri) — E forse la catena non finisce qui! Forse il mi

sterioso assassino colpirà ancora uno di noi... (È visibil
mente turbato: forse mai prima d’ora ha partecipato con 
tanta inquietudine al dramma del « Dover », neppure 
quando s’è scagliato col suo cumulo d’accuse contro il 
capitano).

Brook — Misterioso assassino?... Ma perchè conti
nuiamo ancora a giocare con le parole? Stavolta la par
tita è chiara. Noi eravamo su. C’è un alibi per tutti. Era
vamo nel raggio di pochi metri. Ognuno di noi sotto 
gli occhi degli altri. E allora?... Lo sparatore non era 
sul ponte. Chiaro?... Non era fra noi... Bisogna cercarlo 
giù... qui, giù, l ’assassino!... Non vi basta ancora? Vo
lete proprio il nome in tutte le lettere?... Bene! (Scan
dendo le parole) « Capitano Dixon ». Ancora una volta 
le prove sono contro di lui. Ma guardatelo in faccia. 
Con quegli occhi da demonio... Un ubriacone... e quan
do ha bevuto è capace di tutto... L’ho visto io due anni 
la a Porto Said che cuore tenero!... Una notte era pie
no di vino... un fuochista tornò a bordo sborniato 
anche lui. Dixon lo investì in malo modo... Facevano 
a gara a chi era più bevuto... Quello non capì bene... ri
spose a sproposito... Dixon non ci vide più... acchiappò 
un rampone ch’era li, contro il cassero, e glielo menò 
sulla testa a colpi da orbo... Glielo strapparono dalle 
unghie... era una poltiglia quella faccia!... Poi si sa, il 
regolamento è dalla sua parte!... Per lui va sempre 
bene! Rivolta a mano armata, denunciò Dixon a carico 
di quel Crowe, di quel fuochista, e le autorità di Porto 
Said misero tutto in tacere...

Lord — Sì, Dixon è un uomo pericoloso. L’ho capito 
anch’io.

Brook — Giovanotti non facciamoci illusioni!... Non 
è un novellino, quello!... Capace di metterci quanti sia
mo nel sacco, se non lo mettiamo con le spalle al muro. 
Siamo in ballo e dobbiamo ballare. A ognuno la sua 
responsabilità. Io sono pronto a pagare di persona. L’u
nione fa la forza, perdio!...

Lord — Che cosa proporreste? Sentiamo!...
Brook — Prove contro di lui ne abbiamo quante ne 

vogliamo, va bene? Si fa un pronunciamento generale. 
Non faremo sciocchezze. Gli mettiamo le mani addosso, 
senza torcergli un capello, e lo chiudiamo sotto chiave. 
Il comando del « Dover » lo assumo io, sotto la mia re
sponsabilità. Morris, Clark e Whit, l ’allievo, fanno il 
loro servizio di ufficiali. Non si ribelleranno. L’equipag
gio non conta: fa il suo mestiere e non chiede altro. 
L’essenziale per noi è di mettere Dixon nell’impossi
bilità di nuocere, di accoppare altra gente, insomma. 
Arrivati a Liverpool metteremo la polizia davanti al fat
to compiuto. È successo da qui fin qui, diremo. Si vi
veva nello spavento, le prove erano tutte contro di lui, 
si temeva per la pelle, e allora l ’abbiamo messo sotto 
chiave. Ora sbrigatevela voi. Quelli lo prenderanno in 
custodia, si farà una bella inchiesta e vedrete che verrà 
fuori parecchio sudiciume sul conto di Dixon. Vecchi 
conti da regolare. E la verità verrà a galla.

Lord — D’accordo, Brook. Mi pare che l'idea sia 
buona.

Brook — Non fa una grinza. Fila su 40 rotelle, ve lo
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dico io! E allora vedrete che il resto della traversata sarà 
un viaggio di piacere.

Pastore — No, no, no ! Io non mi presterò mai a un 
atto di forza contro il capitano Dixon, contro la supre
ma autorità di bordo.

Brook (irritato) — Benissimo! E la suprema autorità 
di bordo, uno di questi giorni, farà la festa magari an
che a voi e alle vostre pecorelle...

Cristopulos — Non illudetevi, commissario! A Liver- 
pool la polizia ci arresterà tutti quanti, come misura 
preventiva. Poi, se Dixon è un volpone come voi dite, 
se la caverà, e noi avremo fra capo e collo anche una 
bella denuncia per rivolta e ammutinamento. La legge è 
la legge! No, il vostro ragionamento fila su 40 rotelle, 
sì, ma 39 zoppicano, ve lo dico io. Mi rifiuto, non voglio 
responsabilità !

Sigerson (intervenendo) — I passeggeri possono alza
re la cresta. Per male che vada! Ma io sono dell’equi
paggio! Ammutinarmi? Lino scherzo! Niente, niente! 
Non voglio pasticci, io!

Lord — E se non si trattasse di Dixon? Se ci fosse 
qualcos’altro qui sotto?...

Brook (irritato) — E va bene! Tante incertezze, tanti 
«se», tanti «ma! ». Non parliamone più! Se siamo un 
branco di vigliacchi, tiriamo pure avanti così. E mettia
moci tutti in fila: tiro al bersaglio. Due palle al soldo! 
(Accenna come imbracciasse la carabina) tac... tac... 
tac... (Minaccioso) Cascherà qualche altro pupazzo, state 
tranquilli, prima che si arrivi a Liverpool.

Al ina — Ma perchè dovrebbe farlo?...
Cristopulos — Perchè è pazzo! Ecco perchè!...
Lord — Sì. Avete ragione. Tutto quanto è successo è 

opera di un cervello sconvolto. (Alzando la voce, verso 
la saletta nautica) Ma i pazzi non devono comandare i 
vapori!...

Capitano (ricomparendo in scena inaspettato, dalla de
stra, seguito da Morris) — E non li comandano infatti. 
(Intanto che parla e ascolta il capitano si mette a cercare 
intorno con molta attenzione) Chi c’era sul ponte nel 
momento in cui si è sentito sparare?

Brook — Ma... tutti. Tutti quelli che sono qui, voglio 
dire. Io avevo caricato il grammofono e mi ero seduto 
su un rotolo di cavi, con le spalle all’albero, a fumare...

Lord — Io parlavo con la signorina Smith, vicino alla 
grue di prua, e il sig. Cristopulos era appoggiato contro 
il bastingaggio, a prua anche lui, a dieci passi da noi...

Pastore — Le figliole ed io sedevamo tranquillamente 
sulla scaletta del castello di poppa...

Morris — Io avevo dato qualche minuto prima le co~- 
rezioni di rotta a Brant e stavo rientrando nella mia 
cabina.

Capitano — Sigerson lo possiamo escludere senz’altro... 
Era di servizio. Stavolta l ’assassino dovrebbe aver la
sciato la sua carta da visita, però. Chissà dove è andata 
a finire!... Ma la troveremo. (Guarda intorno con molta 
attenzione, nella zona dove e caduto Smail, e intanto 
continua a parlare).

Lord — Si può sapere che cosa cercate?
Capitano — Una pallottola della rivoltella. I colpi so

no stati due...

Violetta (a Cristopulos) — Vedi?... te lo dicevo io!
Capitano — Due, due!... Uno è andato a segno e l ’al- 

tro no. Bisogna trovare l ’altro proiettile. I colpi sono 
stati sparati qui, se non sbaglio. Proprio qui, in questa 
stanza, o almeno mi è parso...

Brook (sgarbato) — O da dove volete che li abbiano 
sparati? Dalla luna? (E fa col pollice alzato un gesto 
verso l’alto, rude e sgarbato come sempre).

Capitano (guidato dal gesto di Brook, alza il viso ed 
è evidente che per la prima volta osserva con molta at
tenzione il lucernario, come seguendo il filo di un pen
siero segreto) — Guarda, guarda! Dalla luna, eh? (Bru
scamente) Chi di voi ha la rivoltella?...

Tutti (tutti tranne Alina, Pastore e Mury) — Io !
Capitano — Vorrei vederle un momento. (Cristopulos, 

Brook, Lord, Morris, Violetta, s’avviano alla sinistra ed 
escono per andare a prendere in cabina le rivoltelle. A 
Sigerson) Tu puoi andare.

Sigerson (esce).
Capitano (al Pastore) — Voi, non possedete una ri

voltella?...
Pastore — Io non porto armi!
Edith — Ne ho una io, papà!
Pastore (la guarda male).
Mary (al capitano) — Nostro padre è innocente!
Capitano (brusco) — Sgombrate, via. (Torna ad esami

nare la parete presso cui è caduto Smail, con molta at
tenzione, dal basso in alto, centimetro per centimetro. E 
intanto parla. Il Lord, Cristopolus e compagni rientrano 
e si siedono. Violetta è in piedi e segue tutti i movimenti 
del capitano. Brook dà segni di nervosismo).

Lord — Questa faccenda è peggio di un labirinto!...
Brook — E chissà se ne verremo fuori!... Ammesso 

che non ci facciano la pelle prima!...
Capitano (seguendo i suoi pensieri) — Il colpo andato 

a vuoto dev’essersi ficcato qui intorno. Un po’ di pazien
za!... Maledetto questo legno così scuro!... (Bruscamente, 
con una esclamazione di trionfo) Ah, ci siamo!... Ora sì 
che va bene!... (S’è inginocchiato ai piedi dello scaffale, 
e lavora un po’ con un temperino nel legno della biblio
teca, poi si alza raggiante) Ecco la seconda pallottola! Si 
vede che l ’assassino voleva essere sicuro del fatto suo. E 
questo è un proiettile di pistola automatica. (Al gruppo 
dei passeggeri) Vogliamo vedere il campionario, allora? 
(Tutti estraggono le rivoltelle e le posano sulla tavola, 
mentre il capitano le osserva; il penultimo a mostrarla 
sarà Morris) Giù, qui!

Violetta — Pare un complotto di terroristi!
Capitano (esaminando la rivoltella di Morris, trasale) 

— Morris?... Ma dove la tenevate, questa?...
Morris (stupito) ■— In cabina... nel cassetto!... Per

chè?... Non capisco!...
Capitano — Perchè questo proiettile appartiene alla vo

stra rivoltella!
Morris (come sopra) — Alla mia?... Ma siete sicuro, 

Dixon?...
Capitano — Diavolo!... Ecco qui!... (Svuota risoluta- 

utente il caricatore e raccoglie i proiettili nel palmo della 
mano) Ne mancano esattamente due, come vedete! (Tutti
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si guardano negli occhi e cade un silenzio di gelo. In
sensibilmente si crea un vuoto intorno a lui).

Morris (è fuori di sè dalla sorpresa e dalla costerna
zione) — Spero che... non vorrei che... Insomma, io ne 
so quanto voi, ecco tutto!... Il mio caricatore era in
tatto!...

Capitano (alludendo alla rivoltella) — Quando ve ne 
siete servito l ’ultima volta?

Morris — L'ho caricata a Loanda. Ricordo benissimo. 
L’ho portata con me l ’ultima sera, per una visita al quar
tiere indigeno...

Capitano —• E non l ’avete più toccata da allora? Nep
pure tolta dal cassetto, così per un’occhiata ?

Morris — No.
Brook (rude e ostile) — Discorsi! Le chiacchiere sono 

chiacchiere... Ma qui si tratta di prove!
Capitano (grave) — Chiarissime, infatti. Crederei inu

tile continuare un’inchiesta che non ha più niente da 
dirci.

Morris — Capitano, ma vi giuro sul mio onore...
Capitano (come sopra) — Morris, non so che cosa dir

vi. Avete un alibi preciso, documentato?... No! E al
lora?... Dove eravate al momento della sparatoria? Chi 
vi ha visto? Con chi eravate?

Morris — Con nessuno. Stavo rientrando nella mia ca
bina. Vi ho già detto che avevo appena finito di dare 
le correzioni di rotta...

Capitano — Morris! non è un alibi, voi capite bene. 
In quei pochi minuti avreste potuto appostarvi qui e 
dietro qualche porta sparare sul ragazzo...

Morris (energicamente) — No, per Dio! Qui sotto c’è 
un tranello! O qualcuno s’è servito della mia rivoltella 
per imbrogliare le piste o l ’assassino aveva una rivoltella 
uguale alla mia.

Capitano — E i due proiettili mancanti?
Morris — Ma saranno stati tolti in anticipo dal mio 

caricatore!...
Capitano — Insomma, Morris! Non posso nè scagio

narvi nè accusarvi! Per mio conto l ’inchiesta è finita. 
Quando saremo a Liverpool, salirà la polizia a bordo e 
se la vedranno loro. La mia inchiesta non fallisce per
chè non abbia saputo scovare degli indizi!... Il guaio è 
che ne ho trovati troppi. Ce n’è abbastanza per farmi 
concludere che ognuno di voi è l ’assassino! E poi, per
chè no?... Forse questo non avviene per caso. Forse siete 
tutti d’accordo... avete fabbricato gli indizi per rendere 
insolubile l’indovinello. Onesti?... Colpevoli?... Voi, tutti 
quanti?... E chi ne sa qualche cosa? (Infuriato, fa per 
uscire; dalla soglia si volge e li fulmina tutti con occhiate 
piene di rabbia).

A lina (lo guarda desolatamente, come per dirgli: « Ma 
allora tutte le vostre promesse?... bel risultato!... »).

Capitano (scattando come una belva, buttando in fac
cia ai passeggieri le sue accuse violente) — Tutti avete 
l ’aria di prendermi in giro, di ridere alle mie spalle!...

Morris — Capitano, vi assicuro...
Capitano (continuando nel suo sfogo) — Qui si am

mazza, si ruba, e io dovrei stare buono buono, con le 
mani in mano e dire a questi signori: « Avanti, diamine! 
Non abbiate paura! Questo è uno scannatoio autorizzato!

E io sono uno stupido nato!... Anche un bambino me 
la farebbe sotto il naso!... (Si è denigrato con aspra vo
luttà. Ora s’infuria, si slancia. Afferra Morris per il ba
vero della giacca e urla ancora, scalmanato, frenetico) 
Questo dovrei dire, non è vero? E magari lo pensate 
anche voi!... Ah, vi farò vedere chi è Dixon!...

Morris — Ma capitano, io...
Capitano — Voi, come gli altri!... Capisco le cose a 

volo, io!...
Morris (persuasivo e accorato, mettendogli una mano 

sulla spalla e guardandolo dritto in faccia) — Dixon, 
basta così!... Fate torto alla nostra vecchia amicizia!

Capitano (si lascia disarmare dal tono schietto e bona
rio delle parole di Morris) — Avete ragione! Abbiate 
pazienza! (Morris si ricompone la giacca) Ho i nervi in 
uno stato deplorevole! (Resta in atteggiamento pensoso).

Brook (al capitano) — Sentite. Un’idea... Domani sia
mo a Bolama: sosta forzata. C’è carico e scarico da fare. 
Perchè non scendiamo tutti a braccetto, e andiamo alla 
polizia? Questa faccenda mette la coda. L’Inghilterra è 
troppo lontana ancora. Aria nera su questo « Dover ». 
Rompiamo la catena, subito. Comunque sia, mi sento 
più sicuro in guardina che qui...

Capitano (secco) — A Bolama nessuno scende. Siamo 
tutti consegnali. Ho già dato disposizioni. Le vostre 
mansioni le sbrigherà Clark.

Brook (ansioso, fra i denti) — Ho capito! Il padrone 
ha paura che i cani mordano. (Alzando le spalle) Come 
volete!

Capitano — Forse mi gioverebbe una bella sbornia, 
per rimettere a posto il casellario... 0 forse sarebbe 
paggio ! Sono un orso rabbioso, ecco cosa sono ! Urlo, 
mi agito, e non riesco a nulla. Vorrei pigliare per il 
collo tutti i supposti colpevoli. Ci vuol altro!

0’ Brien (in questo momento entra precipitosamente. 
È un marinaio, ha l’aria imbambolata e stravolta. I l suo 
racconto è spezzato, ma chiaro e preciso).

