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1 ■ AntoneLli: Il dramma, la commedia o la
larsa.2 - Aivarez e Seca: il boia di Siviglia.

3 - Falena: Il buon ladrone.
4 - Giachetti: Il cavallo di Troia.
5 • Goetz: Ingeborg.
3 - Bernard e liuufernaux: Triplcplatle.
7 - Galidera e Uever: L’amante immaginaria. 
S - Mdinar: L’ufficiale della guardia.
9 - Yerneuil: Signorina, vi voglio sposare.

10 - (lancierà: I due signori delia Signora, 
ri - Amante: Gelsomino d’Arabia.
12 - Conti e Codey: Spesami!13 - l'odor: Signora, vi ho già vista in qual

che luogo!
14 - Lothar; Il lupo mannaro!
15 - Bocca: Mozzo gaudio.13 - Deiaquys: Mia moglie.
>7 - Bidenti e Falconi: 100 donne nude.
ìS - Bottelli: il medico della signora malata.
19 - Iìoger Ferdinand: Un uomo d’oro.
20 - Veneziani: Alga marina.21 - Martinez Sierra e Maura: Giulietta com

pra un figlio!
22 - Fodor: Amo un’attrice.
23 - Cenzato: L’occhio del Re.24 - Molnar: La commedia del buon cuore.
25 - Madis: Presa al laccio.26 - Vanni: Una donna quasi onesta.
27 - Bernard e Frémont: L’attaché d’amba

sciata.28 - Quintero: Le nozze di Quinita.
29 - Bragaglia: Dori CIvisGiotte.
30 - Bonelii: Stcrienko.
31 - Mirande e Madis: Simena è fatta così.
32 - Molnar: Prologo a re Lear - Generalis

simo - Violetta di bosco.
33 - Veneziani: Il signore è servilo.
34 - Bianchon: Il borghese romantico.
35 - Conty e De Vissant: Mon béguin piazzato

e vincente.
36 - Solari- Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante del sogno.
38 - Gherardi: Il burattino.
39 - Paolieri: L’odore del sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi domestici.
41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelii: La rosa dei venti.
43 - Cavacchioli: Corte del miracoli.
44 - Massa: L'osteria degli immortali.
45 - Borg: Nuda.
46 - Bonelii: Il topo.
47 - Nivoix: Èva nuda.
48 - Goetz: Giuochi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
50 - Savoir: Passy: 08-45.
51 - Birabeau: Peccatuccio.
52 - Giachetti: Il mio dente e il tuo cuore.
53 - Falena: La regina Pomarè.

54 - Gàbor: L’ora azzurra.
55 - Molnar: Il cigno.53 - Falconi e Biancoli: L’uomo di Birzuiah. 
57 - Amiel: Il desiderio.
53 - Cbiareili: La morte dogli amanti.
59 - Vanni: Hollywood.
60 - Unvantsoff: Vera Mirzeva.
61 - Saviotti: Il buon Silvestro.
62 - Amiel: Il prime amante.
63 - Danza: Il peccato.64 - Birabeau: I! sentiero degli scolari.
65 - Cenzato: La moglie innamorata.
66 - Romains: Il signor Le Trouhadec si lascia 

traviare.67 - Pompei: La signora che rubava i cuori.
63 - Ciapek: R. U. R.
69 - Gian Capo: L’uomo in maschera.70 - Arrnont e Gerbidon: Audace avventura.
71 - De Angelis: La giostra dei peccati.
72 - Ostrowskj: Signorina senza dote.
73 - Mazzolotti: Sei tu l’amore?
74 - G. Antona Traversi: I giorni più lieti.
75 - Natanson: Gli amanti eccezionali.
76 ■ Armoni e Gerbidon: Una donnina senza 

importanza.
77 - Rossato e Giancapo: Delitto e castigo.
78 - Chlumberg: Si recita come si può.
79 - Donaudy: La moglie di entrambi.
80 ■ Napolitano: Il venditore di fumo.
81 - Devai: Débauché.
82 - Rocca: Tragedia senza eroe.83 - Lonsdale: La fine della signora Cheyney.
84 - Falena: Il favorito.
85 - Chiarelli: Le lacrime e le stelle.
86 • Cenzato: La vita in due.
87 - Achard: Non vi amo.
88 - Ostrowsky: Colpevoli senza colpa.
89 - Cavacchioli: Cerchio della morte.
90 - Tonelli: Sognare!91 - Crommelynck: Lo scultore di maschere.
92 - Lengyel: Beniamino.
93 • Rèpaci: L’attesa.94 - Martinez Sierra: Dobbiamo esser felici.
95 . Rosso di San Secondo: Le esperienze di 

Giovanni Arce, filosofo.96 - Bajard e Vailler: La tredicesima sedia.
97 - D’Ambra: Montecarlo.
98 - Mancuso e Zucca: Interno 1, interno 5, 

Interno 7.99 - Apel: Giovanni l’idealista.
100 - Pollock: Hotel Ritz, alle 8!
101 - Veneziani: L’Antenato.
102 - Duvernois: La fuga.
103 - Cenzato: La maniera forte.104 - Molnar: 1, 2, 3, e Souper.
105 - Sturges: Poco per bene.
106 - Guitry: Mio padre aveva ragione.
107 - Martinez-Sierra: Noi tre.
108 - Maugham: Penelope.

! numeri arretrati si domandano accompagnando l'importo: dal N. 1 al N. 30, lire cinque la copia; 
dal N. 31 al N. 70, lire tre la copia; tutti gli altri una lira e cinquanta la copia. I numeri 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; 9; 10; 21; 22, 23, 37, 74 sono esauriti.
----------------------- ---
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T E R M O C A U T E R I O
SHacelenia d’ìm periittenze

oppure « Chìcchignola » come meglio 
vi piace, giacché il Petrolini della 
copertina, aumentato da un paio di 
baffi disegnati con la stilografica Par
ker (la penna ohe può far tutto — 
anohe i baffi di Petrolini, come si ve
de —), è proprio Chìcchignola. Cioè 
il protagonista della nuova commedia 
che, con questo titolo, Petrolini ha 
scritto, Petrolini recita, Petrolini di

verte.
A Roma l’ha già replicata un centi
naio di volte; prima che abbia fatto 
il giro di tutta Italia, Chìcchignola 
ricomparirà alla ribalta qualche mi
gliaio di volte per divertire qualche 
centinaio di migliaia di spettatori. 
Naturalmente, Chìcchignola è un ti
po: creato da Petrolini uomo per Pe

trolini artista.
La storia è questa: « Un amante-quasi 
marito ohe, tradito dalla donna, pren
de la sua rivincita su tutti e due ì 
campi: cornificando cioè a sua volta 
il traditore, e dimostrando alla don
na che lui, Chìcchignola, è molto più 
intelligente, furbo e coraggioso del 

traditore ».
Intelligente, furbo, coraggioso? Non 
può essere che una creatura di Pe

trolini.
Artista, se recita, scrive, parla? Sem
pre Petrolini; o Chìcchignola, come 

più vi piace.

C. M. R I E T M A N N
P icco la  cnciclop«4»a 
del le a iro  A i jtrosa

L É O N A R D  M E R R IC K  
J0a resu rrez ie  ne A i Bob

T E R M O C A U T E R I O
¿^tacedcnia <’im pcr»in«nz«
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Ernesto Vajda è — come Molnar, Herozey, Lengyel, 0regely _  
uno dei commediografi ungheresi più acclamati. Tempera
mento originala, ha sempre dato alle sue commedie una squi
sita freschezza di ispirazione. Egli accarezza il sogno con 
tutto lo sianolo della sua fantasia poetica, lo colora coi toni 
più delicati del suo sentimento, lo esalta, per poi abbando
narsi, quasi oon voluttà amara, alla delusione, demolendo 

oon Ironia il castello di illusioni da lui stesso creato. 
Prima di questa commedia, egli ha già scritto e fatto rap
presentare anohe in Italia, « Fata Morgana », « U’harem », 

« Il principe ereditario», « Dove set statar».
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P E R S O N A G G I
Avvocalo M ax Barven v G abrie lla , sua 
n o ^ lie  r  Marchese &u ido  de lla  Eobhia r 
L a n d ry  r  La  s ignora  h a n d ry  r  M a rio n  r 
A be l, g iovine dà s iu d io  r  Polds, came
r ie ra  * L 'a n im a le  m acchialo (la e lica le  

deH’avvecalo).
Un salone. ivet centro, in fondo, larga porta 

che conduce nella stanza da pranzo, con tende 
sollevate da ambo i lati. A sinistra, porta che 
conduce nell’ artlicamer a; a destra doppia, por. 
ta imbottita dalla parte interna. Sera d’ inver
no. I l  lampadario elettrico è acceso. AlValzar- 
si del sipario, i l palcoscenico è vuoto. Si sente 
suonate a sinistra i l  campanello della porta 
esterna.

(Poldi, la cameriera, appare dalla porta di 
fondo, attraversa la scena, va a sinistra, apre 
la porta., si sente la sua voce: « Buona sera, si
gnore ». Rientra accorri pugnando i l  signor
Landry).

Landry (anziano, elegante, con una, bonomia 
rassegnata. Indossa lo smoking, ha la pelliccia 
gettata sulle spalle. Respinge Poldi che vuole 
aiutarlo a togliersela) — Grazie, Poldi, è inuti
le. Sono venuto soltanto... (Si guarda attorno 
cercando).

Poldi — Acqua di Colonia? Piumino per la 
cipria? Spilli? Che cosa le occorre, signor 
Landry?

Landry — Assolutamente nulla, mia cara. 
(Le accarezza le guance) Strano a dirsi, ma sta
sera a mia moglie non manca nulla. Sono sol
tanto sceso per portare il biglietto del teatro. 
(Le mostra i l  biglietto del palco) Sono già qua
si le sette e mezzo. Ma a quanto pare, neanche 
i vostri padroni sono pronti; arriveremo in r i
tardo, secondo il solito.

Poldy —- La signora è pronta da un pezzo. 
Cado subito ad avvisarla. (Via dal fondo).

Landry (crollando la testa con rassegnazione) 
—- Pronta! lo so cosa vuol dire* (Posa la pel
liccia su una sedia e. siede).

Gabriella (entra dal fondo, vivacemente; è 
in toeletta da sera) — Buona sera, caro Laudry! 
Come siete gentile a scendere! Mi avete fatto 
veramente piacere !

Landry (balza in piedi e le bacia la mano) — 
f miei omaggi, signora Gabriella. Come siete 
bella stasera! E, cosa straordinaria, anche pron
ta! Siete una donna unica al mondo! Per an
dare a teatro vi vestite in tempo!

Gabriella — Sì... a me interessa anche la

prima parte dello spettacolo. Brutta abitudine, 
non è vero? Dov’è vostra moglie?

Landry — Mia moglie... non ha questa brut
ta abitudine. S’interessa soltanto alla grande 
scena : quando gli eroi dichiarano di volersi be
ne, o quando si separano. Perciò arriviamo 
sempre alla fine del secondo atto.

Gabrieixa — Sorto quasi le sette e mezzo. Si 
sta ancora vestendo?

Landry — Vestirsi? Se non ha neanche inco
minciato! Almeno avesse deciso quale abito in 
dossare! E’ ancora incerta fra uno giallo, mol
to scollato davanti, e uno nero, molto scollato 
di dietro. (Tende l ’orecchio verso i l  soffitto) 
Sentite?

Gabriella — No. (Sta anche lei in ascolto 
per un attimo) Cosa dovrei sentire?

Landry — Tac, tac, tac. tac. (Accenna col di
to in alto) Sentite adesso?

Gabriella — Ora sì. Cos’è?
Landry —• E’ mia moglie. Su e giù, senza in

terruzione. Dall’armadio allo specchio, dallo 
specchio piccolo allo specchio grande. Ora pren
de l ’abito in mano... lo prova... lo posa nuova
mente... Io non resisto. Perciò mi sono rifugia
to qui da voi. Se fossi rimasto ancora, fra po
chi minuti ci sarebbe stata una scenata. E sa
remmo arrivati non prima della metà del terzo 
atto.

Gabriella (sorridendo) — Mi sembra che 
esageriate.

Landry — Niente affatto. (Con gesto di ras
segnazione) Sono dieci anni che vado a teatro 
con mia moglie. Quando eravamo giovani, di
ventavo nervoso e le ripetevo : « Sbrigati, ca
ra ». Allora litigavamo e io arrivavo a vedere 
solo la fine dello spettacolo. Da cinque an
ni mi sono deciso a non dir più nulla, e almeno 
così riesco a vedere una metà del secondo atto. 
Ma certo non riuscirò mai a sapere come co
mincia una commedia... (Sospira) E proprio 
oggi... questa commedia della donna che vuol 
divorziare, al... ( i l nome del teatro dove recita 
la compagnia) pare sia interessante fin dal prin
cipio. Perciò vi ho portalo i biglietti. Non vo
glio trattenervi, almeno poi potrete raccontarmi 
il primo atto.

Gabriella — Volentieri. Se arrivo in tem
po. Perchè qui da noi succede tutto il contrario. 
Sembra che a mio marito non interessi i l  prin
cipio delle commedie.

Landry — Come? Voi siete già pronta e vo
stro marito si sta ancora vestendo?
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Gabriella — Veramente Tton ha neppur co
minciato.

Landry (sorpreso) — Non è in casa, Max?
Gabriella — E’ ancora in studio. (Indica la 

porta a destra) Sta parlando con qualcuno.
Landry —- Alle sette e mezzo di sera?
Gabriella 1— Proprio quando stava per chiu

dere lo studio è venuta una signora per una 
causa di divorzio. E i l  colloquio dura (si al
za nervosa) già da mezz’ora!

Landry — Gelosa?
Gabriella •— Neppur per sogno!
Landry — Meno male che i l  giovane di stu

dio è sempre presente ai colloqui!
Gabriella —- Ma cosa pensate mai! Non vi 

figurate neppure di che genere di donne si 
tratti. Io lo so perchè Max mi racconta tutte 
le sue cause. Certo egli non imbastirebbe un 
amorazzo con una di quelle donne. Sono delle 
pazze isteriche.

Landry — Pazze! Perchè divorziano?
Gabriella — No, divorziano perchè sono 

pazze !
Landry — E voi siete la moglie di un av

vocato senza i l  quale oggi non si fanno di
vorzi. Non è così?

Gabriella — Mio marito è uno specialista 
celebre in questo genere. Mi sono rassegnata 
nel diventare sua moglie. Se mi mettessi ad es
sere gelosa delle sue clienti, la nostra felicità 
sarebbe finita. Per me, tutte le donne più bel
le, più seducenti possono venire qui, senza dar
mi la minima preoccupazione.

Landry — Siete un angelo. Ma anche gli an
geli hanno i nervi. iE se si mettono a riflettere 
che sono sempre soltanto donne, che vogliono 
divorziare...

Gabriella — Caro mio, in ogni divorzio bi
sogna sempre che una delle due narti sia fem
minile !

Landry — Una. Ma è strano che l ’altra non 
si rivolga mai a Max; Max è l ’avvocato dei di
vorzi soltanto per le donne.

Gabriella — Vi sorprende? Max è un ora
tore brillante, piacevolissimo, pieno di coltura 
e di genialità.

Landry — E anche un simpatico uomo. Peg
gio : interessante, un peifetto gentiluomo! E’ 
proprio questo che piace alle donne! Se avesse 
una lunga barba o un viso bitorzoluto...

Gabriella — Sarebbe ugualmente un grande 
specialista di divorzi.

Landry — Soltanto per uomini. E allora i di
vorzi sarebbero meno numerosi.

Gabriella — Vorreste forse dire che per cau
sa di Max il numero dei divorzi aumenta?

Landry — Senza dubbio! Ci sono delle dòn
ne che divorziano soltanto per poter ricorrere 
a lu i!

Gabriella —- Insomma, volete assolutamente 
rendermi gelosa ?

Landry — Sto facendo tutto i l  possibile!
Gabriella — Sperate forse che mi vendichi?
Landry — In ogni caso, potete contare su di 

me. Mi troverete sempre pronto.
Gabriella — A salvarmi dal commettere una 

sciocchezza !
Landry — Non abbiate un’eccessiva stima 

della mia onestà. Potreste ingannarvi.
Gabriella — No, perchè siete un vero amico. 

Anzi, voglio chiedervi una cosa. Ma dovete r i
spondermi francamente. Mi date la vostra pa
rola d’onore?

Landry — La parola d’onore non la dò. So
no ancora della vecchia scuola. Se dò la mia 
parola, non posso mentire nemmeno con una 
bella donna.

Gabriella — Lo so. Perciò ditemi con tutta 
sincerità: credete che Max non mi ami più?

Landry — Come vi viene in mente una cosa 
simile? Se lo facesse, lo ammazzerei con le mie 
mani.

Gabriella — Merita dunque la mia fedeltà? 
E’ un marito onesto?

Landry — E’ l ’unico esemplare che io abbia 
incontrato di questa strana razza. Ma spero an
cora di potermi ricredere sul suo conto.

Gabriella (irritata) — Non parlate così. So 
che dite per scherzo, ma oggi i l ritardo di Max- 
mi rende nervosa.

Landry — Vuol dire che sentite che c’è qual
cosa in aria... Forse vi trascura?

Gabriella — No, non mi trascura, ma ama 
la sua professione in modo incredibile, e quan
do gli capita un caso particolarmente interes
sante, dimentica tutto i l  resto. Una donna che 
non si rende conto che per l ’uomo il lavoro è 
la cosa più importante, è una stupida. Io me 
ne rendo conto. Ma stasera... non so perchè 
questo suo ritardo mi snerva... (Tace per un 
istante) Oggi è l ’anniversario del nostro ma
trimonio...

Landry (si alza e va a baciarle la mano) 
Auguri, signora. E Max lo ha dimenticato?

Gabriella — Sì. Oh Dio, è giustificabile! Un 
uomo che lavora sempre non può tener pre
sente i l  calendario sentimentale. Non glielo ho 
neppur ricordato. Volevo fargli una sorpresa :
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perciò lo avevo pregato di tenersi libera la se
rata. E me lo aveva promesso. Sapete con quale 
impazienza avevo atteso questa sera! Dopo tea
tro saremmo andati a cena in un ristorante e a 
un certo punto avrei brindato alla nostra fe li
cità. (Tace chinatido i l  capo).

Landry (dopo una breve pausa, commosso) 
—• Perché non lo chiamate?

Gabriella (accennando allo studio) — Non 
metto piede in quel confessionale!

Landry — Ci vado io!
Gabriella — No, non voglio! (Improvvisa. 

mente) Aspettate! I l  telefono interno è lì  sul 
tavolino... premete i l  tasto rosso...

Landry (eseguisce, mette i l  ricevitore all’o
recchio) — Pronti... Sono io, Landry... Senti 
Max, bisognerebbe che tu... Come?... Ah, è 
lei, signor Abel? Dica a ll’avvocato che lo aspet
tiamo con impazienza... io, mia moglie e la 
sua signora. E i l  teatro è già cominciato. (Riag- 
gancio i l  ricevitore) Vedrete che verrà subito.

Gabriella (Sospira guardando verso la por
ta, in attesa).

Abel (fa capolino fra le due porte a 
destra, chiude la prima dietro di se, si 
ferma sulla soglia della seconda, con la mano 
sulla maniglia) •— Buona sera, signora. L ’av
vocato la prega di avere ancora un po’ di pa
zienza. Da molto tempo non abbiamo un caso 
così interessante. L ’avvocato le chiede scusa 
(parla come macchinalmente) se non ha rispo
sto al telefono, ma non vuole dare alla cliente 
l ’impressione che ha fretta. Ancora cinque mi
nuti. Buona sera. (S’inchina ed esce a destra, 
chiudendo la porta).

Landry (dopo un breve intervallo di silenzio) 
— Chi ci sarà dentro?

Gabriella — Credete forse che io permetta 
a quelle signore di passare per i l  mio apparta
mento? Passano direttamente dalla porta dello 
studio.

Landry -— Come mai è venuta così tardi?
Gabriella — Forse avrà molta fretta di ot

tenere i l  divorzio. Poco dolio le sette ho man
dato Poldi a dire a Max che venisse a vestirsi; 
ma è tornata sola, perchè in quel momento...

Landry — Uno.
Gabriella (lo guarda, poi continua a parla

re) — ... una signora si è precipitata nello stu
dio. Deve essere un animaletto di un genere 
tutto speciale. Poldi mi ha detto che ha addos
so soltanto una vestaglia crema macchiata di 
nero.

Landry — Due.

Gabriella — Ma che cosa contate?
Landry — I  minuti. Ila fatto dire: « Fra cin

que minuti ».
Gabriella — E credete che rimarrò ad atten

dere tranquillamente? (Balza, in piedi, afferra 
nervosamente i l  telefono) Pronto!... (Preme in
sistentemente i l  tasto) Pronto!... Sono io!... 
Sì, sì, proprio io... Fatemi i l  favore di chiamare 
mio marito al telefono... Come? (Irritata) Non 
mi interessa affatto. Date subito i l  ricevitore a 
mio marito. Voglio parlare con lui... (Pausa 
un po’ più lunga) Viene? Ah, va bene! Grazie. 
(Posa i l  ricevitore, trionfante) Avete visto?

Max (entra da destra, chiude tutte e due le 
porte dietro di sè, si affretta verso Gabriella, le 
bacia la mano con tenerezza) — Perdonami, ca
ra. Non essere in collera. Dispiace anche a me, 
ma non è colpa mia.

Gabriella — Ora che sei qui non sono più in 
collera.

Landry (con un’occhiata a Gabriella) — Era 
tempo che tu venissi!

Max — Ciao, caro. Sei molto gentile a far 
compagnia a mia moglie. Se lo avessi saputo... 
(Sorride a sua moglie) Credevo che Landry se 
ne fosse andato e avevo rimorso a lasciarti così 
sola ad annoiarti. (A Landry) Abbi la bontà di 
divertire mia moglie. Falle un po’ di corte e 
raccontale una delle tue famose avventure di 
caccia. Tanto, dobbiamo aspettare tua moglie, 
non è vero? Io ho quasi finito. Soltanto...

Landry (interrompendolo) — Cinque mi
nuti.

Gabriella — Hai intenzione di tornare an
cora in studio?

Max — Per due minuti. Bisogna discutere 
ancora qualche particolare. (Con entusiasmo, 
dimenticando ogni altra cosa) Un caso di divor
zio come da un pezzo non s’è presentato l ’e
guale. Un vero quadro dei costumi della società 
moderna. (Cominciando a declamare con gran
di gesti, come se si trovasse dinanzi al pubbli
co) La signora è una povera creatura infelice, 
mentre i l  marito è un animale stupido e bruta
le. Sembra impossibile che al mondo esistano 
esseri simili! E ’ un medico, che trascura sua 
moglie perchè non ha altro pensiero che i suoi 
ammalati. Sarebbe stato assai più saggio che 
avesse pensato a curare sua moglie, che, pove
retta, ha i  nervi rovinati. E non c’è da mera
vigliarsene: la notte sta quasi sempre sola!

Landry — Se si tratta di un medico...
Max — E che importa? Anche, un medico, la
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notte, dovrebbe esser soltanto marito. Per an
ni e anni la povera donna ha trascorso le notti 
ad attenderlo. Mai un minuto libero, mai in 
orario per i l pranzo, per un appuntamento. E 
poi, osservazioni su osservazioni, se i l  pranzo 
era freddo e bruciato. Ah, se un uomo simile 
comprendesse le sofferenze di una donna che ha 
legato a lu i la propria vita!... Pensa un po’ : 
triste e solitaria, ella siede nell’oseurità della 
sua camera e aspetta... aspetta... e a un tratto 
si accorge che nel suo cuoricino vibrante l ’amo
re comincia a morire. Oggi, la pena, i l  marti
rio nascosto e compreso per tanti anni, ha avu
to i l  suo legittimo sfogo. Hanno cominciato a 
bisticciare; la povera martire non ha fatto \so  
che di parole dolci; ma lui, i l  mascalzone, ha 
percosso sua moglie. Prima di tutto le ha getta
to i l  calamaio sulla testa. Pensate! Un calamaio 
sulla testa! Questo gesto inumano ha quasi il 
valore di un simbolo... Ah, non mi è mai ca
pitato di fare un simile discorso in difesa delle 
donne sofferenti; non mi si era mai presentato 
un mezzo di questo genere, per annientare un 
marito. Vedrai, cara, che enorme successo! Ro
manzieri e commediografi mi invidieranno que
sto spunto. Se aveste sentito i singhiozzi stra
zianti di quella povera martire! La scenata è 
accaduta poco prima delle sette. La signora è 
stata tanto intelligente da correre da me im
mediatamente, così come si trovava. (Entusia
sticamente) Figurati che, quando è entrata, le 
macchie d’inchiostro erano ancora fresche.

Landry — L ’hai asciugata con la carta as- 
sorbente?

Max (lo guarda, ma continua a parlare sen
za badargli) -— L ’ho messo a verbale! E se aves
si visto le tracce delle sevizie! Sulle braccia, 
sulle gambe, sul dorso, sul... Scusa, non, posso 
dire di più. Ma posso affermare che egli l ’ha 
percossa con perfette cognizioni anatomiche. 
Solo un medico può essere così esatto!

Landry (si sporge, innanzi con interesse) -— 
Ah, e tu l ’hai visto?

Max (evita di rispondere) — A ll’ udienza 
chiederò le porte chiuse per queste constata
zioni. (Riprendendo) Ma non mi sorprende die 
questo matrimonio finisca così. Nella mia or
mai lunga pratica, sono giunto a questa con
clusione : tutte le cause di divorzio cominciano 
nel momento in cui i l marito trascura la moglie.

Landry — Davvero? Incredibile!...
Max (energico) — E’ una colpa per la quale 

non vi sono giustificazioni. Prima la moglie e 
poi i l  lavoro... (Sorride a Gabriella) Non è ve

ro, tesoro? (A Landry) E poi si meravigliano 
se la donna trascurata si vendica.

Landry — Cioè, se tradisce suo marito?
Max (ingenuo) — Precisamente. Del resto, 

ogni donna trascurata dal marito ha i l  diritto, 
anzi, i l  dovere di divorziare.

Landry — I l  dovere morale, sicuro. Perchè 
se non divorzia non può fare che tradirlo. I l 
divorzio è la sola rappresaglia onesta.

Abel (precipitandosi agitato nella stanza) — 
Scusi, signor avvocato, ma la cliente è impa
ziente. Dice che sebbene sia abituata a casa sua 
ad aspettare, qui...

Max — Vengo subito.
(Abel via a destra).
Max (baciando la mano a Gabriella) — An

cora due minuti, tesoro! Poi starò con te tutta 
la sera. (Via a destra, chiudendo le porte die
tro di se).

Landry — Devo ricominciare a contare? Ha 
detto due minuti.

Gabriella (che durante i l  discorso di Max è 
rimasta in un silenzio pieno di ammirazione, 
ora sorride raggiante) — Ebbene? Che cosa di
te adesso?

