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50 ■ Savoir: Passy: 08-45.
51 - Birabeau: Peccatucoio.
62 . Giochetti: Il mio dente e II 

tuo cuore.
53 - Falena: La regina Pomarò.
54 ■ Gabor: L’ora azzurra.
55 - Molnar: Il cigno.
56 . Falconi e Biancoli: L’uomo

di Birzulah.
57 - Amiel: li desiderio.
58 - Chiarelli: La morte degli

amanti.
59 - Vanni: Hollywood.
60 - Urvanzof: Vera Mirzeva.
61 • Saviotti: Il buon Silvestro.
62 - Amiel: Il primo amante.
63 - Lanza: Il peccato.
64 . Birabeau: Il sentiero degli

scolari.
65 - Cenzato: La moglie innamo

rata.
66 - Romains; Il signor Le Trou-

hadeo si lascia traviare.
67 - Pompei: La signora che ru

bava i cuori.
68 - Ciapek: R. U. R.
69 - Gian Capo: L’uomo In ma

schera.
70 - Armoni e Gerbidon: Audace

avventura.
71 - De Angelis: La giostra dei

peccati.
72 - Ostrovski: Signorina senza

dote.
73 - Mazzolotti: Sei tu l’amore?74 - G. Antona Traversi: I giorni

più lieti.
75 - Natanson: Gli amanti ecce

zionali.
76 • Armoni e Gerbidon: Una don.

nina senza importanza.
77 - Rossato e Giancapo: Delitto e

castigo.
78 - Chlumberg: Si recita cerne si

può.
79 - Donaudy: La moglie di en

trambi.
80 - Napolitano: Il venditore di

fumo.
81 - Devai: Débauché.
82 - Rocca: Tragedia senza eroe.
83 - Lonsdale: La fine della signo

ra Cheyney.
84 - Falena: Il favorito.
85 . Chiarelli: Le lacrime e le

stelle.
86 - Cenzato: La vita In due.
87 - Achard: Non vi amo.
88 - Ostrovski: 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 Aroe, 
filosofo.

96 - Bajard e Vailler: La tredice
sima sedia.

97 - D'Ambra: Montecarlo.
98 - Maneuso e Zucca: Interno 1,interno 5, interno 7.
99 - Apel: Giovanni l’idealista.

100 - Poilock: Hotel Ritz, alle otto)
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 ra

gione.
107 ■ Martínez Sierra: Noi tre.
108 - Maugham; Penelope.
109 . Vajda: Una signora ohe vuol

divorziare.
110 - VVolff : La scuola degli amanti.
111 - Renard: Il signor Vernet.
112 - Wexley: Keystone.
113 - Engel e Grunwald: Dolly e il

suo ballerino.
114 - Herczeg: La volpe azzurra.
115 - Falena: Il duca di Mantova.
116 - Hatvany: Questa sera o mai.
117 - Quintero: Tamburo e sona.

glio.
118 - Frank: Toto.
119 - Maugham: Vittoria.
120 - Casella: La morte in vacanza.
121 . Quintero: Il centenario.
122 - Duvernois: Cuore.
123 - Fodor: Marghertia di Navarra.
124 - Veneziani: La finestra sul

mondo.
125 - Kistemaekers: L’istinto.
126 - Lenz. Il profumo di mia moglie.
127 - Wallace: Il gran premio diAscot.
128 ■ Sulliotti, Fiorita e Carbone:

L’armata del silenzio.
129 - De Benedetti e Zorzi: La ra

sa di Titi.
130 - Falena: La corona di Strass.
131 - Gherardi: Ombre cinesi.
132 - Maugham: Circolo.
133 . Sardou: Marchesa!
134 . Gotta: Ombra, la moglie bella.
135 - Molnar: Qualcuno.
136 . Mazzolotti: La signorina Chi.

mera.
137 - Benavente: La señora ama.
138 - Harwood: La via delle Indi*.
139 - Maugham: Colui che guada

gna il pane.
140 - Coward: La dolce Intimità.
141 - Hart e Bràddel: Nelle migliori

famiglie.
142 - De Stefani, Bousquet e Falk:

L’amore canta.
143 - Fodor: Roulette.
144 - Amiel: Tre, rosso, dispari.
145 - E. Garcia Alvarez e Muñoz-

Seca: I milioni dello zio Pe- 
teroff.