Capitano (a O’ Brien) — Beh?... 0’ Brien!... che cosa 
vuoi?... Nessuno ti ha chiamato!

0’ Brien — Capitano, c’è il diavolo sul « Dover!... ». 
Ah, vi giuro che c’è il diavolo! Poco fa venivo dalla 
sala delle macchine... Nei ripostigli del carbone... ho 
visto delle ombre!... Due ombre... alte... ritte... e una 
terza che mi è parsa a quattro zampe, accucciata... enor
me... Mi sono avvicinato, un po’ spaventato e un po’ 
incuriosito... poi, di colpo, ho sentito qualcosa che mi 
sfiorava... e un colpo secco, uno scricchiolìo dietro di 
me, nella parete di legno...

Capitano (vivamente) — Un coltello?... Ti hanno ti
rato un coltello?...

0’ Brien — Si, eccolo qui! (Porgendoglielo col palmo 
teso, la mano gli trema forte).

Capitano (rude) — E cosa tremi, vigliaccone?... (Af
ferra il coltello) Questa sì che è la prova lampante che 
abbiamo perso del tempo fino adesso! Tutti falsi indizi! 
L’assassino di Slaney, è lo stesso che ha cercato di col
pire 0’ Brien.

Brook (con aria di trionfo) — Ve lo dicevo io!... Al
largare! Allargare!... Vi siete fissato con noi!... Con
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me!... Ohè, l’avevo capita! Ma io sono limpido come 
l ’acqua di fonte!... Ecco qua!

Capuano (a Brook) — Avete ragione. (A 0’ Brien) Ma 
tu perchè non ti sei buttato contro?... Uno per la collot
tola dovevi portarmene qui!...

0’ Brien (avvilito) — Sì, vi confesso... ho avuto pau
ra... M’avrebbero ammazzato!

Capitano (a Morris) — Che ci sia qualche passeggero 
clandestino?... Quel Kees non c’è caso che sia scap
pato?...

Morris — No, no ! È al sicuro, state tranquillo ! Dallo 
scompartimento secondo, non verrebbe fuori nemmeno 
il demonio !

0’ Brien — Poi gli uomini erano due, capitano... E 
quando scappavo, mi è sembrato di sentire altre voci... 
Si perdevano giù, verso la stiva... Non mi spiego invece 
quell’altra ombra, quella accucciata...

Sigerson (ciré gli è a fianco, gli sussurra qualche cosa 
all’orecchio).

0’ Brien (battendosi la fronte) — Capitano, ora che 
mi ricordo!... A Loanda il giorno prima della partenza, 
all’osteria di Harris, ho sentito di tre criminali evasi dal 
penitenziario di Moxico... Che si tratti di loro?...

Capitano — Già! Potrebbero essersi imbarcati la notte 
prima. (Grattandosi il mento imbarazzato) E adesso?... 
Questo è un grosso impiccio... Gente capace di tutto, 
quella!... Magari di colarci a picco se si vedono per
duti!... (Una pausa, rapidamente ha preso la sua deci
sione e ritrova il suo tono di sicurezza e d’energia impe
riosa. Distribuisce le rivoltelle a Morris, 0’ Brien, Siger
son, e quelle che restano le piglia lui) A voi! A voi!... 
(Ai passeggeri) Voi restate qui. Noi andiamo giù, nella 
sala delle macchine. Poi esploreremo la stiva. E soprat
tutto silenzio ! L’equipaggio dev’essere tenuto all’oscuro 
di tutto... Non voglio panico a bordo.

Lord — Badate, capitano... mi pare un’imprudenza! 
Non sarebbe meglio fingere di non sospettare di nulla?... 
Al primo porto che toccheremo potremo chiedere l ’aiuto 
della polizia. Sarà più sicura la retata! E soprattutto, 
meno pericolosa!

Capitano — No, no, qui non c’è tempo da perdere! 
0’ Brien li ha veduti e ora si sanno scoperti. Possono 
tentare qualche grosso colpo per sfuggirci, e bisogna agi
re con la massima rapidità. (Su un canapè è restato un 
cumulo di coperte; ne prende una, la piega, e se la butta 
sul braccio; poi si volge ai compagni di spedizione) Pren
detene anche voi! (I tre eseguiscono) Una coperta è un 
buon riparo...

Alina (ansiosa) — Non esponetevi inutilmente! Se sono 
degli evasi, risoluti a tutto...

Capitano (sulla soglia, a sinistra) — Naturalmente sarò 
prudente !

Cristopulos (che ha ripreso il suo tono mellifluo) -- 
Potreste promettere, se si arrendono, di lasciarli scap
pare a terra!

Capitano (con un’occhiata significativa a Cristopulos) 
— Magari! Sono disposto a dare loro una scialuppa, pur
ché se ne vadano! (Ai compagni) Andiamo, abbiamo 
perso anche troppo tempo! (Escono. In scena, sgomento).

Violetta — È terribile! Siamo nelle mani di una banda 
di galeotti!

Cristopulos —- Possono affondare la nave da un mo
mento all’altro!...

Brook (ironico) — Già!... Questi evasi di Moxico sono 
proprio arrivati come il cacio sui maccheroni! Non ci 
avete pensato? Dixon ha conoscenze intime dappertutto!

Lord — Non capisco... non vedo!...
Brook — Eppure è chiaro come il sole!... Proprio 

quando la partita è persa per lui e le prove gli son lì, 
spianate contro come bocche di fucili, saltano fuori 
questi misteriosi galeotti!... Ci deve essere sotto qualche 
accordo vantaggioso per Dixon, se non sbaglio!...

Pastore (anche lui con le figlie prendono parte alla 
scena).

Lord •— Parlate chiaro, perdio!...
Brook — Più chiaro di così!... Dixon prepara il colpo, 

ma si tiene delle cartucce di riserva per il caso che vada 
male... Questi pendagli da forca che saltano fuori all’ul
timo momento : vecchie conoscenze di Dixon, probabil
mente! Li tiene rimpiattati fin che le cose filano. Quando 
la barca comincia a far acqua, gioca la sua ultima carta 
e sguinzaglia i compari per confondere le piste. Ma 
come?... A Loanda, prima della partenza, si chiacchiera 
nelle osterie di tre criminali che sono evasi e Dixon non 
fa sorvegliare il « Dover»? Io non la bevo.

Lord — Pensate che Dixon sia d’accordo con loro, 
dunque?

Brook — Già. Così quelli s’addossano la responsabilità 
di tutto e prendono il largo. Ha messo le mani avanti, 
Dixon! Avete sentito? (Ripetendo le parole del capitano) 
« Sono disposto a dare una scialuppa, purché se ne va
dano » (Scoppia in una risata) Ah! ah! Ah!... Fatto da 
maestro il colpo! Si sono divisi il piatto, e buona sera 
alla compagnia!...

Cristopulos (incredulo) — Fino a questo può essere 
arrivato?... Ma voi siete pazzo!...

Alina (energica) — Pazzo! Pazzo!
Pastore (apocalittico) — Potenza del demonio!... (Le 

figlie si coprono il viso con le mani, affrante) Sconfinata 
malignità umana!...

Edith — Babbo, quanti spaventi!...
Mary — Che Iddio ci assista e perdoni tutti!
Pastore — Sì, figliole! Più grande del male è la bontà 

divina. Signore Iddio, noi crediamo in te e nella tua 
misericordia! (Si appartano tutti e tre a pregare).

Cristopulos (improvvisamente) — Ma il capitano ci ha 
disarmati! E se questa gente irrompe qui dentro come ci 
difenderemo ?...

Brook (che nel frattempo, ha camminato su e giù, 
senza parlare, ascoltando gli altri, si è avvicinato alla pa
rete di fondo, e vi ha appoggiato l’orecchio, mentre dei 
colpi si fanno sentire) Diavolo!... Sento dei colpi!..

Tutti — Dei colpi?... (Accorrono tutti e si mettono 
ad ascoltare).

Brook — Sì,... sordi... lontani... sentite...
Lord (dopo una pausa) — Infatti! Vengono dalla sti

va... come se stessero demolendo qualcosa...
Cristopulos — Pare anche a me!... Battono contro lo 

scafo... la carcassa vibra tutta.
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Violetta (sgomenta) — Ma che cosa vogliono fare 

quei delinquenti?... Affogarci tutti?...
Brook — Certo aprono una falla nella stiva!... Si 

devono essere asseragliati in uno dei Compartimenti 
stagni...

Cristopulos (disperato) — E chi li prende più, al
lora... Vedete, Dixon non c’entra! (Tutti sono sempre fi 
in ascolto, ed i colpi si fanno man mano più distinti).

Lobd — Credo proprio che la partita sia perduta. Dixon 
non potrà più sorprenderli. E piuttosto che arrendersi, 
quella gente farà affondare la nave.

Alina (angosciata) — Ma perchè? Se il capitano è di
sposto a trattare con loro?

Lord — Non gli crederanno! Sospettano un tranello e 
vendono cara la pelle, come vedete!

Violetta (esasperata) — Ma si deve fare qualcosa, in
somma! Bisogna trovare! Mi fate rabbia con tutte queste 
facce spaventate! Avanti! Troviamo... facciamo!... Dob
biamo uscire da questo maledetto pasticcio!... Non vi 
sarete mica rassegnati a crepare, spero!...

Cristopulos — E che cosa possiamo fare?... In tanti 
non abbiamo un’arma!?

Lord (a Violetta) — E che cosa vorreste fare, sentia
mo?... A parole è tutto facile!...

Violetta — Non so... Urlare... chiamare l ’equipaggio, 
scendere giù...

Brook — E non riusciremo a un bel niente! Anzi, af
fretteremo il disastro ! Credete a me, siamo nelle loro 
mani...

Voce (d. d. d'improvviso, un urlo) — Fuoco a bordo!
Tutti (si slanciano come per uscire fuori, ma le porte 

resistono) — Siamo chiusi dentro ! ! !
Voce (che diventano poi tre, quattro, tonanti) — Pronti 

alle prese d’acqua!
Capitano (d. d.) — Scialuppe a mare! (Lo smarrimento 

in scena aumenta; corrono da tutte le parti, come uccelli 
impazziti).

Alina (a mani giunte) — Signore Iddio, salvateci!
Morris (d. d.) — Chiudete i boccaporti!
(Tutto s’è svolto in un attimo. La porta di sinistra si 

spalanca, e una buffata di fumo entra in scena).
Sicerson (appare sulla soglia come un bolide: tutto 

nero di fumo, mani e volto, con voce strozzata e terro
rizzata) — S’affonda! È saltato l ’impianto della luce! 
(Con uno scatto si spegno anche la luce in scena: Buio 
pesto: Si sente ancora nel corridoio).

Capitano (d. d.) — Indietro a tutta forza!... Ferma!...
Voce (d. d.) — Passeggeri in coperta!... (Il gruppo dei 

passeggeri si butta verso l’uscita, nel fumo, terrorizzati 
e urlanti).

Concertato — Abele!... - Violetta! Violetta - Venite!... 
di qui, di qui!... - Presto!... - Dio! Dio!.,. Madonna 
aiuto!... - Lasciami!... Lasciami!...; (Il gruppo scompare 
nel corridoio e nel fumo... poi s’intravvede, senza rico
noscerla, una figura rialzarsi, strisciare nel buio fino allo 
scaffale dei libri, smuovere una seggiola. In questo mo
mento un’altra figura si muove nel buio e balza sulla 
prima. Si ode il rumore e l’ansito di una lotta. Poi d’im
provviso la voce del capitano: scende dal lucernario e 
impone duramente).

Capitano — Mani in alto! Al primo movimento sparo! 
(La luce si riaccende come per incanto e sotto la minac
cia della rivoltella si vedono Lord Jameson e Brook presi 
in trappola; un pallore d’ira e di disperazione è dipinto 
sui loro volti: in un primo tempo hanno tentato di fug
gire per la porta della saletta nautica).

Morris (è sulla soglia, con la rivoltella in pugno) — 
Mani in alto!...

Lord (al capitano fra i denti) — Siete un demonio!...
Brook — Carogna maledetta!... (Tutti sono apparsi 

sulla soglia, sorpresi al punto che non riescono a spicci
care parola. Guardano la scena con visi stralunati. Vio
letta e Cristopulos si trovano affiancati).

Capitano (dal lucernario) — Attento, Morris! Non per
deteli d’occhio! Scendo!

Violetta (ritrovando finalmente la parola) — Ma al
lora, era tutta una storia l ’incendio a bordo!

Cristopulos (sottovoce alla compagna) — Chi l ’avrehhe 
detto, eh!?

Violetia (c. s.) — Ma già!... Un tipo così simpatico 
quel Lord Jameson! Un signorone!...

Cristopulos — Non bisogna mai fidarsi delle appa
renze! Te l ’ho detto tante volte!

Capitano (comparendo sulla soglia, sempre con la pi
stola puntata contro i due) — Come va, Milord? Questo 
non era nel programma, eh? E voi, Brook, avreste giu
rato d’averla falla franca, no? (A Morris) Hanno armi 
in tasca?

Morris (sempre con la pistola puntata, li perquisisce 
rapidamente) — No, niente.

Capitano — Bene. (Accennando alle loro braccia al
zate, e abbassando la pistola) Allora abbassate quegli 
spaventapasseri. La faccenda del coltello, degli imbarcati 
clandestini, tutta una storia, naturalmente! (A O’ Brien) 
Bravo irlandese, hai fatto bene la tua parte! E adesso 
accuso Lord Roberto Jameson, di aver assassinato Tom 
Slaney, alias Giacomo Carthy, e d’essere il ladro dei 
titoli e del denaro racchiusi nella scatola che avevo in 
custodia. Accuso invece il commissario Brook, di avere 
assassinato Smail.

Brook (tentando un’estrema difesa) — Io ho ammaz
zato Smail?... Ma siete matto! Fuori le prove! Era forse 
mia la pistola Walter?

Capitano (calmissimo) — Quella di Morris, no, eviden
temente! Ma un’altra eguale che avete buttata in mare. 
Avete il cervello di un bue, Brook, e credete di essere 
una volpe. Pensando che la cosa avrebbe potuto farvi 
buon giuoco per ogni eventualità, avete sottratto dal ca
ricatore di Morris due proiettili. Morris era di guardia e 
il colpo è stato facile. Come commissario voi avete il 
duplicato delle chiavi di tutte le cabine! Semplice mi
sura precauzionale! Colpevole poi, sarebbe stato Morris! 
Ecco perchè avete sparato due volte, ad onta che la se
conda fosse piuttosto superflua.

Brook (sta perdendo terreno) — L’inchiesta vi ha dato 
alla testa! Ma che ragione volete che avessi io per am
mazzare Smail?...

Capitano — La stessa per cui avete assalito Lord Jame- 
son un momento fa, e vi siete lasciato prendere in trap
pola con lui! Impadronirvi del danaro di Slaney! Il furto
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d’una refurtiva, diciamo! Il colmo per un ladro! Egli 
aveva levato per voi le castagne dal fuoco e al momento 
opportuno, senza correre nessun rischio, gli avete soffiato 
il piatto. Inchieste, ricerche, interrogatori, non vi riguar
dano. Quando stassera quel povero Smail, sotto l ’influsso 
ipnotico, era vicino a scoprire la verità, lo avete tolto di 
mezzo. Perchè questa è la zona nevralgica. Qui cade 
Smail, qui v’accapigliate voi due. È chiaro! Il danaro è 
nascosto in questa stanza. Avanti Brook! A che cosa 
volete che servano le vostre reticenze? Dove ha nascosto 
il danaro Lord Jameson?

Brook (non sa più guardarlo e debolmente) — Non so 
nulla!... Siete matto da legare!...

Capitano (ridendo) — Ah! ah! ah! Siete un bestione 
fino all’ultimo. V’illudete di potervi salvare, perchè state 
zitto?