Landry — Ma posso dire soltanto che...
Gabriella (con entusiasmo) — Che non si 

può far altro che amarlo!
Landry — Che fa prova della più grande im 

prudenza: incita la propria moglie al divorzio!
Gabriella Diventate pazzo?
Landry (rifacendo i l  verso di Max) — Non 

vi sono giustificazioni! Ogni donna trascurata 
dal marito ha il diritto, anzi i l  dovere di di
vorziare! (Riprendendo i l  suo tono) Se que
sto non si chiama incitamento al divorzio...! Vi 
assicuro che, se non sapessi che vi ha sposata 
per amore e che vi ama ancora oggi come allo
ra, penserei che è un briccone matricolato e 
raffinato che vuol liberarsi di sua moglie. Ho 
già visto dei mariti ciechi, ma come lui... mai!

Gabriella (felice) — Mi piace che egli parli 
così dei suoi difetti, senza neanche accorgerse
ne! Mi disarma completamente; non posso fare 
a meno di perdonargli, perchè non sa il male 
che mi fa. E intanto... come conosce le donne! 
Come legge nella nostra anima. Bisogna ammi
rarlo, giacche non è soltanto un avvocato...

Landry — No? E cos’è ancora?
Gabriella — Un artista! Un uomo che sa 

parlare in modo così commovente, che com
prende così bène il martirio di una donna tra
scurata, è un artista, un poeta, un profeta, un 
apostolo, pieno dj cuore, affettuoso e tenero.
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(Con trasporto) Non vi burlate di me... sono 
innamoratissima di mio marito.

Landry — Attenzione! Un amore così arden
te può condurre al più bello dei divorzi. L ’bo 
appreso da vostro marito. E ’ lu i che predica 
questa profonda verità.

Abel (entrando da destra) — I l signor avvo
cato prega la signora di recarsi a teatro col si
gnor Landry, perchè lu i non può ancora muo
versi, purtroppo. V i sono alcuni punti oscuri...

Landry — Forse l ’inchiostro è diventato più 
nero...

Abel — Perciò i l colloquio potrebbe prolun
garsi ancora parecchio. I l  signor avvocato pre
ga la signora di andare senz’altro al ristorante 
coi signori Landry, qualora egli non facesse in 
tempo a giungere in teatro prima della fine 
dello spettacolo.

Landry — Va bene. E se non potesse venire 
neppure al ristorante, ditegli che abbia la cor
tesia di telefonarci.

Abel — Riferirò.
{Dalla porta semichiusa si sente la voce di 

Max).
Max {dall'interno) — Ma che cosa fate tan

to tempo?
Abel — Vengo, vengo. Mi scusi. {Via a de

stra chiudendo la porta).
Landry — Volete che chiami la cameriera 

per portarvi la pelliccia? Pensate alla gioia di 
sfuggire a mia moglie! Almeno ho un buon 
pretesto per andare a teatro prima di lei.

Gabriella — Io resto in casa.
Landry — Per far dispetto a Max non è una 

buona tattica!
Gabriella — Chi vi dice che io rimanga per 

fargli dispetto? (Suona i l  campanello).
Poldi (entra dal fondo portando la pellic

cia di Gabriella) -— La pelliccia, signora?
Gabriella — Posatela lì. Ceniamo in casa. 

Prima di tutto andate subito dal fioraio. Se è 
chiuso, bussate finché vi apra. E portatemi un 
gran fascio di rose rosse! Moltissime rose, tutte 
rosse, e con gli steli lunghi.

Poldi (posa la pelliccia su una sedia) — Va 
bene, signora. (Via dal fondo).

Landry (dopo una b~eve pausa) — Insemina, 
voi Volete dimostrare di non essere ui:a donna 
ma un angelo.

Gabriella — Oh, no! Solo una donna molto 
felice, perchè ricorda i l  giorno più bello della 
sua vita. (Un momento di silenzio) E sapete il 
perchè di questa lunga attesa? I l  destino mi pu
nisce perchè ho avuto torto di voler passare

questa serata in compagnia... (Dopo una brevu 
pausa, commossa) E’ un anno... proprio a que
st’ora... Pranzo di matrimonio, parenti, amici, 
ammiratori... V i ricordate?

Landry — Sicuro! Ricordo benissimo tutto... 
Siete scomparsi prima che cominciassero i brin
disi... Siete partiti, no?

Gabriella — Se sapeste come abbiamo viag
giato! Come studenti spensierati. Nessuna meta, 
nessun itinerario. Salimmo sul primo treno in 
partenza... scendemmo alla terza o quarta fer
mata. Una piccola città di provincia... un al- 
berghetto modesto... Era tardi. Tutti dormiva
no. Con gran difficoltà ci diedero una camera. 
Apparecchiai la tavola io stessa. Max andò a 
cercare qualcosa per cenare... ma non portò 
nulla! Se n’era dimenticato! Dinanzi alla casa 
c’era un gran giardino... ed egli aveva colto 
un gran fascio di rose rosse. (Chiude gli occhi) 
Ne sento ancora il profumo. (Breve silenzio. 
Poi ad un tratto, volgendosi, scosta dalla parete 
una piccola tavola, la copre con una tovaglietta 
da tè, toglie da una, credenza piatti, bicchieri, 
posate, apparecchia, colloca una sedia da ogni 
lato del tavolino, sempre senza pronunciare pa
rola. Poi, semplicemente) Così, nell’entrare, 
vedrà subito il tavolino con le rose... (Breve 
pausa).

Landry (ha seguito ogni suo movimento in 
silenzio) — E credete che le rose possano aprir 
gli occhi a un cieco?

Gabriella -— Almeno ne sentirà i l  profumo! 
(Pausa. Poi, ad un tratto, nervosa) Perchè guar
date le mie mani?

Landry — Perchè mi rivelano che volete in
gannare voi stessa. State recitando la parte del
l ’angelo, con uno sforzo sovrumano, ma le vo
stre dita vi tradiscono. Si direbbe una tempe
sta... Sicché attendo da un momento a ll’altro 
che scoppi i l  fulmine.

Gabriella —• Caro mio, prendete lezioni da 
mio marito: voi non capite affatto le donne.

Abel (entra da desera e si dirige verso il fon
do senza guardarsi attorno).

Gabriella — Avete finito?
Abbi, (si ferma interdetto) — Oh, scusi... Cre

devo che la signora fosse già andata via... Vado 
a prendere il soprabito del signor avvocato. 
(Fa per proseguire).

Gabriella — I l soprabito? Perchè?
Abel (torna indietro di qualche passo per 

spiegare) — La cliente è una signora sola... Af
finchè i l  marito non possa elevare sospetti per 
la sua assenza di stasera, l ’avvocato e io l ’ac-
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compaginiamo m una pensione... come testimo
ni. Abbiamo anche bisogno di un certificato 
medico... Perciò prima andiamo dal dottore... 
I l  signor avvocato lo ha già preavvisato per te
lefono. ..

Landry (si alza, va verso la poltrona su cui 
Poldi ha deposto la pelliccia, la solleva con le 
due mani e la tiene pronta per offrirla a Ga
briella, come se fosse naturale) —- ... Mi pare 
che sia ora di andare a teatro...

Gabriella (Io guarda un attimo, poi guarda 
i l  giovine di studio, giocherella nervosamente 
con un portacenere, quindi parla come in un 
sibilo) — Vi pare?... Io... a teatro?... E lui... 
proprio stasera... solo... con questa donna mac
chiata d’inchiostro?... (Afferra selvaggiamente 
i l  portacenere, lo getta a terra dove si frantuma, 
covre verso la porta a destra ed entra nello, stu
dio lasciando la porta aperta dietro di sè).

Landry (rimane immobile, sorreggendo sem
pre la pelliccia).

Abel (al colmo della stupefazione) — La si
gnora in studio!... (Alza le, braccia in segno di 
sbigottimento, poi corre dietro a Gabriella. La 
porta rimane aperta).

Landry (per un momento tiene ancora la 
pelliccia; poi la piega mettendola sul braccio, 
come convinto che occorrerà fra poco. Cantarel
la) — La donna è mobile... (Si ferma spaven
tato al rumore di un oggetto lanciato con vio
lenza e seguito dall’altro rumore di qualche co
sa che si rompe, indi vocio confuso e agitato. 
Landry, perplesso, fa un passo verso destra, 
come per entrare, in studio).

Gabriella (entra da destra piangente e agita- 
ta e vuole andare verso i l  fondo).

Landry (sbarrandole i l  passo) — ... Signora 
Gabriella... per amor di Dio!

Gabriella (respingendolo) — Lasciatemi ! La
sciatemi! (Si getta in una poltrona, si copre il 
viso con le. mani e piange dirottamente).

Abel (entra affannato da destra, si guarda at
torno come non sapendo perchè è venuto, r i
mane un attimo sospeso, cammina su e giù per 
la stanza, poi fa per tornare nello studio).

Landry (trattenendolo per l ’abito) — Si può 
sapere cos’è successo?

Are l (balbettando) — Cala... cala... cala... 
(Alza le mani al cielo).

Landry — Che dite?
Abel (affannato) — La signora ha gettato sul

la testa del signor avvocato una cala... calamaio! 
(Corre verso lo studio, si imbatte in Max che 
ne esce sbuffante di collera).

Max (entra furibondo, con le mani nei ca
pelli).

Landry —- Se non ha neppure una macchia 
di inchiostro!

Max — Non mi ha colto proprio per un vero 
miracolo! Mi sono scansato in tempo! Mi è 
passato rasente la testa ed è andato a infranger
si sul muro! (Corre furibondo per la stanza, 
gridando) Non posso sopportare una cosa simi
le! Ne ho abbastanza! (Si ferma davanti a Lan
dry e gli grida) Vai al diavolo! Che cosa fai qui?

Landry (tenendo sempre la pelliccia sul brac
cio, va con tutta tranquillità a destra e chiude 
le due porte) — Chiudo le porte, come vedi. 
Mi pare che tu non abbia l ’abitudine di parla
re dinanzi ai clienti delle faccende di famiglia.

Max —• Oh, la cliente ne ha visto abbastanza 
delle mie faccende di famiglia. Quel tesoro di 
mia moglie Ila avuto la bontà di mostrarle co
me ci si comporta in questa cara famigliola! 
(Con larghi gesti) SI precipita dentro come una 
furia, si ferma dinanzi alla mia scrivania, affer
ra i l calamaio e lo agita facendone schizzare 
fuori l ’inchiostro e urla : « Ah, vuoi uscire, sta
sera? ». a Cara, le dico io con dolcezza, bada 
che l ’inchiostro... ». « Non si tratta d’inchio
stro, grida lei sempre più furiosa, si tratta di 
sapere se vuoi uscire o no stasera ». E io, sem
pre con una pazienza angelica, riprendo: 
«.Bimba mia, bada che l ’inchiostro...». Crac! 
In quel momento, l ’ inchiostro vola! Ti lascio 
giudicare... Che faresti tu al mio posto?

Landry (con indifferenza) — Vado a teatro. 
E siccome non so se avrò il piacere di rivedervi 
stasera...

Gabriella (balzando in piedi) —- Vengo con 
voi. Non ho nessuna intenzione di rimanere in 
casa ad aspettare questo signore, che non ha 
mai tempo per sua moglie! La pelliccia, per 
favore!

Landry (gliela presenta aperta).
Max — Vuoi andare a teatro, dopo una sce

na simile?
Gabriella — Adesso me n’è venuta la voglia! 

Credi forse che resti qui a torturarmi mentre 
tu ti diverti con le tue... clienti?

Max — Non ti permetto questo tono! E’- una 
povera donna trascurata dal marito, che si de
cide a divorziare per disperazione.

Gabriella — Vai pure a consolarla. Non ti 
trattengo. M i divertirò magnificamente senza 
di te. (Si avvia alla porta di sinistra).

Max — Ti proibisco di andare a teatro.



UNA SIGNORA CHE VUOL DIVORZIARE

Gabriella — Cosa?
Max — Ti proibisco di uscire senza di me! 

Mi butti i calamai addosso, mi rendi ridicolo 
davanti ai miei clienti? T i farò vedere chi so
no! Intanto rimarrai in casa finché non avrò 
finito i l  mio lavoro. (Rapidamente a Landry) 
Non accompagnarla!

Gabriella — Credi forse che t i obbedisca 
più di me? (A Landry) Venite!

Max — Giuro che non uscirai!
Gabriella — Vorresti forse chiudere la por

ta a chiave? 0  incatenarmi? Battermi?... Un 
avvocato... un uomo superiore...

Max (sforzandosi per rimanere cafona) ■— 
Non maltratto una donna, io! Non scaravento 
calamai, io! Ma se esci... Bada! Non abusare 
della mia pazienza! Finora ho sempre ceduto... 
Ora basta!

Gabriella — Hai sempre ceduto?... Tu?...
Max — Sì, per un anno intero. Ma ora vedo 

dove conduce la mia indulgenza.
Gabriella -— Già che sai calcolare così bene 

i l  tuo periodo di sofferenza, sai almeno che 
giorno è oggi?

Max — Un giorno disgraziato : venerdì !
Gabriella (piangendo) — Sì, un giorno di

sgraziato! Non perchè è venerdì; ma perchè 
oggi è proprio un anno da che son diventata 
tua moglie!

Max (con un grido) — L ’anniversario del no
stro matrimonio! E proprio oggi... in questo 
giorno sacro... osi scaraventare... Vergognati! 
vergognati !...

Gabriella —- Io, devo vergognarmi? Perchè 
Sto delle ore ad aspettarti con la pazienza di 
una santa? Sai cosa sono io? Una santa! Tutti 
lo dicono! Tutti, tranne te!

Max — Una santa all’inchiostro!
Gabriella — Anche la pazienza di una santa 

ha dei lim iti, quando tutta la sua bontà, la sua 
docilità, e la sua indulgenza sono inutili. Quan
do non c’è modo di fax capire a un marito che 
non vi è volpa maggiore di trascurare la pro
pria moglie!

Max —• Io t i trascuro? {Profondamente sbi
gottito a Landry) Hai sentito? Non faccio altro 
che lavorare e affaticarmi notte e giorno per ren
derle la vita facile e piacevole. E di tutto i l mio

P u r non eaaendo un 
profumo. l ’Acqua d i 
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profumo la  d is tin ta  
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untuosa, sp ruxxa - 
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cia, arai collo, svile 
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lavoro, questa donna non osserva altro che il 
poco tempo che le tolgo! La trascuro! Perchè 
prendo interesse al mio lavoro, perchè mi ci 
dedico con fervore! La trascuro! E credevo di 
avere una moglie che mi capisse e mi apprez
zasse... che fosse abbastanza intelligente per 
comprendere che la vita non può essere colmata 
unicamente dall’amore... che per un uomo di 
ingegno la cosa più importante è i l creare!

Gabriella (picchiando con la mano sulla ta
vola) — Benissimo! Ma per una volta almeno 
vorrei essere io la cosa più importante per te! 
La tua più grande passione! Vorrei che, almeno 
una volta, tu venissi a teatro per ine... non oc
cupandoti di tutto i l resto. Vorrei colmare io 
i l tuo cuore, la tua vita! Vorrei che, per me 
tu lasciassi aspettare tutte le altre donne! E per 
ottenere questo, voglio divorziare!

Max —- Che dici?
Gabriella — Spero che, finalmente, col di

vorzio, acquisterò un certo valore ai tuoi occhi!
Max — Ah, sì? Ne sei convinta? (Con arro

ganza irritata) Va bene! Divorziamo! (Fa un 
gesto di noncuranza e volta le spalle).

Gabriella (lo squadra da capo a piedi; inal
za la testa con alterigia, si volge, va verso Lan
dry che rimasto pietrificato con la pelliccia fra 
le mani) — Vi prego di accompagnarmi in una 
pensione come si deve, e d’indicarmi un buon 
avvocato che mi liberi da questo signore! (Esce 
precipitosamente a sinistra, sbattendo la. [torta).

Landry (fa per correrle dietro, ma la. porta 
gli si chiude sul viso. Si ferma, sorride, e nel 
prendere la sua pelliccia. fa un gesto di scusa 
canzonatorio) -— Scusa! Prima di tutto la ca
valleria !

Max — Oli, prego! Fai pure! Anzi ti rin
grazio!

Landry (con un ultimo gesto di scusa, esce a 
sinistra chiudendo la porta).

Max (fissa la porta; poi fa quasi involontaria
mente il gesto di seguirli; stende la mano come 
per trattenerli, si ferma, tende Vorecchio, spe
rando che Gabriella torni, serra i l  pugno con 
gesto di rabbia, indietreggia e picchia i l  pugno 
sulla tavola).

Abel (entra piano da destra lasciando la por
ta aperta) — Scusi, signor avvocato... la cliente 
si impazientisce... e minaccia di venir di 
qua, se...

Max (gridando con furia subitanea) — Dite
le che non ho tempo! Che non assumo questa 
causa! Che si rivolga a un altro avvocato!

La cliente (appare dalla destra; indossa una 
vestaglia crema tutta macchiata d’inchiostro) — 
Ma, avvocato!...

Max — Scusi, signora, è proprio impossibi
le... mi è capitato un nuovo caso che assorbirà 
tutto i l  mio tempo.

La signora Landry (entra da sinistra rag
giante e ignara, in gran toeletta da sera; rima
ne sulla soglia, e tutta garrula esclama) —- So
no pronta! Andiamo allora? Bisogna far pre
sto; arriveremo ancora in tempo per la grande 
scena...

Max (volgendosi verso di lei, fra beffardo e 
irato) —- Per questa volta, signora, la grande 
scena l ’avete già perduta! (Saluta con la mano 
con caricatura, a destra e a sinistra, poli fa per 
uscire dal fondo).

(Le due signore, ai due lati della scena, si 
fissano senza comprendere nulla).

Abel (che è accanto alla porta a destra, al
za le spalle, guarda l ’uria e l ’altra, dondolando- 
si perplesso).

PoLDi (arriva mentre Max sta per uscire, con 
le braccia cariche di magnifiche rose rosse a 
lunghi steli, e si. ferma sulla soglia).

Max (si è fermato perplesso) — Cos’è? Per
chè questi fiori?

Poldi (senza sospettare nulla, con un sorri
so raggiante) — Li ha voluti la signora per met
terli sulla tavola... per cenare qui in casa... 
(Porge i fio ti a Max).

Max (rimane immobile un istante. Silenzio 
generale. Poi Max guarda la tavola con mestizia. 
A Poldi, macchinalmente) — Per cenare, sì... 
sì... sì... (Prende i fiori, fissa un attimo Abel, 
poi la signora Landry).

La signora Landry (capisce che è accaduto 
qualche cosa, si fa seria, fa un cenno a Poldi, 
sottovoce) — Venite, Poldi. Ho trovato aperta 
la porta d’ingresso. Venite a chiudere. (Esce 
in fretta a sinistra, seguita da Poldi che chiude 
la porta).

Max (è rimasto immobile in mezzo alla stan
za, Stringendosi al cuore le rose. Rimasto solo, 
si avvicina al tavolino e solleva pian piano le 
rose fino a ll’altezza del volto, aspirandone avi
damente il loro profumo, poi si lascia cadere 
su una sedia. Le rose si sparpagliano sulla tova
glia, le braccia di lu i si appoggiano pesantemen
te sul fascio di fio ri; una parte delle rose scivo
la a terra).

F i n e  d e i  p r i m e  a i f  c
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Lo studio di Max. La porta imbottita, che nel 
primo atto era a destra, ora è a sinistra. Sul 
davanti, a destra, un’altra porta conduce negli 
altri locali dallo studio. Larga finestra moderna, 
alla parete di destra, verso i l  fondo. A sinistra 
della finestra, molte fotografie femminili ador
nano la parete: autografi su quasi tutte le fo
tografie, parecchie delle quali sono in belle 
cornici. La parete di fondo ha in centro, quasi 
ad altezza d’uomo, un’enorme macchia di in
chiostro con schizzi a raggera, coperta da una 
lastra di vetro. La tappezzeria chiara dà risalto 
alla, macchia. Una grande scrivania; un’altra più 
piccola per i l  giovane di studio; su questa è i l 
telefono. Elegante poltrona per le clieri'i dinan
zi alla scrivania dell’avvocato. E’ primavera. 
Sono trascorsi tredici mesi dal primo atto. So
no circa le sette di sera; i l  lampadario è acceso.

Abel (solo. E’ in frac seduto alla sua scriva
nia, sfoglia i l  diario dell?avvocato e prende de
gli appunti su un foglio di carta, mormorando) 
— Alle dieci e mezzo la signora Chiffer contro

Chiffer. (Mette la matita in bocca) A mezzo
giorno la signora Drnk contro Drnk. (Sospira 
profondamente, Si sente i l  campanello a destra. 
Abel alza la testa e stacca i l  ricevitore del tele
fono) Poldi! Poi di!... Finalmente! Venite qua! 
Suonano alla porta! (Riattacca i l  ricevitore e si 
immerge nuovamente nello studio del diario).

Poldi (attraversa la stanza venendo da sini
stra; guarda Abel con disprezzo, piccata) — 
Potevate anche aprire voi! Non vi sareste fatto 
male! Ho tante altre cose da lare, io!

Abel (senza badare alla sua impertinenza, 
tranquillamente) — Se fosse qualche cliente, 
l ’avvocato oggi non riceve nessuno. Dite che è 
uscito.

Poldi (esce a destra).
Abel (continua a borbottare sfogliando il 

diario) — A mezzogiorno dal giudice Dietiich, 
la signora Drnk contro Drnk...

Landry (in abito da caccia; a tracolla porta 
i l  fucile nell’astuccio di cuoio; in mano una 
valigetta; entra da destra. Si volge a Poldi che 
vuol liberarlo dal carico) — Grazie, Poldi. La
sciate pure. Sono entrato solo per un minuto: 
salgo su in casa.

Abel (alzando la testa) — Buonasera. Già di 
ritorno?

Landry -— Sono arrivato col treno delle di- 
ciotto.

Poldi (andandosene dalla sinistra) -— Vuole 
che le porti su la roba?

Landry — Già... Cosi mia moglie si accorge 
che sono entrato prima qui, invece di salire 
subito... (Finge di puntare l ’astuccio del fu
cile contro Poldi) Poldi!

Poldi (fa cenno che non dirà nulla; via a si
nistra chiudendo la porta).

Landry — L ’avvocato non c’è?
Abel (accenna) — Fa toeletta.
Landry — Toeletta? Ditemi, signor Abel, voj 

che siete quasi di famiglia: che diavolo è suc
cesso?

Abel — Come sarebbe a dire?
Landry (traendo di tasca, un telegramma e 

porgendola ad Abel) — Ho ricevuto oggi a mez
zogiorno questo telegramma di mia moglie.

Abel (leggendo ad alta voce) —. « Stasera 
pranzo con Max e moglie al Ritz. Vieni subito. 
Mausi ». (Perplesso) Strano. La signora le ha 
telegrafato senza...

Landry — Sì, a mia moglie piace moltissimo 
telegrafare. Una volta mi telegrafò : « Hai v i
sto chiave dispensa? ». Ma cosa vuol dire « Max 
e moglie »? (Curvandosi verso Abel, sottovoce) 
E’ tornata la signora?

Abel (sorpreso) — La signora divorziata?

13
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(Con un gesto di protesta) No, no! Al contrario. 
Non ha letto i giornali?

Landra — Non li vedo da ieri.
Abel — Ah, perciò non capisce! (Si avvicina 

alla scrivania grande, prende un giornale, lo 
porge a Landry, indicandogli un punto di esso) 
Legga, legga!

Landry ( legge e piomba stupefatto su una 
sedia) -— Possibile! La cosa più interessante, 
mia moglie non me la telegrafa! Però avreste 
anche potuto informarmi!

Abei, — Scusi... Non lo abbiamo comunicato 
a nessuno. Perciò è stato fatto l ’annuncio sul 
giornale.

Landry (legge ad alta voce, come per con
vincersi della verità del fatto) — « I l  presente 
annuncio vale come partecipazione personale ». 
(Sconcertato) Sant’Uberto! Glie razza di sor
presa! Così all’ improvviso! Mi pare di sognare. 
IJr.a settimana fa era tianquillo e sereno,..

Max (da sinistra, in frac, col soprabito sul 
braccio e i l  cappello in testa; si sente la sua 
voce prima che egli entri) — Ditemi una cosa, 
Abel... Nel fascicolo della Druk... (Entrando 
vede Landry) Oh, ciao, vecchia pelle! Già di 
ritorno dalla caccia?

Landry — Finita. (Tèndendogli la mano) 
Molti rallegramenti.

Max (stringendogli, la mano) — Grazie. Ti 
sei meravigliato molto, vero? (Posa cappello c 
soprabito su una sedia in fondo).

Landry — Puoi immaginartelo! Sono curio
sissimo di sapere perchè ti sposi.

Max — In primo luogo perchè amo la mia 
fidanzata... cioè mia moglie. In secondo luo
go... (Sì interrompe guardando Abel, poi con
tinua, mutando tono) Lavorate ancora, Abel?

Abel — Guardavo che cosa c’è da fare per 
domani. Non vorrei dimenticare qualche cosa. 
(Mostra un fascio di documenti) Questo pro
cesso Druk... E’ un affare... (Si gratta la testa).

Max — Bisogna aver fiducia, caro Abel. Non 
è il caso di avere tanta paura di Druk...

Abel — Non è di Druk che ho paura, ma 
della signora... Se domani vede me al posto del 
signor avvocato, le viene certamente uno sveni
mento.

Max — Tanto meglio. Così avremo un rinvio. 
(Impaziente) Adesso finitelo. Altrimenti arri
verete in ritardo.

Abel — Anche il signor avvocato è ancora 
qui... (Prende il fascio di documenti) Bis osmi 
che riguardi ancora questo processo Druk... 
(S’inchina ed esce a destra, sprofondandosi 
nuovamente nella lettura dei documenti).

Landry (appena Abel è scomparso) —- E in 
secondo luogo?

Max — Cosa... in secondo luogo?
Landry —- Prendi moglie. In primo luogo 

perchè ami la tua fidanzata. D’accordo. E in 
secondo luogo? Sei tu che hai detto: in secondo 
luogo. Quando si dice così, vuol dire elle il 
primo motivo non è sufficiente.

Max — In quest’anno mi sono accorto che, 
per uno specialista in divorzi, la cosa più inte
ressante è avere una moglie. Da quando le mie 
clienti hanno saputo che son divorziato, vo
gliono sposarmi tutte. Ma piuttosto, mi faccio 
frate!

Landry — Sicché la tua seconda moglie è una 
signorina ?

Max — Non hai letto l ’annuncio?
Landry — Sì. (Prende i l  giornale e legge) 

« Oggi a mezzogiorno ha avuto luogo il matri
monio dell’avvocato doti. Max Bairen con la si
gnora Marion Thessing ». (Riflettendo) Non è 
una divorziata e si chiama cc signora »? Non 
capisco.

Max (irritato) — Avrebbero dovuto scrivere 
« vedova » Thessing.

Landry (stupito) — Un errore di stampa in 
un annuncio matrimoniale? M i pare di cattivo 
augurio! Fallo rettificare.

Max — Neppur per sogno : mi par già di sen
tire i commenti spiritosi degli amici! I l  meno 
che direbbero è che mia moglie è già vedova.