146 - Gordin: Oltre l’oceano.
147 - G. Zorzi e G. Sclafani: La

fiaba dei Re Magi.
148 - Halàsz: Mi amerai sempre?

__________ ___________ A V V E R T E N Z A  ------- --—--- ------ --- ---------
Ogni richiesta di copie arretrate dev’essere accompagnata dall'importo. Non si spedisce contro assegno} 
non si dà corso alle richieste telegrafiche se non quando è pervenuto anche l’importo. Si prega di

scrivere chiaramente il proprio nome e l'indirizzo.

1 . Antonelli: Il dramma, la oom-
media o la farsa.

2 ■ Alvarez e Seca: I! boia di Si-
viglia.

3 - Falena: Il buon ladrone.
4 - Giachetti: Il cavallo di Troia.
5 - Goetz: Ingeborg.
6 - Bernard e Godfernaux: Tri-

plepiatte.7 - Gandera e Gever: L’amante
immaginaria.

8 - Molnar: L’ufficiale della guar
dia.

9 - Verneuil: Signorina, vi voglio
sposare.10 - Gandera: I due signori della
signora.

11 - Amarne: Gelsomino d’Arabia.
12 - Conti e Codey: Sposami!
13 - Fodor: Signora, vi ho già vi

sta in qualche luogo!
14 - Lothar: Il lupo mannaro.
15 - Rocca: Mezzo gaudio.
16 - Delaquys: Mia moglie.
17 - Ridenti e Falconi: 100 donne

nude.
18 - Bonelli: Il medico della si

gnora malata.
19 - Roger Ferdinand: Un uomo

d’oro.20 - Veneziani: Alga marina.
21 - Martinez Sierra e Maura:

Giulietta compra 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 one.
27 - Bernard e Frémont: L'atta-

ché d’ambasciata.
28 - Quintero: Le nozze di Qui-

nita.
29 . Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Bonelli: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simona è

fatta cosi.
32 - Molnar: Prologo a re Lear .

Generalissimo - Violetta di 
bosco.

33 - Veneziani: Il signore è ser
vito.

34 - Blanchon: Il borghese ro
mantico.

35 - Conty e De Vissnnt: Mon bé-
guin 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 - Antonelli: La rosa dei venti.
43 - Cavacchioli: Corte del mira

coli.
44 - Massa: L'osteria degli im

mortali.
45 - Borg: Nuda.
46 - Bonelli: Il topo.
47 - Nivoix: Èva nuda.
48 • Goetz: Giochi di prestigio.
49 - Gever: Sera d’inverno.

I numeri arretrati dai N. 1 al N. 30 costano 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, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23,

24, 33, 37, 40, 49, 65, 73, 74, 77, 83, 101, sono esauriti.



D R A M M A  IN  4  ATTI D I

J o h n  C o l t o n
Di SCIANCAI, rappresentato ai 
Teatro Manzoni di Milano, il 
«Corriere della Sera» ha scritto: 
« Questo dramma di soggetto ci
nese è stato presentato con tutti 
i lussi e il pubblico l’ha applau
dito quattro volte al primo atto, 
quattro ai secondo, cinque al terzo 
e quattro al quarto. Sete e drap
pi, scenari e costumi, vasellami e 
tappeti, tavoli e sgabelli, scelti e 
disposti con gusto fastoso in una 
serie di motivi decorativi ispirati 
alle linee dolci e ai contrasti di 
colori deila Repubblica celeste. La 
leggiadria dell’ambiente nascon
de un intrigo complicato, di quel
li che usavano in certi drammi 
della seconda metà dell’ottocento, 
ohe si risolvevano in colpi di 
scena. L’azione intricata ha tenu
to desta l’attenzione del pubblico. 
Colpi di scena, sostituzioni d’in
fante, sfoghi romantici, donne 
perdute che vorrebbero ritrovarsi; 
odio giallo e terrore bianco, sono 
congegnati allo scopo di raggiun

gere grandi effetti di teatro ».