Lord (seccato di tutto quel perditempo) — Ma è...
Capitano (non visto da Brook, gli fa cenno di tacere) 

— Su, Brook! Una franca confessione! La partita è per
sa, ormai! Bisogna rassegnarsi. Non sempre si può vin
cere nella vita. (Stuzzicandolo) Fuori questo vostro corag
gio!... Abbiate almeno il fegato di dircela sul muso la 
verità. Sono le donnette che fanno come voi. Il soldato 
spara, guardandoti in faccia!...

Brook (decidendosi a confessare) — Ebbene, sì! L’ho 
tolto di mezzo io, quel malese della malora. Non lo 
potevo soffrire!... Sentivo che mi portava sfortuna!...
(Con un balzo si reca in fondo, sale su ima sedia, e da 
dietro il quadro toglie un pacchetto legato strettamente, 
che porta subito al capitano) Ecco qui, il danaro di Sla- 
ney!... Maledetti l ’ora e il momento che mi son lasciato 
tentare!... (Al capitano) Stanotte, dopo il delitto, ho se
guito Lord Jameson, dalla cabina di Slaney alla vostra... 
poi l ’ho pedinato fin qui e l ’ho visto nascondere il da
naro lì dietro... Ora capite... Eravamo in due a montare 
di sentinella, e l ’uno all’insaputa dell’altro. Dopo, dal 
lucernario, nascosto nel buio, ho seguito tutti i movi
menti di Smail... Era lì, lì!... Allora l ’ho accoppato... 
Già, con due cartucce di Morris... Poi è venuto il falso 
allarme... (con ira) .... e ci siamo cascati tutti... Col 
fuoco a bordo, e col fumo già qui sotto coperta, chi 6Ì 
sarebbe curato di me e di Lord Jameson?... Era venuto 
il momento di fare il mio gioco... Gli sono solfato ad
dosso... (Abbattutissimo) Poi siete venuto voi a guastare 
la festa...

Capitano — E così questa montatura è finita. Rischia
vamo di perderci la testa.

Brook (cupo, abbattuto) — Qualcuno sì, se l ’è giocata 
la testa! Io!... (Alzando i pugni e scuotendoli) Maledetto 
il danaro e le tentazioni!... Sono sempre stato un uomo 
onesto, Dixon, Io potete dire... (Il capitano approva col 
capo) Avrò avuto i miei difetti... un caratteraccio... ma 
le mie mani... (si guarda le grosse mani tremanti) erano 
pulite... E potevo guardare in faccia tutti, a testa alta!... 
Non so cosa m’è preso!... M’è dato di volta il cervello... 
Un attimo... È come il risucchio dell’elica; se gli stai 
vicino non resisti e ti tira giù! Stanotte è stato così!... 
Volevo spalancare la porta, e balzare su Lord Jameson... 
Un’attimo... e tutto quel danaro lì, a portata dì mano... 
non ci ho più visto!... L’ho lasciato fare... mi sono sen- 
...... ................ ...

tito preso nel gorgo!... Potenza del demonio, sì, reve
rendo Freeman!... La potenza del demonio era!... Mi 
tentava... vedevo tutto chiaro!... Mia madre... sono anni 
che aspetta una casetta!... È sempre stato i l suo sogno!... 
« Vecchia » mi pareva già di poterle dire, « ho fatto dei 
bei guadagni in Africa... Navigo qualche anno ancora, 
poi mi metto tranquillo... Io e te!... E prendo moglie, 
sei contenta?... Intanto tu ti metti su casa... Anche un bel 
giardino, sì!... ». E la vedevo ridere... ridere!... (Tutti 
sono commossi. Edith e Mary piegano la fronte piangen
do, sul petto del Pastore. Brook continua in un farfuglia- 
mento confuso, passandosi le mani sul viso, fuori di sè, 
sommessamente) 11 caldo... l ’Africa... il bere... Non so 
che cosa è accaduto qua dentro!... (Si batte la fronte) 
È finita... Finita!... (Va barcollando verso la porta della 
saletta nautica; ad un cenno del capitano, O’ Brien e 
Sigerson, lo seguono).

Violetta — Ah, pare che l ’aria sia diventata più leg
gera!

Capitano -— Quanto a Lord Jameson, credo che il mi
glior partito sia quello di una completa confessione!

Lord — Ormai!... Ho sempre giocato, rischiato!... La 
mia vita?... Un azzardo!... Il nome, la carriera, l ’ere
dità dei Jameson!... {Risata amara) Ho buttato tutto!... 
Puntato sul mio capriccio, come si puntano le fiches su 
una pallina che gira... Bere, ridere, rischiare!... Per 
me è sempre stata la stessa musica!... Ma quando ho 
perso, ho pagato... largamente!... (Alza il capo, guarda 
Dixon, gli si avvicina) Dixon, che cosa direte a mio pa
dre? Vi siete dimenticato di lui?... Incrociatore « Dar- 
mouth »!... Battaglia dello Jutland... vi ha decorato!... 
(Fa per toccargli il nastrino della decorazione, ma il ca
pitano respinge la sua mano. Sommessamente) Bene... a 
nome suo!... la mia browning...

Capitano (lo guarda, si guardano negli occhi. Jameson 
china il capo. Avvicinandosi alla saletta nautica) Clarck, 
quanti nodi facciamo?...

Clarck (d. d.) — Dodici, capitano.
Capitano — Aumentare. Trasmettete in macchina... 

(A Morris) Morris, correzioni di rotta al timoniere. (Mor
ris esce; si ode dalla saletta nautica l ’ordine di Clarck 
nel portavoce giù alle macchine).

Clarck (d. d.) — Avanti a tutta forza!...
Capitano (ai passeggeri) — Via, su!... Che stiamo tutti 

qui impalati!... (A Alina) Signora, eh!... Sorridete, di
co!... Non fatemi questa faccia! Ho mantenuto la mia 
promessa, no?... (E fa l’atto con un gesto gentile di gui
darla verso la porta).

Alina (fa cenno di sì col capo, ma la commozione le 
impedisce di parlare).

Capitano — Capisco... non è molto allegro tutto que
sto!... La vita, cara signora!... (A Cristopulos e Violetta) 
Beh, voi due!... E pigliatevi sotto braccio!... Tanto non 
c’è più niente da nascondere, adesso!... (Una smorfietta, 
fra dispettosa e contenuta di Violetta. S’avviano tutti e 
due. Al Pastore, che sta avviandosi con le figliole) Che 
respirone, eh, signor Pastore?... Gran brutta cosa il mon
do!... (E li spinge verso la porta) Meglio una buona 
parrocchia, che questi vapori del diavolo!... Non porta
tele in giro le pecorelle!... Troppi lupi!... Date retta a



me!... (Gesto apprensivo del 
Pastore che se le porta via. 
Tutti sono usciti. Sono rimasti 
soli in scena, il Capitano e 
Lord Jameson. I loro occhi si 
incontrano) Incrociatore « Dart- 
mouth »!... (Si guarda la deco
razione, guarda ancora dritto 
gli occhi di Jameson) Hum!... 
E osate parlare di battaglie e 
di eroi! Ma cosa sapete voi di 
ideali e di sacrifici?... La vo
stra vita è spregevole! Non spu
tate su delle memorie sacre! E 
vorreste la vostra browning pro
prio da me?... Ah, sarei inde
gno di portare questo nastrino 
ee fossi tanto vile!... (Con mor
dente ironia) Questa nobile 
espiazione che mi chiedete! Una 
palla in fronte! È la morte di 
un soldato! No, per voi no! 
Non siete che un delinquente! 
(Chiamando) Morris! (Al Lord, 
ancora) I ferri ci vogliono per 
voi, sì, i ferri!... In attesa del
la corda che vi segherà la gola, 
laggiù in Inghilterra!... (Chia
mando verso la soletta nautica) 
Morris!... (Morris è entrato) I 
ferri! In stiva! (Morris accom
pagna fuori il Lord per la sa
letta nautica).

Voce (dì dentro) — Nave sul
la dritta!... (Si ode l’urlo della 
sirena mentre cala la tela).
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C A LE N D A R IO  DELLE C O M P A G N IE  PER IL 1936-37
La Direzione generale dell’U.N.A.T. (Unione Nazionale dell9Arte Teatrale) 

ha ultimalo in questi giorni, secondo le direttive dell9Ispettorato del Teatro, il 
calendario delle Compagnie drammatiche del 1936-37. In tal modo le Compagnie 
e i maggiori teatri italiani hanno già alPinizio delVanno teatrale il programma 
della loro attività da oggi all9estate del 1937. Ecco il calendario dei teatri di To
rino, di Milano e di Genova.

Al Teatro Alfieri di Torino agirà fino al 9 novembre la Compagnia Tòfano- 
Maltagliati-Cervi di cui abbiamo già pubblicato Velenco delle novità e il re
pertorio. Seguirà in questo teatro dal 16 al 26 novembre la Melato-Betrone-Corini 
che ha in allestimento le seguenti novità: « Provincia » di Giuseppe Adami; 
« Incantesimo del fuoco » di Miklos e una di Guglielmo Giannini. Dal 23 di
cembre al 18 gennaio svolgerà un corso di recite la Merlini-Cialente che met
terà in iscena tra le novità : « Dopo divorzieremo », tre atti comici di Alessandro 
De Stefani; « Per l ’arte bisogna soffrire » di Rosso di San Secondo ; « Contrap
punto » di Enrico Raggio; poi dal 19 gennaio al 2 febbraio Gilberto Govi; dal 
10 al 17 febbraio Raffaele Viviani; dal 18 al 28 febbraio la Compagnia diretta 
da Febo Mari; dal Io al 12 marzo Emma Gramática con Memo Benassi; dal
13 al 31 marzo Dina Galli; dal Io al 25 aprile la De Sica-Rissone-Melnati; dal 
26 aprile al 13 maggio Antonio Gandusio; dal 14 maggio al 6 giugno Gilberto 
Govi. — Al Teatro Carignano ci saranno alcune stagioni di prosa con Ruggero 
Ruggeri dal 15 al 31 marzo; con la Ricci-Adoni dal Io all911 aprile; con Angelo 
Musco dal 12 al 25 aprile e con la Palmer-Almirante-Scelzo dal 3 al 7 maggio.

A Genova si susseguiranno : al Politeama Margherita : dal 7 al 15 novembre 
la Melato-Betrone-Carini; dal Io al 17 dicembre Gilberto Govi; dal 18 al 28 di
cembre la Tòfono-Maltagliati-Cervi; dal 29 dicembre al 13 gennaio Dina Galli; 
dal 14 al 22 gennaio Emma Gramática; dal 23 al 29 Raffaele Viviani; dal 30 gen
naio al 9 febbraio Armando Falconi; dal 20 al 28 febbraio la Ricci-Adoni; dal 
Io all98 marzo la Compagnia Mari; dal 15 al 31 marzo la De Sica-Rissone-Mel
nati. —- Al Teatro Paganini: dal 20 ottobre al Io novembre Angelo Musco; dal 
Io dicembre al 17 dicembre la Tòfano-Maltagliati-Cervi; dal 18 dicembre al 
6 gennaio Gilberto Govi; dal 29 gennaio al 9 febbraio la Merlini-Cialente; dal 
1° all98 aprile Ruggero Ruggeri; dal 26 aprile al 9 maggio la De Sica-Rissone- 
Melnati.

Ed ecco1 infine il calendario dei teatri di Milano : al Manzoni : dal 28 ottobre 
al 15 novembre la Compagnia Italiana del Teatro di Milano; dal 16 al 30 no
vembre la Ricci-Adoni; dal Io al 13 dicembre la « Sait » (Compagnia De Cenzo 
diretta da Cominetti) ; dal 14 al 21 dicembre la Palmer-Almirante-Scelzo ; dal 
22 dicembre al 18 gennaio Armando Falconi; dal 19 gennaio al 7 febbraio la 
Compagnia Mari; dall98 al 28 febbraio Ruggero Ruggeri; dal Io al 21 marzo la 
Merlini-Cialente; dal 22 marzo al 15 aprile i fratelli De Filippo. — All’Odeon: 
dal Io al 20 ottobre la Melato-Betrone-Carini; dal 21 ottobre al 22 novembre 
Gilberto Govi; dal 23 novembre al 22 dicembre la Merlini-Cialente; dal 23’ di
cembre al 31 gennaio Ruggero Ruggeri; dal Io al 22 febbraio Ejnma Gramática; 
dal 23 febbraio all911 marzo la De Sica-Rissone-Melnati; dal 12 al 31 marzo la 
Ricci-Adani; dal Io al 30 aprile la Compagnia Italiana del Teatro di Milano; 
dal Io al 16 maggio Dhia Galli; dal 17 maggio al Io giugno Antonio Gandusio ; 
dal 2 al 30 giugno la Tòfano-Maltagliati-Cervi; dal Io al 18 luglio la Compagnia 
del Teatro di Milano. — All9Olimpia: dal 12 ottobre al 15 novembre la Ricci- 
Adani; dal 16 al 30 novembre la Compagnia Italiana del Teatro di Milano; dal 
Io al 28 dicembre Dina Galli; dal 29 dicembre al 31 gennaio la Tòfano-Malta
gliati-Cervi; dal Io al 22 febbraio la De Sica-Rissone-Melnati; dal 23 febbraio 
all’l l  marzo Antonio Gandusio; dal 12 al 25 marzo Angelo Musco; dal 27 marzo 
al 25 aprile Gilberto Govi; dal 26 aprile al 16 maggio la Palmer-Almirante- 
Scelzo; dal 17 al 31 maggio la Melato-Betrone-Carini; dal Io al 30 giugno la 
De Sica-Rissone-Melnati; dal Io al 18 luglio Armando Falconi; dal 19 luglio 
al Io agosto la Compagnia italiana del Teatro di Milano. — Al Lirico: dal 
26 febbraio al 17 marzo agirà Ermete Zacconi. — Ai Filodrammatici: dal 3 al 
20 ottobre la Compagnia Donadío; dal 27 ottobre al 22 novembre Ermete Zac
coni; dal 24 dicembre al 6 gennaio la Palmer-Almirante-Scelzo ; dall98 al 19 
gennaio Raffaele Viviani; dal 30 gennaio al 7 febbraio la «Sait»; dall98 al
14 febbraio la Compagnia Mari e dal 27 marzo all911 aprile Angelo Musco.

Pubblicheremo prossimamente gli altri calendari dei teatri di Roma e mag
giori città.



« Vorrei fare la diva... ». Ti senti buttare lì questa frase, così, come si direbbe 
« Vorrei fare la sarta... ». Non occorre studiare, dare gli esami, si può benissimo 
ignorare la grammatica, la geografìa, la storia ; si può anche non sapere conte si 
chiama lo scopritore dell’America. Tanto, forse non lo sanno neanche molti direttori 
di produzione. Basta aver vent’anni, un bel corpo e un viso fotogenico. Ma, a vent’anni, 
tutte le donne son fotogeniche e ben fatte. 0, almeno, credono di esserlo. Il cinema
tografo! La porta di questo regno di sogni e di pellicola si apre facilmente. Che vale 
se è la porta di servizio? Si entra come comparsa, e chissà... Il soldato alle prese con 
lo zaino potrebbe un giorno essere Napoleone... Tutto è possibile, a Hollywood; anche 
fare la comparsa per tutta la vita, con la vaga speranza di finire, un giorno o l ’altro, 
stella... cadente.

Ma se è vero che ogni medaglia ha il suo rovescio, è altrettanto vero che ogni 
orpello cela la miseria. Le dive, le regine con la corona di cartapesta in questo regno 
di cartapesta, non sono da invidiare. Sono da compiangere. Se non si lamentano, è 
solo perchè sanno di essere invidiate. Non hanno altra soddisfazione che la vanità, 
che è una gioia secca, amara. Le dive non possono vivere per se stesse nè per qual
cuno : devono vivere per gli altri, per la platea. Sono state portate in su dalla pub
blicità; e la pubblicità le isola, le soffoca. Le ha messe sotto campana di vetro, come 
quegli esseri fossilizzati che a toccarli si disfanno. È proprio a Hollywood che la vita 
delle vedette è più sgargiante e più miseranda. Hollywood è il loro paradiso e il loro 
inferno, con brevi soste nel purgatorio.