Landry — E perchè hai voluto sposare pro
prio una vedova?

Max — Caro mio, una donna che non ha di
vorziato e ha saputo attendere senza fretta la 
morte del marito, si può sposarla senza preoc
cupazioni!

Landry —- E’ i l parere di un esperto! Lo ter
rò presente. Una volta però non avresti parlato 
così.

Max — Ora la penso diversamente. (Breve 
pausa).

Landry — Come xnaj sei così taciturno?
Max — Che altro vorresti sapere?
Landry — Tutto! Come hai fatto così pre

sto... Una settimana fa, quando son partito...
Max — Fu l ’indomani che conobbi Marion. 

Ci siamo visti per la prima volta cinque gior
ni fa.

Landry — E oggi a mezzogiorno...
Max —- Matrimonio con dispensa delle pub

blicazioni.
Landry — Altro che un direttissimo! Ma 

spiegami come...
Max —- E’ una cosa semplice. L ’indomani

■........ . . . . ----------------------------------------- . . . ------
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della tua partenza fu i invitato da una famiglia 
di conoscenti... Marion...

Landry (interrompendolo) — Era li, per ca
so... Per caso vi hanno messi vicini a tavola... 
Per caso vi hanno lasciati soli... (Con un gesto) 
Conosco i l  genere!

Max (seccato) — Cosa ne sai tu! (Accennan
do con tristezza verso i l  suo appartamento) Non 
sai come sia penoso star la notte solo in un ap
partamento vuoto! (Va verso la porta mormo
rando qualche cosa; si ferma a fissarla poi si 
volge improvvisamente e con foga) Non posso 
più vedermi, in queste stanze silenziose e ma
linconiche! Quando lavoro dimentico tutto... 
Ma la sera... non posso sedermi a tavola... so
lo... Cerco di consolarmi andando a far qual
che visita, vedendo gente... ma, infine, debbo 
sempre tornare a casa... Entro: un silenzio an
goscioso... vado a letto è trascorro lunghe ore 
insonni... i mobili non hanno mai avuto tanti 
scricchiolìi... E se per la stanchezza riesco a 
prender sonno, ho dei risvegli improvvisi col 
cuore che mi martella... sembra che qualcuno 
sospiri nell’oscurità...

Landry (gli posa una mano sulla spalla) — 
Caro mio, questa è nevrastenia.

Max — A me non importa cosa sia. So che 
ne ho abbastanza. E che desidero poter nuo
vamente dormire la notte.

Landry — E prendi moglie per questo?
Max — Non scherzare! Quella sera, per la 

prima volta dopo tanto tempo, passai qualche 
ora piacevole. Una famiglia simpatica... Un 
pranzo squisito... Accanto a me sedeva Ma
rion... una donna intelligente che sente molto 
senza manifestarlo... Molta esperienza della 
vita...

Landry — Insomma, colpo di fulmine.
Max — Poi tornai a casa... (Accenna a sini

stra scrollando le spalle) In questa tomba.....
Quando entrai in camera... vidi quel letto ostil
mente freddo... sentii un brivido giù nei' la 
schiena... (Con amarezza) Non mi svestii nep
pure. A che scopo? Venni qui nello studio (in 
dica la poltrona accanto alla scrivania) e rimasi 
su questa poltrona fino a ll’alba... l ’indomani a 
mezzogiorno andai da Marion, per chiederle se 
voleva diventare mia moglie. Mi rispose di sì, e 
io, senza dir nulla a nessuno, mi misi subito in 
moto per ottenere la dispensa. Ecco tutto. Ti 
basta?

Landry — Sicuro! Fino all’alba sulla pol
trona... (Con largo gesto verso la finestra) E 
poi la primavera... Primavera! E’ già una buo
na ragione...

Max — Era proprio necessario...
Landry — Va’ là! Vorresti forse dirmi...
Max — Precisamente. Da quando sono tor

nato scapolo, vivo come un asceta.
Landry (mezzo indignato) — E non ti ver

gogni?
Max — Mi vergogno... ma il fatto non cam

bia. (Alza le spalle nervoso) Ogni volta che ho 
tentato uno dei soliti amorazzi, qualche cosa 
si è ribellato qua dentro (indica i l  cuore) e la 
avventura si è dileguata prima di prender corpo.

Landry — Una volta... non eri così!... E’ 
vero che è passato tanto temi»!...

Max (secco) — Oggi sono mutato. (Breve 
pausa).

Landry (mutando tono, serio) — D i’ un po’... 
e l ’altra?... quella di prima?... La divorziata.

Max (in collera) — Gabriella? Che il diavolo 
ti porti! Pare che tu ci provi un gusto speciale 
a ricordai mela !

Landry — Non ci pensi mai ?
Max — Mai! Non avrei creduto possibile di

menticare così presto.
Landry — Sei convinto di averla dimenticata 

completamente?
Max — Per sempre! E’ finita, arcifinita. (Bre

ve pausa). Prima durante la causa e anche nello 
settimane che seguirono... ero furibondo contro 
di lei. L ’avrei strozzata volentieri... (Amaro) 
Eh, caro mio... Per conoscere a fondo la pio- 
pria moglie, bisogna divorziare... Se l ’avessi 
vista a ll’udienza! Che espressione glaciale, su
perba... con che disprezzo mi guardava... '( I r 
ritato) Ma che c’entra, ora, questo? Mi sembra 
quasi che mi chieda come mai mi son permesso 
di riprender moglie! E fortuna che non pro
testi !

Landra — Prima di tutto, voglio conoscere 
tua moglie. (Minacciandolo col dito) Come hai 
avuto il coraggio di sposarti in mia assenza? E 
così in fretta e furia? Non ci vedo chiaro. Cre
di forse di prender moglie solo per te? No, 
caro mio, ci si sposa anche per i propri amici. 
(In tono di indignazione) Come faccio se non 
mi piace? Io che sono abituato a far la corte 
alle tue mogli?

Max (dandogli un colpetto sulla spalla) — 
Mattacchione! Del resto sono veramente curioso 
di vedere che impressione ne avrai. Dianzi stava 
ancora facendo toeletta, ma se aspetti un mi
nuto... (Va verso sinistra) E poi, si va subito 
al Ritz?

Landry — E’ già qui?
Max — Siamo venuti a casa subito dopo il 

matrimonio. Marion non vive in città, e quindi
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non ha un appartamento. E, grazie a Dio, è co
me me: senza tante cerimonie! I l  pranzo di 
nozze è l ’unico sacrificio che facciamo sull’al
tare della famiglia. Ma poi, filiamo al più 
presto.

Landry — Viaggio di nozze?
Max — Purtroppo, solo una settimana.
Landry — E le tue clienti?
Max — Aspetteranno. (Va nuovamente verso 

sinistrai) Voglio presentarti subito a Marion; con 
tua moglie, ha già fatto amicizia.

Landry (trattenendolo) — No... lascia che 
vada prima a vestirmi!

Marion (aprendo la porta di sinistra fa capo
lino e sorride con curiosità) — Posso entrare?

Max (raggiante) — Certamente!
Marion (entra; si ferma scorgendo Landry) 

— Ah, hai visite?
Max — Ecco Landry! Siamo cresciuti insie

me; l ’ho sempre picchiato, sebbene egli fosse 
più grande di me. Perciò mi ha sempre voluto 
un gran bene, e, in nome dell’amicizia, si crede 
in diritto di ficcare i l  naso in tutti i miei affari 
privati. (Volgendosi a Landry).

Landry (inchinandosi) — I  miei complimenti, 
signora !

Marion (gli tende la mano) — Gli amici di 
mio marito sono miei amici.

Landry (si- volge a Max, gli tende la mano) — 
Auguri, caro Max.

Max — Grazie. Però un minuto fa, mi rim
proveravi quasi d’essermi sposato così presto.

Landry — Ma dopo le tue spiegazioni! E ora, 
permetti che vada a mutarmi d’abito! Sarò 
molto più seducente, vedrete! (S’inchina, sa
luta Max con la mano, esce rapidamente a si
nistra).

Max (le si avvicina) —• Da mezzogiorno 
sei mia moglie e non t i ho dato neppure un 
bacio!

Marion (scansandolo) ■— Perchè non me lo 
hai chiesto prima?

Max — E quando avrei potuto? Abbiamo 
fatto colazione con tanta gente... Poi t i sei chiu
sa in camera tua e la cameriera non ha voluto 
neanche lasciarmi bussare alla porta!

Marion — Avevo paura di aver l ’aria stanca 
stasera. Mi sono riposata un poco. Si vede? 

Max — No.
Marion — Non essere così poco gentile; non 

sei ancora mio marito.
Max — Scusami, sono un po’ intontito.
Marion — Questo matrimonio è stato infatti 

veramente troppo rapido.

Max — Ti dispiace?
Marion —- No. Ma adesso... adesso, bisogna 

attendere. (Accennando intorno) Questo è i l  tuo 
studio?

Max — Sì. (Accennando a sinistra) Di qui 
l ’appartamento. (Accenna a destra) Di qua gli 
altri locali dello studio. La mia stanza serve da 
ponte. (Improvvisamente) Andiamo a pranzo.

Marion — Prima voglio guardarmi un po’ 
attorno. Ero tanto curiosa di vedere questo fa
moso studio! Quante fotografie!

Max — Doni di clienti.
Marion — E tutte con dedica! (Si avvicina 

alia parete e legge) « A l grande artista del di
vorzio... ». « A l conoscitore dell’anima femmi
nile ». « Con mille grazie per la libertà riac
quistata »... (Mutando tono) Strano! Soltanto 
litra tti di donne. Gli uomini divorziati non ti 
regalano le fotografie?

Max — Probabilmente non sono riconoscen
ti, perchè dopo i l  divorzio non sono troppo fe
lici.

Marion — Tutta una galleria di donne incoili, 
prese! (Guardandosi ancora intorno) E che stra
nezza ! Neanche una brutta !

Max —■ Le brutte sono sempre più attaccate 
ai mariti. Vanno più adagio a divorziare!

Marion (è accanto alla macchia d’inchiostro) 
— E questo che cosa significa?

Max (volgendosi) — Cosa?
Marion •— Questa enorme macchia sotto ve

tro. M i ha colpita appena entrata.
Max — E’ un affresco! Scuola modernissima! 

Ultra-espressionismo... Tutto ciò che c’è di più 
moderno.

Marion (poco convinta) -— Ma cosa rappre
senta?

Max — Un angelo.
Marion —- Vuoi prendermi in giro?
Max —- Parlo sul serio. Un giorno una cop

pia si è bisticciata in questa stanza. Lui era un 
lavoratore del cervello; simbolo: l ’inchiostro. 
La moglie era un vero angelo. Questa sua qua
lità portò i l  marito a tal punto di esasperazio
ne che afferrò i l calamaio sulla mia scrivania e 
lo scaraventò in testa alla moglie.

Marion (molto interessata) —-E  la colpì? 
Com’era vestita? Le macchiò l ’abito?

Max -—- No. Ciò nonostante ha voluto divor
ziare. (Indicando la macchia) Ecco messo sot
to vetro il motivo del divorzio. 0 , se ti piace 
meglio : ecco il ritratto di un angelo.

Marion — Vorrei sapere qualche particola
re. Chi era?
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Max — Segreto professionale.
Marion —. Come? Non intendi raccontarmi 

le cause che difenderai?
Max — No.
Marion — No? E non mi racconterai neppu

re perchè hai divorziato tu?
Max — Non è la stessa cosa. Questo hai il 

diritto di saperlo. La ragione del nostro divor
zio è stata: « Odio reciproco irreconciliabile ». 
Sono le parole della sentenza.

Marion — Per colpa di chi?
Max — Mia esclusivamente.
Marion — M i piace la tua sincerità. Sei un 

vero galantuomo... Cosa le avevi fatto?
Max — Bevevo troppo. Giocavo, fumavo con

tinuamente la pipa...
Marion — Sarebbe stato anche più cavalle

resco dire: « Ho rubato delle posate di
argento, ho falsificato delle cambiali... le ho 
scagliato un calamaio sulla testa... ».

Max — In  ogni modo, sono stato molto cat
tivo con lei. La trascuravo...

Marion — E lei t i tradiva?
Max — Neanche per sogno! Era una moglie 

onesta !
Marion — L ’hai tradita tu?
Max — Neanche per sogno! Ero un marito 

onesto!
Marion — Adesso capisco. Un uomo e una 

donna così onesti hanno dovuto finire col di
vorziare. (Indicando la parete) Qual’è i l  ritrat
to di tua moglie?

Max (irritalo) —■ Non penserai che lo abbia 
messo qui insieme a quelli delle clienti grate!

Marion — E perchè no?
Max — Non potevo essere l ’avvocato di mia 

moglie contro me stesso!
Marion — Scusa, non ci pensavo... E’ così 

poco tempo che sono moglie di un avvocato... 
Però ti sarai difeso da te?

Max — Non mi sono difeso affatto.
Marion — Dunque i l  processo lo hai perdu

to tu?
Max — Nelle cause di divorzio, è sempre il 

marito che perde.
Marion -— Immagino come sarà orgoglioso 

della fotografia i l  tuo avversario!
Max (sibilando) — Cosa?
Marion — Della fotografia che gli avrà re

galato tua moglie. Sono sicura che nel suo stu
dio quella fotografia sarà al posto d’onore! (Im 
provvisamente) T i ho offeso?

Max — No. Ma ora, non parliamo più della 
mia ex moglie.

Marion —. Come vuoi. E, dove abita, adesso? 
Max — Non lo so.
Marion — Non vuoi dirmelo? (Con sinceri- 

t,à) Di là, nell’appartamento, sembra come se 
tua maglie fosse andata via soltanto ieri. Ci so
no ancora i suoi abiti nell’armadio. E’ molto 
bella, non è vero? E tu l ’hai amata profonda
mente !

Max — Subito dopo i l  divorzio, mia moglie 
è partita. (Incerto) Credo per l ’Italia.

Marion — T i ha scritto?
Max — Le ha scritto una volta i l giovine di 

studio. Ha avuto l ’indirizzo dal suo avvocato. 
Era per sapere dove mandarle la sua roba. Lei 
non ha neanche risposto.

Marion — E questo, quando è avvenuto?
Max — Circa un anno fa.
Marion — E poi?
Max — Non ho mai saputo nulla. Non mi 

interessa affatto. Per me, ormai, è un’estranea. 
Come una cliente dimenticata da molto tem
po... (Sobbalza perchè la porta si apre con 
fracasso) Che c’è?

Abel (entra di cotsa, cònfuso e balbettante) 
—- Signor... signor avvocato! La signora... è 
venuta... è con un signore... la signora è per le 
scale... la signora!... la scala... i l  signore...

Gabriella (da destra, molto elegante, con 
maniere aristocratiche e disinvolte, come se la 
sua visita fosse cosa naturale) — Buona sera! 
(Con amabilità a Max) Mi riconoscete? (Ee- 
dendolo sbalordito) Sono tanto cambiata?

Max (stenta a rimettersi) — No... no... tut- 
t ’altro... ma la sorpresa... cioè, volevo dire... 
che...

Gabriella — Da quando in qua avete i l  di
fetto di balbettare? Un oratore così brillante!... 
(Saluta Abel con un sorriso e un gesto della 
mano).

Abel (quasi rendendosi conto di essere di 
troppo, nasconde la testa fra le spalle e via a 
destra).

Gabriella — Mi pare di essere importuna. 
Disturbo? (Volgendosi verso Marion Vesamina 
con un’occhiata fuggevole; quindi, serena e 
sorridente) Un divorzio, tanto per cambiare?

Marion (con un sorriso) — Non ancora...
Gabriella — Scusi, credevo che fosse una 

cliente... Probabilmente la fidanzata?
Marion — Non più.
Gabriella — Allora la seconda?
Marion — Questa volta ci siamo.
Gabriella (stringendole la inano cordialmen-
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te) — Molte congratulazioni. (Si volge a Max) 
Anche a voi...

Max (rauco, fra i  denti) — Siete venuta per 
questo?

Gabriella — Ma che! Non immaginavo nean
che che foste fidanzato, sposato o addirittura 
vedovo! (A Marion, amabile e cordiale) Spo
sati da un pezzo?

Marion — Un’eternità! Oggi a mezzogiorno.
Gabriella — Se l ’avessi saputo prima!...
Marion (aspra) — Avrebbe fatto di tutto per 

arrivare in tempo?...
Gabriella — Senza dubbio! Ma forse si può 

riguadagnare il tempo perduto! Che cosa pre
ferisce: perle, brillanti? 0  si rimette a me? 
Chi sa che non indovini i l  suo gusto! Ad ogni 
modo, le auguro la più grande felicità.

Marion — Grazie. Sono certa che quest’au
gurio parte dal profondo del cuore. (Breve 
pausa) Voglia scusarci... siamo attesi per i l 
pranzo di nozze. Posso chiederle a che cosa 
dobbiamo l ’onore della sua visita?

Gabriella — Certamente! (Accennando 
Max) Voglio affidare a Max la mia causa di di
vorzio.

Max — Come?
Gabriella — Spero che vorrete incaricar- 

vene.
Max — Da chi volete divorziare?... Non ca

pisco.. Siete già...
Gabriella — Sì; vorrei divorziare dal secon

do marito..
Max — Come... voi siete... voi avete... siete 

sposata ?
Gabriella — Non lo sapete?
Max (piomba stupefatto su una sedia) — Co. 

me avrei dovuto saperlo?... e da quando?...
Gabriella — Quasi un anno.
Marion (con mutamento improvviso, gentile 

e con amabilità) ■— Perchè stiamo in piedi? Si 
accomodi, cara signora!

Gabriella (siede) — Grazie. Fa piacere una 
sedia che non si muove. Siamo venuti in volo 
da Roma.

Marion (con profondo rispetto) — In aero
plano? (Curiosai) E dov’è scesa?

Gabriella — A ll’aeroporto. E poi siamo ve
nuti in città in automobile. (A Max) Vi sor
prende? Perchè mi guardate così?

Max (lentamente) — Da un anno...
Gabriella — Credevate che dovessi rimanere 

eternamente a rimpiangervi?
Max — Oh Dio, immaginavo che voi... senza

dubbio... Ma così presto... senza che io ne sa
pessi nulla...

Gabriella —- E ’ di cattivo gusto, partecipa
re al primo marito le nuove nozze. (Alzando le 
spalle) Non leggete i giornali? Quelli italiani 
ne hanno parlato.

Max (avidamente) — Dunque è un italiano?
Gabriella (impaziente, come se Vargomento 

le dispiacesse) — Ma dove vivete? Mio marito 
è i l conte Salvini, i l  famoso sportman. Ne avre
te sentito parlare, credo. Si legge continuameli, 
te i l suo nome sui giornali: per ogni record di 
automobile, di scherma, di aviazione, di tiro! 
L ’anno scorso ha avuto tre duelli e quest’anno 
ha dato mezzo milione di lire per i l  volo Roma- 
Londra...

Max — Sì, sì... i l  nome non mi è nuovo... E’ 
già da un anno... (Irritato) Dove l ’avete cono
sciuto?

Gabriella — In treno. Nel direttissimo che 
mi portava in Italia.

Max — Nel direttissimo? E alla prima fer
mata siete scesi per sposarvi?

Gabriella -— No, ci siamo sposati a Roma, 
due settimane dopo.

Marion — Quindici giorni dopo i l  divorzio? 
Un vero colpo di fulmine!

Gabriella — Sì. (Indifferente) Così pareva 
in principio. Almeno da parte sua. (Alza le 
spalle) Salvini è un simpaticissimo giovane, il 
vero tipo del bell’italiano...

Max — E volete divorziare da un uomo così 
simpatico? Per prendere magari un terzo ma
rito dopo altre due settimane?

Gabriella •— Avete proprio indovinato.
Max — Cambiate presto! (Sdegnato) E veni

te proprio da me per divorziare?
Gabriella — Non potrei affidarmi meglio. A 

voi posso raccontar tutto con facilità; mentre 
a un estraneo mi tornerebbe difficile.

Max — Eppure al vostro primo divorzio ave
te ben raccontato tutto ad un estraneo!

Gabriella — Perchè allora non avevo nulla 
da dire. (A Marion, sorridendo) L ’unica mac
chia del mio matrimonio è quella. (Indica la 
parette. A Max) Vedo che avete pensato a cu
stodirla! Molto gentile! (Spiegando a Marion) 
Sono stata io che gli ho lanciato i l calamaio 
sulla testa. Forse gliel’avrà già raccontato.

Marion (con un’occhiata minacciosa a Max) 
— Sicuro!

Gabriella — I l  mio primo divorzio non ave
va nulla d’interessante.

Marion (curiosa) —- E il secondo?
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Gabriella — Sensazionale addirittura! Oc
correranno le porte chiuse.

Max (distraendosi per un istante, con entu
siasmo professionale) Davvero? Sensazionale?
(Cambiando tono, con irritazione) Ora meno 
che mai! Rivolgetevi a qualche altro. Non pro
vo alcuna curiosità per i vostri affari ec interes
santi » !

Gabriella — Non volete più assumere la mia 
causa?

Max — No.
Gabriella — Mi sembra molto strano.
Marion — La signora non è per te che una 

estranea...
Max (secco) — Certo.
Gabriella — Una donna che vuol divor

ziare...
Max — Nient’altro.
Marion — E allora perchè non accetti la sua 

causa?
Max (senza riuscire a comprendere) — Per

chè... proprio tu?...
Gabriella (gaiamente a Max) — Possibile 

che non riusciate ancora a capire? Perchè voi 
le racconterete tutti i fatti miei. (A Marion) La 
ringrazio. Le avrà già detto tanto male di me 
che non potrà dirgliene di più!

Marion (urtata) — Crede?
Gabriella (a Max) — Dunque?
Max — M ’incarico della vostra causa.
Gabriella — Grazie. Non ve ne pentirete. 

E’ un processo che vi darà soddisfazione.
Abel (da destra, lasciando la porta semia

perta) — Pardon... c’è un signore... i l  signore 
che era in automobile ad aspettare...

Gabriella — E’ salito?... Aspettare non è il 
suo forte... (Ad Abel) Dov’è?

Abel (indicando a destra) — In anticamera. 
E’ molto agitato, e vuole assolutamente entrare.

Gabriella — Permettete un momento... (Fa 
per uscire a destra}.

Marion (subito) — Prego, contessa... Sarà 
meglio farlo entrare, questo signore impazien
te... (Fa cenno ad Abel).

(Abel esce a destra; riappare subito introdu
cendo Guido, poi chiude la porta).

Guido (giovane, impulsivo, simpatico, ele
gante, in abito da aviatore; vero tipo aristocra
tico, ma straordinariamente irrequieto. Parla 
in fretta; si sente la sua voce prima che egli 
entri) —• Dove? qua? Grazie. (Entra) Pardon... 
(Si precipita verso Gabriella) Finalmente, Ga
briella cara... Quest’attesa in automobile... F i
nalmente vi rivedo... La vostra mano! Permet

tete? (Gliela bacia, si inchina a Marion e a 
Max) Signora, signore... Perdonate se entro in 
questo modo...

Max (un po’ canzonatorio) — Non faccia 
complimenti... Col tempo ci abitueremo anche 
noi alla sua precipitazione... (A Gabriella) 
Questo è... i l  secondo?

Gabriella (ridendo) — Ma no! Sarà il 
terzo...

Max (ìtendendo la mano a Guido) — Felicis
simo di far la sua conoscenza. Io sono i l  primo.

Guido (sorpreso, poi tumultuosament3) — 
Cosa? Come? I l primo? dove? quando? Coir 
che macchina? Fino adesso il mio record non 
e mai stato...

Gabriella — Stop! (Guido s’interrompe) 
Avete capito male, Guido. L ’avvocato non in
tende parlare di un velivolo. Ha voluto dire 
che, col suo aiuto, ho divorziato dal mio p ri
mo marito.

Guido — Ah, capisco! (Stringe la mano a 
Max) Grazie! E la ringrazierò più caldamente 
se riuscirà a farla divorziare anche dal secondo. 
Ma presto, mi raccomando! Presto!

Max — Ha tanta fretta?
Guido (impermalito) — E me lo domanda?... 

Veniamo da Roma apposta... Duecento chilo
metri l ’ora...

Max — Molto lusinghiero per me,. (Ironico) 
Permette che, in tutta fretta, le presenti mia 
moglie?

Guido — Oh, mille scuse! (Dimentica nuo
vamente tutto, rapito) Duecento chilometri 
l ’ora... che magnifica media... tutti filati... sen
za un rate... Che rècord! Nessuno potrebbe su
perarmi !

Gabriella (presentandolo, con un sorriso 
rassegnato) — I l  marchese Guido della Robbia.

Guido — Grazie.
Gabriella (continuando) — I l  famoso pilota.
Guido — Scusino. Disturbo? (S’inchina a 

Marion) Mi dispiace davvero. E’ in collera con 
me la signora? (A Gabriella, nello stesso tono) 
Siete in collera con ine? Volete che me ne va
da? (Supplichevole) 0  posso rimanete? (A Ma
rron, nello stesso tono) Posso rimanere?

Marion — Certo! (Gli indica una sedia) Seg
ga in un punto stabile... senza rimettersi subi
to a svolazzare...

Guido — Grazie... grazie. (Si getta su una 
sedia, per un istante; poi balza in piedi, a Ga. 
briella) Voi siete in collera con me! Lo sento!

Gabriella (minacciandolo col dito) •— Cat-
tlfiiUMWtftCn -iTiT... ......................... " * *
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tiva coscienza! Perchè non siete rimasto giù ad 
attendermi ?

Guido — Vi adoro! E’ la mia sola scusa. 
(Spiegando agli altri) L ’amo perdutamente! E’ 
inutile. L ’amore è un motore senza freno.

Gabriella — Caro Guido, lasciatemi final
mente dire a ll’avvocato...

Guido (si siede) — Dite, dite... (Balza in 
piedi) O vi disturba la mia presenza? Me ne 
vado subito. In  automobile... fuori della por
ta... aspetto anche sino a domattina. Tutto quel 
che volete!

Max (nervoso) — Marion, i  nostri invitati ci 
attendono a ll’hòtel Ritz. (Inchinandosi lieve
mente) Contessa... Marchese... Sarò lieto di r i 
vederli fra una settimana.

Gabriella (spaventata) — Cosa? Una setti
mana? Impossibile! (Piano) E fino allora?...

Max — Sono in vacanza. Partiamo stasera... 
capirete...

Guido (agitato) — Oh, sì! Oh, sì! Bisogna 
proprio che stasera...

Gabriella (agitata anche lei) — Tacete! Da
vanti a tutti... (Piomba su una sedia) Non ci 
mancava altro!

Max (perplesso) — Ma che c’è? Cosa è ac
caduto? Perchè proprio stasera? Perchè tanta 
disperazione ?

Gabriella (febbrile) — Perchè va tutto a 
monte se... Voi non potete sapere... non avete 
idea... (S’interrompe con uno sguardo a Ma
rion, distoglie ancora lo sguardo imbarazzata) 
Se vi potessi dir tutto... se non fosse così pe
noso per me... (Altra occhiata a Marion}.