La Cina non deve essere guardata 
con occhi occidentali. Abbiate qui 
occhi cinesi, orecchie cinesi, men
talità cinese. Ciò che potrebbe sem
brarvi brutale, rientra nelle usanze 
del paese e deve essere considerato 
in questo modo e non altrimenti.

J. COLTON

Rappresentato da 
Anna Fontana 
Ernesto Sabbatini 
Evi M a lta g lia t i 
Sandro  R u ffin i 

❖
Ripreso in questa 
stagione teatrale 
da Anna Fontana 
M em o Benassi

I  /  I r

n d r ( u m > u n o  r u m e r ò
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GIUSEPPE B E V ILA C Q U A
ette ài «eie tram on ti

T E R M  O C A U T E R I O
£%acectonìa d 'im perlinenze

C o f t e r t i n a
D O  R O T E A  W I E C R  
W I L L Y  F R U S C I
La singolare personalità dell’attrice 
tedesca Dorotea Wieck sarà conosciu
ta dal nostro pubblico tra breve con 
la proiezione sugli schermi italiani 
del film: «Ragazze in uniforme». La 
Wieck è attrice drammatica di grande 
valore e ha già rappresentato a Ber
lino alcune commedie di Pirandello. 
Nel film « Ragazze in uniforme » non 
è la protagonista, ma domina tutta 
l’azione poiché la sua parte è il ful
cro del dramma. L’azione si svolge 
in un collegio femminile e nel lavoro 
sono in gioco sentimenti ohe solo un 
raro buon gusto e una magistrale in- 
terpretazione poteva far accettare, 
data la scabrosità e l’audacia delie 
intenzioni. Il film svolge con delica
tezza il tema dell’affetto ohe una col
legiale (interprete Berta Thiele) nutre 
per una istitutrice bella, dolce, di cuo. 
re. L’istitutrice è Dorotea Wieck. Ella 
ha saputo creare ciò che la mettin- 
scena (Leontina Sagan) ha deside
rato: dei toni di gioia e di dolore 
umanissimi che togliessero il grigiore 
e l’incubo del collegio femminile te
desco. Ora Dorotea Wieck è ritornata 
al teatro e con Willy Pritsch — che 
presentiamo in copertina— si accinge 
a interpretare la nuova commedia di 
Molnar « Armonia » già data con 
grande successo a Budapest. « Armo
nia » sarà rappresentata prestissimo 
anche in Italia e noi la pubbliche

remo immediatamente.

VITTORIO G U E R R IE R O
i l i  fcaljrc della crudelfà

FEDERICO PETRICCIONE 
(Strano in ic r iu d ia

A . G IULIO  B R A G A G L IA
0‘S llò i Si-arfatìiia per* tu f f i

T E R M O C A U T E R I O
•Sfi&cemonia i l ’in iperftKanze

R O M A  N O F
^ ’ a f f r i c e

La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON 
dalla Zincografia GONFALONIERI iti Torino, f in V. Monti, 11



Di questa commedia, Eugenio 
Bertuetti ha scritto nella GAZ- 

ZETTA DEL POPOLO:
« Commedia inglese per l’am. 
biente e per la maniera con 
cui è trattata, cioè piena di 
compostezza non ostante l’ar
gomento ardito; ricca di ef
fetti sfumati, di sapori cap
ziosi e sottili; gaia alla super
ficie, d’una gaiezza anoh’essa 
tutta a posto, un po’ rigida, ma, 
sotto, amara. Par di vedere la 
faccia immobile e glabra del
l’autore sorridere enigmatica, 
e non sai bene se voglia signi
ficare noncuranza o pietà o di- 
sprezzo. Il pubblico s’è diver
tito, ha riso sottolineando an
che quelle battute in cui lo 
u spirito » anglosassone, essen
do più che mai palese, si mo
stra così lontano e diverso dal
la nostra esperienza e sensibi
lità. La oommedia è nella sa
piente rappresentazione dei ti
pi, nella leggera ma imbrillan
tinata ironia di cui l’autore ha 
vestito ogni personaggio. Ma 
quello che è necessario ricor
dare a complemento della com
media è l’interpretazione di 
Luigi Cimara e di Elsa Mer- 
lini. Non avrebbe potuto il pri
mo fare di più e meglio, nè 
poteva la Merlini ottenere più 
bella vittoria sul proprio tem
peramento. Non l’avevamo mai 
veduta nelle vesti di gran si
gnora. Perchè la giovine bion-