La Mecca del cinema è una città amara. Non c’è un viso lieto, un sorriso sincero, 
spontaneo. Son tutti ilari, sembran tutti felici, ebbri di successo. Ma è una maschera. 
Sotto il belletto non trovi la vita, trovi la cenere.

Hollywood sembra fatta di cartone, come i palazzi le foreste i deserti dei teatri di 
posa. Anche la natura sembra mentire, per solidarietà; i chiar di luna paiono sciabolate 
di riflettori sui giardini immoti, sui fiori senza profumo.

Le persone stesse le diresti finte, coi profili tutti eguali, con le bocche disegnate a 
matita, con gli occhi ravvivati da una goccia di collirio. Arrivando a Hollywood ti 
vien fatto di pensare ad un magazzino a prezzo unico dove si venda l ’umanità incar
tandola in un palmo di celluloide. È la città più ricca di giovani, ma più povera di 
gioventù. In questo caravanserraglio di falliti e di arrivisti, di illusi e di delusi, in 
questa bottega di fama e di fame ognuno evita l ’amico dall’aria triste, l’amica con 
le lacrime a fior di ciglio: perchè ognuno sa cosa vuol dire quel linguaggio muto ma 
non può farci niente, non ha il tempo di consolare una pena. È ingaggiata la corsa al 
successo : chi arriva ultimo, peggio per lui.

Ogni divo o stella è vittima del suo press agent o di quello della sua Casa. Gli avve
nimenti lieti o tristi, i lutti o le gioie, i sentimenti filiali o materni, l ’amore o il 
divorzio, lo smarrimento d’una collana di perle o la nascita d’un bimbo, un nuovo 
modello di pigiama da spiaggia o i ricatti d’una banda di gangsters danno pretesto 
alla reclame. Tutto serve per arrampicarsi in vetta alla notorietà. Tutto meno uno 
cosa : invecchiare.

Invecchiare! È il deprofundis non solo per le stelle, ma anche per i registi. Poiché 
a Hollywood non basta restar giovani, per non essere vecchi. Bisogna, ogni giorno, 
riaccendere i fuochi d’artificio della voga, ridestare la curiosità della folla, contrastare 
il passo ai « più giovani » che cercano di farvi lo sgambetto.

Ma la lotta, quasi sempre, è inutile. Questi registi « colossali », queste vedette 
« sublimi », questi astri « folgoranti » se ne vanno come son venuti, in fretta, senz’ap
pello. Allora è la discesa fatale, penosa. Si è debuttato come comparsa, si è ottenuto 
il titolo di « stella » con mille sacrifici, e si torna a far la comparsa. Questa è la 
legge. Hollywood è un immenso ottovolante, con questa differenza : che non si pagano 
due o tre lire per salirci sopra. Si paga di persona.

Registi che furon grandi tapinano da una Casa all’altra offrendosi come manovali, 
attrici un giorno celebri chiedono in ginocchio una particina da figurante, donne una 
volta ammirate e non ancor vecchie fanno le governanti o le cameriste. Le più fortu
nate hanno sposato impiegatucci e, lusso supremo, vanno al cinematografo ogni tanto, 
ma per vedere gli altri, quelli che una volta facevan le comparse e che ora son prota
gonisti. E forse pensano : « Oggi a me, domani a te ». Ciò che conta è che quel domani 
.... ...........................................................................1 ......... .......... . •*»
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non spunti mai. Qualche deluso, trova ancora la forza 
di chiedere l ’elemosina per rimpatriare.

— Se si trattasse — mi confidava un mattino una 
giovane « stella » che faceva colazione con una foglia 
di lattuga alla quale aggiungeva, come dessert, una tazza 
di caffè e una pastiglia d’aspirina — se si trattasse sol
tanto di non invecchiare e di restare alla moda, bè, si 
potrebbe anche resistere, almeno per qualche anno. Ma 
bisogna conservare la salute in condizioni inumane. Bi
sogna sviluppare i muscoli senza che si vedano, amma
larsi a forza di digiuni e non perdere l ’elasticità, bru
ciarsi gli occhi allo « studio » e conservare lo splendore 
dello sguardo, passare notti bianche e aver l ’aria ripo
sata. Ah, ve lo giuro, una vita d’inferno!

Nel dirmi questo, si guardava nello specchio e capivo 
che non mi aveva detto tutto: non parlava del volto. 
Perchè, oltre a tutto, rimane il volto. Un’eccessiva stan
chezza lo guasta, un riposo prolungato lo sciupa. Alle 
prove in teatro, attori ed attrici hanno diritto, qualche 
volta, di avere i lineamenti stanchi; alle prove di un 
film, mai. Perchè « si gira ».

E le rughe? Sulla scena si possono correggere. Una 
truccatura a regola d’arte trasforma una donna di cin
quantanni in una di venti. Ma come nascondere le ru
ghe sotto le frecciate dei riflettori, tra un mitragliar di 
luce inesorabile? E quando le gote s’afflosciano, e spun
tano le borse sotto gli occhi, e la fronte si incrina, e il 
naso perde la linea? Allora, entra in scena il chirurgo, 
l ’artefice di bellezza posticcia, ultima risorsa di tutte 
queste condannate alla bellezza eterna. Ma anche questo 
restauro ha un limite. Non si possono rattoppare inde
finitamente volti stanchi, risuolare tratti sfiniti. E allora?

Allora, è la fine. Bisognerebbe fare le « vecchie si
gnore »; ma sullo schermo non è possibile. Le dive 
famose per la loro bellezza non hanno scelta : o hanno 
vent’anni o non son più dive. Siamo nel regno delle 
immagini, non in quello delle illusioni. Appena una 
«vamp» ha cessato di brillare, tramonta: star vuol 
dire stella!...

Altra fatica sfibrante: le prove; si prova al mattino, 
al pomeriggio, alla sera; talvolta anche di notte. E guai 
ad essere slanche, guai ad avere l ’emicrania. Bisogna 
ripetere una scena decine di volte, e, quel che più con
ta, ripeterla « rimettendosi nell’ambiente ».

— Tagliate!...
Ecco la parola che ghigliottina la inspirazione, che 

ferma il sorriso o il singhiozzo della diva, l ’amore o la 
collera del giovane rubacuori. Se è facile, un minuto 
dopo, ritrovare il sorriso, non è tanto comodo spremere 
altre lacrime. Questa mancanza di frontiere tra la realtà 
e il trucco, tra la sincerità e la menzogna, e che si ri
leva nelle cose, è soprattutto penosa nelle persone. Nella 
storia truccata dei loro amori, nei matrimoni pubblicitari, 
nella esistenza romanzesca, dove finisce o dove comincia 
la finzione?

Ma queste domande, a Hollywood, non si devono fare. 
Sarebbe inutile. Perchè, nel regno della celluloide, non 
c’è tempo di aspettare l’amore. E, se viene, bisogna far 
le valige e cambiar aria. E non tornarci più. Questo 
segreto, tutte le dive lo sanno. Ma non abbandonano 
Hollywood. Perchè non amano? No; perchè se se ne 
andassero non sarebbero più « stelle », tornerebbero 
dorme. Parola dolce e terribile che hanno ormai cancel
lato dal loro vocabolario standardizzato.

Queste parole che Ermanno 
Contini ha scritto perchè sia 
regolato l ’orario dei teatri a 
Roma, valgono — s’intende — 
per tutte le altre città italiane, 
dal momento che in fatto di 

spettacoli ognuna di esse è nelle medesime condizioni 
per ragioni pressapoco uguali:

« Torna di attualità la questione dell9 orario che da 
anni si cerca invano di risolvere. Non ostante il ripetuto 
intervento delle autorità sindacali e politiche non si è 
ancora riusciti a regolare lo svolgimento degli spettacoli 
drammatici in modo che comincino ad ora fissa, che si 
svolgano con brevi intervalli, e che terminino relativa
mente presto. Il problema è assai meno semplice di quan
to si possa a prima vista credere, essendo collegato non 
soltanto a consuetudini difficilmente modificabili, ma so
prattutto all9organizzazione della vita cittadina, alle abi
tudini e alle esigenze delle più disparate classi di spet
tatori.

« È un fatto che a Roma il lavoro finisce tardi e che, 
comunque, la gente va a cena tardi. Trasformare siffatto 
costume non diciamo che sia impossibile, ma senza dub
bio è estremamente difficile; ad ogni modo non sarà certo 
per andare a teatro che i romani cambierajuio il normale 
ritmo della vita della loro serata il quale e chiaramente 
indicato dall9ora della maggiore affluenza di pubblico nei 
cinematografi: vale a dire dalle 21,30 alle 22, con ten
denza costante al massimo dalle 21,45 alle 22. Il teatro 
non può evidentemente cominciare così tardi senza ri
schiare di finire molto dopo la mezzanotte; ma fissando 
Vinizio alle 21,20 e riducendo al minimo gli intervalli 
fra un atto e Taltro, crediamo che si potrebbe riuscire 
ad ottenere un soddisfacente risultato.

« Anche se si accettasse, come fa il Teatro dell9Opera, 
una tolleranza ufficiale di cinque minuti e il sipario si 
alzasse perciò alle 21,25, si avrebbero sempre, per arri
vare alla mezzanotte, due ore piene di recita più che 
sufficenti a rappresentare qualsiasi lavoro tenendo pre
sente che gli atti non superano mai, nella media, i qua
ranta minuti di lunghezza. In questo modo si salverebbe 
capra e cavoli evitando il danno causato dal cominciare 
troppo presto e quello, non certo minore, provocato dal 
finire troppo tardi.

« Perchè un siffatto orario avesse completa efficenza, 
occorrerebbe, s’intende, che Vinizio non subisse mai, 
per nessuna ragione, ritardi sia pure minimi e che gli 
intervalli avessero in generale una lunghezza non supe
riore ai dieci minuti la quale soltanto in casi eccezio
nali potrebbe essere portata a quindici. Quando il pub
blico avesse acquistato la certezza che lo spettacolo, an
nunciato per le 21,20, ha inderogabilmente principio alle 
21,25, prenderebbe in breve tempo Vabitudine della pun
tualità essendo sicuro di non correre il rischio di fare 
lunghe attese dopo aver frettolosamente raggiunto la sala 
di spettacolo ma di perdere invece altrimenti una parte 
della rappresentazione. In quanto agli intervalli brevi, 
basterebbe vietare l’accesso in palcoscenico a tutti gli 
estranei fino al termine della recita, per togliere di mezzo 
qualsiasi incentivo ai ritardi assicurando la rapidità dei 
cambiamenti di scena e soprattutto della preparazione 
degli attori.

« Siamo certi che se venisse applicato con rigore e 
con fermezza, questo sistema risolverebbe conveniente
mente la questione; resta ora da vedere se rigore e fer
mezza si vorranno trovare e applicale. Nell’anno XIV 
non dovrebbe essere, in verità, troppo difficile ».

O R E

21,20 PRECISE



E V A  L A V A L L I E R E

f u t u r a  p a t r o n a  d e l l e  a t t r i c i ?

Morta da soli sei anni, la leggenda si è già impadro
nita di Èva Lavallière.

A dire la verità era piemontese d’origine e si chia
mava Eugenia Maria Pasqualina Fenoglio. Le cronache 
infatti ci dicono che i suoi genitori arrivati a piccole 
tappe dal Piemonte, attraverso Cuneo e Nizza, si fissa
rono a Tolone, dove il 1° aprile 1866 veniva al mondo 
quella che forse in un giorno non lontano sarà salutata 
come patrona delle attrici. La cosa dunque ci interessa 
maggiormente.

D’altra parte l ’italianità di Èva Lavallière è nettamente 
rivelata dalla stessa sua spiritualità così spiccatamente 
mediterranea. Vi sono poi in lei, nella sua vita e nel 
momento più interessante della sua conversione, che po
tremo fissare nel 1915, tali caratteri di un misticismo 
profondamente nostrano, da rendercela ancor più cara 
e vicina. E penso ad un’altra conversione celebre: a 
quella del baritono Battistini, che dopo aver cantato nel
l ’Enrico III di Saint-Saëns, si ritirò in un convento fran
cescano per morire.

Intanto, prima di affrontare la gloria mistica degli al
tari, Èva Lavallière ha suscitato una larga messe di studi, 
profili e biografie. Cosi incomincia ad essere difficile 
scegliere in tanta ricchezza di dati, fatti, avvenimenti e 
aneddoti, quelli che la mettono veramente in luce. Ma 
mentre in Francia si delinea sempre maggiormente la 
sua personalità artistico-spirituale come futura patrona 
delle attrici, sarà opportuno dire qualcosa di lei anche 
ai nostri pubblici.

E se si pensa che la storia è appena di ieri, poiché 
Èva Lavallière conobbe abbastanza da vicino Edoar
do VII, Alfonso XIII, Manuel del Portogallo, il Principe 
Enrico di Baviera, Filippo d’Orléans, e fu accusata di 
spionaggio durante la guerra mondiale, e dopo una vita 
avventurosa e trionfale finì in perfetta povertà, si trova 
che ben poche esistenze sono così romantiche.

Dei suoi genitori in realtà si sa ben poco. Erano pic
coli piemontesi che, data l ’epoca e la scarsezza dei vin
coli con la madrepatria, dopo essersi facilmente accli
matati in Francia, avevano assunta la cittadinanza stra
niera. Pare dunque che la famiglia di Èva, dopo un pe
riodo poco fortunato a Tolone, si trasferisse a Perpi- 
gnano, dove un episodio drammatico fortemente teatrale 
viene a marcare l ’adolescenza della futura grande attrice. 
Un giorno infatti il padre di Èva tenta di uccidere la 
madre e poi si suicida. La bimba, appena decenne, as
siste a questa scena che le rimarrà impressa per sempre 
nella memoria e fugge dalla finestra, rifugiandosi presso 
una zia. Sentimentale romantica, con un fondo indubbia
mente mistico, la piccola Eugenia, rinchiusa per qualche 
tempo in un istituto e poi umile lavoratrice in una sar
toria, sogna una vita irreale. Il teatro l ’attira irresisti
bilmente con il suo fascino e le sue luci. Ed Eugenia 
Maria Fenoglio, che forse già portava nel profondo della 
coscienza il segno del suo destino, arriva giovanissima 
a Parigi per consacrarsi all’arte. Vi è in lei, a questo

punto, un misterioso richiamo di un altro destino. Per
chè infatti la piccola attrice del Variétés e del Théâtre 
de Paris, del Renaissance e dell 'Antoine ha voluto assu
mere il nome della favorita di Luigi XIV? A 260 anni 
di distanza dunque, la giovane attrice assetata di gloria 
e non certo di penitenza e di rinuncia, prende il co
gnome di quella Duchessa de Lavallière, morta al Car
melo di Chaillot, dopo trenta anni di tremenda mortifi
cazione, sotto il nome di Maria Luisa della Misericordia. 
Quale intimo richiamo ebbe per la piccola Eugenia Ma
ria Fenoglio il nome sonoro di una amante del Re Sole, 
di cui probabilmente nemmeno conosceva tutto il signi
ficato? Forse nel suo subcosciente qualcosa di vago l ’av
vertiva che un’oscura comunione di destini 1’avvieinava 
alla celebre favorita, morta nella preghiera e nella pe
nitenza. Certo vi sono, nelle cose e nei nomi che in
contriamo, avvertimenti che non sappiamo e le anime li 
registrano quasi inconsciamente, appropriandosene di 
diritto. Ed è questo punto che occorre sottolineare per 
il suo valore psichico, poiché il nome della grande Du
chessa de Lavallière ha realmente marcato il destino 
della famosa attrice. In questa profonda intuizione del 
subcosciente, in questa misteriosa accettazione del suo 
domani vi. è anzi, secondo me, il carattere mediterraneo 
di tante mistiche nostre, da Margherita da Cortona ad 
Angela da Foligno. Ma ritorniamo a Èva Lavallière.