Marion (non si scompone) — Prego., prego...
Gabriella (in fretta a Marion) —- Solo cin

que minuti... Possiamo chiedere cinque minu
t i soli a suo marito? Perdoni, ma davanti a 
un’altra donna è difficile...

Marion (si alza lentamente, seccata) — Si ac
comodi... Per cinque minuti... (Aspettando 
che Max rifiuti) Se mio marito crede...

Max — Io? Non saprei proprio... (A ll’im 
provviso) L ’hai voluto tu che accettassi questa 
causa! Se la cosa è tanto urgente... e solo per 
cinque minuti...

Gabriella (rapidamente a Marion) — Grazie 
infinite. Lei è molto gentile.

Marion (è nervosa, ma si tranquillizza ve
dendo che Guido rimane nella stanza e che 
Abel, i l  quale fino ad ora era rimasto sulla so
glia, siede alla piccola scrivania. Va. verso si
nistra).

Landry (entra gaiamente da destra in frac)

Eccomi pronto! Ho fatto presto, no? (Si ac
corge di Gabriella e si ferma strabiliato strofi
nandosi gli occhi).

Gabriella (ridendo) — No, non sognate. 
Buona sera, caro Landry. Già pronto? E vostra 
moglie sta facendo ancora toeletta?

Landry — Come al solito. V i bacio le mani, 
signora bella. (Corre a baciarle la mano) E’ 
proprio i l  giorno delle sorprese. Sono straordi
nariamente felice. Posso baciarvi anche l ’altra 
mano?

Gabriella — Sono così commossa che non 
posso rifiutarvi nulla. (Gli dà l ’altra mano).

Landry — Stupido che sono stato, a non do
mandare di più! (Le bacia l ’altra mano) Siete 
diventata anche più bella. Come state? Che co
sa fate? (Più piano) E chi è quell’elegante si
gnore che, mi guarda di traverso?

Gabriella (ritirando la mano che egli aveva 
trattenuta fra le sue) — Caro Landry, se doves
si raccontare tutto anche a voi...

Marion — Venite con me, Landry. Veramen
te, se si dovesse raccontar nuovamente tutto... 
V i dirò io. (A Gabriella) Permettete, signora?

Gabriella —- Prego! Landry è un amico del
le donne. Con lu i non si hanno segreti.

Landry — Vi rivedrò?
Gabriella —- Senza dubbio. Arrivederci, ca

ro Landry.
Marion (già vicino alla porta, a Landry con 

impazienza) — Venite!
Landry (a Max) — Come sei fortunato, tu!... 

(Esce con Marion scuotendo la testa).
Abel (che è rimasto inosservato nel suo an

golo, trae della carta dal cassetto della scriva~ 
nia e si dispone a temperare un mazzo di ma
tite).

Gabriella (dopo una breve pausa, a Guido) 
— Arrivederci, Guido.

Guido — Ma...
Gabriella — Andate, vi prego. Mi sento im

barazzata anche dinanzi a voi.
Guido (docile) — Devo attendervi alla porta?
Gabriella — No; andate ad aspettarmi al 

Grand Hotel.
Guido (raggiante) — Vi attenderò con im

pazienza! Non vedo l ’ora di rivedervi! Sento 
che stasera sarò felice! Immensamente felice! 
Signori!...

Max — Marchese...
Guido — Vi sbrigherete presto?
Max — Farò tutto i l possibile...
Guido — Arrivederci, Gabriella cara. (Si 

guarda attorno) Mi pare di essere entrato di
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qua. (Ad Abel che si alza, per riaccompagnar
lo) Grazie, non occorre. Quando ho atterrato 
in un luogo, so benissimo decollare nuovamen
te. (Via a destra).

(Abel continua a temperare le matite).
Max (ironico) — Finalmente soli! Ora pote

te parlare liberamente. (Siede alla scrivania) 
Dunque?...

Gabriella (indicando la poltrona) — Scu
sate, avvocato, è qui che seggono le divor
ziando?

Max (irritato) — Dove volete.
Gabriella (sedendosi) — Sono in una terri

bile situazione. Mio marito non vuol divorzia
re. Perchè possiate comprendere, devo raccon
tarvi come mi sono sposata.

Max — Lo so già. In direttissimo.
Gabriella — Lo stesso giorno che divorziai 

dal mio primo marito...
Max — Sono già informato.
Gabriella — Ma non potete sapere in che 

stato d’animo ero nel salire in treno. Bisogna 
che ve ne rendiate conto per comprendere il 
seguito.

Max — Dunque?
Gabriella — Odiavo il mondo intero. E so

prattutto gli uomini.
Max — Per causa di un uomo?
Gabriella —- Sì. E quello lo odiavo più di

tutti.
Max (indifferente, giocherellando con un ta

gliacarte) — Siete convinta che egli meritasse 
questo odio?

Gabriella — Voi non lo credete?
Max — Dovete saperlo voi.
Gabriella — Un uomo il quale consente tran

quillamente che sua moglie lo lasci, merita tut
to. Anche che essa... (A un tratto, seccamente) 
Ma lasciamo andare. Ormai è cosa passata. Non 
me ne ricordo quasi più. Perciò sono andata in 
Italia, dove è così facile dimenticare. Volevo 
dimenticare... l ’amore tradito... la mia vita 
sbagliata... volevo dimenticare che vi sono uo
mini...

Max (indifferente) — E vi siete riuscita?
Gabriella — Quasi. Ma gli uomini non si 

lasciano dimenticare così facilmente. Nel va
gone ristorante sono capitata a sedere allo stes
so tavolino con tre bellissimi campioni della 
specie. Tre stranieri simpatici ed eleganti. Na
turalmente credettero di trovare in me una fa
cile conquista. Soprattutto, quello che mi se
deva di fronte. Mi fissava continuamente con 
aria di conquistatore... Era pieno di premure

e di amabilità, con quella graziosa impertinen
za di cui gli uomini sono capaci. Quei tavolini 
così piccoli offrono tante occasioni... Non la
sciava che il cameriere mi servisse; volle inca
ricarsene lu i durante tutto i l  pranzo...

Max — Così, per dimenticare gli uomini...
Gabriella -— Mi alzai, pagai e me ne andai. 

E senza neanche guardarlo, gettai una moneta 
sul tavolino, dicendo: « Per i l  servizio ». Mi 
pareva, con quella mancia, di pagare tutto il 
male che mi era venuto dagli altri uomini.

Max (indiato) — Era un’offesa! Egli avrebbe 
potuto anche prenderla come una provocazione!

Gabriella (annuendo) — Fra voi uomini vi 
conoscete! Infatti la prese come tale. Mezz’ora 
dopo, passando per caso dinanzi al suo scom
partimento, lo sentii che parlava con i suoi 
amici. Nessuna parola mi sfuggì; ascoltavo sen
za essere veduta. I  suoi amici si burlavano di 
lui. A un tratto l ’uomo dalla mancia balzò in 
piedi dicendo con foga: « Quanto volete scom
mettere che quella piccola impertinente sarà 
mia? ». Entrar nello scompartimento e gettar
gli un guanto in faccia...

Max (raggiante) — Avete fatto questo?
Gabriella (continuando) — ... sarebbe stata 

ima nuova provocazione. Non mi mossi. Udii 
che gli altri due stabilivano i termini della 
scommessa, come per un cavallo.

Max — E voi? che cosa faceste?
Gabriella — Continuai a camminare su e giù 

per i l  corridoio. Poco dopo mi accorsi che mi 
seguiva. Lasciai cadere « per caso » il mio 
guanto. Lo raccolse, sorrisi. Egli incominciò a 
parlarmi e durante tutto i l  viaggio continuò a 
farmi la corte. Lo lasciai fare. L ’indomani era
vamo a Roma. Venne a trovarmi all’albergo. 
Mi fece la sua brava dichiarazione. Lo cacciai 
via. Ritornò, mi offriva gioielli... Questo per 
una settimana. Poi cominciò a minacciare. E 
alla fine della seconda settimana, mi chiese se 
volevo diventare sua moglie.

Max —- E voi... pur sapendo...
Gabriella — Dissi di sì, sorridendo. Dopo 

quattro giorni, le nozze. E la sera... quando, 
dopo il pranzo, aspettavo in camera mia... 
(Guarda verso Abel, vergognosa, Si morde le 
labbra indecisa, poi in fretta) Ma... credo che 
questo non abbia alcuna importanza.

Max (con impeto) — Altro che! E’ la cosa 
più importante! Continuate, vi prego. (In que
sto momento trilla  i l  telefono. Max trasalisce. 
Fa un gesto come se volesse far tacere Voppa-
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vecchio, ñtira la mano in fretta dicendo ad 
Abel) I l  telefono!

Abel (prende i l  ricevitore) — Pronti!... Co
me?... No, sono io, Abel... Sì... Va bene... R i
ferirò.

Gabriella (va verso la macchia d’inchiostro 
e la. contempla)

Abel (riattacca i l  ricevitore, piano a. Max) — 
I l signor Landry fa sapere al signor avvocato 
che è atteso con impazienza.

Max (con un’occhiata a Gabriella, mormora 
nervoso) -—- Andate a dire che abbiano la pa
zienza di attendere altri cinque minuti, non di 
più. (Ancora più piano) Dite anche alla signo
ra che mi scusi se per telefono non parlo di af
fari di famiglia.

(Abel fa segno che conosce la formula ed 
esce in fretta a sinistra).

Max —■ Vogliamo sbrigarci allora?
Gabriella — Dov’ero rimasta? I l telefono 

mi ha proprio confusa.
Max — Siete rimasta nella vostra camera.,, 

la sera del matrimonio...
Gabriella — Ah sì, ora ricordo... E quando 

poi i l  conte Salvini volle entrare, trovò la por
ta chiusa a chiave. Bussò, mi chiamò affettuo
samente; risposi attraverso la porta: «Conte, 
avete perduto la scommessa. La piccola imperti
nente non vi appartiene, sebbene l ’abbiate spo
sata. Rassegnatevi a pagare, perchè non l ’avre
te mai vinta! Buona notte! ».

Max (entusiasta) — Siete proprio un demo
nio!

Gabriella — Lo disse anche lu i: le stesse 
parole! (Sorridendo) In certi casi, gli uomini 
usano le stesse espressioni... E poi, naturalmen
te, giurò di morire piuttosto che perdere la 
scommessa !

Max (tremante e agitato) — E la scommessa... 
dopo... dite dunque... dopo d’allora?
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Gabriella — Dopo d’allora, non l ’ha anco
ra vinta!

Max (dimentica tutto, con un grido di gioia, 
fuori di sè) — Allora siete ancora... siete sem
pre... (Felice) Gabriella! Gabriella!

Gabriella — Avvocato, i l mio nome è con
tessa Salvini. (Gli volge le spalle e va alla fi
nestra e guarda fuori).

Max (aspetta un istante, poi s’infuria, corre 
alla porta di sinistra, la spalanca, chiama) — 
Abel! Abel! Dove vi siete cacciato? (Torna a 
sedere alla scrivania senza parlare).

Abel (da fuori) — Vengo, vengo! (Entra di 
corsa, chiude la porta, va a sedere alla sua scri
vania).

Max (con un’occhiata a Gabriella che è an
cora accanto alla finestra, piano ad Abel) — 
Che hanno detto di là?

Abei, (sottovoce) — I l signor Landry ha det
to: « Cominciamo ! ».

Max —• E mia moglie?
Abel — I l signor avvocato può immaginarlo.
Max (nervoso) — E’ naturale. Anch’io vor

rei... (Accennando con lo sguardo a destra) Ca
ro Abel, forse sarebbe meglio che voi...

Abel (balzando in piedi) — Sicuro, signor 
avvocato. Naturalmente! Ci avevo pensato an
ch’io... ma non sapevo... In un caso così com
plicato, è diffìcile sapere che cosa bisogna fa
re. (Via in fretta a destra).

Gabriella (si è voltata a guardare, sorpresa) 
— Perchè lo mandate via?

Max (seccamente, in tono professionale) — 
Spero di finire più presto. Di solito le clienti 
parlano a disagio dinanzi a un terzo e non r i
spondono chiaramente alle domande un po’ ... 
scabrose. Fi’ meglio a quattr’occhi. Oggi ho i 
minuti contati. Se non vi dispiace, vorrei pre
garvi di ricapitolare i  fatti per rivolgervi qual
che domanda. Vi prego di rispondere breve
mente.

Gabriella — Inteso. Domandate. Preferisco. 
(Siede sulla poltrona).

Max — Dunque, ricapitoliamo. Prima di tut
to : voi avete sposato il conte Salvini per dispet
to, per orgoglio ferito, per beffarvi di lui, per 
vendicarvi di tutto i l sesso maschile. E’ così?

Gabriella — E’ così.
Max — In secondo luogo : la sera delle noz

ze gli avete chiuso in faccia la porta della ca
mera da letto; e questa porta è rimasta chiusa 
fino ad oggi. E ’ esatto?

Gabriella — Esatto.
Max — Ecco ora la domanda: perchè siete
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rimasta in casa sua per un anno? Solo per chiu
dergli la porta sul viso tutte le sere?

Gabriella — La mia intenzione era di divor
ziare fin dal secondo giorno.

Max — E perchè non lo avete fatto?
n ' t a — Perchè egli non volle a nessun 

patto. Mi dichiarò che avrebbe atteso. Tran
quillo, ostinato, paziente, finché io stessa gli 
avessi aperto la porta dicendogli : vieni ! E i 
giorni seguenti, a colazione, mi disse sorriden
do : « Fino a quel giorno, cara, potete fare tut
to ciò che vi piace. Ma non saia mai detto che 
io acconsenta al divorzio ».

Max — Non esiste uomo che non possa esse
re costretto da sua moglie a divorziare.

Gabriella — Non conoscete mio marito. E’ 
unico. Quando ha preso una decisione... (Con 
passione) E’ un anno che mi tormento, ma egli 
sorride tranquillo, come uno che è certo del 
fatto suo... (Picchia i l  piede a terra con rab
bia) Ho provato di tutto : l ’ho offeso, tormenta
to, insultato, gli ho fatto le scenate più atroci... 
tutto ciò che una debole donna può fare...

Max — Benissimo. E lu i non si è mai lascia
to trasportare dall’ira?

Gabriella — Mai.
Max — Perbacco! Se si potesse provare il 

più piccolo maltrattamento da parte sua, ga
rantirei i l  divorzio.

Gabriella (riflette, poi scuote la testa) — No, 
assolutamente nulla. Potevo irritarlo quarto vo
levo... (Airimprovviso) Ma sì! (Giubilando) 
Una volta... una volta sola... Ma per fortuna 
posso provarlo!... (Agitata, in fretta) E’ stato 
a un ballo... una settimana fa... Ero molto 
scollata... ballavo molto e tutti i  miei cavalieri 
mi mormoravano che ero bella da far impazzi
re... facevo di tutto per rendere geloso Salvini. 
Quando a ll’alba siamo tornati a casa... in car
rozza, si curvò improvvisamente su di me e mi 
morse !

Max — Mascalzone!
Gabriella — Basta questo, vero? E’ un mo

tivo sufficiente?
Max — No. Perciò è un mascalzone. Egli sa 

benissimo che i l  morso non è considerato mal- 
trattamento...

Gabriella (ingenua) — No? Eppure mi ha 
morso sulla spalla. Qui, un morso profondo. 
Piima mi ha baciata e poi mi ha morso. Tinto 
forte che è uscito i l  sangue. C’è ancora il se
gno. Volete vedere? (Afferra l ’abito alla scolla
tura, come per denudare le braccia).

Max (fa un movimento come per balzare ver

so di lèi, poi stringe le labbra e mormora con 
rabbia) — No, grazie! Un morso di un inna
morato non è un motivo per divorziare. Anzi!

Gabriella (continuando a voler mostrare il 
braccio) — Si vedono tutti i  denti... Guardate, 
vi prego... forse potrebbe servire a qualche co
sa... I l  giudice comprenderà sicuramente che 
non si può vivere con una bestia che morde... 
sarebbe meglio che verificaste...

Max (protesta sempre più vivacemente) — 
No, grazie! Non vi disturbate. E’ inutile! I l  
giudice farebbe una risata e direbbe: « Signora, 
lei può essere ben contenta di avere un marito 
che morde così bene ».

Gabriella (smette di sbottonare i l  vestito e 
con tranquillo trionfo) — Vedete, dunque, che 
non è tanto facile divorziare dal conte Salvini... 
Perciò sono ricorsa a un mezzo estremo: (con 
semplicità) me ne sono andata... o meglio, ho 
preso i l  volo.

Max (balzando in piedi) — Siete fuggita dal
la casa coniugale? Con quel piccolo pilota?

Gabriella — Sì. (Innamorata) Su un Ca
proni.

Max — Questa è una pazzia.
Gabriella — Ma una pazzia meravigliosa. 

Peccato che non sia sufficiente...
Max — Sicuro che basta! Abbandono del do

micilio coniugale!
Gabriella — Ma Salvini non ammetterà il 

fatto. Tutt’al più si batterà col povero Guido, 
lo ucciderà e non vorrà consentire al divorzio. 
No, devo fare qualche cosa che renda impossi
bile a Salvini di accogliermi ancora in casa sua.

Max (interessato) — E che vorreste fare?
Gabriella — Mi sono già messa d’accordo con 

Guido. Egli ha fissato una stanza per due al 
Grand Hotel, qui vicino, facendomi passare per 
sua moglie.

Max — E poi?
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Gabriella -— Siete voi che dovete fare i l  re
sto. Perciò sono venuta qui.

Max — Sì... ma... che cosa avete deciso?
Gabriella — Non lo so ancora bene. Tutto 

questo è così nuovo per me... Ma voi, con la vo
stra esperienza... (In fretta e dolcemente per
suasiva) V i prego, fate in modo che lo scandalo 
non sia troppo grande. Solo uno scandaluccio, 
piccolo, grazioso, elegante. Appena quel che 
occorre per i l divorzio. Basteranno uno o due 
testimoni. E i l  commissario che imponga di 
aprire in nome della legge.

Max (senza fiato) — Insomma, se ho capito 
bene, dovremmo inscenare un flagrante adul
terio.

Gabriella (involontariamente sorpresa) — In 
scenare? (Si morde le labbra, arrossisce ; poi in 
fretta, imbarazzata) Sicuro! E’ proprio ciò che 
voglio. Ma una cosa discreta. Posso contare su 
di voi?

Max (con furore crescente, fra i  denti) — Ma 
sì! certo! Vi siete rivolta proprio all’uomo più 
adatto! La vostra commediola riuscirà a mera
viglia! (Siede alla scrivania e comincia a scri
vere con rabbia su un modulo telegrafico).

Gabriella (curiosa) Cosa scrivete?
Max (senza alzar la; testa) — Un telegram

ma urgente. A Roma. A l conte Salvini. (Legge) 
« Prego venire subito. Vostra moglie è qui ».

Gabriella — Non vi disturbate. E’ già fatto.
Max (stupito) —• Come?
Gabriella — Durante i l  volo abbiamo atter

rato in una piccola città per telegrafare a mio 
marito.

Max — In quali termini?
Gabriella — Naturalmente senza firma. 

« Vostra moglie fuggita con amante. Informa
zioni rivolgetevi avvocato Max Barren Buda
pest... », e poi l ’indirizzo.

Max — Un telegramma anonimo! Che brutta 
cosa! Perchè l ’avete fatto?

Gabriella — Per dargli la possibilità di rag
giungerci. Sono sicura che a quest’ora è già in 
volo. E ’ un aviatore pazzo come Guido. A mez
zanotte, o al più tardi domattina, sarà qui.

Max (sconvolto) — E poi?
Gabriella — Poi lo condurrete a ll’albergo. 

Nel frattempo, preparerete la spiegazione che 
credete. Ma bisogna che siate prudente. Prima 
di parlare dovete accertarvi che non sia armato. 
Non vorrei che facesse del male a Guido.

Max —- Dunque al Grand Hotel?
Gabriella — Sì, ci vado adesso.

Max — E volete rimanere là... fino a domat
tina?

Gabriella — E’ naturale.
Max — Tutta la notte... in una camera di al

bergo... con quel « motore senza freno »?
Gabriella -— In albergo ci ritengono una cop

pia legittima.
Max — Ma avete ponderato bene la cosa? 

Date i l  caso che io arrivi con Salvini... e vi 
trovi lì, tu tt’e due completamente vestiti, se
duti a un tavolino, con la luce accesa, leggendo 
i l  giornale, o giocando alle carte, aspettando di 
essere « colti in flagrante »... capirete che an
che vostro marito si renderà conto che è una 
commedia innocente !

Gabriella (dopo una breve pausa, storce la 
bocca in un sorriso) — Molto gentile di aver 
richiamato la mia attenzione su questo fatto. Ma 
state tranquillo. Non sarà difficile trovare nel
la stanza un altro mobile che non sia una tavola. 
E non giocheremo alle carte... e anche la luce 
elettrica non sarà accesa.

Max (frenandosi a stento) — Ma Guido è paz
zamente innamorato!... Credete che egli... co
sì... nella stessa camera., al buio... vi rispet
terà tutta la notte?

Gabriella (rialza la, testa e con lo stesso to
no con cu'i ha detto prima <c Sono la contessa 
Salvini ») — Caro avvocato, queste son cose 
che riguardano Guido e me!

Max (rimane un attimo impietrito, poi balza 
in piedi e si avanza con impeto) -— Stupida che 
non sei altro!

Gabriella (costernata) — Cosa... come osate?
Max —- E vieni qui in volo, a duecento chilo

metri l ’ora, per tradirmi sotto i  miei occhi? 
Sgualdrina!

Gabriella —- Impazzite? Siete forse mio ma
rito ?...

Max — Non mi hai tradito con tuo marito e 
ora vorresti tradirmi col tuo amante? Piutto
sto t i ammazzo!

Gabriella — Vi dà di volta i l  cervello? De
vo chiamare aiuto? (In collera) Come vi per
mettete di parlarmi in questo modo?

Max — Sono stato tuo marito. E t i ho amata.
Gabriella — Cosa passata. Mi sono sposata 

di nuovo. E anche voi. Sono venuta qui con la 
coscienza tranquilla. Credevo che foste un uo
mo moderno.

Max — No, cara mia. Non sono « moderno » 
fino a questo punto!

Gabriella ;— Allora mi sono sbagliata. (Si 
volge indispettita e fa per uscire a destra).
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Max (balza dinanzi alla porta, le sbarra i l 
passo, minaccioso) — Dove volete andare?

Gabriella — Da un altro avvocato.
Max (violentemente) — Da un altro avvoca

to? Per mostrare i l  morso anche a lui? Per of
frirg li un’altra fotografia con dedica?

Gabriella (oro è sconvolta sul saio) — Una 
fotografia? Sapete che comincio ad aver paura 
di voi?

Max (minacciatidola col pugno) — E hai ra
gione! Ah si? dovrei stare qui ad aspettare tuo 
marito? dovrei aiutarti a tradirlo? Stai fresca! 
Vedrai quando arriva! Te lo mostreremo tutti e 
due come si fa a buttar giù una porta.

Gabriella -— Un’alleanza offensiva e difen
siva fra i  miei due mariti? Questa è carina! Sta
remo a vedere! (Va verso destra).

Max — Vai al Grand Hotel? No, cara, reste
rai qui! Qui, ad aspettare tuo marito!

Gabriella — Non volete lasciarmi uscire?
Max —- No!
Gabriella — Per l ’ultima volta. Lasciatemi 

andare!
Max — No!
Gabriella (si volge rapidamente a sinistra) 

— Allora vado a chiedere la protezione di vo
stra moglie! (Squilla i l  telefono).

Abel (entra da destra, si affretta al telefo-

no, come non accorgendosi di nulla) — Pron
ti?... Sì, Abel... Come? Dica... Subito... (Co
pre i l  microfono con la mano) La signora vuol 
parlare col signor avvocato. Subito. (Gli dà il 
ricevitore).

Max (esita un istante, poi vivamente) — Di
tele che vado là. (Via in fretta a sinistra).

Abel (al telefono) — Signora, l ’avvocato sta 
venendo. (Riattacca i l  ricevitore).

Gabriella (ad Abel con calore) — Caro Abel, 
sono lieta di rivedervi dopo tanto tempo... (Gli 
stende la mano) E di dirvi addio...

Abel (baciandole la mano) — Oh, signora... 
(Estasiato) Signora mia...

Gabriella (gli accarezza le guance come a 
un bambino, poi via a destra).

Abel (seguendola con lo sguardo) — Non c’è 
nulla di strano... Siamo tutti più o meno inna
morati di lei... (Sobbalza per la paura di ciò 
che ha detto, alza la mano come per respingere 
i l  pensiero) Platonicamente! Solo platonica
mente !

Gabriella (ancora sulla soglia, gaiamente) — 
Addio, Abel! (Lo saluta con la mano, poi esce).

Abel (rimane muto un istante con gli oc
chi bassi, sospira profondamente, felice).

Max (entra da. sinistra sbattendo la: porta, si 
guarda attorno, grida) — E’ andata via?
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Abel — Sì. Appena i l  signor avvocalo è an
dato di là.

Max (afferra Abel per le spalle, lo scuote) — 
E voi non l ’avete trattenuta? (A ll’improvviso) 
Beh, non c’è altro da fare. Abel! Fermatevi 
qui. Contate fino a dieci. Poi andate da mia 
moglie e ditele che mi faccia i l  favore di farsi 
accompagnare al Ritz da Landry. L i raggiunge
rò fra dieci minuti. (Prende rapidamente il 
cappello e i l soprabito e si avvia a destra. Si 
ferma, corre alla scrivania, trae dal cassetto una 
rivoltella, vuol metterla, in tasca; si accorge di 
essere in frac. Mette Varma in una tasca del so
prabito, corre via a destra).

Abel (che ha. osservato con spavento i gesti 
di Max, comincia a contare ad alta voce) — 
Uno, due, tre, quattro... ( I l telefono trilla ; Abel 
volge la, testa senza muoversi)... cinque, sei, 
( il telefono tace) sette, otto nove... ( il telefo
no trilla  di nuovo. Abel lo guarda con un gesto 
di disprezzo e continua a contare strascicando 
l ’ultimo numeto) die-e-e-ei! ( I l telefono tace. 
Abel fa un passo verso sinistra, poi cambia 
idea e aggiunge) Undici e dodici! (Fa per uscire 
quando la porta di sinistra si apre).

Marion (Entra di corsa, agitata, ha i l  man
tello sulle spalle. E’ seguita da Landry) — Caro 
Max, veramente adesso non si può... (Si ferma 
stupita. Ad Abel) Dov’è mio marito?

Abel —- I l  signor avvocato prega la signora 
di precederlo al Ritz col signor Landry.

Marion (non credendo ai suoi orecchi) — Io? 
Sola? E lui?

Abel (continuando) -—- I l signor avvocato la 
raggiungerà fra dieci minuti.

Marion — Dov’è adesso? Ha detto che veni
va di qua a prendere i l  soprabito.