G f t f f f l  m o n D O
da Lady Georges Grayston — 
uno splendore inglese — deve 
essere una dama coi fiocchi. 
Americana trapiantata a Lon
dra, è divenuta, a furia di vo
lontà, d’intelligenza, di fasci, 
no, una specie di « stella » del 
gran mondo londinese. Sposan
do un blasone di cui s’infischia 
e facendosi amare fuori legge 
da un vecchio milionario, ella 
s’è armata di potenza: uno
splendido nome e un fiume di 
sterline. Intorno a Lady Geor
ges Grayston, il sole, si muo
vono i pianeti e le altre stelle. 
La duchessa de Surennes, gros
sa grassa vecchia arciricca, in- 
namorata da far schifo di An
tony Paxton, elegantissimo e 
smidollatissimo gasà, al quale 
regala automobili, abiti, appar
tamenti, viaggi e stomachevoli 
abbandoni. Questo carameiluto 
figurino, impassibile che non 
lo smuoverebbero nè sputi sul
la faccia nè pedate nel sedere, 
vuoto che parrebbe di veder, 
lo salire per l’aria come un 
palloncino da fiera, leccato da 
avere paura a toccarlo, era 
Luigi Cimara. Inarrivabile».

C o m m e d ia  in  I r e  a l t i  d i

W .  S O M E R S E T  

M A U G H A M
'Rappresentata con 
grande successo da

E l s a  M e r l i n i  

L u i g i  C i m a r a  

S e r g i o  T o f a n o
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P E R S O N A G G I

Lady Pca*l Georges Graysion r  Duchc«*a 
4 * Surcana* r  Principe.**» della» Cercala r 
Ba*eie Saunder* r A r th u r  Feawick r 
Tkonaien Cle»y r F lem ing H a n c y  r  A n ic n y  
Paalea r  Lerci B lean* r  Pel* r  E raesl

I I  salotto di laily George Grayston. E’ un 
ampio salone, diviso da uji arco di stile Gior
gio I I ,  sontuosamente decorato in verde e oro. 
V ie  un paravento di lacca di Coromandel e al
cune vetrine di lacca. Le stoffe che ricoprono 
le sedie, i sofà e i cuscini denotano l ’ influen
za dei balletti russi. Essi offrono un simpatico 
miscuglio di verde smeraldo, giallo canarino e 
azzurro. I l  pavimento è coperto da un tappe
to cinese e qua e là sono sparse porcellane 
Ming, Sono circa le quattro e mezzo di una 
bella giornata di fine maggio.

(Entra Bessie Saunders. E’ una bella ragaz
za americana, di ventidue anni, bionda, con 
gli occhi azzurri. E’ vestita a ll’ultima moda. 
Ha i l  cappello e i guanti, e porta una borsetta. 
E’ appena rientrata. Tiene in mano l ’appunto 
di una comunicazione telefonica, va verso il 
telefono e stacca i l  ricevitore).

Bessie — Signorina, mi dia Gerrar 4321. 
Parlo con l ’albergo Bardi? Per favore, vuol 
chiamarmi mister Harvey?... Sì, Fleming Har- 
vey. (Ascolta sorridendo) Sì. Chi credevi che 
fosse? (Ride) Mi hanno consegnato proprio ora 
la commissione che hai dettato al telefono col 
numero dell’albergo Bardi. Da dove salti fuo
ri? Bravo. Quanto tempo rimarrai a Lon
dra?... Capisco. Voglio vederti subito... Non 
dire sciocchezze! Immediatamente... Salta in 
un’autopubblica e vieni. Pearl sta per rientra
re. Riattacca il ricevitore, Fleming. No, io non 
riattacco davvero per la prima. (Pausa) Sei 
ancora là? Che noioso! Porresti già essere a 
mezza strada. (Riaggancia i l  ricevitore e co
mincia a togliersi i guanti. Entra Pole, i l  mag
giordomo, con un mazzo di rose).