Salita dal primo stipendio del Variétés di 80 franchi 
mensili alle favolose ricchezze offertele dai non pochi 
ammiratori, padrona di gioielli e di ville, corteggiata, 
festeggiata e idolatrata in un crescendo fantastico di lussi 
e di trionfi, l ’attrice ha raggiunto ormai l ’inaccessibile 
sogno.

Ma il ricordo della tragedia di Perpignano risale già 
dalle profondità dell’anima inquieta, davanti al perchè 
della vita che pure le sorride. E per uno di quei ritorni 
cari al destino, all’indomani della prima del Re di De 
Fiers e Caillavet, tenta di uccidersi, gettandosi nella 
Senna. Tutto le sembra vano nella sua esistenza. E l ’a
nima rifiuta di continuare a vivere nell’illusione e anela 
alla verità. Certo, questo tentativo di suicidio — all'a
pogeo della ricchezza, della fortuna e della gloria — 
marca il presagio di quella conversione che non può 
tardare.

Verso la metà del 1915, mentre recitava al Variétés 
« Mia Zia d’Honfleur », e si preparava a partire per 
l’America a compiere un giro di propaganda del teatro 
francese, accusata di spionaggio per la sua relazione con 
il barone von Lucius, suo protettore, cade ammalata. 
È la crisi. E anche dimostrate vane le accuse, l ’anima 
non riesce a superare il disgusto della vita. Inutilmente 
gli impresari moltiplicano le offerte per l ’attrice' che lo 
scandalo ha resa ancor più famosa. Èva Lavallière or
mai ha deciso.

Rifiuta la gloria e la ricchezza. Distribuisce tutta la 
sua fortuna ai poveri. E dopo aver tentato di emulare 
Carlo de Foucauld, partendo come missionaria in Africa,



si fa francescana e si ritira con una amica, Leonia Au- 
manin, in un piccolo paese dei Vosgi.

Superfluo qui ripetere quelle frasi famose del suo dia
rio veramente francescano che dimostrano con quale sin
cerità si avvìi verso la penitenza.

In più di una pagina troveremmo certamente l ’eco 
delle mistiche umbre, di cui, quantunque sia nata a 
Tolone, Èva Lavallière è una piccola sorella. Ma basta 
citare una sola frase del suo diario : « Il mio sport pre
ferito è la genuflessione; la mia sola proprietà la tomba; 
il mio cognome: francescana ». E senza nulla togliere 
alla gloria francese della grande attrice, possiamo facil
mente ritrovare nel suo misticismo, così aderente ai tem
pi moderni, tutta la nostra spiritualità fatta di impeti, 
di ascesa e di passione. Del resto gli ultimi dodici anni 
della sua vita, passati in preghiera e in penitenza, prima 
a San Baslmenont e poi a Thuillières, in una progres
siva rinuncia di ogni cosa, e in un sublime anelito verso 
Dio, la rendono veramente degna di quel cognome di 
cui era umilmente fiera: francescana. Altri dirà un gior
no con la necessaria autorità se Èva Lavallière, morta 
soltanto nel 1929, il 10 luglio, alle cinque del mattino, 
dopo dure sofferenze fisiche e morali, potrà assurgere 
alla gloria degli altari, diventando patrona delle attrici.

Per noi oggi, ricordandola come mistica, è bastato tro
vare nella sua anima incendiata da San Francesco qual
che sicuro riflesso della sensibilità italiana.

N inc  Salvanescbt

Qualche tempo fa un nostro ami
co, essendo andato da un libraio 
per comperare il teatro di Giovanni 
Verga, si sentì rispondere che i volumi erano esauriti 
da anni, a Se vuole, possiamo farle venire la traduzione 
francese ». I l nostro amico rimase non poco stupito da 
siffatta risposta che aveva del paradossale. Come, se un 
italiano vuol leggere oggi il teatro di Verga, vale a dire 
di uno dei maggiori scrittori europei dell*ultimo secolo, 
non può leggerlo che in francese? Non troppo convinto 
della cosa si informa meglio, e dovette infine riconoscere 
che, purtroppo, rispondeva esattamente alla realtà.

Questo episodio non e il solo che può dimostrare gli 
assurdi criteri seguiti dai nostri editori i quali hanno 
abbandonalo nella più deplorevole dimenticanza quasi 
tutto il patrimonio letterario e culturale del nostro tea
tro. Senza parlare di Goldoni del quale ancor oggi, in 
attesa di quella Mondadori, e impossibile trovare una 
edizione completa delle opere a meno che non si voglia
no — o possano — spendere migliaia di lire per acqui
stare, quando si trovi, quella famosa dello Zatta vecchia 
di quasi un secolo e mezzo, non c’è si può dire autore 
classico di cui si possano trovare in commercio le opere: 
occorre quasi sempre rivolgersi alle librerie antiquarie 
ciò che non è nè comodo nè economico, nè in ogni 
modo decoroso per la letteratura e la cultura.

Peggio accade nel campo storico. I l secolo scorso è 
stato fecondissimo di studi e di ricerche teatrali: sono 
state stampate intere biblioteche su Vargomento prezio
sissime di dati e di testi. Ma ciò non ostante tutti gli 
studi su la Commedia dell’Arte sono introvabili; altret
tanto si dica di quelli su le sacre rappresentazioni. Esau
riti da decenni i libri sulle altre forme del teatro me
dievale, del Rinascimento, del Settecento e del primo 
Ottocento, nonché su la scenografia e sul macchinario 
scenico. Rarissimi anche nei cataloghi delle librerie an
tiquarie sono i due volumi fondamentali su le origini 
del nostro teatro: quelli cioè del D’Ancona e del Bar- 
tholomaeis. La lista, a volerla fare, non finirebbe più.

In tali condizioni è difficilissimo, per chiunque non 
intenda studiare nelle biblioteche di Stato o non sia in 
condizioni di fare, con tempo, pazienza e spesa cospi
cua, una raccolta di rarità bibliografiche, farsi, una cul
tura teatrale. La conseguenza logica di questo tristissimo 
stato di fatto è la mancanza, anche nel pubblico delle 
persone cosiddette colte, di un amore, di un interesse, 
di un gusto per il teatro che è diventato un genere ad
dirittura clandestino di letteratura. Or bene per una 
grande Nazione come l’Italia non sembra decoroso an
dare avanti ancora così: dalla Francia alla Germania, 
dalla Russia all’Inghilterra, dalla Spagna alla stessa Ame
rica — ultima arrivata nel teatro — non c’è Nazione che 
non possieda, aggiornatissimo, un dovizioso corredo di 
libri che illustra la storia del proprio e dell’altrui teatro. 
È difficilissimo, infatti, cercare un libro senza trovarlo: 
appena finita un’edizione se ne fa subito un’altra!

Ci sembra che l’Ispettorato del Teatro — così vigile 
e amoroso di tutto quanto riguarda l’arte scenica e dram
matica — farebbe cosa assai opportuna e benemerita 
studiando il modo di abolire un così scandaloso stato di 
cose. Sarebbe, senza dubbio, un grajide beneficio per il 
teatro. Diffonderne la conoscenza, facilitarne la cultura, 
stimolarne lo studio, illustrarne le glorie, con la diffu
sione del libro, porterebbe a creare quella coscienza 
drammatica senza la quale è difficilissimo avere un tea
tro nazionale ; perchè è soltanto attraverso la coscienza 
e l’orgoglio di quanto è stato fatto nel passato che si 
può fecondamente costruire nel presente e credere nel
l ’avvenire.

Erxnasmc Conlim
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POSSONO ESSERE MOLTE DA SBORSARE IN UNA 
VOLTA SOLA PER ABBONARSI A “ DRAMMA,,. 
IN QUESTO CASO S! MANDANO ALL'AMMINI
STRAZIONE 15 LIRE E SI RICEVONO 12 FASCICOLI 
PER SEI MESI CON DECORRENZA DA QUALSIASI 
DATA. FRA ALTRI SEI MESI, LE ALTRE 15 LIRE NON 
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P I C C O L A  S T O R IA  
DEL F ILM  D O C U M E N - 
T A R S O  IN  I T A L I A

Nel 1902 fu fonda
la a Roma la ditta 
« Alberini e Santo
ni » per la produzio
ne di films, ditta che 

nel 1906 prese un enorme sviluppo e si trasformò in 
Società Cines. Da quei lontani anni al 1921 la cinemato
grafia italiana conobbe uno stato di grande floridezza 
economica ed ebbe il vanto di imporre sui mercati stra
nieri larghissimamente i propri films. Ancora nel 1920 
erano attive in Italia circa 100 case editrici ed ancora 
in quell’anno l ’esportazione superava di molto l ’impor
tazione. Quella vasta attività toccò tutti i generi; il film 
storico (« Cabiria », « Quo Vadis », « Messalina ») i films 
polizieschi (di Za la Mort), i films psicologici, o, come 
si diceva allora: dramma di anime (per l ’interpretazione 
di dive allora mollo apprezzate quali Lyda Borelli, Fran
cesca Bertini, Hesperia, Pina Menichelli), i films a sfon
do popolare e sociale (« Sperduti nel buio »). Anche i 
films « dal vero » ebbero una loro fioritura, e uno dei 
direttori più apprezzati in quei tempi, il Conte Baldas
sarre Negroni, iniziò la sua fertile carriera abbando
nando il suo studio di avvocato per viaggiare per l ’Italia 
con una primitiva macchina da presa su cui girava scene 
pittoresche e attualità. Il gusto del documentario era 
abbastanza diffuso in quel tempo e certi cinematografi, 
6ta pure il venerdì, e cioè considerandoli « di magro » 
proiettavano scene « dal vero », films scientifici e brevi 
films comici. Naturalmente qualcuno di quei vecchi do
cumentari è sopravvissuto per il suo interesse storico, 
come il (( Bombardamento di Tripoli » (1911), quello 
della « Battaglia delle due palme », nella ripresa del 
quale fu ferito l ’operatore, ed i films della grande guerra, 
tra cui particolarmente drammatico e importante « L’af
fondamento della Santo Stefano » per opera del piccolo 
mas di Luigi Rizzo.

Ci fu poi, nel 1919, un trust di case di produzione che 
tentò di intensificare la produzione e che sempre più 
si preoccupò della quantità anche a scapito della qua
lità, coll’idea di soddisfare gli accresciuti bisogni del 
mercato interno e per riconquistare quelli esteri che, 
una volta chiusi alla produzione italiana, per causa della 
guerra, non dovevano più riaprirsi. Quel trust, così mal 
diretto, portò ad un crak rovinoso e ad una lunga crisi 
di produzione proprio negli anni in cui, fuori d’Italia, 
si facevano i più grandi progressi tecnici ed artistici.

Intorno al 1929 si verificò un rifiorire di interesse per 
il cinematografo in Italia e vivaci campagne giornalistiche 
furono sferrate dai giovani intellettuali che si raggrup
parono intorno alle riviste di Alessandro Blasetti, Lo 
schermo, Cinematografo, Lo spettacolo d’Italia. Stefano 
Pittaluga ne fu indotto a ricostituire la vecchia « Cines », 
dotandola di attrezzature tecniche per il sonoro, per 
quegli anni notevolissime. Tornarono allora in Italia 
tutti i vecchi elementi della passata cinematografia che 
s’erano dispersi per il mondo : Gennaro Righelli, Guido

Brignone, A. Palermi, Nunzio Malasomma, ecc. Si riac
cesero allora più che mai vivaci le polemiche cinema
tografiche fra questi vecchi elementi, che avevano a loro 
attivo una vasta esperienza, e i giovani aspiranti alla 
regìa. Il bisogno, sentito ovunque di rendere sempre 
più concreta la visione cinematografica, e quella ten
denza della generazione ad una costante oggettività, 
misero di moda, anche tra i giovani cineasti italiani, il 
film documentario : anche perchè tutti lo consideravano 
come un eccellente campo sperimentale della possibilità 
del cinema da un canto, e un mezzo per dimostrare ai 
dirigenti delle case di produzione le proprie attitudini 
alla regìa. Il documentario fu dunque l ’ambito trampo
lino da cui i giovani cineasti italiani speravano di poter 
prendere l ’impulso per maggiori prove.

Se si esamina con qualche cura la produzione dei do
cumentari italiani, si troverà che i più interessanti, a 
prescindere dalle cinecronache, cui accenneremo più ol
tre, sono quelli prodotti dalla Cines durante la gestione 
Toeplitz. Prima di quella fortunata serie non si hanno 
da registrare che il lungo documentario della spedizione 
Gatti in Africa, nei paesi degli Zulù (« Siliva Zulù » 
1928) e il corto metraggio, di produzione privata, dovuto 
a Goffredo Alessandrini, che riprese alcune fasi della 
costruzione di una enorme diga sul Nilo. Il film non fu 
mai, che io sappia, programmato, se non privatamente 
in Italia, e pubblicamente al Vieux Colombier di Parigi.

Alcuni corti metraggi realizzati alla Cines dai vecchi 
direttori (p. es. « Canterini romagnoli ») per la conce
zione puerile del pittoresco e del folcloristico e per il 
mediocre impiego del sonoro, son da passare del tutto 
sotto silenzio. Il primo documentario Cines di qualche 
interesse è dovuto a Mario Serandrei, giovane curioso 
di psicologia, attento alle esperienze degli avanguardisti 
francesi e dei direttori russi. Egli ebbe un compito par
ticolarmente difficile: Le campane d’Italia. Il tema, così 
vasto (ci sono solo a Roma più di 400 chiese con relative 
campane) e così monotono, fu svolto dal Serandrei con 
notevole bravura : certo che il filo conduttore di un film 
così concepito non poteva essere che formale, e ne ri
sultò un filmetto dall’inquadratura costantemente preten- 
siosetla e la cui emotività è tutta esteriore. A questo 
punto, dopo la morte di Stefano Pittaluga e dopo un 
breve interregno, la « Cines » passò a Ludovico Toeplitz 
del Ry, quello stesso che, qualche anno dopo doveva 
fondare a Londra la London Film. Toeplitz, animato dal
le migliori intenzioni, chiamò come direttore della pro
duzione il fine saggista Emilio Cocchi che resse la pro
duzione per circa due anni e sperimentò, in una serie di 
documentari, un gruppo di giovani che, nel complesso, 
dettero tutti ottima prova. I films di quella serie si pos
sono dividere in due gruppi : quelli come « Assisi » e 
« 1 cantieri dell’Adriatico » in cui la preoccupazione 
formale fu subordinata ad una ideazione del contenuto, 
e quelli come « Il ventre della città » e « Littoria » pre
valentemente tesi ad una ricerca stilistica.