Abel — E’ uscito.
Marion — U-sci-to?
Abel — E’ andato via. Sì. Via.
Marion (con un grido) — Con lei! Con quel

la donna! Non potete negarlo!
Abel — Mille scuse. Non con lei. L ’ha se

guita.
Marion (sta per svenire) — Ah, l ’ha segui

ta! Peggio ancora!
Landry (servizievole) — Se volete, gli cor

ro dietro. Ve lo riconduco subito.
Marion (cercando di frenarsi, parla quasi si

bilando) — No, grazie. Rimanete. Lasciate!^ 
andare. La sua premura è davvero... commo
vente... (Si calma con difficoltà, ma le sue dita 
hanno dei moti convulsi ed ella si guarda attor, 
no come cercando qualche cosa).

Abel (spaventato, si precipita alla scrivania 
dell’avvocato, afferra i l calamaio e lo porta in 
fondo alla stanza senza dir parola).

Landry (offre a Marion un gran portacenere, 
di forma piatta; con tutta serietà) —- Sfogatevi, 
signora, è meglio! Non cercate di padroneggiar
vi... Credo che questo sarà sufficiente... Farà un 
bel crac!

Marion (non può tenersi dal ridere e cosi 
ritrova l ’equilibrio) — Nozze coi cocci? Do
vrebbero portar fortuna...

Landry (entusiasta) - -  Siete capace di ride
re in una situazione simile?

Marion — E voi non ridete forse? Sarebbe i l  
caso di piangere... Sposata a mezzogiorno e la 
sera... già in procinto di divorziare!

Landry — I l  divorzio in questa casa è una 
vera epidemia! Fareste bene a riflettere...

Marion —- Ho già riflettuto abbastanza... 
Landry, accompagnatemi da un altro specialista 
di divorzi.

Landry — La vostra fiducia mi onora. Del 
resto, ne conosco appunto uno. E’ molto abile. 
La signora che vi ha preceduta ne è stata molto 
contenta.

Marion — Tanto meglio. Andiamo?
Landry — Scusatemi. Sono desolato: devo 

aspettare mia moglie. Mi sono già bisticciato 
una volta con lei per un, caso simile, ma pur
troppo senza giungere al divorzio. Forse i l  si
gnor Abel sarà così gentile...

Abel (ossequioso) — Veramente, quell’av
vocato è i l  nostro più temibile concorrente; ma 
pazienza! Soffocherò i rimorsi. Sono a dispo
sizione della signora. (Si inchina a Marion).

Marion —- Grazie. Arrivederci, Landry.
Landry — Signora, sorto desolato. Sarà per 

un’altra volta... Forse non abiterò più nella 
stessa casa...

Marion — Un’altra volta? No, Landry, mai 
più !

La signora Landry (entra raggiante, in gran 
toilette. Senza saper nulla rimane sulla soglia 
e tutta garrula esclama) — Sono pronta! Pos
siamo andare? Dobbiamo sbrigarci... Arrivere
mo ancora in tempo per i  brindisi... (In que
sto momento la porta di destra si chiude sbat
tendo dietro Marion e Abel. Stupita) Che c’è? 
Sei solo? (Si guarda attorno) E ’ successo qual
che cosa?

Landry (tranquillamente) — Sì, cara. Al so
lito, hai perduto i l  secondo atto. '

F i n e  d e l  s e c o n d e  a l f e
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Dieci minuti dopo i l  secondo. La stessa, sce
na del primo atto. Le tende della porta in fon
do sono rialzate da ambo i lati. A ll’alzarsi del 
sipario la scena, è vuota. Tutto è buio. Suona il 
campanello a sinistra.

Pomi (al suono del campanello appare dalla 
porta iti fondo, accende la luce, si avvicina al
la porta di sinistra, si ferma con un grido).

Landry (appare sulla porta di sinistra).
Poldi — Oh, signor Landry, come ha fatto 

ad entrare?
Landry — La porta era mal chiusa. Mentre 

suonavo mi ci sono appoggiato e si è aperta.
Poldi — Non c’è da meravigliarsi. Con tanta 

gente che entra ed esce, par d’essere in un por
to di mare. Desiderava qualcosa, signor Landry?

Landry — Vorreste essere così gentile da sa
lire su un momento a casa mia per aiutare 
mia moglie a vestirsi?

Poldi — Lei scherza, signor Landiy! La si
gnora è stata qui dieci minuti fa con una bel
lissima toeletta.

Landry (rassegnato) — Quella serviva per il 
pranzo di nozze; ma visto che è sfumato andia
mo al ristorante, e mia moglie afferma che oe- 
coire un altro vestito! Per l ’amor di Dio, an
date ad aiutarla: siamo senza cameriera...

Poldi — Ma non posso lasciare la casa sola.
Landry — Non c’è nessuno?
Poldi — Nessuno. Come ha visto, sou tutti 

usciti poco fa.
Landry — E ’ triste un matrimonio che fini

sce così. (Siede) Mi rincresce proprio. (Breve 
pausa) Sentite, Poldi... (Poldi si avvicina) Mi 
sento così solo, sedete qui sulle mie ginocchia...

Poldi (con semplicità) — Non posso.
Landry — Perchè?
Poldi (sospirando) — Ogni volta che mi sono 

seduta sulle ginocchia del padrone, sono poi sta
ta licenziata dalla signora.

Landry — Ma io non sono il vostro padrone.
Poldi — Temo che non sia una ragione suf

ficiente. Mi rincrescerebbe troppo perdere que
sto posto: ci si sta benissimo.

Landry — Siete innamorata dell’avvocato?
Poldi — Non ci sarebbe niente di strano. 

(Aspra) Ma da quando è andata via la signora, 
ed è quasi un anno, non mi ha mai chiesto di 
sedermi sulle sue ginocchia. E ’ inaudito!

Landry — E io che volevo indurvi a venire 
in casa nostra! Pensateci bene. I l  mensile sa
rebbe doppio, il trattamento ottimo.

Poldi — lai ringrazio. Ma da lei una came
riera non rimane mai più di un mese. La signo
ra è di difficile contentatura; l ’opposto del si
gnore.

Landry — Che boccuccia da avvocato! State 
attenta di non andare a finire sul banco del T ri
bunale! (Breve pausa. Sospira) Se almeno non 
foste così graziosa !

Poldi —- Non sospiri così! Mi fa tanto male 
vedere un uomo morire d’amore!

Landry — Che buon cuore! E’ lo stesso di
fetto che ho io... Ho sempre tanta pietà di me 
stesso! (Sospira).

Poldi — Signor Landry! Devo proprio se
dermi ?

Landry (senza muoversi) — Lascia andare, fi
gliuola! Ormai è troppo tardi. Lo faresti solo 
per bontà d’animo. (Si sente lo squillo del cam- 
panello) E poi arriva gente.

Poldi (sospirando) — Ho sentito... (Sospira 
ancora) E’ una persona che non si appoggia al
la porta. Vado ad aprire. (Sulla soglia) Ma se 
fosse qualche cliente, non se la faccia subito se
dere sulle ginocchia! (Via a sinistra. Si sente 
una sua esclamazione) Benvenuta, signora!
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Gabriella (entra in fretta, nervosa).
Max (la segue con viso arcigno. Vedendo Lan- 

dry indietreggia) — Come, sei ancora qui?
Landry (balza in piedi) — Sì. Buona sera.
Max — Ma ti avevo mandato a dire di ac

compagnare mia moglie...
Landry -— Devo aspettare la mia, di moglie.
Max (guardando verso i l  fondo, nervoso) —- 

E Marion?
Landry (prudentemente) — Abel l ’ha accom

pagnata. Naturalmente tu ignori ancora...
Max (sollevato) — Abel? benissimo! Grazie.
Landry — Ma non sai che tua moglie...
Max —- E’ furibonda? E va bene! Me lo rac

conterai dopo.
Landry — Se non ti pare urgente...
Max — Una sola cosa c’è, per ora, che ur

ge: gli affari di questa signora.
Gabriella (che finora è rimasta in un silen

zio impaziente, con sdegno) — Non ho nessun 
affare con voi, io. Che volete da me?

Max —• Che rimaniate qui. Attenderete qui 
vostro marito.

Gabriella — Caro Landry, devo chiedere la 
vostra protezione. Per strada ho voluto evitare 
uno scandalo. Ma ora basta! Questo signore di
spone di me... Sono veramente indignata!

Landry — Allora perchè siete tornata con 
lui?

Gabriella •— Perchè mi è corso dietro sbar
randomi la strada. (Nervosa) Un uomo che ha 
in mano la rivoltella e minaccia di sparare... 
(Alza le spalle, volgendo i l  dorso a Max).

Landry —• Diventi un malfattore adesso?
Max — Sì, e comincerò da te.
Gabriella — Landry! Per favore, togliete

gli la rivoltella!
Landry (tranquillizzandola col gesto) — Cre

dete sul serio che voglia... (A Max) Inaudito! 
Non ti vergogni? Ma con che diritto?

Max (sdegnato) — Voleva andare a ll’alber
go, capisci? tranquillamente a ll’albergo... lei!

Landry (meravigliato) — Beh, e poi? Non è 
mica in capo al mondo ! (Con inquietudine) Sa
rebbe meglio che mi dessi quella rivoltella...

Max — Non capisci niente! Non immagini 
ciò che andava a fare all’albergo!

Gabriella (indispettita) —- Vi proibisco di...
Max — Aveva un appuntamento col suo avia

tore. Voleva combinare l ’adulterio con lui, per 
ottenere il divorzio!

Landry (cambiando tono, molto indignato) — 
Co-o-sa? Inaudito! Non la lascerai andare!

Gabriella — Landry!

Landry — Dovete restare qui! Aspettate qui 
vostro marito!

Max (a Gabriella) — Vedi?
Gabriella — Due uomini forti... contro una 

povera donna! Uomini! (Rabbiosa contro Max) 
E se volessi andarmene? Vorreste ammanettar
mi? Picchiarmi? Ammazzarmi?

Max (un po’ canzonatorio) — No, no: chiu
derò soltanto la porta a chiave.

Gabriella — Ah ! pare che per conoscere il 
proprio marito sia necessario divorziare! Un 
anno fa, non avreste avuto il coraggio di chiu
dere la porta a chiave, se vostra moglie avesse 
voluto uscire.

Max -— E ’ da voi che ho imparato. Neanche 
voi, un anno fa, avreste avuto i l  coraggio di 
chiudere la porta della camera, se vostro ma
rito avesse voluto entrare!

Gabriella (trasalisce, getta un piccolo grido; 
guarda Max di traverso, sembra confusa, siede 
quasi senza sapere ciò che fa; fissa lo sguardo 
dinanzi a se. Sospira profondamente, felice e 
sollevata, come se si fosse tolto un gran peso 
dal cuore. Parla in tono tutto diverso, quasi 
gaia) —— Dunque sono vostra prigioniera?

Max (la fissa stupito, guarda interrogativa- 
mente Landry, poi incerto) — Finché arriverà 
vostro marito.

Gabriella —■ E fino a quel momento, devo 
anche vestire da prigioniera?

Landry (scambiando uno sguardo di diffiden
za con Max) — Vestire da prigioniera?

Gabriella — Mi fa proprio quest’effetto. E’ 
tutto i l giorno che sono con lo stesso ahito! Vor. 
rei cambiarmi, fare un po’ di toilette...

Landry (diffidente) — Uhm!
Gabriella (continuando) — Spero che lor 

signori non avranno nulla in contrario se man
do un biglietto a Guido per farmi portare ciò 
che mi occorre...

Max (ironico) — Non v’incomodate. Non è 
necessario un « aiuto esterno ». (Suona).

Poldi (appare dalla porta di fondo).
Max (ironico a Gabriella) — Se non si tratta 

che di questo... non avete che andar di là... tro
verete tutto pronto per voi.

Landry (trionfante) — Sicuro, siamo prepa
rati a tutto! E’ una prigione con tutto i l con
fort... e dove si sta proprio bene! Gabinetto da 
toilette individuale... cameriera particolare...

Poldi — La signora vuol cambiare abito? 
(Raggiante) Ritroverà tutto allo stesso posto. 
I l  signore e io attendevamo la signora da un 
momento all’altro.
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Max — Poldi! La signora adesso si chiama 
signora contessa. Ricordatevelo.

Poldi (fa una faccia stupita) — Sì, signor 
conte!

Gabriella (ride di gusto, ed esce dal fondo. 
Si sente i l  suo riso ancora al di là della porta. 
Poldi la segue).

Landry (entusiasta) — Deliziosa quando r i
de! Peccato che rida proprio alle nostre spalle!

Max —■ Landry! Ta mi sei veramente amico.
Landra — Finalmente! Era una diecina di 

anni che questo non accadeva più... (Prenden
do i l  portafogli) Quanto t i occorre?

Max — Vai al diavolo coi tuoi quattrini! 
Vuoi rendermi un vero servigio da amico? •

Landry — Dipende.
Max — Devi dimostrarmi che sei veramente 

capace di far girare la testa a una donna.
Landry — Ne dubiteresti forse?
Max — Bah! E’ un pezzo che ti osservo... 

molte chiacchiere e pochi fatti...
Landry — Questo prova soltanto che...
Max (terminando la frase) —■ ... in realtà non 

concludi mai nulla.
Landry — Senti, non stuzzicarmi troppo! Di 

chi si tratta?
Max — Ti piace Marion?
Landra (perplesso) —• Marion?
Max — Ci sta aspettando al Ritz. Puoi im

maginare in che stato d’animo. Vai a raggiun
gerla e cerca di indispettirla ancora di più! D il
le che suo marito è un mascalzone. Non è an
cora suo marito e corre già dietro a un’altra. E’ 
un’offesa che una donna per bene, come lei 
pretende di essere, non dovrebbe sopportare. 
Aizzala fino a farla inviperire...

Landry — E poi?
Max — Poi... domani ci sarà un’altra causa 

di divorzio.
Landry (ammirato) — Accidempoli!... (Do

po una breve pausa) — Di una cosa potrò assi
curare la povera Marion, con profondo convin
cimento : che suo marito è im fior di briccone.

Max — Hai ragione! Sono un farabutto. Una 
ora fa ero convinto di amare Marion. Ma ap
pena l ’altra è apparsa... ho sentito riaccendersi 
l ’antica fiamma con nuovo vigore. Mi è bastata 
rivederla... Quando è entrata... sono stato per 
un attimo... sono stato l i  lì  per inginocchiarmi 
dinanzi a lei, in presenza di Marion... e ba
ciarle i piedi piangendo... quei piedini piccoli 
e adorabili.

Landry (mormora) — On reviemt toujours à 
ses premiere amours,..

Max — Com’è vero questo, Landry! Può 
comprenderlo soltanto chi lo ha provato, chi 
ha torturato i l proprio cuore... Si ama. Ci si 
divide. Si conosce un’altra donna. Si ha l ’illu 
sione di un nuovo amore. Nient’affatto. E’ solo 
dispetto, rabbia, vendetta. Per far vedere a 
quella di prima... Perchè lei se n’è andata... 
perchè è stata capace di non tornare... perchè 
ha potuto vivere lontana! (Con disperazione) 
Un momento fa, in strada, non ho inteso m i
nacciarla. Ho soltanto detto che avrei commes
so un eccesso. Landry! Se questa donna non 
torna con me, mi ammazzo.

Landry (dopo una pausa) — Sai dov’è in 
questo momento Marion? Dall’avvocato. Per 
chiedere i l  divorzio contro di te.

Max —■ ... Mi hai detto che Abel l ’ha accom
pagnata...

Landry — Precisamente. Allo studio del tuo 
maggior concorrente. Tu però sei un mascal
zone! Adesso capisco i l  tuo sistema: fai aspet
tare le tue mogli tanto tempo che esse perdono 
la pazienza e vanno da un altro specialista di 
divorzi.

Max (raggiante) — Landry! E ’ proprio vero?
Landry —• Verissimo. Marion non è una do

cile pecorella. Non è tipo da andarsene sola al 
Ritz a presiedere i l  pranzo di nozze senza il 
marito.

Max — Non t i burli di me? Non vorrai fare 
dello spirito stupido secondo i l  solito...

Landry — Se stai ridendo! In  generale, quan
do faccio dello spirito rimani imperturbabil
mente serio!

Abel (entra da destra; Max gli coire incon
tro).

Max —- Abel! Caro Abel! Ditemi subito!
Abel — Buona sera. Comunico al signor av

vocato che la sua signora ha iniziato le pratiche 
per i l  divorzio. M i permetto di farle le mie 
condoglianze.

Max — Grazie, Abel. Sedete. Mi permettete 
di raddoppiarvi lo stipendio?

Abel — Per aver procurato del lavoro al no
stro concorrente? Sarebbe la prima volta da 
che esistono avvocati!

Max —> Meno male che lo avete trovato in 
casa!

Abel — Per fortuna! Siamo arrivati proprio 
a ll’ultimo momento. Stava per andare a teatro 
con la moglie.

Landry — Immagino come sarà stata conten
ta la signora!

Abel (ironico) — E’ raggiante di gioia! Si
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figuri che la signora Marion è ancora lì! (Fa 
una smorfia; poi con malinconia) Signor Lan- 
dry, temo di aver mancato alla mia vocazione.

Landry — Davvero?
Abel — Avrei preferito fare il medico. A l

meno avrei passato delle notti tranquille.
Max — Credete?
Abel — Ne sono persuaso. Preferisco un mo

ribondo a una donna che vuol divorziare. Un 
moribondo non ha mai fretta. (Si interrompe 
spaventato di aver parlato troppo) La prego di 
scusarmi. Con questi eventi straordinari mi sen
to portato alla filosofia. (In fretta) Stavo quasi 
per dimenticare. Giù al portone sono stato fer
mato da una grossa signora del parentado, che 
si affannava a salire. L ’avevano mandata qui dal 
Ritz. Ma ci sono tutti gli altri invitati. Bisogna 
pensarci. Qualche spiegazione bisognerà pure 
darla... forse una piccola orazione funebie, det
ta con garbo e con un certo brio... ma per una 
cosa di questo genere, io credo di non essere 
adatto.

Max (« Landry) — Amico mio, fammi tu 
questo piacere. Vai laggiù a suonare la ritirata 
per questa poco felice festa nuziale.

Landry •— Io?... volentieri, ma...
Max —- Sei tanto bravo a trattare con le don

ne... E laggiù ce n’è un vero campionario!
Landry — Corro, corro!
Max — Mi raccomando, molto tatto ! D i’ pure 

di me tutto i l male che vuoi, ma risparmia la 
povera Marion. Non far dello spirito!

Landry — Fidati di me. Racconterò tante di 
quelle storie sul tuo conto che ti fischieranno 
gli orecchi per tre giorni. (Via a sinistra).

Max — E voi, caro Abel... (S’interrompe, 
ascolta verso i l  fondo, poi in fretta) Posso chie
dervi ancora un favore?

Abel — Senza dubbio, signor avvocato. Ora 
poi, con lo stipendio raddoppiato...

Max ■— Quel signore... quello che era qui 
poco fa con mia moglie... con la prima...

Abel — L ’aviatore?
Max — Sì. Certo fra poco sarà qui. V i prego 

di aspettarlo nello studio, e di avvertirmi per 
telefono.

Gabriella (appare, dal fondo. E’ gaia, fresca 
e gentile).

Abel — Ho capito, signor avvocato. (S’in 
china a Gabriella, ed esce a destra).

Max (la guarda inebbriato) — Già pronta? 
Così presto?

Gabriella — Non ve ne ricordate? Ero sem
pre la più svelta a vestirmi.

Max — Dio sia singraziato! Pare che vi sia 
ritornato i l  buon timore!

Gabriella — Oh, sì! I l  mondo sembra più 
bello quando ci si è lavati e rinfrescati con un 
po’ d’acqua di Colonia! Vorrei parlare con voi 
due... Ma come, Landry è andato via?

Max — E’ andato al Ritz.
Gabriella — E voi rimanete qui? No, no, 

non va. Questa situazione non può durare. Ho 
portato i l  disordine nella vostra festa nuziale. 
Vi prego, andate anche voi. V i prometto di non 
muovermi anche se limango senza sentine.lla.

Max — Perchè siete sicpra che Guido verrà...
Gabriella — Se anche viene... sarà sempre 

troppo tardi!
Max —• Perchè troppo tardi?
Gabriella — Sono fuggita con lu i perchè cre

devo di amarlo. Mi ero ingannata.
Max (raggiante) —■ Non lo amate?
Gabriella — No; me ne sono accorta sol

tanto ora. E di questo devo ringraziare voi. E’ 
la Provvidenza che mi ha condotta qui. Vi sarò 
sempre grata.

Max —- Grata?
Gabriella — Mi avete salvata aprendomi gli 

occhi e mostrandomi la via della felicità.
Max — Io?
Gabriella — Con la vostra frase a proposito 

della porta chiusa. A volte è ben difficile com
prendere i l  proprio cuore. Per un anno sono 
vissuta come in pireda alla febbre; ero un enig
ma per me stessa. L ’ho risolto, grazie a voi. 
Ora, non occorre che abbiate più preoccupa
zioni per me. Non farò più sciocchezze. Andate 
pure da vostra moglie e riconciliatevi con lei.

Max (lentamente) — E voi?
Gabriella -— Se permettete, resterò qui in 

attesa di mio marito. Gli racconterò tutto leal
mente.

Max — ... E il divorzio?
Gabriella (abbassando gli occhi) — Non vo. 

glio piti divorziare... Anche questa risoluzione 
la devo a voi.

Max — Lo avete abbandonato...
Gabriella -— Solo perchè avevo paura di lui. 

Se fossi rimasta un giorno di più... gli avrei 
aperto la porta.

Max — Incredibile! Amate vostro marito!
Gabriella (perplessa) — Siete un bel tipo! 

Perchè non dovrei amare mio marito?
Max — No! Nessuno! Soltanto me!
Gabriella — Voi?!
Max — Vi adoro! Abbiate pietà! Vogliatemi 

ancora bene! Tornate con me!
■-■TI................... . m>«w ........... MMtUM Im m illi
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Gabriella — Davvero? Per diventare la vo
stra amante? La moglie l ’avete già...

Max (trionfante) — Non più! In questo mo
mento Landry è andato al Ritz per avvisare gli 
invitati. Da quando vi ho riveduta, non esiste 
più nessuna altra donna per me. Marion è già 
lontana. Divorziamo. Volete diventare un’altra 
volta mia moglie?

Gabriella — Divorziare... sposare... come 
fate presto tutte queste cose. Mi viene i l  capo
giro... Grazie. Non mi è mai piaciuto andare 
sul carosello.

Max — Se poteste vedere nel mio Cuore! Mi 
sono sposato per un misto di dispetto, rabbia, 
vendetta.

Gabriella — E’ lo stesso. Vi siete sposato...
Max — Soltanto perchè amavo voi! (Ripe

tendo la frase da lei detta prima) A volte è diffi
cile capire i l  proprio cuore. Io ho compreso voi 
e voi non mi volete comprendere?

Gabriella — Troppo tardi!
Max — No! Io divorzio, voi divorziate...
Gabriella — E’ molto complicato...
Max — E’ così facile! Si divorzia... si sposa...
Gabriella (facendogli i l  verso) — Divorzia

re... sposare... Per me no.
Max — Non volete?
Gabriella — Divorziare? Mai più!
Max — Possibile?
Gabriella — Amico mio, ini fate veramente 

pena. Non potete pensare che esista una donna 
che non voglia divorziare?

Max — Voglio sapere soltanto se mi amate.
Gabriella — Tacete, vi prego; a che scopo?
Max — Rispondetemi!
Gabriella — Volete costringermi a essere cat

tiva ?
Max — Dunque non mi amate?
Gabriella — Amo solo mio marito. E sento 

nel profondo del cuore che non amerò mai un 
altr’uomo, (Silenzio) Vi ho fatto male... ma mi 
ci avete costretta.

Max (piano) — L ’ho meritato. Non avrei mai 
dovuto lasciarvi andar via. Quando mi sono ac
corto che non potevo più vivere senza di voi, 
era troppo tardi. (Cade affranto su una sedia).

Gabriella (dopo un momento di silenzio prò. 
fondo, con dolcezza) — Mi rincresce tanto per 
voi... credetemi... E ora che farete?

Max (accasciato) — Nulla. Non mi importa 
niente. Qualunque cosa accada. Quando sa
rete partita... (Si stringe la tesata fra le mani, 
convulso) Ve ne andate, non è vero?... Oppu
re?... che cosa avevate detto... cosa farete?

Gabriella (con naturalezza) — Che cosa può 
fare una donna, che è fuggita e poi si accorge 
che ama suo marito? Ritorna da lui. ( I l tele
fono trilla).

Max (senza muoversi, macchinalmente) — I l  
marchese.

Gabriella — Che debbo fare adesso? E’ im
possibile che io vada da lui.

Max (sempre apatico) — Volete che glielo 
dica?

Gabriella (subito) — No; siete in uno stato... 
e Guido è stato sempre molto gentile con me. 
E’ meglio che gli parli io stessa.

Max — Devo farlo entrare? (Prende il rice- 
vitore).

Gabriella —■ Sì... no... o piuttosto... sì. Se 
almeno sapessi cosa dirgli... come spiegaigli...

Max — Ditegli la verità; è sempre la cosa 
migliore.

Gabriella — Non vorrà credermi. Gli uomini 
si lasciano convincere solo dalle bugie.

Max — E voi sapete anche mentire?
Gabriella — Ogni donna innamorata sa men

tire. Temo soltanto che voi vi intromettiate.
Max — Non è neanche necessario che io sia 

presente. (Si alza).
Gabriella — No, rimanete. Per riguardo a 

mio marito, occorre che questo colloquio abbia 
un testimonio. Ma promettetemi di non dire 
neanche una parola.

Max — Come volete.
Gabriella — Dovete tacere, qualunque cosa 

si dica.
Max (annuisce con la testa, tristemente).
Gabriella — Allora, fatelo entrare.
Max (al telefono) — La signora prega il mar

chese di favorire.
Guido (entra in fretta da destra) -— Cara Ga

briella!... V i ho aspettata... aspettata... a un 
tratto sono stato assalito da un presentimento...

Gabriella — Vi attendevamo. Sapevo che sa
reste venuto. Accomodatevi, vi prego.

Guido -—- Come siete solenne! E ’ accaduto 
qualche cosa? Forse il mio presentimento.

Gabriella —• Caro Guido... V i prego di rac
contare all’avvocato in che modo ci siamo co
nosciuti e ciò che c’è stato tra noi fino a oggi.

Guido (meravigliato) — Perchè?
Gabriella — Amico mio, credevo che non 

pretendeste spiegazioni quando una signora vi 
chiede un favore. Cominciate dunque. Dove ci 
siamo conosciuti?

Guido — Oggi a Roma, a mezzogiorno...
Max (sorpreso, sta per parlare).
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Gabriella (in tono di comando) — Tacete! 
Vi prego, Guido, continuate.

Max (ammutolisce sino alla fine; i l  suo vol
to esprìme ciò che egli sente).

Guido — Oggi, all’aeroporto di Roma. Uscen
do dall’hangar, mi è apparsa, circonfusa di 
sole, una bellissima donna che non avevo mai 
vista. A l primo momento ho creduto a un’ap
parizione, a una visione...