Pole — Hanno portato questi fiori per lei, 
signorina.

Bessie — Oh! Grazie. Belli! Datemi' un va
so, Pole.

Pole -— Vado a prenderlo, signorina.
(Esce. Bessie affonda il viso tra i fiori e aspi

ra i l  loro profumo. I l  maggiordomo rientra 
con un vaso pieno d’acqua).

Bessie — Grazie. Siete sicuro che siano per 
tue? Non e’era nessun biglietto di visita?

Pole — No, signorina. La persona die li ha 
portati mi ha detto clic erano per voi. Ho chie
sto se non c’era nessun biglietto e mi ha rispo
sto di no.

Bessie (con un leggero sorriso) — Credo di 
indovinare chi me li ha mandati. (Comincia ad 
aggiustare i fiori) Sua Eccellenza non è anco
ra tornata?

Pole -— Non ancora, signorina.
Bessie ■— Sapete se ci sia nessun invitato 

per i l  tè?
Pole •— Sua Eccellenza non. mi ha dato nes

sun ordine, signorina.
Bessie — Allora preparate per quindici per

sone.
Pole •— Benissimo, signorina.
Bessie — Scherzo, Pole.
Pole — Sì, signorina.
Bessie (squilla i l campanello del telefono) — 

Vedete chi è.
(Pole stacca il ricevitore e ascolta, quindi 

posa la mano sul microfono).
Pole — Vuol parlare con Lord Bleane, si

gnorina ?
Bessie — Dite che non sono in casa.
Pole — La signorina Saunders non è in ca

sa. La prego di scusarmi, mylord: non avevo 
riconosciuto la sua voce. (Pausa) Credo die 
siano andate a un’esposizione privata alla gal
leria Grovesnor. Forse potrebbe trovare là la 
signorina.

Bessie — Avete abusato di particolari, Pole.
Pole — Volevo soltanto convincerlo, signo

rina. (Ascoltando) Credo, mylord, ma non 
sono sicuro. Polirebbero anche essere andati 
a Renda.

Bessie — Ma Pole!
Pole — Benissimo, mylord. (Riaggancia i l 

ricevitore) Sua Eccellenza ha chiesto se la si
gnorina era attesa per l ’ora del tè.

Bessie — Va hene.
Pole — Comanda altro, signorina?
Bessie — No, Pole, grazie. (Pole esce).
(Bessie finisce di aggiustare i fiori. La por

ta si apre ed entra Lady Pearl Georges Gray
ston, seguita da Fleming Harvey. Lady Pearl, 
in abito da mattino, è una bella e brillante si
gnora sui trentaquattro anni. Ha i capelli rossi 
ed è sfacciatamente dipinta. Indossa un abito 
parigino audacissimo di taglio e di colore. Fle
ming è un bel ragazzo di tipo americano. In 
dossa degli abiti evidentemente confezionati a 
New York).

Pearl -— Bessie cara, ho trovato sulla porta
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un giovanotto sconosciuto che dice di essere 
nostro cugino.

Bessie (stendendogli la mano con entusia
smo) ■—■ Fleming!

Fleming — Mi sono presentato da me a La
dy Grayston. E ’ arrivata mentre mi aprivano 
la porta. Bessie, t i prego di rassicurare tua 
sorella che mi guarda con molta diffidenza.

Bessie — Non li ricordi Fleming Harvey, 
Pearl ?

Pearl — Non I lio mai visto in vita mia. Del 
resto ha l ’aria simpatica.