........................................................ .......
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Alessandro Blasetti, che aveva già tentato, con poca 
fortuna, il film misto di documentario e di narrativo 
con « Palio », è uno spirito fervido ed entusiasta, amante 
di contrasti forti e drammatici: nemico degli stacchi 
rapidi e del montaggio che va generalmente sotto il 
nome di montaggio alla russa, egli usa spesso carrello e 
panoramica teso com’è all’intenzione di dare -consistenza 
narrativa e fluidità ai suoi films. Dovendo quindi de
scrivere il santuario di Assisi egli ha risolto il problema 
col dare al suo documentario un filo conduttore seguen
do costantemente, dai più diversi angoli, una proces
sione, e scoprendo così, via via, tutta Assisi. Il risultato 
fu certamente notevole e quel breve film è forse la cosa 
migliore che abbia prodotto a tutt’oggi Alessandro Bla
setti : tanto più -che la fotografia, a contrasti forti, ha 
contribuito a rendere l ’atmosfera mistica del santuario. 
De « I cantieri dell’Adriatico » di U. Barbaro si è detto 
che mai la macchina da presa è stata, come nella ri
presa di questo film, così costantemente a piombo ; e 
infatti la preoccupazione costante fu che i mezzi tecnici 
impiegati fossero evidenti il meno possibile. Inquadra
tura piana, fotografia semplice, a luce naturale, mon
taggio quasi elementare. Attraverso le varie fasi della 
costruzione di un transatlantico si è voluto, in quel fil
metto, più che sul cantiere, far convergere l ’attenzione 
dello spettatore sul conglomerato umano dedito a quel 
lavoro ; e il risultato fu una presentazione di tipi assai 
caratteristici. Uno dei migliori documentari italiani, se 
non il migliore, è « Il ventre della -città » del pittore 
Francesco di Cocco, che illustra gli approvigionamenti 
commestibili di Roma. Il film, per cui Mario Labroca 
ha scritto una composizione d’accompagnamento ispi
rata, si apre sul mattatoio e passa alle varie fasi di crea
zione e di distribuzione dei viveri, dai pastifici, alle 
pescherie, alle fabbriche di ghiaccio e ai mercati: per 
chiudersi con una serie di atteggiamenti di persone che 
mangiano, in tutta una gamma che va dallo spizzicare, 
al divorare. La bella fotografia e il passaggio da un 
quadro all’altro determinato da felici analogie formali 
e di tono fotografico, la scelta sapiente del materiale 
visivo fanno di questo film un piccolo gioiello. Una os
servazione si può fare a quel documentario: esso pre
senta una progressione di effetti non del tutto giusta, 
iniziandosi con la forte drammaticità della scena del 
mattatoio, di sapore quasi rembrandtiano, che si alleg
gerisce via via fino all’ultima scena idilliaca della ma
dre che allatta il bambino. Raffaele Matarazzo ha, in 
due corti metraggi, « Littoria » e « Sahaudia » rappre
sentato scene di bonifica e il sorgere delle nuove città 
agricole: il primo è il migliore dei due ed è in esso 
efficacissimo il contrasto raffiguratovi tra le scene della 
desolata pianura e il successivo fervore di opere. Marco 
Elter, con un documentario sulle « Miniere di Cogne » 
in Piemonte e Aldo Vergano, con una serie di visioni 
dei « Fori imperiali » hanno dimostrato entrambi un 
gusto spiccato per l ’inquadratura : gusto che nel fil
metto di Ivo Perilli su « Zara » si è accentuato in un 
senso troppo estetizzante riducendo il film ad una serie

di edifici e di monumenti fotografati di sghembo. Men
tre hanno assolto nobilmente il compito difficile di fo
tografare le colonne e i ruderi di « Pàestum » i direttori 
Poggioli e Luciani, riuscendo oltre che efficaci nell’in
tento descrittivo e didascalico, anche abbastanza vivaci 
per l ’inserimento opportuno di particolari, dinamici in 
tanta staticità, quali il prender volo di uno stormo di 
uccelli e l ’agitarsi delle fronde.

L’autore dei celeberrimi e celebratissimi documentari 
« Sinfonia d’una grande città » e « Melodie del mondo », 
Walter Ruttmann, fu chiamato alla Cines da Emilio Coc
chi a dirigere un film, « Acciaio », su soggetto di Luigi 
Pirandello. Quel film suscitò un vespaio di polemiche 
per la prevalenza che vi ebbero gli elementi formali 
su quelli narrativi. Pirandello considerò sciupata la sua 
trama e definì, non senza giustizia, il Ruttmann « arti
sta del frammento e dello svolazzo lirico ». Certo si è 
che, nelle molte scene documentarie delle acciaierie di 
Terni, il Ruttmann, per quanto abbastanza felice per la 
fotografia, è stato assai meno efficace di quanto avrebbe 
potuto per l ’assenza quasi totale di ogni elemento uma
no, unico punto di riferimento interessante anche in vista 
delle proporzioni.

Um herlc Easrhart;

Continuano, a uno a uno, a maturare 
e a prendere aspetto evidente e con
creto i frutti dell’opera di raddrizza

mento e di irrobustimento della tralignata pianta del 
cinema italiano, intrapresa tempo fa con la creazione 
presso il Ministero per la Stampa e la Propaganda d’una 
Direzione per la Cinematografia: frutti, risultati confor
tanti che non abbiamo mancato di venive via via segna
lando: e che dovranno a poco a poco portare a una si
tuazione nell’àmbito internazionale, per quel che ri
guarda la nostra produzione e il nostro commercio di 
esportazione filmistica, di prestigio quale il nostro ci
nema ebbe già in tempi non molto lontani. Ecco che 
possiamo oggi annunciare due notizie molto significanti, 
e che non mancheranno di venire comprese in tutta la 
loro importanza.

Ecco la prima. Come è ben risaputo da tutti i compe
tenti del commercio cinematografico, e come anche non 
avrà mancato di avvertire confusamente anche il gran 
pubblico dei frequentatori, vi sono nell’annata, o sta
gione cinematografica che dir si voglia, dei periodi pri
vilegiati, durante i quali il pubblico affluisce nelle sale, 
anche indipendentemente dal valore proprio degli spet
tacoli ammariniti, in proporzione molto più intensa che 
non nel resto dell’anno. Tali periodi sono molto più ri
stretti che non verrebbe forse fatto di credere: e il loro 
nome tecnico, per dir così, almeno quello che si impiega 
professionalmente, di « periodi di punta », lo dice espres
sivamente. Essi sono, con precisione, il periodo che cor
re dal 25 ottobre al 6 novembre, e quello dal 23 dicem
bre al 6 gennaio, il tradizionale periodo delle « Feste ».

Avveniva naturalmente che in tali periodi le principali
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sale cinematografiche cercassero di « metter su » degli 
spettacoli capaci di attrarre e colpire il più possibile la 
immaginazione della gente, per invogliarla ad accorrere 
a frotte. Orbene, era diventata ormai consuetudine ben 
stabilita che tali periodi fossero riservati a dei grossi 
films stranieri, in quanto le Case estere pensavano per 
tempo ad accaparrarseli, con conseguente notevole van
taggio finanziario. Ad ovviare a tale inconveniente, che 
ridondava a danno della nostra industria, la Direzione 
Generale per la Cinematografìa ha svolto un’azione pre
liminare verso le più importanti Case di noleggio ita
liane e verso i gruppi più numerosi di circuiti cinemato
grafici, assicurandosene la preventiva adesione. Successi
vamente è intervenuta la Federazione Nazionale Fascista 
degli Industriali dello Spettacolo che ha comunicato al 
Ministero per la Stampa e la Propaganda come il Comi
tato Nazionale esercenti cinema abbia con recente deli
berazione aderito in pieno alle richieste del Ministero.

In virtù di tale provvedimento, da questa stagione, 
nella quale la produzione italiana avrà da presentare nu
merosi e importanti prodotti nuovi, si verificherà cosa 
che sinora sai ebbe parsa oltremodo remota anche nei de
sideri, a causa del dominio preso dalle Case estere sulla 
nostra vita cinematografica, commercialmente parlando. 
Ciò significherà un sicuro e redditizio collocamento dei 
più segnalati films nazionali, nei migliori periodi che 
offra il nostro mercato. E questo, signori scettici che tor
cete il naso a tutti questi discorsi che vi parranno puz
zare un poco di cucina, questo significa anche e soprat
tutto un automatico miglior finanziamento della nostra 
produzione, e un premio non meno automatico che verrà 
attribuito ai migliori lavori usciti dai nostri studi. Ora, 
e lo sanno tutti quelli che seguono questi problemi un 
poco più dappresso che non solo andando fedelmente a 
vedere tutte le novità cinematografiche il giorno che 
escono, per poterne parlare con gli amici, un miglior 
finanziamento e un miglior reddito, un miglior compen
so, sono essenziali per ottenere quel miglioramento nel 
tono medio della produzione che tanto si auspica. Ecco 
dunque dimostrata la preveggenza di un provvedimento 
che non è ispirato da un semplice spirito di prote
zionismo.

Il secondo fatto di cui si voleva parlare, è Vannuncio 
che una delle due o tre più importanti Case mondiali 
di produzione cinematografica si dispone a produrre di
rettamente in Italia. Infatti, per iniziativa della Ali. It. 
Paramount e del suo esponente comm. Aboaf, degli ac
cordi sono intervenuti tra Mr. Hicks, vicedirettore gene
rale della Paramount in. America, che ha accettato le 
proposte della sede italiana, e la Direzione Generale per 
la Cinematografia. In seguito a tali accordi, la notissima 
ditta americana inizierà tra breve una sua produzione 
cinematografica in Italia. Si tratta, come si fa notare, del 
primo esperimento di produzione diretta di una Casa 
estera in Italia, esperimento che varrà a testimoniare le 
vaste possibilità di collaborazione tra le maggiori imprese 
di produzione mondiali e la cinematografia italiana d’og
gi. Collaborazione — è bene intendersi — che sarà posta 
e iniziata sulla base di soggetti italiani che la Direzione 
Generale proporrà alla Casa americana e che saranno da 
questa studiati ed eventualmente modificati, prima della 
realizzazione, in pieno accordo con la Direzione mede
sima.

È bene anche specificare che detta produzione sarà 
realizzata interamente da elementi tecnici italiani e che 
la lavorazione avverrà sempre in Italia: in paesaggi ita
liani, o entro studi italiani.

À lb e rlo  R o m

Scrivete il vostro indirizzo, ben chiaro: incollate il 
talloncino su di una cartolina vaglia da lire una 
diretta alla Profumeria
V IT A L E  - G E N O V A
Riceverete gratis per posta rac
comandata una scatoletta con
tenente i campioni dei tre pro
dotti B I O C A L I N A .

N * 5 c O S E  b e l l e
PER L A  B E L L E Z Z A  
D E L  V I S O

B i o c a u n a
crem a pe r il g io rn o

l à  I 0  C  A  L  I N  A
c re m a  p e r  la  n o t te

B l O C A L I N  A
cipria per tutte le ore

Prodotti perfetti per la conservazione della vostra 
bellezza, preparati da V5TALE - Profumiere di 
S. M, I. GENOVA, Via Carlo Felice 41 - 43



Filodrammatici in Africa Orientale. — 
Ci è particolarmente gradito, tra le no

stre cronache ed all’alba del nuovo anno artistico, ricor
dare anche coloro che, aperta una nuova parentesi, hanno 
temporaneamente lasciate le scene per servire in terra 
d’Africa la nostra Patria vittoriosa.

Aurelio Valerio, capitano (direttore artistico del Grup
po C.I.E.L.I.), Alberto Severino, tenente del Genio (del
l’Accademia Filodrammatica), Vittorio Di Lentia (del 
Gruppo artistico « F. M. Martini ») : tutti e tre, con altri 
cari amici, compiono il loro dovere di fanti con uno spi
rito di dedizione ammirevole ed una tenacia indefettibile.

Essi inviano alle loro famiglie lettere vibranti di amor 
patrio; lettere che i quotidiani cittadini periodicamente 
pubblicano, quale fulgido esempio e nobile incitamento: 
forza e bontà latina, mai doma e mai esausta, perchè 
radicata nel cuore con il senso del dovere per la Patria 
di oggi, per quella più grande di domani.

Ai camerati, a tutti gli amici filodrammatici in A.O.I., 
il nostro modesto plauso, l’augurio più sincero, il nostro 
abbraccio fraterno e riconoscente.

* * *
La Segreteria Provinciale dell’O.N.D. ha bandito per 

il 24 ottobre il V Concorso provinciale filodrammatico.
Mentre assisteremo — in un primo tempo— quali spet

tatori alla gara artistica, facciamo voti che dalla impor
tante competizione scaturiscano le migliori energie fe
conde di arte sana e sincera.

Vogliamo sperare che la necessaria preparazione ani
merà la dura prova, accendendo nei competitori un sano 
spirito di emulazione non privo di cavalleria. Il motto 
dei concorrenti dovrà riassumersi nel trinomio : volontà, 
coscienza e lealtà.

L’esito del concorso sarà indubbiamente il prodromo 
della nuova stagione. A cose fatte — pur riservandoci 
ampio diritto di commento — trarremo le nostre conclu
sioni, con la speranza che queste possano essere favore
volmente accolte e di buon ausilio alla futura attività dei 
singoli complessi.

Lo scorso anno l ’andamento « generale » delle singole 
Compagnie ci ha un poco delusi: non ci rimane che 
sperare fermamente pel prossimo anno artistico 1936-37, 
ripromettendoci — come di consueto — tutta la serenità 
necessaria nell’esprimere i nostri giudizi, che si armoniz
zano con l ’elogio sincero pei meritevoli e la severità pei 
recidivi.

Anna Rina Cerni ed Anna Montarsolo dalle scene di
lettantistiche sono passate a quelle dei « teatri regolari ».

Anna Rina Cerni non fa che un semplice ritorno; ella, 
infatti, già appartenne a complesso professionista ed oggi 
ci torna gradita la notizia della sua rentrée con la Com
pagnia di Emma Gramática.

Anna Montarsolo, scritturata dalla Compagnia dialet
tale G. Covi, è una nuova recluta che ha saputo con- 
—............................... ................. ........................ .

durre l ’ascesa alle grandi scene grazie l ’arte sua pura e 
semplice.

Alle due ottime attrici — per le quali sempre bene
voli furono i nostri apprezzamenti e che dànno oggi la 
migliore conferma alla serena imparzialità delle nostre 
critiche — le nostre più vive congratulazioni unite al
l ’augurio di sempre maggiori fortune.

* * *
Al Teatro Giardino d’Italia la « Compagnia Ligure 

della Commedia » ha offerta una buona rappresentazione 
con La resa di Titì, tre atti di De Renedetti e Zorzi.

Il complesso, composto di ottimi elementi, ha saputo 
dare un’interpretazione vivace: gli attori, tutti, hanno 
mostrato un certo senso artistico e, nello stesso tempo, 
l ’equilibrio necessario per far scaturire dal lavoro una 
schietta comicità.

Ottima recita, cui hanno particolarmente contribuito 
Italia Conti, impegnata nel non facile ruolo di donnina 
capricciosetta; Ernesto Rettoni, Vincenzo Conti, Delfina 
Dolfini, Andrea Salvo tutti a posto ed affiatatissimi. As
sai bene Maria Parodi, Nina de Maria e Umberto Ma- 
pelli.

Organizzato dal Dopolavoro Provinciale 
di Torino si è svolto, nel nuovo gran

dioso ed elegante Teatro del Dopolavoro Ferroviario, il 
Concorso Filodrammatico deUa I Zona, con la partecipa
zione delle Filodrammatiche dei Dopolavoro di: Ales
sandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

Ogni Filodrammatica doveva rappresentare la comme
dia d’obbligo « La follìa dell’oro », atto unico di Luigi 
Chiarelli, ed una commedia a scelta.

Veniamo a considerare, per ordine di rappresenta
zione, i vari complessi.

Dopolavoro Provinciale di Asti. — Questa Filodram
matica, formatasi da solo due anni sotto la direzione del 
camerata Oreste Scassa, dimostrò, nella commedia « Que
sti ragazzi » di G. Gherardi, ottimo affiatamento, spi
gliatezza e spontaneità di dialogo e mise in rilievo le 
ottime doti artistiche di tutti i componenti. Recitazione 
garbata e nel giusto tono. Ci piace elencare i nomi degli 
attori: Rina Ubertone, Maria Luisa Scassa, Oreste Scassa, 
Carlo Nebiolo, Franco Giri, veramente ottimi. Una lode 
particolare alla sig.ra Rina Ubertone che ha dato alla 
figura di Lucia una personalità distinta, garbata e intel
ligente. Ottima la messa in scena. Molti e nutriti ap
plausi ad ogni fine d’atto.

Ne a La follìa dell’oro » è mancato, in parte, il pro
tagonista. Bene gli altri.