Gabriella (fa un gesto per interromperlo).
Guido (a Max) — V i lascio immaginare! Era 

la signora! Fuori di sè, agitatissima, tremante, 
con gli occhi umidi di pianto... Piangeva! D i
nanzi a me, dinanzi a tutti! Una lagrima... Ho 
creduto che i l  motore del mio cuore si fer
masse; ho sentito un freddo terribile! Un’altra 
lagrima... ho compreso allora che la scintilla 
dell’amore incendiava la benzina dell’animo 
mio; sentivo un calore ardente... Sono caduto 
in ginocchio ' dinanzi a lei e le ho detto : « O 
madonna! Non piangete. I l  mondo intero non 
vale una vostra lagrima. V i adoro! Codeste 
stelle non devono piangere. Disponete di me! 
Chi devo uccidere per vedervi sorridere? ». 
(Esaltandosi nel ricordo) E ha sorriso! Attra
verso le lagrime! Un raggio dj sole fra le nubi... 
Nemmeno Leonardo da Vinci ha dipinto un 
sorriso come quello. Ha sorriso e ha detto: 
« Marchese, ho sentito dire che siete i l primo 
pilota del mondo. Ora so che siete un cavalie
re perfetto. Ho bisogno di essere oggi a Buda
pest. Non ci sono più treni. Si tratta della mia 
felicità. Volete portarmi laggiù? ». Senza fia
tare le ho semplicemente baciato la mano e die
ci minuti dopo mi libravo fra le nubi: un an
gelo volava con me.

Gabriella (sorrìde con malinconia; piano 
fra sè) — L ’ultimo dei trovatori... (Dopo una 
pausa, rimettendosi) Bisogna che l ’avvocato 
sappia quel che ci siamo detti durante i l  volo.

Guido — Nulla. Nemmeno una parola. Si vo
lava. Ella non aveva paura. Non gridava. Ep
pure, per guardarla meglio negli occhi, ho qua
si urtato contro una montagna.

Gabriella — E qui?... quando abbiamo at
terrato?

Guido — Le ho detto: « Non ho mai visto 
una donna così coraggiosa. Nata apposta per 
vivere fra le nuvole. Madonna! Volete diven
tare mia moglie? ». E nell’uscire dall’aeropor
to, ella mi ha risposto... (S'inteirompe, Ga
briella prosegue in vece sua).

Gabriella — « Caro Guido, — gli ho rispo
sto. — Io sono maritata e qualche tempo fa ho

litigato con mio marito. Ho abbandonato la 
sua casa, ma malgrado tutto lo amo, e gli so
no rimasta fedele. E fino a ora ho creduto che 
anch’egli mi amasse e che non vedesse l ’ora di 
riavermi accanto a sè. Ho atteso sempre che mi 
richiamasse. E oggi sono stata informata che 
mentre io vivevo a Roma, egli mi abbandonava 
per innamorarsi di un’altra e tradirmi con lei... 
Vado dal mio avvocato per conoscere la verità. 
Se la notizia è vera, lascerò mio marito per 
sempre e diverrò vostra, stasera stessa!».

Guido — « E se la notizia non è vera? », le 
ho chiesto col batticuore.

Gabriella — « Allora — ho risposto — tor
nerete a casa vostra, senza spiegazioni, discre
to, generoso, nobile, come un vero cavaliere 
antico. E cercherete di dimenticarmi subito. Lo 
promettete? ».

Guido —• Ho promesso.
Gabriella — « Parola d’onore? ».
Guido — « Parola di cavaliere ».
Gabriella (dopo una pausa, commossa) — 

Mio cavaliere, addio. Dimenticatemi. Io non vi 
scorderò mai. Siate felice. Io la mia felicità la 
debbo a voi.

Guido (piano) — Davvero? (Breve pausa; 
piano, addolorato, ma sereno) Bene. Tutto è a 
posto. Avrei dovuto aspettarmelo... Del resto 
mi avevate avvertito con tutta sincerità. (Fissa 
Gabriella con uno sguardo penetrante. Rapida
mente) Non bo bisogno di alcuna spiegazione. 
Sulla terra ci sono delle curve... Lassù, invece, 
si va sempre in linea retta... Ma comprendo tut
to. (Getta un rapido sguardo su Max) Più di 
quanto crediate. Vado. Solo una domanda an
cora. Siete sicura di far bene? L ’uomo che sce
gliete in vece mia, è degno di voi? V i apprezza 
per quel che valete? Merita i l  vostro amore?

Gabriella (piano) — No, Guido. Egli è stato 
molto cattivo con me. Mi ha tormentata e ha 
voluto dimenticarmi. Ho pianto molto per lui.

Guido — Allora non ho più nessuna speran
za. Lo amerete sempre. Per me c’è una sola 
consolazione : ogni volta che guarderete i l  cie
lo penserete a me.

Gabriella — Volete darmi un bacio?
Max (trasalisce ma non protesta; lascia ca

dere la testa sul petto).
Guido — Solo la mano. Resterete così per me 

un ricordo pieno di mistero. (Le bacia la mano) 
Addio, mio sogno! (Sta per uscire).

Gabriella (piano) — Dove andate?
Guido — A dormire. E domattina, prima di 

partire, farò scrivere sul mio velivolo: « Ga-
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briglia » ! Poi o in i rompo i l  collo o batto un 
nuovo rècord mondiale! (Via di corsa a destra).

Max (dopo che son rimasti soli) — Menten
do... avete detto la verità!

Gabriella — Come? Anche voi?... Anche voi 
avete creduto?...

Max — Sì. E’ inutile negarlo ormai. (Ine
briato) Siete venuta perchè sapevate che dove
vo sposarmi.

Gabriella — E come? Quando? E da chi? 
Vi siete sposato oggi a mezzogiorno... come 
avrei potuto saperlo?

Max (perplesso) — In che modo?... (Disillu
so) Già... fino a quattro giorni fa non lo sape
vo neanche io... come avreste potuto...

Gabriella — Così. (Getta un telegramma sul
la tavola) Questo l ’ho ricevuto stamane presto.

Max (lo afferra avidamente) — Un telegram
ma! (Legge) « Signora Gabriella Barren, Hotel 
Excelsior, Roma. Catastrofe. Sposa oggi a mez
zogiorno. Abel ». (Senza fiato) Abel! (Gridan
do) Abel? !

Gabriella — Eravamo in corrispondenza se
gretamente. Egli mi teneva al corrente della 
vostra salute e di ciò che facevate...

Max — Luce! Ancora luce! (Gridando) E i l  
conte?...

Gabriella — L ’ho fabbricato per farvi più 
impressione. So che avete preferenza per i clien
ti nobili.

Max —• Come? Allora i l  conte... vostro ma
rito?...

Gabriella — Non esiste.
Max — Davvero?
Gabriella — Non è mai esistito. Ho voluto 

soltanto constatare quale, amore fosse più forte, 
se quello legittimo, nuovo, o quello vecchio, 
oggi illegittimo.

Max (con la testa fra le mani, confuso, ma 
apprezzando i termini tecnici) — La terra gi
ra... senza dubbio. Lo sento... (Vivamente) Ma 
la scommessa... la porta.., il divorzio... tutto 
questo...

Gabriella — Menzogne!
Max (quasi cercando ancora un appiglio) — 

Ma il morso... sulla spalla?...
Gabriella — Guardateci.
Max (balza in piedi, afferra i l  vestito, glielo 

strappa di dosso) — Liscia! Candida e dolce! 
Come prima! (In estasi) Cara! Cara! (La ab
braccia coprendole le spalle di baci appassio
nati).

Gabriella (chiude gli occhi mentre egli la 
bacia) — Badate che un morso d’amore non è 
un motivo di divorzio. Anzi.

Max — Ancora! Ancora! (La stringe a sè con 
passione) E dimmi: se io avessi voluto vedere 
la tua spalla?... Come avresti fatto?

Gabriella — Non credi che in tal caso sa
remmo arrivati mezz’ora prima al punto in cui 
siamo?

Max — Te.scro! Angelo! Demonio! (Le si in
ginocchia dinanzi, abbracciandola alla cintura) 
Dunque sei tornata? Rimani qui? Potrai perdo
narmi ?

Gabriella — No. Mai. T i odierò per tutta la 
vita. (Abbassa la testa e lo bacia, sulla bocca. 
Si sente il suono del campanello a sinistra).

Max (sussulta) — Vieni! Vieni! Presto!
Gabriella — Dove?
Max — Alla stazione. Ho già i biglietti in 

lasca. Ho fissato anche i posti nello sleeping. 
(Con aria di rimprovero) Vedi che ho pensato 
a tutto?

Gabriella -— Che briccone! (Entra Poldi che 
ha sentito suonare il campanello. Gabriella le 
corre incontro raggiante e battendo le mani) — 
Poldi! I l  mio vestito! Presto, un taxi!

Poldi (che era rimasta sulla soglia, scompa
re in fretta).

Gabriella (che si è appoggiata a Max e sta 
per abbracciarlo, vede Landry che entra da si
nistra; getta un gridolino, ride e fugge dal fon
do chiudendo le tende della porta).

Max (fa per seguirla. Ma si ferma un attimo 
per riaprire le tende e poter uscire).

Landry — Che fai? Dove corri? Aspetta! (Lo 
afferra per la coda del frac).

Max — Non ho tempo ! (E’ giù nell’altra stan
za; fa capolino fra le tende e dice ridendo) Lan
dry! T i prego, sbriga tu ogni cosa! Fai come 
ti pare! Io scappo! In viaggio di nozze! (Scom
pare).

Landry (con in mano un lembo di tenda) — 
Con sua moglie! Questa è un’immoralità.

La signora Landry (entra raggiante. Ha 
un’altra toilette, e senza saper nulla, tutta gar
rula) — Sono pronta! Possiamo andare? Dob
biamo sbrigarci... Altrimenti... (Guarda Lan
dry che tien sollevata una tenda e ascolta sor
ridendo i l  rumore dei baci; perplessa) Che c’è? 
Cosa fai lì? Santo Dio, sono arrivata di nuovo 
troppo tardi?

Landry — No, mia cara! Questa volta sei ar
rivata proprio al momento giusto! (Chiude le 
tende con gesto energico, sicché la porta rima
ne completamente nascosta) Sipario! La com
media è finita!

F i n e  « I e l l a ,  e c t t t n t t e ^ l a
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La mia passione per la radio
fonia è nata per caso. I l  rap
presentante di una casa di ap
parecchi radiofonici mi ha 
venduto un apparecchio a ra
te mensili. Dalle rate dell’ap
parecchio alla olia passione 
per la radiofonia, i l  passo è 
stolto breve.
Una sera fu trasmessa una mia 
commedia. Nonostante la mia 
memoria pnuttosto prodigiosa, 
stentai a riconoscere la mia 
commedia. Allora pensai di 
scrivere delle commedie spe
ciali per uso radiofonico, ba
sandomi su questo semplicis
simo dato di fatto : che gli 
spettatori del teatro radiofoni
co non vedono nè gli attori, 
nè i  loro gesti, nè i l  palcosce
nico. Ecco perchè questi miei 
sketchs non sopporterebbero 
che difficilmente la scena.

T. B.

L A  R I V E L A 2 1 Q W R
P e r s o n a g g i :  <£a s ig n o ra  

Poclion » B a iiis ia
La signora Pochon — Pron
to... Pronto... Ah siete voi, ca
ra amica? Ci avevano inter
rotti un’altra volta... Sempre 
così, con questi telefoni. V i di
cevo, dunque, che ieri mi so
no sentita poco bene, ma oggi 
va meglio... Ma non mi hanno 
detto che a vevate telef onato ? 
Ho un domestico piuttosto di
stratto e che è in servizio so
lamente da sei settimane. E’ un 
brav’uomo, molto devoto, mol. 
to onesto, ma terribilmente di
stratto. Figuratevi che quan
do viene qualcuno, i l  poveret
to ascolta con molta attenzio
ne i l  nome del visitatore, ma 
poi gli basta attraversare un 
corridoio, per dimenticarselo. 
Allora, per non dirmi che si 
è dimenticato i l nome della

persona da annunciare, mi an
nuncia la visita di un nome a 
caso, i l  nome di una persona 
qualunque, un nome di cui si 
ricorda. Così finisce che io ho 
continuamente delle sorprese. 
I l  mio domestico mi annuncia 
una persona e poi ne vedo in. 
vece entrare un’altra. Una vol
ta soia mi è accaduto di aver 
visto entrare effettivamente la 
persona che i l  mio domestico 
mi aveva annunciata. Ma si è 
trattato di un puro caso, di una 
fortunata coincidenza. Allora, 
mia cara, vi lascio. E non di
menticatevi che martedì ven
turo cenate con noi... Che co
sa c’è ancora? Perchè entrate 
così come un bolide, senza 
neppure domandare permesso? 
Battista — Signora...
La signora Pochon — Ebbe
ne, che cosa succede?
Battista — Chiedo mille scu
se alla signora... La signora

deve scusarmi... Avevo una co
sa molto urgente da comuni
care alla signora... Una cosa 
della massima urgenza... Ma 
me ne sono completamente di
menticato.
La signora Pochon — Aveva
te una cosa molto urgente da 
comunicarmi e ve''ne siete di
menticato? Cominciate ad esa
gerare con la vostra distrazio
ne... E pressapoco di che cosa 
si trattava?
Battista — Signora, se potes
si, almeno press’a poco, ricor
darmi di che cosa si tratta, la 
cosa non sarebbe così grave. 
Finirei col ricordarmi. Vedia
mo un po’ , che cosa poteva 
essere?
La signora Pochon — Qual
cuno di casa che non si sente 
bene?
Battista — No, signora, so
no sicuro che non si tratta di 
malattie.
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La signora Pochon' — Allora 
sarà qualche fornitore, che è 
venuto a domandare di essere 
saldato?
Battista — Nemmeno, signo
ra. Non per fare dei compli
menti alla signora, ma la si
gnora è piuttosto puntuale nei 
pagamenti.
La signora Pochon — Allora 
sarà stato qualcuno che dove
va portarmi del denaro e che 
è venuto mentre io telefonavo 
alla mia amica?
Battista — No, signora. Se 
qualcuno avesse portato del 
denaro, me ne ricorderei.
La signora Pochon — Forse 
un’amica che aspetta in antica
mera o che vi ha lasciato un 
appuntamento per me? 
Battista — Non si tratta nem
meno di appuntamento. A 
proposito di appuntamenti, 
una volta me ne è successa una 
bella... Un amico mi aveva da
to appuntamento vicino alla 
Torre Eiffel e io invece, non 
so perchè, mi ero messo in te
sta di avere l ’appuntamento 
vicino all’Obelisco di Piazza 
della Concordia... E’ strano... 
Sono due monumenti che, non 
hanno nessuna somiglianza 
fra di loro; eppure io l i  ave
vo confusi l ’uno con l ’altro... 
La mia solita distrazione... Va
do dunque vicino all’Obelisco 
all’ora fissata, ma non riesco 
più a ricordarmi con chi ave
vo precisamente quell’appun
tamento. Mentre sto aspettan
do, incontro per caso, per pu
ro caso, uno dei miei amici. 
Allora ho creduto che fosse 
stato lu i a darmi l ’appunta
mento. Gli ho detto: « T i sto 
aspettando già da dieci minu
t i ». L ’amico mi ha guardato 
con una faccia sbalordita e 
non ha capito. Ma tutto è fi
nito bene: siamo andati insie
me a prendere l ’aperitivo.
La signora Pochon — I l  vo

stro racconto è molto interes
sante, ma purtroppo non basta 
per farmi sapere che cosa voi 
volevate dirmi con tanta ur
genza.
Battista — La signora può 
essere tranquilla. Finirò prima 
o poi col ricordarmene. Ci 
vuole soltanto un po’ di pa
zienza.
La signora Pochon — Si trat
tava forse di un invito a tea
tro?
Battista —'No, signora, nien
te teatro... Ah, i l  teatro!... 
Quanto tempo è che io non ci 
vado... L ’ultima volta che so
no stato a teatro, si dava una 
commedia in cui non ho capito 
un bel niente. Non so perchè, 
i l terzo atto aveva tutta l ’aria 
di non aver niente a che fare 
con i prim i due. Alcuni gior
ni dopo mi sono spiegata la 
cosa e ho veduto chiaro in 
quel mistero. Durante l ’inter
vallo fra i l  secondo e i l  terzo 
atto, ero uscito dal teatro ed 
ero andato a prendere un caffè 
in piazza della Renaissance. 
Poi, invece di rientrare al Tea
tro della Renaissance, ero en
trato nel Teatro della Porte 
Saint-Martin. E naturalmente 
avevo veduto i l  terzo atto di 
un’altra commedia, di una 
commedia della quale non ave
vo veduto i primi due. Ecco 
perchè non avevo capito nien
te. Ma quel terzo atto era mol
to bello. Vale,va la pena di ve
derlo lo stesso.
La signora Pochon — Sentite, 
Battista, cercate di fare uno 
sforzo e di riuscire a ricordar
vi questa cosa urgente che do
vete dirmi. Capirete, si tratta 
di una cosa molto urgente e io 
comincio ad essere inquieta. 
Battista — Torno a ripetere 
alla signora, che la signora può 
stare tranquilla. Finirò col r i
cordarmene. Io sono una per
sona molto seria. La signora

può domandare informazioni 
a tutti quelli che mi conosco
no. La signora può domanda
re, per esempio, informazioni 
di me al mio comandante di 
plotone, durante la guerra. 
Una mattina, verso le tre, era
vamo in trincea, quando un 
improvviso bombaidamento... 
La signora Pochon — Sentite, 
Battista, la vostra storia di 
guerra me la racconterete 
un’altra volta.
Battista — Vedo che la si
gnora non ama gli aneddoti di 
guerra. Pazienza... Allora, 
racconterò alla signora una 
storia di un altro genere... E’ 
una storia molto graziosa e 
molto breve, nello stesso tem
po. Una mattina i l  mio padro
ne, i l  padrone dove stavo p ri
ma di entrare al servizio della 
signora, mi dice: « Andate a 
dire al cuoco, che in cuci
na... ». Ah, signora, la cucina, 
la cucina...
La signora Pochon — Ebbe
ne, che cosa succede?
Battista — La cosa urgente 
che avevo da dire alla signo
ra... L ’ho trovata... Eccola... 
Volevo dire alla signora, che 
la signora è servita.

L A  C A SA rosa, DELITTO

jpaio r  *1 iaxsncso
p o ì ii io ilc  I l  segirelairio

Si ode un grimaldello che tor
tura una serratura.
I l  Fabbroferraio — l i  com
mutatore dev’essere a destra, 
signor poliziotto.
W illiam  — Lo troverò subito. 
Ho la mia famosa lampada e- 
lettrica tascabile.
I l  Fabbroferraio — I l  signor- 
poliziotto e i l suo segretario 
non hanno più bisogno di me, 
mi pare.
W illiam  — No, perchè non ci 
sarà nessun’alti'a porta da a-



prire. Questa stanza sarà più 
che sufficiente alle mie inve
stigazioni, e le osservazioni che 
farò in questa stanza basteran. 
no da sole a permettermi di 
ricostruire i l  delitto in tutti i 
suoi particolari e ad individua
re i l  colpevole. Vedo subito 
che noi ci troviamo nell’u ffi
cio della vittima. I l  delitto è 
stato certamente commesso 
qui. Me lo dice chiaramente 
ciò che vedo e poi i l  mio fiuto 
professionale. Soprattutto il 
mio fiuto.
I l  Fabbroferraio — Allora io 
me ne vado. Ho un piccolo la
voro notturno da ultimare, 
dalla parte della stazione, a 
due passi dal commissariato di 
Polizia.
W illiam  — E ’ mezzanotte me. 
no un quarto. Potete andare. 
Cercate però, nell’andarvene, 
di non fare rumore... Adal
berto...
I l  Segretario — Signor Com
missario?
W illiam  —• I l  Commissario 
non è venuto. Ha incaricato 
me dell’investigazione. Sedete
vi, caro segretario. Io intanto 
comincio la mia inchiesta. Se 
ci sarà bisogno di prendere 
delle note, ve lo dirò, ma non 
credo.
I l  Segretario — Va bene, si
gnor poliziotto.
W illiam  — Secondo la mia 
tradizionale abitudine, io farò 
la mia inchiesta pensando ad 
alta voce le mie osservazioni e 
le mie deduzioni. Voi siete l i 
bero, sia di rimanere ad ascol
tare, sia di non ascoltare 
niente.
I l  Segretario — Ascolterò at
tentamente, signor poliziotto. 
Sarà per me una vera soddisfa
zione poter dire di aver assi
stito i l  celebre poliziotto W il
liam, rin fa llib ile t come vi 
chiamano i giornali, durante

una delle vostre più brillanti 
investigazioni.
W illiam  — Allora, se ci te
nete tanto, ascoltate. Dunque: 
i l corpo del signor Turlupin, 
che abitava qui, in questa ca
sa, al numero 22 di via del Ca
stello, è stato trovato nel fiu 
me. La perizia ha stabilito che 
i l  signor Turlupin è morto 
strangolato. Tutto ciò era sem
plicemente un delitto: un de
litto come ne succedono tutti 
i giorni, e non c’era assoluta- 
mente bisogno di scomodare 
me. Tuttavia, dietro domanda 
esplicita della famiglia della 
povera vittima, i l  commissario 
mi ha gentilmente pregato di 
occuparmi di quest’affare. I l  
delitto, dunque, è stato com
messo in questa camera. Quat- 
tro giorni or sono, i l  signor 
Turlupin aveva ricevuto, si di
ce... (insistente) si dice... la 
visita di un vecchio conoscen
te : un vecchio di ottantacin- 
que anni, che trattava da mol
to tempo degli affari per con
to di Turlupin. Dopo questa 
ultima visita, questo vecchio 
di ottantacinque anni non è 
mai più ritornato e non si è 
mai più -fatto vedere. Questo 
vecchio mi sembra piuttosto 
misterioso.
I l  Segretario — Che cosa fa
te, signor William? Vi mettete 
a quattro zampe per guardare 
il pavimento?
W illiam  — Voglio fiutare il 
pavimento come si deve, ami
co mio. Infatti è proprio co
me io supponevo. Dal pavi
mento emana un odore acre di 
caucciù bruciato. I l  vecchio v i
sitatore, perchè secondo me 
l ’autore del delitto è proprio 
lui, cosa che ai miei colleghi 
è totalmente sfuggita, abita in 
prossimità di una grande fab
brica di caucciù. I  pezzi di 
caucciù, che sono scartati nel 
corso della fabbricazione, ven-

gono gettati dagli operai nel 
cortile della fabbrica. E poi 
vengono bruciati, per sbaraz
zare volta per volta i l  cortile. 
Questi caucciù bruciati esala
no un odore caretteristico ed 
insistente, che si appiccica ai 
vestiti dei vicini e che rimane 
sui vestiti per molto tempo. 
Per allontanare questo odore, 
bisognerebbe addirittura smac
chiare i vestiti. Ora, i l pavi
mento di questa stanza esala 
a sua volta un odore di cauc
ciù bruciato. Questo odore 
non poteva averlo portato qui 
la vittima, perchè la fabbrica 
di caucciù è molto lontana. 
Dunque, questo odore l ’ha 
portato qui quel vecchio mi
sterioso, e quel vecchio è pro
babilmente ritornato qui an
cora l ’altra notte, all’ora stessa 
in cui aveva commesso i l  de
litto i l  giorno prima. L ’eterno 
bisogno degli assassini di r i
tornare sul luogo del crimi
ne... Che diavolo è questa pen
na? Questa penna reca tracce 
di inchiostro secco, ma esami
nane1 a un po’ più da vicino, 
ve che questo inchiostro non 
è completamente secco e che 
qualcuno si è servito di que
sta penna non più tardi di 
quattro giorni fa. (Con molta 
autorità) La vittima era pro
babilmente seduta là. E ha 
scritto qualche cosa con questa 
penna. Qualche cosa che pro
babilmente l ’assassino ha im
posto. Poi la vittima ha posato 
questa penna nel luogo preci
so in cui noi l ’abbiamo ritro
vata. Mentre la vittima posava 
la penna, l ’assassino si è av
vicinato a Turlupin e., prima 
di strangolarlo, lo ha colpito 
alla testa con un pesante ba
stone. Questo colpo di basto
ne sarebbe bastato da solo a 
uccidere Turlupin. Se non lo 
ha ucciso, è perchè i l  bastone 
era maneggiato da un indivi-
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duo di forza fisica insufficien
te : un vecchio di ottantacin- 
que anni per esempio. D’altra 
parte, c’è un’altra cosa che ec
cita i miei sospetti. Questa 
stanza, cioè la stanza in cui 
è avvenuto i l  delitto, è perfet
tamente in ordine. Noi abbia
mo quindi a che fare, non già 
con un professionista del de
litto, ma semplicemente con 
un uomo metodico, esatto in 
tutte le sue abitudini, con un 
individuo, insomma, che an
che quando commette un de
litto, porta nel delitto stesso 
tutta la sua precisa mentalità 
di uomo d’affari, di vecchio 
uomo d’affari. Che cosa signi
fica quel quadro appeso a quel 
muro? La linea descritta dalla 
polvere è piuttosto ineguale. 
Perciò quel: quadro, che in 
questo momento è diritto, non 
può essere stato rimesso nella 
sua normale posizione che da 
qualcuno e qualche giorno fa. 
E’ sempre i l  vecchio assassino, 
che con la sua mania dell’or
dine ha voluto rimettere al suo 
posto il quadro. Noi abbiamo 
dunque a che fare con un au
tentico maniaco. Questa mania 
sarà precisamente quella che 
permetterà di smascherare 
l ’assassino. Perchè, ne sono 
certissimo, l ’assassino tornerà 
qui. Tornerà qui, nel luogo 
stesso dove ha commesso il suo 
crimine, perchè data la sua 
mania dell’ordine, quando 
passerà mentalmente in riv i
sta tutti i  particolari del delit
to, avrà l ’impressione di aver 
lasciato nella stanza qualche 
segno rivelatore. Perciò, per 
far sparire quell’indizio, il 
vecchio assassino non potrà fa
re a meno di ritornare qui: è 
fatale. I l  vecchio assassino igno
ra, inoltre, che il cadavere di 
Turlupin è già stato ripescato 
nel fiume, che la polizia ha 
già avuto notizia del delitto e

ignora soprattutto che io sono 
stato incaricato dell’inchiesta 
del suo crimine. Perciò ritor
nerà. (Con voce trionfale) Del 
resto, ascoltate. Sono accora 
miglior profeta di quello che 
credevo.
I l  Segretario — Che cosa suc
cede?
W illiam  —- Ho sentito un ru
more di passi nel giardino. B i
sogna subito spegnere la luce. 
Perchè se l ’assassino vede la 
luce, non entra più in questa 
stanza. Spegniamo quindi la 
luce e nascondiamoci in un an
golo, vicino alla porta. Che 
cosa c’è?
I l  Segretario — E’ i l  fabbro- 
ferraio, che è ritornato. 
W illiam  —- Riaccendete la 
luce.
I l  Fabbroferraio — Sono io, 
signor poliziotto... Sono il fab. 
broferraio.
W illiam  (irritato) — Ebbene, 
che cosa volete? Perchè veni
te a disturbare in un momento 
così delicato?
I l  Fabbroferraio —- E ’ slato 
il signor Commissario, che mi 
ha detto di venire da voi per 
avvertirvi.
W illiam  —• Per avvertirmi di 
che cosa? Conosco troppo be
ne i l  mio mestiere, per avere 
bisogno degli avvertimenti del 
Commissario.
I l  Fabbroferraio — I l  Com
missario mi ha mandato ad av
vertirvi, che questa non è la 
casa dove è successo il delitto. 
Noi siamo al numero 22 di via 
del Castello; invece, i l delitto 
è stato commesso al 122... E’ 
al 122 che abitava Turlupini. 
W illiam  — Che cosa significa 
tutta questa storia? (Rabbio
samente) Siete un idiota. An
diamo! T r i. i ia n  Bernardi 
(Trad, di RIDENTI o GUERRIERO. 
- La trasmissione di questi sketchs 
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C’era una volta un procuratore londinese che 
aveva un figlio, Roberto, che tutti chiamavano 
Bob. Uscito di collegio, Bob fu mandato alla 
Università, a studiare legge. Era un ragazzo di 
intelligenza sveglia, 'semplice e ¡allegro, thè 
scriveva di nascosto farse e commedie destina
te a non veder mai la ribalta. Verso i l  secondo 
anno di Università, incapace di resistere più 
a lungo alla passione che lo divorava, abban
donò le pandette per i] palcoscenico.