Dopolavoro Provinciale di Torino. — La Filodramma
tica del Dopolavoro Ferroviario, in rappresentanza del 
Dopolavoro di Torino, ha rappresentato « Fiamme nel
l’ombra » di E. A. Butti. Il forte lavoro ha dimostrato 
di possedere ancora doti non comuni di vitalità e —
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FILODRAMMATICHE
quantunque scritto vent’anni or sono — è riuscito ad 
interessare il foltissimo pubblico grazie anche all’inter
pretazione robusta dei valorosi attori. Guidato dall’attore 
Pederzini gli interpreti hanno cercato di compenetrare 
nei vari personaggi e di risolvere con spontaneità e fran
chezza alcune situazioni non solo difficili, ma quasi osti
che. Si sono distinti nella non facile impresa il Fiorito, 
la Bonora, il Correggia, il Crosetto. Buoni gli altri.

Piacque pure, nell’edizione dei Ferrovieri, l ’atto unico 
« La follìa dell’oro ». La messa in scena è stata parti
colarmente curata dal cav. Pagella. Calorosi applausi ad 
ogni fine d’atto.

Dopolavoro Provinciale di Cuneo. — Il complesso di 
Carrù, in rappresentanza del Dopolavoro di Cuneo, mise 
in scena la commedia di L. Pirandello : tc Ma non è una 
cosa seria ». Buona la messa in scena e mediocre l ’in
terpretazione del complesso. La commedia scelta era su
periore alla possibilità del complesso. Si sono partico
larmente distinti la Beccaria, una volenterosa Gasparina, 
il Beccaria, un passabile Memmo, e lo Zucchi.

Modesta l ’interpretazione di « La follìa dell’oro ».
Dopolavoro Provinciale di Novara. — In rappresen

tanza di questo Dopolavoro ha recitato la Filodramma
tica dell’Istituto Fascista di Cultura con la commedia di 
Biancoli e Falconi: «Alla moda», ottenendo un vero 
successo. Questo complesso è formato di ottimi elementi. 
Dobbiamo però compiacerci con il direttore artistico ca
merata Mario Scurto per la scelta della commedia che 
ha permesso agli interpreti: Silvia Vesce, Carmela Ma- 
razzini, Eddo Biati e Giovanni Sesone di dare una di
mostrazione delle loro ottime doti artistiche. Un suc
cesso personale hanno ottenuto Eddo Biati nella parte 
di Giacomo Sandi e G. Sesone in quella di Stefano Sandi. 
Gustoso Ant. Gonnella nella parte del cinese Sam Lee.

Ottima la rappresentazione di « La follìa dell’oro ». 
Accurato l ’allestimento scenico. Molti ed insistenti ap
plausi ad ogni fine d’atto. Un applauso a scena aperta 
al primo, due al secondo ed uno al terzo atto dicono 
come il consenso del pubblico, numerosissimo, si sia 
manifestato.

Questa Filodrammatica va segnalata fra le migliori del 
Piemonte.

Dopolavoro Provinciale di Vercelli. — Ha rappresen
tato : « Ho perduto mio marito » di G. Cenzato. Ottimo 
Italo Calvario nella parte del conte Giuliano Arenzi; 
questo giovane elemento ha dimostralo di possedere 
buone doli di dizione, spigliatezza, vivacità e padro
nanza di scena. Silvio Mocellin, nella parte del dottor 
Mattia Ricci, è stato, a nostro giudizio, un po’ fermo 
sulla scena e monotono nella dizione. Egidia Calvario 
l ’avremmo voluta un po’ più vivace e civetta. Bene la 
signora Grolla nella parte di Adele Torrani. Buoni gli 
altri.

Ottima l ’interpretazione di « La follìa dell’oro ». Ci è 
piaciuto I. Calvario in José. Buoni gli altri. Decorosa la 
messa in scena. Applausi ad ogni fine d’atto.

Dopolavoro Provinciale di Alessandria. — La Filo- 
drammatica di Valenza Po, in rappresentanza del Dopo
lavoro di Alessandria ha messo in scena « Lohengrin » 
di A. De Benedetti. La gaia commedia ha divertito il 
numeroso pubblico che ha applaudito calorosamente ad 
ogni fine d’atto ed una volta, nel secondo atto, a scena 
aperta. Qualche lieve incertezza ma, in complesso, una 
buona interpretazione. A posto e mollo divertente Cesare 
Guidi che è stato un ottimo* Giulio. Così pure il Falda 
ed il Dogliotti. Buona Paolina Ivaldi, anche se la sua 
dizione è un po’ affrettata. Ci congratuliamo con la si
gnora Izia Quargnenti che, al suo primo debutto sulla

scena e in una parte non facile, ha dimostrato disinvol
tura e ottime doti di comprensione.

Buona la rappresentazione di « La follìa dell’oro ». 
Buona la messa in scena.

Se si considera che questa Filodrammatica è stata for
mata da poco più di un anno, va lodato anche il direttore 
artistico aw. Riccardo Lunati per il risultato ottenuto. 

* * *
Non conosciamo ancora la formazione della classifica, 

ma dal canto nostro abbiamo constatato che tutte le Fi
lodrammatiche si sono presentate ottimamente preparate.

L’atto d’obbligo non ci è parso adatto alle Filodram
matiche anche se queste, nella rappresentazione, hanno 
messo tutto il loro impegno.

F. Beano

riceviamo tutti i giorni diecine di copioni 
da coloro che vorrebbero diventare com
mediografi. Bravissime persone che do
mandano il nostro giudizio, «qualunque 
esso sia», ma aggiungono invariabilmen
te «se la commedia è degna di DRAMMA 
la pubblichi nella rivista». Dopo dodici 
anni che la rivista vive è comparsa 244 
volte sotto la testata la dicitura: «Quin
dicinale di commedie di grande successo», 
ma ancora qualcuno crede che si possa 
pubblicare una commedia inedita o rap

presentata da filodrammatici.
Se avessimo fatto questo la rivista sa
rebbe sepolta da undici anni e undici 
mesi. Chi compera una rivista vuole il 
meglio del teatro di tutto il mondo e non 
le esercitazioni dei principianti. È facile 

capirlo.
Infine, dopo qualche settimana di attesa, 
i postulanti domandano indietro il copio
ne, aggiungendo di « restituirlo per carità, 
trattandosi dell’ unico esemplare ». Ma a 
uno su cento viene in mente di unire i 

francobolli per la spedizione.
È possibile pretendere che si trascorra la 
nostra giornata nella lettura di copioni 
che non ci serviranno mai e che l’Ammi
nistrazione continui a restituirli a nostre 

spese?
Sia questo annuncio unico e definitivo: 
non mandateci copioni; non domanda

tene la restituzione «gratis».
Chi incomincia a scrivere per il teatro do
vrebbe prima di tutto sapere che i co
pioni in esame si mandano alla Commis
sione di lettura presso il Ministero Stampa 
e Propaganda e non a noi che non ab
biamo nessuna veste per essere utili a 

chicchessia in questo campo.



ü In questo mese di ottobre si sono 
riunite, come abbiamo elencato, la 
maggior parte delle Compagnie. Dia
mo ora Velenco artistico ed il reper
torio già stabilito di alcune di esse. 
Man mano diremo anche delle altre 
Compagnie :

Compagnia drammatica italiana 
del Teatro di Milano. — Questa 
Compagnia, dovuta all’iniziativa di 
una città che nel suo fervore di ope
re e di lavoro sempre tenne in alto 
onore le arti e diede particolare im
pulso al teatro, svolgerà la propria 
attività in alcuni periodi deU’anno a 
Milano e negli altri nelle principali 
città d’Italia. La Compagnia ha un 
Consiglio d’amministrazione presie
duto dal sen. De Capitani d’Arzago 
e di cui fanno parte Gino Rocca, 
commissario straordinario del Sinda
cato interprovinciale autori e scrit
tori, ed Enrico Cavacchioli, segreta
rio del Sindacato autori drammatici 
della Lombardia e Liguria. Dirige la 
nuova formazione Romano Calò, il 
quale ha intorno a se una schiera di 
attori fra i più apprezzati della no
stra scena di prosa, quali Andreina 
Pagnani, Tina Lattanzi, Olga Vitto
ria Gentilli, Luigi Cimara, Enzo Bi- 
liotti, Paolo Stoppa, Corrado Ani- 
celli, Edoardo Tomolo, Mirella Par
do, Adele Mosso, ecc. Per speciali 
rappresentazioni sarà ospite della 
Compagnia l ’illustre attrice Irma 
Gramática. La direzione della Com
pagnia, affidata a Romano Calò, che 
da vari anni ha dato prova delle sue 
qualità direttoriali, è una garanzia di 
buon risultato.

Il repertorio, adeguato alle caratte
ristiche degli attori componenti la 
Compagnia, sarà vario ed eclettico e 
prevalentemnete nazionale. Com
prenderà importanti novità di autori 
ben noti alle nostre platee e metterà 
in scena opere gloriose del passato o 
ingiustamente scomparse dalla ribal
ta italiana, quali « Gli innamorati » 
di Goldoni, « Ludro e la sua gran

giornata » di Augusto Bon, « Carità 
mondana » di Giannino Antona Tra
versi, « La porta -chiusa » di Marco 
Praga, « Carlo Gozzi » di Renato Si- 
moni, « Tignola » di Sem Benelli, 
« La signora Morii, uno e due » di 
Pirandello, una commedia di Saba
tino Lopez, « Il carnevale dei fan
ciulli » di Saint-George de Bouhelier 
ed altre. La Compagnia si è poi as
sicurata parecchie importanti novità 
di autori nostrani.

La Compagnia del Teatro di Mi
lano inizierà le recite il 28 ottobre 
al Manzoni di Milano con uno spet
tacolo di inaugurazione del nuovo 
anno teatrale 1936-37 ; abolirà l’or
mai superata consuetudine delle se
rate d’onore e ripristinerà invece lo 
spettacolo diurno del giovedì con 
programmi particolarmente adatti 
alle famiglie ed ai giovani. La Com
pagnia si ripromette anche di ripor
tare sulle scene quelle divertentissi
me farse italiane che nell’Ottocento 
completavano lo spettacolo e che sa
ranno recitate — come avveniva al
lora — dai migliori attori della Com
pagnia con la massima cura del ca
rattere e dello stile.

Questa importante iniziativa tea
trale, di cui ancora una volta Milano 
si e fatta promotrice, sarà particolar
mente gradita non al pubblico mila
nese soltanto, ma a tutto il pubblico 
italiano perchè destinata ad eserci
tare una benefica influenza sulla vita 
artistica nazionale in quanto potrà 
costituire un primo esperimento di 
quelle Compagnie di Stato che da 
molto tempo si vanno auspicando e 
che si trovano allo studio presso l’I 
spettorato del Teatro. Compagnie 
non destinate a essere stabili, dati i 
gusti e le abitudini del pubblico ita
liano: difatti esse potranno svolgere 
la loro attività con delle stagioni 
più o meno lunghe nelle principali 
città d’Italia.

È pure importante il fatto che 
questa iniziativa di formare una Com
pagnia di complesso, sotto gli auspi
ci del Ministero della Stampa e Pro
paganda, sia partita da un Comune 
il quale interverrà con notevoli con
tributi perchè l ’iniziativa stessa ab
bia fortuna.

L’elenco della Compagnia Galli 
comprende, con Dina Galli, le attrici 
Rina Franchetti, Lina Bacci, Tina 
Castelli, Lina Vergani, Pina Sinagri- 
Meloni, Emma Pelagatti, Magda Pia- 
monti, Elda Bordelli; e gli attori 
Giulio Stivai, Enzo Gainotti, Gior
gio Piamonti, Guido Morisi, Ernesto 
Calindri, Augusto Di Giovanni, Va
sco Brambilla, Alessandro Arlarl, 
Roberto De Marco, Renzo Pistone, e

l’amministratore Salvatore De Marco. 
Come prime novità questa Compa
gnia rappresenterà « Nonna Felicita » 
di Giuseppe Adami, « Il futuro degli 
altri » dello stesso Adami, una ridu
zione della « Sorellina di Don Pir- 
lone » del Gigli ed una novità di 
Guglielmo Giannini.

La Compagnia di Antonio Gandu- 
sio si è riunita il Io ottobre, per la 
durata di otto mesi. Ne fanno parte 
Antonio Gandusio, Laura Carli, Tina 
Mercandalli, Ione Erigerlo, Iris De 
Sanctis, Emma Campi, Lionella Sa
ni, Carlo Tamberlani, Vittorio Cam
pi, Mario Siletti, Aldo Gerì, Angelo 
Rità, Ernesto Bettoni, Rinaldo Bra- 
schi, Ernesto Savelli. Gandusio ha 
per ora le seguenti novità: « L’attac
cabottoni » di Nino Berrini, « Il 
pozzo dei miracoli » di Bruno Cor
ra e Giuseppe Achille, « La trappo
la » di Guglielmo Giannini, « Papa
rino » di Dino Falconi, « Monzù » 
di Lucio d’Ambra e Alberto Do- 
naudy, « Noce di cocco » di Achard, 
« Sottosopra » di Hertz, « Sacha » di 
Noè, « Bongiorno, amore » di Fodor.

La Compagnia diretta da Febo 
Mari si riunirà a giorni a Napoli. 
Darà le seguenti novità : « Una più 
due » di Luigi Chiarelli, « Zuda » di 
Lanza, « Nascere » di Reinach, « È 
tornata Mimi » di Montebello, « Due 
stagioni » di Segneri, « I Rotschild » 
di Rosenthal, « Michele Arzanà » di 
Greppi, « La fine del mondo » di 
Sacha Guitry, « Romanzo d’appen
dice » di Kaiser, « Il volto dell’Ocea
no » di Ginocchio. Questa Compa
gnia riprenderà, oltre cc I mariti », 
« L’Arzigogolo » di Sem Benelli, cc II 
calzolaio di Messina » di De Stefani, 
« Un uomo da rifare » di Chiarelli e 
« Sly » di Forzano.

La Compagnia Palmer-Almirante, 
diretta da Luigi Almirante, ha ini
ziato le sue recite il 10 ottobre al 
Teatro Argentina di Roma con cc Le 
due dame » di Paolo Ferrari. Di que
sta Compagnia fanno parte anche 
Gina Sammarco, Cesarina Gheraldi, 
Giuseppina Falcini, Nini Dinelli, Fi
lippo Scelzo, Gino Sabbatini, Flavio 
Diaz, Paolo Porta, ecc. Registi della 
Compagnia saranno Tatiana Pavlova, 
Pietro Scharoff, Guido Salvini e Lui
gi Almirante.
¡SS Centinaia sono le domande d’iscri
zione ai Corsi per allievi attori e per 
allievi registi che. la Regia Accade
mia d’arte drammatica in Roma, 
creata l’anno scorso dal ministro De 
Vecchi di Val Cismon, ha ricevuto 
con l’inizio del nuovo anno comico. 
Come è noto, le borse di studio di 
cui VAccademia disporrà nel pros
simo anno sono 24, di cui otto per
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SE NON LO SAPETE
ì nuovi allievi: metà sono di 800 
lire mensili riservate agli allievi con 
famiglia residente fuori di Roma e 
metà di 400 lire che potranno essere 
conferite anche ad allievi romani.

Nel prossimo anno Silvio d’Amico 
sarà non soltanto presidente dell’Ac
cademia, ma anche suo direttore. La 
signora Tatiana Pavlova conserverà 
Vinsegnamento della regìa; i suoi al
lievi si produrranno non solo nei pri
vati e pubblici saggi dello studio 
« Eleonora Duse » annesso all’Acca
demia, ma metteranno in scena una 
serie di lavori classici e moderni ese
guiti nei principali teatri d’Italia da 
un’apposita Compagnia composta dai 
migliori fra gli allievi attori, dai 
loro insegnanti ed eventualmente an
che da altri attori. Sarà un comples
so sui generis condotto personalmen
te dalla signora Pavlova, la quale 
parteciperà a questi spettacoli anche 
come attrice.

Nuovi insegnanti col prossimo 
anno saranno: Mario Pelosini, Carlo 
Tamberlani e Nera Grossi-Carini per 
la recitazione e Raja Garosci per la 
danza. Rimangono ai loro posti Sil
vio d’Amico per la storia del teatro, 
Virgilio Marchi per la scenotecnica 
e la storia del costume, Maria Labia 
per il canto, Valentino Ammannato 
per la scherma e Gino Viotti per il 
trucco.

I migliori fra gli allievi godranno, 
come già l’anno scorso, di viaggi di 
istruzione all’estero e i tre diplowMti 
con voti più alti avranno diritto alla 
scrittura nelle Compagnie sovvenzio
nate dal Ministero per la Stampa e 
la Propaganda, il quale, in persona 
dell’ispettore del teatro, collabora as
siduamente alla vita dell’Accademia. 
09 Ermete Zacconi riunirà la sua 
nuova Compagnia a Viareggio in 
questo mese per affiatarla e iniziare 
poi le rappresentazioni a Milano, al 
Filodrammatici. Al fianco dell’illu
stre attore saranno Ernes Zacconi e 
Nerio Bernardi. Come già abbiamo 
annunciato, la Compagnia darà le se
guenti novità: «Il piccolo Re», tre 
atti di Giuseppe Romualdi ; « I di
ritti dell’amore », tre atti di Alberto 
Salvini; « Luce », un atto di Saba
tino Lopez; «Passioni», «giallo» 
in tre atti e sei quadri di David Lip- 
parini; un dramma in tre atti, il cui 
titolo non è ancora fissato, di Gu
glielmo Giannini ; « Critone » e
« Fedone », dialoghi di Platone for
manti un’azione drammatica in due 
atti. Ermete Zacconi darà quale pri
ma novità « Il piccolo Re ».
29 Dopo un decennio che Ruggero 
Ruggeri aveva stabilito il proprio do
micilio a Parigi, il grande attore ita-

liano ha deciso in questi giorni di 
ristabilire il domicilio in Italia: egli 
riprende dimora a Milano (che aveva 
abbandonato dopo la perdita dell’a- 
dorata sua Madre) e questo non può 
che rallegrare quanti conoscono ed 
amano il nostro attore, definitiva
mente tornato fra noi.
3 La stagione parigina si è iniziata 
con due novità, una al Teatro delle 
Due Maschere, una alla Renaissance: 
quanto ci sia di... nuovo nelle due 
primizie, giudicatene voi. « Nessuno 
si muova! », tre atti di Pierre Cham
bord, e « Chi? », tre atti di André 
Pascal, portano sulla scena la stessa 
vicenda. Ma questo sarebbe niente: 
la vicenda in comune si svolge du
rante una rappresentazione teatrale, 
interrotta da un colpo di rivoltella 
sparato dalla sala! Nell’una e nel
l ’altra... novità, lo spettacolo si finge 
sospeso, sopravviene Vinchiesta della 
polizia fra gli spettatori, seguono le 
consuete scene che avete imparato a 
memoria dai tempi di Za Butti a 
quelli di Romano Calò)... quindi so
luzione e fine! Ma si vede che è 
un’apertura di stagione per modo di 
dire: infatti i grossi calibri Amiel, 
Bourdet, Guitry, Lenormand, Bira- 
beau sono in postazione, ma ancora 
non aprono il fuoco... Frattanto, ec
covi a titolo di curiosità quel che 
van tirando fuori certi direttori di 
teatro, non sapendo a ehe Santo vo
tarsi: alla « Comedie Française » si 
è riesumata nientemeno che « Dio- 
nisia » di Dumas; alla Porta Saint- 
Martin si torna a « Cirano di Berge
rac » ed all’ Empire è annunziata 
niente po’ po’ di meno che la ren
trée di Mayol, l’antico, autentico 
Mayol dei nostri verdi anni, del 
quale i quotidiani parigini annun
ziano che questa è la terza, ultima, 
definitiva rentrée sulle scene...
SS Notizie da Nuova York riferisco
no che il maggior successo dramma
tico del momento è d’una commedia 
d’un giovane attore ventitreenne, Ir- 
win Shaw (il cognome è di buon au
gurio), intitolata « Bury thè dead ». 
Questo primo lavoro del fortunato 
commediografo reca sulla scena la 
vicenda di sei soldati che resuscita
no, dopo la loro morte in guerra. 
Gran terrore fra i compagni ed i su
periori: infine tutti costoro si sfor- 
zajio di convincere i sei redivivi a 
tornare sottoterra, ma c’è niente da 
fare. Finalmente un generalissimo, a 
mezzo della radio, fa appello alle 
madri, alle vedove, alle fidanzate dei 
sei perchè supplichino i soldati a de
sistere dal loro proposito di funzio
nare da morti viventi. Neanche que
sto sistema rivelandosi efficace, il ge-

neralissimo decide di fare fucilare i 
sei ostinati. Ed ecco il miracolo fi
nale e... propagandistico : i sei con
dolutati sono messi davanti al plo
tone d’esecuzione, ma le palle dei 
fucili non li toccano: e schiere e 
schiere d’altri soldati (viventi que
sti) che s’aggiungono ai giustiziandi 
escono illesi anch’essi dalla fucileria. 
Morale: la barriera dei soldati morti 
e vivi, sarà essa che ucciderà la 
guerra.
35 II film « Scipione l ’Africano » 
avrà un seguito nel teatro: un la
voro drammatico dal titolo : « Il
dramma di Scipione », la cui azione 
s’inizia dopo la vittoria di Zama, 
vale a dire là dove precisamente il 
film attualmente in lavorazione a 
Roma avrà termine. Autore di que
sto dramma è Luigi Antonelli, che 
in questo modo si cimenta per la 
prima volta nel teatro storico. « Il 
dramma di Scipione » è quello del
l’eroe che, dalla quiete di Liturnio, 
compie col grado di luogotenente la 
impresa contro Androco. Poi Scipio
ne è costretto a difendersi dal pro
cesso intentatogli dagli sconoscenti 
Romani fino alla sua morte, la quale 
coincide fatalmente con quella di An
nibaie. Luigi Antonelli conta di far 
recitare il dramma dagli stessi prin
cipali interpreti del film, 
ffl L’attività di Alessandro De Ste
fani è davvero prodigiosa. Alle cin
que o sei commedie nuove già an
nunciate e tutte finite di scrivere, se 
ne aggiungono ora altre due, e cioè 
« Dopo divorzieremo » e « Lo scri
gno degli amanti ». « Dopo divorzie
remo », la cui azione si svolge a 
Nuova York fra sette donne e due 
uomini, verrà rappresentata prima 
dell’inverno dalla Compagnia Merli- 
ni-Cialente. « Lo scrigno degli aman
ti », la cui azione si svolge a Roma 
fra sette uomini e due donne, non 
è stata ancora affidata ad alcuna 
Compagnia.
■ Ruggero Ruggeri riprenderà nella 
prossima stagione « Sei personaggi 
in cerca d’autore » di Luigi Piran
dello e « Sesso debole » di Bourdet, 
di cui fu primo interprete anni ad
dietro in Italia Lamberto Picasso.
58 Gherardo Gherardi si è impegna
to di consegnare nel corrente ottobre 
alla Compagnia drammatica italiana 
del Teatro di Milano la nuova com
media in tre atti « Cipriano e la ric
chezza », che verrà messa in scena 
da Romano Calò al Teatro Manzoni 
in novembre. Intanto Gherardi ha 
quasi finito di scrivere un altro la
voro in tre atti dal titolo « Vita per
duta », promesso a Ruggero Ruggeri.



■ Lucio d’A mòra e Luigi Bonelli 
stanno portando a compimento la 
commedia in quattro atti: « Maza- 
rino ». In essa i due scrittori rievo
cano alcuni momenti della vita del 
famoso Cardinale italiajio che giocò 
un ruolo tanto importante alla Corte 
di Francia. Il lavoro sarà affidato al
l ’interpretazione di Ruggeri.
SI Sembra certo che quest’anno si 
riavrà una ripresa dei giri artistici 
di Compagnie straniere. Pur non es
sendovi nulla ancora di deciso in 
proposito, ci risulta che vi sono trat
tative in corso con Sacha Guitry, con 
i Sakharoff, con due o tre grandi 
Compagnie di riviste e con una di 
operette: fra queste ultime grande 
curiosità susciterà senza dubbio quel
la francese che fa capo a Cedi Sorel 
la quale, come è noto, ha lasciato da 
due anni il teatro di prosa.
18 Una curiosa e piccante polemica 
interessa in questi giorni gli ambien
ti teatrali parigini: si tratta di una 
discussione che Henry Bernstein, 
sempre pronto a ribattere ogni at
tacco che gli venga mosso, ha ini
ziato sui giornali col « Popoulaire » 
Porgano del Fronte Popolare francese. 
In un articolo sul prossimo cambia
mento di direzione della « Comédie 
Française », il foglio socialista si au
gurava che le opere del fecondo scrit
tore potessero essere escluse dal re
pertorio della Casa di Molière per la 
semplice ragione ch’egli milita nei 
partiti di destra. Bernstein ha rispo
sto all’organo estremista riportando 
le entusiastiche critiche che esso ha 
sempre fatto alle sue opere: il più 
divertente è che tali critiche erano 
tutte firmate da Léon Blum, oggi 
capo del Governo francese...
Sfl Un notissimo letterato parigino, 
Francis Carco, farà tra qualche gior
no il suo debutto sulle scene di un 
noto ritrovo della capitale francese, 
il Bobino, non per recitare delle poe
sie o per raccontare delle « histoi
res » come fanno da un pezzo Mau
rizio Rostand e Tristan Bernard, ma 
addirittura per cantare delle canzo
nette. Del resto, bisogna sapere che 
Carco, prima di darsi alle lettere, 
non disdegnava la danza e certi nu
meri di « fantasia » che eseguiva in 
più d’un salotto con vivissimo suc
cesso.
91 « La signora in viola » è il titolo 
di una « bizzarria » in tre atti scritta 
da Nino Carlassare la quale verrà 
rappresentata prossimamente dalla 
Compagnia De Sica-Rissone-Melnati.

m B. Shaw deve sempre far parlare 'di sè giornali e salotti : 
non ostante che abbia superata e non da poco la settantina, 
l ’illustre scrittore irlandese non disarma quella sua inguaribile 
e beffarda arguzia per la quale è celebre quasi quanto per le 
sue opere. Questa volta se l ’è presa con un produttore cinema
tografico che gli aveva proposto l ’acquisto di una commedia per 
ridurla per lo schermo. Shaw, accettando in massima l ’offerta.
10 ha invitato a casa sua per definire le trattative ed il produt
tore, pur con qualche diffidenza, si è affrettato a rendergli vi
sita. Le accoglienze dello scrittore sono state cordialissime e, 
contro ogni previsione, lo svolgimento delle trattative rapido e 
semplice. Shaw ha accettato senza nemmeno discutere la somma 
offertagli dicendo : « Mandatemi subito lo chèque e la commedia 
è vostra. Vi lascio libero di farne ciò che volete: tagliatela, 
modificatela, aggiungete o togliete personaggi : io me ne infi
schio ». Il produttore non stava più nella pelle dalla gioia, con
quistato da tanta inverosimile e inattesa condiscendenza. Già 
ringraziava il cielo della straordinaria fortuna da cui era assi
stito, quando Shaw lo gelò con questa ultima frase: « S’intende, 
naturalmente, che cambierete anche il titolo e che non metterete
11 mio nome come quello dell’autore del soggetto ».
ffl Rina Morelli, primattrice della Compagnia Donadio, ha con
dotto recentemente due bambine di famiglie amiche ai visitare 
un giardino zoologico.

— E quell’animale là, signorina, che cosa è? — chiese una 
delle bambine, dinanzi ad un lungo uccello, con un lungo collo 
ed un lungo becco.

— Quella, vedi, è la cicogna. È l ’uccello che, nei paesi nor
dici, porta nelle famiglie i bambini che devono nascere... — 
rispose la graziosa e brava attrice.

La bambina fece : « Ah ! » e tacque un momento. Poi, toc
cando col gomito la sua piccola compagna, le disse :

— Di’ un po’, non credi che dovremmo dire alla cara signo
rina la verità?
i!S Una piccola attrice della Compagnia Palmer ha da fare le 
sue rimostranze per dei supposti torti dovuti sopportare. Sì 
presenta dunque alla sua capocomica e comincia con un lungo 
e volubile discorso, che termina :

— Ecco, signorina, tutto quello che volevo dirle. E glielo ho 
spiattellato così perchè a me piace di parlare come penso.

— Già... soltanto, parla più spesso.
M In tutti gli ambienti artistici c’è sempre qualcuno che s’in
trufola perchè gli par bello farsi vedere in giro con lo scrittore 
tale o il talaltro. Uno di costoro, è riuscito a frequentare un 
gruppo di amici artisti, con la scusa che sua moglie suonava il 
piano, cosa che non mancava di magnificare ad ogni occasione. 
Ma, da qualche tempo giungeva al caffè e taceva.

— E lei, — gli disse un giorno Chiarelli, — non ci parla più 
degli studi della sua signora?

— Oh, da circa un mese sono diventato papà, e mia moglie 
non tocca più il piano.

E Luigi Chiarelli, patetico :
— Che bella cosa i bimbi !

SI A volte, a trascurare il modo di esprimersi, c’è pericolo di 
non farsi comprendere bene. In un salotto, una signora si av
vicina a Paola Borboni e le dice :

— Signorina, vorrei che lei fosse tanto gentile da cavarmi una 
curiosità. Vede, io sono tormentata dalle mie mani, che non 
riesco a far diventar belle, mentre vedo le sue bellissime. Mi 
dica lei, che cosa bisogna fare, per averle come le sue?

— Niente... — rispose la Borboni.
SS Oreste Biancoli è in vena di parlar bene dei colleghi.

— Il povero A... — dice — è un uomo di gran buon cuore. 
Una notte, e badate che il fatto mi consta esser vero, non ha 
potuto chiudere occhio perchè la sera prima aveva rifiutato del 
denaro ad una poveretta.

— Ah, mi par strano, — commenta uno degli astanti. — Ohi 
era quella donna?

— Sua moglie.

PROPRIETÀ LETTERARIA E ARTISTICA RISERVATE
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QUINDICINALE 01 COMMEDIE 01 GRANDE SUCCESSO DIRETTO
"LUCIO  RIDENTI

ECCO la dimostrazione pratica del successo della 
nostra Rivista: i fascicoli arretrati sono contìnua- 
mente richiesti, ma moltissimi sono esauriti. E poi
ché queste commedie ci vengono domandate insi
stentemente, abbiamo deciso di ristamparle. 
Abbiamo perciò pubblicato i

S U P P L E M E N T I D I D R A M M A
Ogni fascicolo del medesimo formato della Rivista, 
con uguale chiarezza dì caratteri e presentato da 
una copertina a colori di Carboni, contiene soltanto 
una commedia completa in tre o quattro atti.
Abbiam o pronti 3 supplem enti :

L ' A N T E N A T O
N. 1 Commedia in tre atti di

CARLO VENEZIANI
L A  R E S A  D I  T I T Ì
N. 2 Commedia in tre atti di

DE BENEDETTI E ZORZI
N O N  T I C O N O S C O  P IÙ
N. 3 Commedia in tre atti di

ALDO DE BENEDETTI
I supplementi NON SI VENDONO NELLE EDICOLE: 
si possono avere direttamente al prezzo di lire DUE 
domandandoli all’Amministrazione della Casa Edi
trice « LE GRANDI FIRME », via Giacomo Bove, 2 

Torino (110), Telefono 53.050.
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L , 9u o m o  e l e g a n t e  n o n  c o m p e r a  m a i  a  c a s o ;  s c e g l i e  

p e r c h è  s a 9 c e r c a  g l i  i n d u m e n t i  p e r f e t t i  c h e  c o n o s c e .

L A  M A R C A

è  i t a l i a n a  e d  è  s i n o n i m o  d i  

p e r f e t t a  e l e g a n z a  e  d i  a s 

s o l u t a  g a r a n z i a  d i  q u a l i t à

C I T T À  D E L  R E G N O
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