A quei tempi l ’arte drammatica non era an
cora per gli inglesi una vocazione elegante. Ca
pitava, sì, che un visconte di tanto in tanto 
sposasse una ballerina, ma questa era la più 
alta dignità a cui potesse aspirare i l  teatro. Si 
stenterà a crederlo, oggi, ma benché i l  vecchio 
Blackstone non fosse che un semplice procu
ratore, si sentì umiliato quando suo figlio di
ventò attore.

Ma come gli irati genitori delle commedie, il 
vecchio Blackstone abbaiava più che non mor
desse. Quando gli dissero che la paga di Bob 
era di quindici scellini la settimana e che la 
carriera artistica non è in generale molto red
ditizia, decise di assegnare a suo figlio qua
ranta sterline l ’anno, pagabili in tre rate t r i
mestrali, per tre anni. « Dopo di che, — gli 
disse, — se veramente sei nato per fare i l  buf
fone, sarai in grado di mantenerti da te ».

Anche Bob la pensava così. Non ridete; era 
giovane. Se ne andò sbattendo la porta, e per 
non « disonorare » più a lungo il nome di 
Blackstone, come diceva suo padre, si fece 
chiamare Lawless.

Ma la sua prima tournée finì presto, e Bob 
si trovò senza lavoro. Disoccupato, visse delle 
rendite paterne. Di quando in quando riusciva 
ad ottenere una particina : allora la passione 
divampava più forte di prima. Naturalmente, 
egli continuava a credere che dopo tre anni sa
rebbe stato in grado di mantenersi da sè. F 
qui sbagliava.

Alla fine dei tre anni, Bob si era ridotto 8' 
aggirarsi come un cane frustato per lo Strand. 
Non aveva avuto fortuna, e i l  vecchio Blacksto-

ne era più inflessibile che mai. Mantenne la 
parola: se Bob non era in grado di vivere sen
za l ’aiuto paterno, tornasse all’Università. Bob 
aveva le scarpe rotte, era affamato e lacero: 
tornò a ll’Università.

Gli rimaneva la penna. Perduta ogni spe
ranza di diventare un grande attore, aveva con
servato l ’ambizione di vedersi un. giorno un 
celebre autore drammatico. Questa era la ta
vola di salvezza del suo naufragio. La notte era 
nera, ma lontano brillava sempre la via lumino
sa dell’arte. E la sua penna poteva aiutarlo a 
rintracciarla.

Così Bob scrisse altre farse — molte farse e 
commedie buffe —: e perfino due o tre melo
drammi. Suo padre non ne sapeva nulla. Ro
berto Blackstone, i l  promettente giovane av
vocato, rispettava le apparenze, e Roberto Law
less, lo sfortunato autore, riponeva nel casset
to i suoi manoscritti, che gli venivano rimanda
ti indietro tutti. Tutti, sì, eccetto una commedia 
farsesca che riuscì a vendere per trentacinque 
sterline, ma che non venne rappresentata.

Roberto Blackstone incominciò poi ad evi
tare Roberto Lawless: la sua carriera si svol
geva brillantemente; egli trionfava sul rivale. 
E cc Lawless », che sulle prime se ne addolora
va, finì col perdonargli. Bob incominciò a sem
brare meno Bob e assai più Roberto. Non fre
quentava più i clubs della scapigliatura londi
nese. Nessuno gli diceva: «Vieni a bere un 
goccio, Bob! ». Gli proponevano timidamente, 
qualche volta: « Accettereste un bicchierino di 
sherry, signor Blackstone.? ».

A misura che gli anni passavano non gli pro
posero più nemmeno questo. I l  suo spirito di
ventò opaco e pesante. Ma le madri delle ra
gazze da marito lo trovavano brillantissimo. Si 
diceva che avesse «un avvenire magnifico»; 
pranzi tediosissimi venivano dati in suo onore. 
I l  vecchio Blackstone infine morì, e a Roberto, 
dal momento che guadagnava bene, lasciò una 
generosa eredità, Roberto adesso era ricco. Ave
va quarant’anni. E qui finisce il prologo.

* * *
Un pomeriggio d’aprile, mentre Roberto usci

va dal Tribunale, udì un uomo mormorare ad 
un altro: « E ’ una vecchia mummia, quel
Blackstone! ». Roberto passò senza fermarsi, col 
suo sorriso arido.

Rincasò, .accese una sigaretta e si mise a r i
flettere. Dunque era diventato « una vecchia 
mummia ». Fuori, i l  giardino pubblico era tut
to fiorito sotto i l  sole; la fontana mormorava
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dolcemente; una nurse passeggiava tenendo per 
mano un bambino, sotto gli alberi; Per un 
istante, Roberto si domandò se non avrebbe 
fatto meglio ad ammogliarsi.

« Ma quella fontana mi sta facendo diventare 
sentimentale! Presto, cbiu diamo la finestra, 
suoniamo i l  campanello, domandiamo se ci so
no lettere ».

— Sì, una lettera, signore.
— Benissimo, — disse Roberto, — mettetela 

sul tavolo.
I l  suo sguardo si posò sulla lettera : lo per

corse un piccolo brivido. Per alcuni secondi 
una sensazione tra dolorosa e piacevole lo pa
ralizzò. La lettera gli era stata respinta da un 
antico indirizzo: sulla busta si leggeva: cc Si
gnor Roberto Lawless, presso l ’avvocato Ro
berto Blackstone ».

« Hetton-Le-Hole — Durham, 23 aprile. — 
Caro signore, mi è capitato fra le mani i l ma
noscritto della vostra commedia farsesca « Flos- 
sie », di cui acquistai i d iritti qualche anno fa. 
Mi sembra un po’ invecchiata, e credo che sa
rete contento di rivederla e rimodernarla. Ho 
deciso di metterla in scena al Teatro dell’Ope
ra di Ashton-under-Lyne per vedere se può 
reggere. Le prove incominceranno lunedì di- 
ciotto maggio a mezzogiorno, al « Plànce of 
Wales » di Manchester. Devotissimo vostro 
Cavendish Pink ».

Quando il colore gli fu risalito alle guance, 
Roberto rise, di quel riso metallico e breve che 
in tribunale accordava ai tim idi tentativi di 
umorismo dei giudici. Poi scrollò le spalle, po
sò la lettera e rise di nuovo, inconsciamente. 
Tamburellò con le dita sulla busta e rivide la 
sua gioventù.

Se quella lettera fosse giunta con qualche an
no di anticipo, egli si sarebbe recato almeno al
la prima rappresentazione. Qualche anno fa 
avrebbe provato ancora una certa curiosità r i 
cevendola. Ma ormai era troppo tardi.

I l  giorno dopo, Roberto decise che, dopo tut
to, poteva anche fare una corsa a Ashton-under- 
Lyne. Non si sarebbe avvicinato al palcosceni
co; nessuno doveva indovinare in lu i 1 autore; 
avrebbe assistito alla rappresentazione come 
uno spettatore qualsiasi. Perchè no? Associare 
il suo nome a « Flossie » era impossibile, ma 
soffocare i l  desiderio di assistervi sarebbe stato 
irragionevole. Certo, una volta nel teatro1, la 
vergogna di aver perpetrato un simile misfatto 
lo avrebbe assalito... Tuttavia...

« Le prove incominceranno lunedì diciotto

maggio a mezzogiorno ». L ’uomo ci pensava 
continuamente, spesso riprendeva in mano la 
lettela; ogni giorno sollevava i documenti, nel 
cassetto della scrivania, per darvi un’occhiata.

Macché! Impossibile!
Sarebbe stata proprio una pazzia?
E se fosse andato?
Se la Corte non avesse preso le vacanze il 

16 maggio, quell’anno, la storia finirebbe qui. 
Invece continua.

La domenica, acquistando il biglietto, provò 
una strana sensazione : era eccitato, nervoso, si 
sentiva quasi colpevole. Sul treno, evitò un uo. 
mo che lo conosceva. Che cosa avrebbe rispo
sto se gli avessero domandato dove andava? E 
decise, per evitare i l  pericolo di incontri in al
bergo, in una città importante come Manche
ster, di prendere una camera mobiliata.

Alle dieci la sua valigia era in un taxi. « A ll 
Saints », gridò Roberto Blackstone allo chauf- 
feur. A Manchester, « A ll Saints » è i l quartiere 
preferito della bohème teatrale.

Dopo molte ricerche infruttuose, suonò il 
quarto o quinto campanello e una giovane don. 
na in vestaglia fiorata venne ad aprirgli.

— Avete camere libere, questa settimana? — 
domandò Roberto con familiarità imbarazzata.

-— Che cosa vi occorre?
— Una camera da letto e un salottino, — r i

spose lui. Si misero subito d’accordo.
Sul pianoforte c’era un fascio di canzoni co

miche; ai muri pendevano ritratti di attori e 
di cantanti. Le stanze erano mobiliate con un 
certo decoro; nel caminetto ardeva un buon 
fuoco di legna. Fuori pioveva sempre.

— Le prendo subito, — disse Roberto.
Quand’ebbe messo a posto la sua roba, accese

una sigaretta sorridendo. « Si torna sempre ai 
prim i amori », pensò.

Mentre un taxi lei conduceva al « Prince of 
Wales », i l giorno dopo, una febbre insolita gli 
pulsava nelle vene. Non riuscì a definire quel 
che provava: si sentiva «ringiovanito». Quan
do il taxi si fermò, i l cuore gli batteva come a 
un innamorato. Saltò fuori, lesse sulla porta: 
« Ingresso degli artisti », spinse i l  battente. 
Qualcuno gli domandò: « I l  suo nome, signo
re? ». « Roberto Lawless », rispose Blacksto
ne senza esitare. Non, sapeva se era felice o se 
si vergognava; tremava sempre.

Sulle prime la sala gli sembrò oscura. Poi 
cominciò a distinguere un gruppo di gente mal
vestita, e una zaffata di un odore particolare
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— muffa, polvere, aria rarefatta — lo rituffò 
di botto nel passato. Un omaccione rumoroso e 
invadente venne a stringergli con forza le mani 
chiamandolo cc ragazzo mio ».

— Dunque eccovi qua, ragazzo mio. Meno 
male! Temevo che la mia lettera si fosse perduta!

— Come state, signor Pink? — domandò Ro
berto.

Sedettero nelle poltrone avvolte in fodere di 
tela grezza e la nebbia si diradò completamente. 
La gente malvestita prese forma e rilievo; egli 
capì che la prova era incominciata e che i due 
sul palcoscenico erano i l  maggiordomo e ‘la 
cameriera, che leggevano la prima scena della 
sua commedia.

•— Ha bisogno d’essere rinfrescata, — diceva 
Pink. — Qua e là è un po’ ammuffita.

— Sì, naturalmente, — disse Roberto scon
certato. — Sì, vedrò quello che potrò fare.

Era terribilmente imbarazzato; non era mai 
stato così nervoso, dal giorno in cui aveva di
scusso la sua prima causa. Quando l ’omaccione 
rumoroso lo lasciò, si sentì sollevato. Pensava 
già a preparare la sua evasione.

— I l  signor Lawless?
Si vide davanti una ragazza pallida, povera

mente vestita. Nel visetto smunto si aprivano 
come fiori due bellissimi occhi grigi :

— Sono io. Che c’è?
— Mi hanno affidato la parte di Flossie... 

Vorrei domandarvi qualcosa. Nel primo atto, 
Flossie fa sul serio, o finge?

Roberto non aveva nessuna opinione in pro
posito, ma giudicò opportuno non tradirsi.

-—-Fa sul serio, — disse. — Nel primo atto 
è sincera.

— Pensavo anch’io così! — approvò lei. — 
Ma i l  signor Pink vuole che interpreti la parte 
nell’altro modo.

Roberto si rese conto che stava fomentando 
una rivolta.

— Un momento, — la interruppe. — Quando 
dico sincera, intendo relativamente sincera. Tut
to è relativo, si «a.

— Già... — disse lei. Si vedeva che era com
pletamente sconcertata. Dopo un istante ripre
se: — Ecco, vorrei sapere come devo dire quel
la lunga battuta, sapete, quando sono seduta sul 
muricciolo. E’ un discorso sincero, quello, o no?

— E’ importante, certo, — mormorò Rober
to. — Sì, avete ragione. Quel discorso è il... la...

— La chiave di volta della parte, —- finì lei.
Roberto avrebbe pagato chi sa quanto per

ricordare di che discorso si trattava. Dopo un

penoso silenzio, decise ch’era meglio pailar 
chiaro.

— Per essere onesto, — le disse, — ho scritto 
questa commedia molti anni fa, e da allora...

— Ora capisco! — lo interruppe la ragazza. 
— Com’è divertente! Da allora ne avete scritte 
tante altre che non ricordate più di che si trat
ta, è così?

— Proprio così, cioè, niente affatto. Non ne 
ho scritte altre, ma ho completamente dimenti
cato di che cosa si tratta.

Si guardarono per un istante, in silenzio. La 
ragazza era singolarmente simpatica.

— Ero molto giovane, quando la scrissi, — 
incominciò lu i d’improvviso.

— E poi, non avete fatto più nulla?
— No... cioè, nulla di quel genere;. Voi in

terpretate i l mio ultimo tentativo artistico.
'—• Oh, spero tanto che abbia un gran succes

so! — disse lei con ardore. — Così vi rimette
rete a scrivere. Deve sembrarvi assai, assai 
strano, vederci provare una commedia che ave
te scritto tanti anni fa?

— Sì, stranissimo.
S’interruppe, poi disse ancora rapidamente:
— Un tempo la sapevo a memoria, dalla pri

ma all’ultima battuta!
La ragazza gli alzò in viso gli occhi diventati 

gravi, ed egli le fu grato di aver capito.
E’ un vero tuffo nel passato! — mormorò 

infine lei.
Egli sospirò e sorrise.

Come vedete, probabilmente Pink ne sa 
oggi molto più dell’autore, circa la vostra par
te. Sentite... non è necessario che andiate a 
raccontarlo a tutta la compagnia.

—-V i pare! — esclamò lei. — Ah! Sono di 
scena !

—■ Signorina Wilson! — urlava Pink. — Si
gnorina Wilson, non vi fate aspettare!

—- E’ colpa mia, — si scusò forte Roberto. — 
L ’ho trattenuta io.

Correndo, essa si voltò a sorridergli, e subi
tamente la prova acquistò per Roberto un’at
trattiva insospettata. La ragazza dagli occhi 
"rigi lesse le battute che egli aveva sci itte tre
dici anni prima, e ascoltandola egli ricordò.

Quando uscirono, pioveva ancora.
—■ Da che parte andate? —■ le domandò sulla 

porta del teatro, osservando che non aveva 
ombrello.

— Abito a A ll Saints, — rispose lei, — in 
una pensione di Rumford Street.
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— Vado anch’io da quella parte. Volete ap
profittare del mio taxi?

— Un taxi? — la ragazza sembrava sincera
mente stupita. — Se volete proprio buttar via 
i l denaro, possiamo prendere l ’autobus. Ma 
perchè non andiamo a piedi, invece?

— Andate a piedi, voi, quando piove?
— Se prendessi un taxi ogni volta che piove 

a Manchester i l mio stipendio non resisterebbe 
a lungo, sapete?

-— Non ho la minima idea della resistenza 
del vostro stipendio.

— Tre sterline la settimana, — rispose 
francamente lei. — Non è molto per una pri- 
mattrice, non vi sembra?

— Non è molto per una prim atti ice, ma 
può bastare ampiamente a una ragazza giovane 
come voi. Fuori del teatro bisogna stancarsi un 
bel po’, per guadagnarle.

-— Oh, lo so, — rispose lei. — Ho due 'fra
telli impiegati nella City. Mi chiamano « la gio
vane milionaria », in famiglia.

-— Sono contenti, a casa, di sapervi sola in 
tournée ?

•—■ Che volete, sono stata costretta presto a 
guadagnarmi da vivere; quando diventai gran
dicella le cose incominciarono ad andar male. 
Ma non spreco mica tutto lo stipendio in ghiot
tonerie, sapete; ne mando la metà, ogni setti
mana, a mia madre. Se fossi impiegata come i 
miei fratelli non potrei aiutarla.

— Ma voi amate il teatro, è vero? Sembra
vate entusiasta della parte quando mi avete 
aggredito con tutte quelle domande.

Ella scrollò le spalle:
— In principio ne ero innamorata, ormai 

sono otto anni che recito. Capritevi meglio, non 
vedete che vi piove addosso?

Gli autobus erano pieni e la ragazza, eviden
temente, aveva una forte repugnanza per i taxi. 
Così attraversarono Oxford Street a piedi, a 
braccetto.

— Andrete a teatro stasera? — domandò lei.
— Non ci avevo pensato. E voi?
—• Non c’è altro da fare in tournée. E’ orri

bile passare tutta la sera in una camera mobi
liata, non trovate?

— Sì, se si è soli, — approvò lui. E pensò 
improvvisamente che la sua serata minacciava 
di essere insopportabile.

— Io non sono sola, abito con la ragazza che 
fa « zia Rachele », ma anche in due non è di
vertente. Avevo pensato di chiedere due posti al 
a St. James’s ».

— Io... — disse Roberto. — L ’avevo pensato 
anch’io. Forse c’incontreremo. Oppine, si po
trebbe andarci tutti insieme, che ne dite?

— Perchè no? — disse lei. — Saiebbe diver
tentissimo.

Quando furono giunti a Rumfort Street, lei 
gli offrì una tazza di tè e Roberto non si fece 
pregare. Trovarono l ’altia ragazza che arro
stiva delle fette di pane, in ginocchio davanti al 
caminetto. La signorina Wilson ne arrostì delle 
altre. Roberto ne arrostì anche lui, con entu
siasmo. Le due attrici gridarono che « erano 
molto onorate di ricevere l ’autore », e Roberto 
rise e trovò una risposta spiritosa. Che avrebbe 
detto, vedendolo, i l  suo sostituto?

Al St. James’s le due ragazze ottennero due 
posti gratuiti e Roberto volle a tutti i  costi pa
gare i l  suo, malgrado Peggy Wilson lo rimpro
verasse di « sperperare in quel modo i l  de
naro ».

— Avremmo potuto ottenerne facilmente tre, 
— disse. — E’ stupido, da parte vostra! Mi fate 
rabbia.

Timidamente, quando la recita fu finita, egli 
propose di accompagnarle al ristorante. Ma 
esse rifiutarono. Cioè, Peggy Wilson rifiutò; 
l’altra si vedeva chiaramente che avrebbe avuto 
voglia di accettare. Peggy Wilson disse che b i
sognava aspettare la prima di « Flossie ». « Se 
avrà un gran successo, forse! ». Egli capì che la 
ragazza lo supponeva molto povero. L ’avven
tura incominciava ad appassionarlo.

Camminarono chiacchierando allegramente 
fino alla pensione dove abitavano le ragazze. 
« Non posso dirvi di salire », mormorò lei. «No, 
certo », rispose lui. E avviandosi rifletté che 
aveva passato una piacevolissima giornata. Era 
di ottimo umore. Nella Oxford Street si fermò 
di botto, colpito : si era accorto che stava fi
schiettando !

La sua padrona di casa (un’ex danzatrice 
acrobatica) gli portò due uova cotte a punto, la 
mattina, e dell’ottimo caffè.

Roberto uscì per recarsi alla prova, allegris
simo, malgrado che la pioggia implacabile tam
burellasse sempre sull’asfalto di Manchester, 
ed entrò nel teatro pieno di zelo. Nemmeno il 
tono di protezione del vecchio Pink, che si osti
nava a dargli del « caro ragazzo », ebbe il po
tere d’irritarlo. La faccina pallida di miss W il
son gli sorrise amichevolmente. Roberto scam
biò volentieri due chiacchiere con gli attori e 
riuscì perfino a inserire nel dialogo alcune bat
tute che Pink trovò « maledettamente buone ».
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E Lawless, i l  Risuscitato, fu contentissimo che 
Pink le trovasse cc maledettamente buone ». 
Quando qualcuno gli domandò a se non voleva 
uscire un momento a bere un goccio », non dis
se di no. Gli attori bevvero alla sua salute in 
una bettola di terz’ordine, dove Roberto acqui
stò una mezza dozzina di sandwich che spartì 
poi con Peggy Wilson e la « zia Rachele ».

Dopo di questo, la prima cosa che colpì Ro
berto, fu di accorgersi che si era già al venerdì. 
Pioveva sempre. Com’era volato via i l tempo! 
cc Zia Rachele » era andata a Bury, a fare una 
visitina al suo cc fidanzato », che recitava al 
cc Royal », e Peggy Wilson, rimasta sola, doveva 
venire a prendere i l  tè da Roberto; un tè spe
ciale con panna, sandwich di salmone e una 
torta al cioccolato. Con la fronte incollata ai 
vetri, egli l ’aspettava ansiosamente. Erano se
coli che una donna non veniva a prendere il tè 
con lui.

Ma quando la vide svoltare l ’angolo non 
pensò più che al piacevole pomeriggio che 
avrebbero passato insieme. Spinga una poltrona 
accanto al caminetto e le mise uno sgabello sot
to i ¡siedi. Peggy gli sembrò meno vivace del 
solito.

— Martedì dovrò partire, — le disse lu i —• e 
poi sarà finito tutto.

-— Ma verrete a Ashton-under-Lyne per la 
prima?

— Non so. Non so se potrò. Vorrei poter r i
manere : erano anni che non mi sentivo così 
giovane e spensierato. A proposito, fatemi un 
piacere, venite a pranzo da me, con cc zia Ra
chele », lunedì sera. Potremo andare al teatro, 
poi tornar qui per una cenetta. V i porterei al 
ristorante, ma a quell’ora non ci darebbero che 
avanzi.

— Ma che cosa dirà la vostra padrona di 
casa?

— L ’ho già interrogata. Le ho detto: cc Sup
pongo che non trovereste nulla di male, se por
tassi qui a cena due signore, dopo i l  teatro ». 
cc No, certamente, signor Lawless », mi ha r i
sposto. cc Cena calda o fredda? ». Ecco una pa
drona di casa in gamba! Dunque accettate?

— Vedremo, — disse Peggy Wilson.
— Potreste dirmi di sì, — pregò lui. — La

sciatemi un buon ricordo per la fine.
— Ma non sarà la fine; ci rivedremo spesso, 

no? Se la commedia avrà successo...
— Ma forse cadrà. E anche se non cadesse, 

io sono molto occupato.

— Tanto occupato da dimenticare i vostri 
amici? Che cosa fate?

— Siamo amici, noi due? —- domandò Ro
berto. — Io vi sono molto amico, ma voi? Mi 
conoscete da così poco tempo !

— Da quanto voi conoscete me.
— Non è la stessa cosa. Voi incontrate una 

quantità di uomini, io incontro pochissime ra
gazze. Questa settimana, nella mia vita, rap
presenta qualcosa di assolutamente nuovo; per 
voi è una settimana come un’altra.

— Che cosa fate a Londra? — domandò lei. 
— Che cosa siete?

— Una vecchia mummia, — rispose lui.
— Ebbene, a Manchester non siete certo una 

vecchia mummia!
La risposta non era brillante, ma Peggy non 

avrebbe potuto trovarne una che facesse più 
piacere a Roberto.

Pure i l  tè non ebbe successo. Peggy non man
giava mai dolci, non metteva mai panna nel tè; 
perfino il tè, quel pomeriggio, le andava poco : 
ne sorseggiò appena mezza tazza. Non aspettò 
nemmeno che Roberto finisse la sua per dichia
rargli: « Mi scuserete, ma devo scappare! ».
Egli le consegnò i guanti e la borsetta, in silen
zio. Che creatura capricciosa, più mutevole di 
un giorno d’aprile! Un vero raggio di sole, però, 
quand’era allegra!

Rimasto solo, la vista del tavolo apparecchia
to, della torta intatta, gli sembrò insopporta
bile.

La torta fu  posata dalla padrona di casa sul 
pianoforte, perchè nella stanza non c’era cre
denza, e vi rimase finché diventò polverosa e 
stantia. Infine arrivò la sera del pranzo. C’era
no galantina, quaglie in gelatina, gamberi con 
la maionese; e la prima cosa che fece airivando, 
quella creatura capricciosa, fu di precipitarsi 
sulla torta polverosa, senza nemmeno levarsi il 
cappello, e divorarne una grossa fetta.

—- Peggy! — gridò con tono di rimprovero 
« zia Rachele ».

— Posso? — esclamò lei, gettando un’occhia
ta birichina a Roberto.

Ma lo sapeva benissimo che poteva, sapeva 
di poter fare quello che voleva. « Luce! Luce! » 
gridò, e corse ad accendere altre due lampade 
del lampadario.

Siccome non c’era credenza, piatti e forchette 
erano disposti sul pianoforte; siccome non c’e
rano coppe da champagne, lo champagne lo 
bevvero nei bicchieri da vino.
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— Non vi avevo proibito di fare pazzie? — 
gridò Peggy._

Quel « proibito » gli piacque.
-— Perdonatemi! — ribattè sorridendo.
— Per questa volta! — rise lei. — Ma a Lon

dra dovete essere molto ragionevole.
— A Londra non darò mai pranzi come que

sto, ve lo giuro!
— Nemmeno io!
— Abitate a Londra?
Peggy fece di sì col capo.
-— A Crouch End.
— Parlatemi di voi, — supplicò lui. — E per

mettetemi di darvi dell’altra insalata.
— Ebbene, una volta avevamo una serva, ora 

non ne abbiamo più. Quando sono a casa aiuto 
la mamma a sbrigare le faccende: lavo i piatti, 
lustro le casseruole. Ecco perchè le mie mani 
non sono belle.

— Zitta! — gridò lu i rattristato. Le sue mani 
non erano belle, è vero, ma ora che ne sapeva 
la ragione, egli le adorava.

—̂ Peggy! — gridò l ’altra ragazza che era 
ossessionata dalle buone maniere.

— La mattina sono sempre in uno stato da 
far pietà. Nei romanzi e nei films la povera 
eroina porta invariabilmente sui suoi stracci, 
colli e paramani candidi. Idiozie! Nella vita 
l ’eroina deve pensare ai conti della lavandaia. 
Oh, se mi vedeste la mattina, sareste indignato! 
Quando i ragazzi sono usciti, aiuto la mamma 
a fare le camere, con un grembiulaccio di coto
ne e un fazzoletto in testa! Mi vedete? La mam
ma non è molto robusta, la cucina basta ad 
estenuarla. Quando ho finito, vado in giro per 
le agenzie per ottenere qualche scrittura, in un 
tailleur molto elegante —• fatto da me! — e con 
i guanti bianchi. Oh, la Peggy del pomeriggio 
vi metterebbe soggezione; non mi riconoscere
ste, incontrandomi nello Strand. I  miei migliori 
vestiti l i  ho lasciati a casa: in tournée, natural
mente, si cerca di risparmiare!

— Ma Peggy! — grugnì di nuovo l ’altra ra
gazza, dandole un calcio sotto la tavola. — Ver
rete alla prova generale, i l  5, signor Lawless?

— Sarebbe per me una vera festa, ma non 
potrò. Ho un altro impegno.

— Una vera festa! — fece eco Peggy. —• R i
marremo in teatro fino a ll’alba, saremo stanchi 
come cani, e per lu i sarebbe « una vera festa » ! 
Che bella cosa la gioventù! E che impegno ave
te, signor autore?

-— Oli, i l  5 sono costretto a intervenire a un 
noiosissimo banchetto ufficiale, — spiegò lui. —

Penserò a voi « stanca come un cane », nella 
scena del giardino, mentre serviranno il fagiano 
arrosto.

— Mandateci i l  fagiano! — ribattè lei. — E 
ve ne saremo grati!

E strappato alla maionese un irametto di 
prezzemolo, se lo fissò tra i capelli.

— La mamma non è mai riuscita a uccidere 
la mia vanità! — gridò.

Egli le offrì la maionese, ma Peggy disse che 
aveva voglia di suonare. Roberto, benché te
messe le ire della padrona di casa, non perdè il 
buon umore, finché lei non abbandonò lo sga
bello del pianoforte per i l  tappeto davanti al 
caminetto. Era l ’ora delle confidenze. Peggy 
gli raccontò per sommi capi la sua vita, e men
tre Roberto ascoltava, gli occhi gli si inumi
divano. Quanto aveva dovuto soffrire, quella 
ragazza !

Erano le due. Roberto accompagnò le sue 
ospiti a casa. Pioveva sempre.

-— Buona sera; arrivederci!
Gettò un’ultima occhiata alla pensione di 

Rumford Street: come gli era diventata fami
liare quella vecchia facciata di pietra scura ! 
« Non mi dimenticate ! » si udì mormorare, 
mentre stringeva le piccole mani di Peggy. Le 
rispose uno sguardo eloquente. Poi Peggy entrò 
nella pensione, e dopo aver teso l ’orecchio al 
suo passo desolato, egli si avviò, pensoso.

Ritornando verso la sua camera ancora illu 
minata e calda, egli capì di essere innamorato, 
innamorato di Peggy, del teatro, della sua vita 
di un tempo. Nelle vie nere e bagnate di Man
chester gli apparve la verità: capì che la sua 
vita era fallita. Un uomo può mutare ambiente; 
ma la natura non si muta. Egli sarebbe stato 
mille volte più felice sul palcoscenico, con una 
paga di tre sterline settimanali, come Peggy, 
che nel suo studio elegante di avvocato alla 
moda.

* * *
a Flossie » impiegò sei giorni a esalare l ’u l

timo respiro, poi morì e fu sepolta. Questi par
ticolari potrete trovarli altrove. Ma certi altri 
fatti riguardanti « Flossie » l i  troverete solo qui.

A Garden Court, nell’aristocratico quartiere 
del Tempie, vi fu per lunghi mesi un distinto 
avvocato che si accaniva a risolvere una delica
tissima questione. La questione era questa: du. 
rante. quell’escursione nel passato, Roberto 
Blackstoiie si era innamorato di una ragazza o 
di un’atmosfera? Che egli fosse innamorato, e 
innamorato cotto, era innegabile. Ma innamo- 

r-n — r..... .......... ......
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rato di chi? di che còsa? I l  punto debole del 
problema — e con la sua celebrata intuizione, 
Roberto vi aveva subito messo i l  dito sopra —■ 
era qnesto : egli poteva facilmente ingannarsi e 
attribuire alla ragazza i l  fascino che le prestava, 
invece, l ’ambiente. Se l ’incanto di Peggy era 
dovuto a ll’atmosfera, sarebbe stata una pazzia 
scegliersi una moglie così diversa, per esempio, 
dalla placida matrona che allietava l ’esistenza 
del suo sostituto.

Al contrario, se amava Peggy indipendente
mente dall’ambiente, perchè torturarsi tanto 
invece di andarle a dire che l ’amava?

Un giorno Roberto si giurava di amare Peggy 
per sè stessa. [

I l  giorno seguente tremava di amarla solo 
nell’alone magico della ribalta.

Infine, essendo giunto a una conclusione, tro
vò un avviso di Peggy Wilson tra le domande 
di lavoro, nella cc Scena », e le scrisse, pregan
dola di venirlo a trovare cc nello studio dell’av
vocato Blackstone ». !

Peggy venne subito. Un dignitoso cameriere 
in guanti bianchi l ’accompagnò da Roberto, e 
a Roberto sembrò che la stanza s’illuminasse 
tutta.

— Come siete stata buona a venire! — escla. 
mò felice.

—- Siete stato buono voi a scrivermi, — re
plicò lei. —- Sono rimasta disoccupata da quan
do si smise di recitare « Flossie » ; avete scritto 
un’altra commedia e meditate di farmela reci
tare? Ma dite un po’, sapete che avete degli 
amici celebri, voi?

— Chi, Blackstone?
Peggy fece di sì col capo.
—■ Credete che possa sorprendermi qui? Ieri 

nel giornale si parlava di lui... Immaginate un 
po’ che cosa direbbe una celebrità del Foro 
trovando nel suo studio Peggy Wilson! E il 
famoso Blackstone, non è vero? I l nuovo mem
bro del consiglio dell’ordine?

— C’è la sua parrucca nuova in quella sca
tola, — mormorò Roberto.

— Oh, come vorrei vederla! — esclamò lei, 
raggiante. — Posso?

— Potete anche provarla, — disse Roberto.
In un baleno Peggy si era tolto i l  cappello.
— Oh, che sfacciata sono! — gridò ridendo. 

—• Come mi sta? — E poi, rimettendo lo spec
chietto nella borsa: — Ma che cosa avete? Per
chè fate quella faccia seria?

— Stavo pensando che sono stato un pazzo a

non scrivervi prima, — rispose Roberto. — Le
vatevi quella parrucca: devo parlarvi.

— Seriamente?
— Molto seriamente. Ho una scrittura per 

voi.
— Siete un vero amico, — gridò Peggy. — 

Accetto senz’altro, ne avevo proprio bisogno!
— Ah, ma questa non dovete accettarla se 

non vi va: si tratta di tutta la vita. Pevffv. vi 
amo. Adoro la terra che calpestate e gli abiti 
che portate, e tutto quello che dite e fate. Vo
lete sposarmi?

—• Oh! — fece Peggy. Era bianca e tremante.
— Non potete proprio sopportarmi?
— Ma che dite?... —■ mormorò lei. Come in 

un sogno egli se la trovò fra le braccia.
— Dolcezza mia! — balbettò. I l  cuore gli 

scoppiava dalla gioia, come a un ragazzo di 
vent’anni. — Dolcezza mia!

I l  visetto di Peggy adesso era tutto rosa: lo 
rischiarava un sorriso che per Roberto non so
migliava a nessun altro.

— Prima che torni Blackstone, — disse al
fine lei, allegramente, — bisogna che mi r i 
metta i l  cappello. Guarda come mi Irai con
ciata!...

—- Peggy, — disse Roberto, — Blackstone 
sono io.

I l  sorriso svanì; essa lo guardava immobile, 
con gli occhi spalancati.

— Oh, mio tesoro caro, — gridò lui, — non 
capisci che il vero Roberto è l ’uomo che hai 
conosciuto a Manchester, che solo tu lo cono
sci? Londra ha dimenticato l ’autore di « Flos
sie » ma Lawless non è morto: i l  suo cuore è 
sempre quello, benché egli sembri oramai così 
diverso. Roberto Blackstone è i l  personaggio 
che porta parrucca e tocco, che potrà abbellire 
la vita di tua madre e dei tuoi fratelli, che fi
nirà col darti anche un titolo, amore mio; ma 
tuo marito sarà sempre il vagabondo che arro
stiva i l  pane con te davanti al caminetto e abi
tava in una pensione di artisti, a Manchester. 
Tr giuro che non avrai nemmeno i l  tempo di 
desiderare qualcosa, — vorrei metterti ai piedi 
l ’universo! — e devi venire ad ascoltarmi « di
scutere » e devi esser fiera della nostra posi
zione, ma a casa io sarò sempre i l  cc caro ra
gazzo » che s’innamorò di te, Peggy, i l cc Bob 
Lawless » che andò in cerca della sua gioventù 
e la ritrovò.

— Sì, —■ rispose Peggy. — Sì, Bob.
JLeoa&Afi-cl ŜeaTjr&cJk

(Traduzione di Maria Martone).
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v — Sono disperato! — confida un amico a Giuseppe 
Bevilacqua, corrispondente della Stampa da Milano 
e commediografo applaudito. — Sono pieno di de
piti... Non so da che parte voltarmi!... Mi vien voglia 
di buttarmi nel Naviglio... Sarebbe l ’unica soluzione!

— Non sarebbe una soluzione — osserva il comme
diografo. — L’uomo non è solubile nell’acqua. E il 
Naviglio lo hanno coperto.

Gigi Chiarelli ha la mania della radio: strenuo 
sostenitore del teatro, co
me tutti coloro che hanno 
qualche commedia che gira o 
qualche copione che aspetta, 
ha trovato, per sé, che il modo 
migliore per passare la sera 
è di rimanere a casa ad ascol
tare, incuffiato, i vari concer
ti che ramingano nell’aria.

— Ho fatto rinforzare il mio 
apparecchio — confida a Dino 
Falconi — per poter ascoltare 
ciò che si canta a Londra.

— Accipicchia! Avevi prò- 
prio bisogno di Londra, con 
tanta musica che si sommini
stra in casa nostra? — stupi
sce Dino.

— Vedi, ad ascoltare Lon
dra c’è un vantaggio, — rive
la Chiarelli furtivamente. —
Là cantano una romanza, e 
qui, col cambio, te ne arri
vano quattro...
•j. Le trovate di. Ferrante Ai- 
varo de Torres, giornalista, 
commediografo, canzoniere e 
innamorato professionista :

« Le persone particolarmen
te soggette all’altrui beffa ed 
all’altrui sarcasmo, fanno vo
lentieri ¡pensare a quelle pol
verine che il farmacista smer
cia abitualmente nei casi di 
raffreddore acuto.

« Perchè son fatte a posta 
per esser prese per il naso ».

Max Tthcinardt ha sostituito, in una com
media nuova, alcuni attori che avrebbero 
dovuto fare delle voci interne, con un disco 
che ripete le parole stesse al momento indi
cato. (Dai giornali).

— Quando Rheinardt sostituirà con un 
disco anche le voci esterne, farà a meno 
di tutti gii attori, risolvendo con questo 
mezzo energico ed economico la crisi del 
teatro.

■a, Massimo Ungaretti (celebre più per le sue tro
vate economiche che per la sua arte) dopo qualche 
mese di silenzio è ricomparso alla ribalta del Teatro 
Eden di Milano con la Compagnia Artisti Riuniti.

Sappiamo però che durante il periodo di silenzio 
ha corso il pericolo di sposare una donna che non 
lo avrebbe certamente compreso e perciò lo avreb
be reso infelice. La fidanzata di Ungaretti — una 
fanciulla romantica e letteratoide — una sera gli 

domandò: — Se tu avessi il 
dono divino che cosa preferi
resti scrivere?

— Degli ch.èques, — rispo
se sinceramente Ungaretti.

E l'indomani la fanciulla si 
fidanza con un altro. 
f i  In una Compagnia di re
cente formazione, una esor
diente si dava delle arie di 
gran dama. Una rivale allo
ra ha messo in circolazione 
questa semplicissima critica: 

—• E’ ricca, elegante, ma 
per forza è... affettata.

La frase sarebbe innocua 
se non vi fosse una chiara 
allusione ai salami di fabbri
cazione paterna.
§ Carlo Veneziani confessa 
che vuol finalmente fare una 
vita comoda. E così si e- 
sprime:

— Voglio anch’io la mia 
automobile. Ho diritto anche 
io al mio piccolo investi
mento.
M Uno scocciatore era riu
scito a farsi leggere da Gino 
Rocca uno dei 20 copioni che 
ha sempre pronti in cassetto 
e che hanno già fatto i l giro 
di tutti i bauli dei capocomi
ci d’Italia, ritornando intat
ti al destinatario.

— Ebbene, che ne dice del 
mio nuovo lavoro?
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— Un grande lavoro, senza dub

bio; credo che lo rappresenteran
no ancora quando Molière e Sha
kespeare giaceranno da tempo di
menticati...

—■ Grazie, ella mi confonde.
—■ Ma intendiamoci, — riprese 

Rocca, — non prima d’allora.
SS Fra due « cambi » gli artisti 
cinematografici americani svilup
pano il loro « humor » con una 
schermaglia divertentissima. Ul
timamente Alice Terry, dovendo
si recare in Francia per girare 
un film parlato con Rex Ingram 
e la sua compagnia, aveva deciso 
di consacrare il suo tempo allo 
studio del francese. Un giorno il 
suo collega Lewis Stone buttò gli 
occhi sulla .grammatica che Alice 
teneva in mano ed esclamò :

— Come! In francese la parola 
baiai è maschile? Mi sembra, tut
tavia, che siano le donne che 
adoperano questo arnese.

— E’ vero, — replicò Alice Ter
ry. — Anche la parola Uomo è di 
genere maschile ed è un .arnese 
del quale si servono le donne.

Dopo avere comprato un’au
tomobile, l ’avvocato Arturo Or
vieto di Milano s’è recato nella 
officina da cui la vettura è uscita 
ed ha chiesto di parlare col di
rettore.

— Desiderate, signore? — ha 
chiesto quest’ultimo ricevendo il 
« principe del Foro ».

— Buongiorno. Ho letto nei 
giornali che voi costruite una vet
tura in tre giorni: è vero?

-— E’ esattissimo : in tre giorna
te di otto ore. Sono anche riusci
to a costruirne una in venti ore...

— Ah... — fa Arturo Orvieto 
malinconicamente. — Ciò che è 
seccante è che voi mi abbiate 
venduta proprio quella...
m Henry Bernstein è uno degli 
autori drammatici più accigliati 
che si conoscano. Egli non di
mentica i giudizi poco benevoli 
che sono stati dati intorno ai suoi 
lavori, nè perdona i critici che si 
sono mostrati severi con lui. Uno 
di questi, or non è molto, che 
aveva stroncata una delle sue o- 
pere più recenti ignorando che 
Bernstein è rancunier, avendolo 
incontrato in un salotto gli stese 
la mano.

Henry s'irrigidì e disse:
— Vedete bene, signore, che io 

non vi parlo.
Il critico ribattè sarcastica

mente :
—■ Oh scusate: non mi sono ri

cordato che voi e i vostri drammi 
non mi avete mai detto nulla!...

á®ácc«3li& CMcicIas jseáiía.
¿ le í ieAÌte«s da p>£?&££*

Atto — Suddi
visione conven
zionale dei la
vori drammati
ci. Con tre atti 
si può fare una 
com m ed ia :
Marcel Pagnol 
con tre atti ha 
fatto venti mi
lioni di fran
chi. Ogni atto e composto ai 
scene, l ’ultima delle quali, ge
neralmente, è una scenata.

Atiobe —- Individuo molto amato 
in segreto dalle fanciulle. In qua
si tutte le sue accezioni. Esempio 
di cattivi costumi, di raffinata 
dissolutezza e di spregiudicato 
dongiovannismo.

Attrice — Varietà che va dalla 
pelliccia di petit-gris alla cola
zione economica a prezzo fisso.

Borboni — Celebre attrice e ce
lebre dinastia. I Borboni, discen
denti diretti di Ugo Capeto, furo
no per diversi secoli una delle 
famiglie più ricche d’Europa. Oc
cuparono i troni di Francia, di 
Spagna, delle Due Sicilie e del 
Ducato di Parma. Possedettero 
molti paoli, ma non ebbero mai 
una Paola.

Brillante — Attore sentimenta
le e spiritoso, protagonista di 
commedie allegre e conquistatore di donne. Le donne, infatti, ama
no molto i brillanti.

Capocomico — Uomo pieno di dispiaceri.
Dramma — Antica moneta d’ar

gento del sistema monetario gre
co. Portava l ’impronta di Atena o 
Minerva e valeva all’incirca 97 centesimi di lira. Certi drammi 
moderni valgono molto meno.

Elsa — Una delle parti che com
pongono l ’impugnatura della spa
da. (Famosa l ’elsa di Durlindana 
(la spada di Orlando) tutta tem
pestata di gemme. Non meno fa
mose Elsa di Brabante (quella del cigno gentil) ed Elsa Merlini.

Fausto — Propizio, prospero, di 
buon augurio. Esempio: Fausto 
giorno, Fausta ricorrenza, Fau
sto Maria Martini.

Gobbo — Feticcio di provata effi
cacia, indispensabile agli autori 
drammatici durante le sere di 
prima rappresentazione. Un fetic
cio da scartarsi : il « gobbo col fischio ».

Intervallo — Termometro del 
successo che si può consultare 
comodamente nel foyer, fra una 
sigaretta e l ’altra. A Veneziani si 
sorride, a Guitry si chiacchiera, a 
Pirandello si discute, a Campani

le si sghignaz
za, a Shaw si 
gesticola, a San 
Secondo si liti
ga e a Cantini 
si sbadiglia. 
Leigtieb — Fa
moso brillante 
e in te rp re -  
te compianto di 
commedie gio

cose. Esempio di sacrificio e di 
alto amore per il teatro. Posses
sore di un meraviglioso paio di 
baffi, Claudio Leigheb li immolò 
'Sull’altare di Melpomene, per 
eseguire la « Zia di Carlo ».

Mahabharata — Epopea sanscri
ta di Vyasa, composta di 200 mila 
sloche o distici. Tratta della cri
si del teatro e della guerra dei 
Iiuru coi Pando. La si fa risa
lire al XV secolo a. C.Merlini (vedi Elsa).

Novità — Malattia contagiosa a 
decorso breve. Ha sintomi vio
lenti di raccomandazioni, .si svi
luppa fra le proteste del pubblico 
e finisce senza complicazioni con 
l ’articolo di un critico influente.

Prima attrice (E primo attore) — 
Coloro che alle prove arrivano ge
neralmente per ultimi.

Sipario — Tendaggio che cala 
sempre « fra gli applausi più calorosi ».

Suggeritore — Dal « Codice Tea
trale » di .1. .1. Rousseau, 1829 : 
« Il suggeritore è, più del diret
tore, il martire della compagnia; 
e si comprende : è in contatto 
diretto con la vanità. Quando un 
attore è fischiato per mancanza 
di memoria, la colpa è diretta- 
mente o indirettamente del sug
geritore, che deve sopportare an
che gli insulti dell’attore ».

Dagli « Appunti di un suggeri
tore », 1929: «Non posso andare 
d’accordo con gli attori, e tanto 
meno con le attrici. Io vedo le 
cose da un altro punto di vista ».Tela (vedi Sipario).

Vai,miri — Poeta indiano del 
XV secolo a. C. Scrisse il famoso 
poema « Ramayana » e uno stu
dio critico sull’arte di Ermete Zacconi.

Zabum — Spettacolo complesso 
e di andamento vario, che va dal
la scena tragica al ballo acroba
tico, all'intrigo poliziesco e al 
jazz. Vi concorrono molte compa
gnie e diversi capocomici. Du
rante (questi spettacoli Zabum il 
numero degli attori supera gene
ralmente quello degli spettatori.

C. M. R ie im an»



TERMOCAUTERIO

•f- Se l ’umanità si divide nelle due .categorie di quelli che pagano 
e di quelli che fanno il gesto, il commediografo Armando Curcio 
non appartiene nemmeno a questa seconda categoria.

In un caffè, poiché ii danaro consegnato al cameriere non era 
giusto, gli amici si domandarono se Curcio avesse pagato.

— Non l ’ho visto pagare, —■ disse l ’uno, — ma non credo.
— L’ho visto pagare io, — disse un altro, — ma non Io credo lo 

stesso.
§ -Guido Cantini raccontava a Dario Niccodemi di aver .letto una 
sua commedia a Dina -Galli all’Hòtel Quisisana.

— E l ’albergo, — domandò Niccodemi, — dopo che tu hai letto 
la commedia, continua a chiamarsi così, o ha cambiato nome?

Nel primo atto di Le sorelle Mirette rappresentato con molto 
successo dalia Compagnia Lupi-Pescatori-Borboni, Giovanni Cimara, 
primo attor -giovane, ha ripetuto due volte questa battuta a soggetto :

— Ho una fame da lupi!...
Ruggero Lupi, credendo che si volesse alludere al suo formida

bile buon appetito, si è seccato ed ha inflitto cinquanta lire di multa 
a Cimara.

Costui, seccato a sua volta, ha esclamato:
— L’ho detto in buona fede. Ma dunque non si può nemmeno -più 

parlare? Siamo forse tornati al tempo dei Borboni?
Paola si è arrabbiata a sua volta.

Ugo Chiarelli, redattore del « Travaso », nonché autore di quel 
divertentissimo volume « Il due di briscola » che tutte le persone in- 
teiligenii hanno già letto, -s’è comprata l ’automobile.

La sua gentile signora, volendo anche lei condurre la macchina, 
ha dovuto dare un esame per ottenere la patente.

L’esaminatore le rivolge questa domanda :
— Da che cosa riconosce un guasto al magnete?
— Dalle iinprecazioni’%i mio marito! — risponde la signora Chia

relli.
y a matrimonio -uccide l ’amore! — diceva Vincenzo Tieri con aria 
scettica.

— Niente affatto! — rispose Antonelli. — E potrei citarti un esem
pio. Io conosco un uomo e una dorma che sono sposati da venti 
anni, eppure -si vogliono sempre un bene dell’anima!

— Dopo venti anni? E’ un bel fenomeno.
— No, non è un fenomeno. Soltanto, tutti -e due non si sono spo

sati fra loro, ma con altri.
„  Come tutti sanno, Antonio Gandusio ha il solo difetto di essere 
un avaro di tal misura da potersi p-aragonare soltanto a Vivia-ni e 
a Pasquariello.

L’altra -sera, -arrivando in teatro, -disse a un servo di scena:
— Per piacere, scendete in -portineria e prendetemi quella botti

glia di acqua -di Colonia che ho lasciato giù.
il servo va. Poco dopo si sente un gran tonfo.
— Che è successo? — domanda Gandusio.
— Il servo di scena è -caduto per le scale.
— -Mio Dio!... Ma, ditemi, -saliva o scendeva?
— Scendeva.
— Ah, meno male!...

a Luigi Chiarelli scorre la cronaca -d’un giornale e trova il se
guente titolo: Il furto M mezzo milione - Gli autori rimangono 
ignoti..

E Gigi, con malinconia :
— Ecco, finalmente, degli autori che guadagnano bene!

i j  in una -recente novità -teatrale, v’è la seguente battuta di dia
logo: « Un uomo che mette -a letto una donna, ragiona sempre 
bene!».

— Potrebbe anche ragionar male! osserva sottovoce Dina Galli 
a Lola Braccini.
v Armando Falconi invita una signora:

—. Mah! Dipende dagli argomenti, — assicura la brunissima Lola.
— Volete venire a teatro con me, stasera?
— Volentieri, grazie. Bisogna farsi bella?
E Armando, al solito, distratto: — -No, venite come -siete!

La sera che per la prima volta Ta
tiana Pavlova recitò dinanzi ai 
pubblico italiano, a! Teatro Valle 
di Roma, gli spettatori «j accor
sero che oltre agli attori, alia 
commedia, esisteva un terzo ele
mento per la rappresentazione 

teatrale: la messinscena. 
Autore del « decor » ohe aveva stu
pito, artefice delle luci ohe incan
tarono, fu un artista italiano: An
tonio Vaiente, pittore e architetto. 
Giovane di grande ingegno, ritor
nava allora da Parigi e Berlino 
dove aveva appreso nei teatri di 
avanguardia l’arte della decora
zione scenica, italiano di buon gu
sto, vi aggiunse la sua sensibilità, 
aderente al nostro pubblico, e si 
portò in primo piano nella evolu

zione scenica del nostro teatro. 
Sono passati sette anni: Valente ha 
realizzato il « Carro di lespi )); ha 
vinto concorsi governativi; ha dato 
la sua opera per la realizzazione 
scenica di diecine di commedie, 
ultime delie quali « Campo di Mag
gio » di Forzano ed « Eroi » di 

Bertelli.
Sarebbe facile, con questo passa
porto ufficiale, elogiarlo. Forse non 
gli faremmo nemmeno piacere: 
Valente non ama reclamizzarsi a 
parole. Ciò che gli sta a cuore è la 
simpatia del pubblico, e l’elogio 
dell’autore col quaie coliabora. Per 
questo non avrebbe potuto avere 
soddisfazione migliore; mettere in 
scena le commedie nuove di For
zano e di Sem Benelli, e acconten
tarli, è una vittoria ohe possono 
soprattutto valutaria coloro che 
hanno lavorato in qualche modo 
con questi due grandissimi e diffi

cilissimi autori.
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p a  J o v a  « v e r o n a  •  m i l a n o

A  M ilane, domenica e luned i, 
f l  o < e 1 C o n t i n e n t a l

W .  F E R M A . C r Ù

Non è possib ile  incornine «are questo 
romanzo senza con tinua rne  la  le ttu ra  
«ino a lla  tine. F a parte  de lla  nostra  
"Collezione del Cerchioblù „ — 26° vo 
lume — in  vend ita  a tre  Idre in  tu tte  le 
edicole, in  c^r i  stazione e d a i l ib r a i  

in te llig e n t i

I

d e f u l q e n l f i j

I  \ T a f * f o r l a



S I G A R E T T E

M A T O S S I A N

£ a  s ig a re t ta  e g iz ia n a  fa b b r ic a ta  e s c lu s iv a m e n te  a l C a iro ,  e in  
v e n d ita  p re s s o  le  p r in c ip a l i  r iv e n d ite  d i  ta b a c c h i e lo c a l i  d i  lu s s o