Bessie — Lo è.
Pearl — Evidentemente è venuto a trova

re te.
Fleming — Ho telefonato cinque minuti fa 

e Bessie mi ha ordinato di venire subito.
Pearl — Fallo rimanere per i l  tè. Devo an

dare a telefonare. Mi sono ricordata improvvi
samente che avevo invitato dodici persone a 
pranzo.

Bessie — Lo sa Georges?
Pearl — Chi è Georges?
Bessie — Non essere assurda, Pearl. Chi 

vuoi che sia? Tuo marito.
Pearl — Ah! Non capivo di chi volessi par

lare. No: non lo sa. E quello che è peggio nep
pure il cuoco lo sa. Avevo dimenticato che 
Georges fosse a Londra. (Esce).

Bessie — Quando Pearl ha degli invitati 
Georges pranza fuori perchè non gli piace la 
gente che non conosce, e quando siamo soli 
pranza fuori perchè si annoia.

Fleming — Lord Georges non sembra ap
prezzare molto le gioie della vita familiare.

Bessie — Rimarrai per i l tè, vero?
Fleming — Veramente non ho l ’abitudine di 

abbeverarmi di questa infusione.
Bessie — Dopo uni mese di soggiorno in In

ghilterra non potrai più farne a meno. Quando 
sei arrivato?

Fleming — Stamani. Vedi che non ho perso 
un minuto per venirti a trovare.

Bessie — Bravo. Fa piacere rivedere un 
vecchio amico.

Fleming — Dimmi, Bessie: ti diverti?
Bessie — Pazzamente. Dal principio della 

stagione, eccetto i giorni in cui Pearl riceve, 
sono sempre stata invitata a pranzo e a cola
zione. Tutte le sere ho avuto un ballo, spesso 
due e qualche volta tre.

Fleming — Perbacco!
Bessie •— Se dovessi interrompere, cadrei 

gi ti mori a.

Fleming — Ti piace l ’Inghilterra?
Bessie — L ’adoro. Roma e Parigi non esi- , 

stono. Là non siamo che dei turisti, qui,in-, 
vece siamo a casa nostra.

Fleming •— Guarda di non trovartici trop-,, 
po : perchè t i  rivogliamo in America.

Bessie — A li! Fleming: Non ti ho ancora 
ringraziato per le rose che mi hai mandato. 
Sei stato proprio carino.

Fleming (con un sorriso) — Noni ti ho anco
ra mandato dei fiori.

Bessie ■— Ho pensato che fossi stato tu a 
mandarmeli perchè gli inglesi non hanno l ’abi
tudine di offrire fiori alle ragazze.

Fleming — Davvero?
(Breve pausa. Bessie gli lancia un rapido 

sguardo).
Bessie — Fleming, grazie per la cara let

tera che mi hai scritto.
Fleming — Non c’è di che, Bessie.
Bessie — Temevo di farti pena. Ma rimarre

mo sempre amici, vero?
Fleming — Sempre.
Bessie ■— Quando ci eravamo fidanzati tu 

avevi diciotto anni e io sedici. Noni era un f i 
danzamento molto serio. Non capisco perchè 
non lo abbiamo rotto prima.

Fleming (con un sospiro) — Bessie, sei forse 
innamorata ?

Bessie — No, ti assicuro. Ti ho detto che 
mi diverto un mondo.

Fleming — Allora chi ti ha mandato quéi 
fiori?

Bf.ssie — Non lo so. Forse Lord Bleane.
Fleming — Bessie, ma non vorrai mica spo

sare un Lord ?
Bessie — Hai forse qualcosa in contrario?
Fleming — Secondo me le ragazze americane 

dovrebbero sposare uomini del loro paese.' 
(Bessie lo fissa per un istante).

Bessie — Ieri sera Pearl ha dato un pranzo. 
A tavola avevo a destra un ministro, a sinistra 
un ambasciatore. Di fronte c’era un ex viceré 
delle Indie. Madame Angelotti che aveva pran
zato con noi ha poi cantato e abbiamo avuto 
una folla di invitati che erano stati a un pran
zo ufficiale e sono venuti carichi di decorazioni. 
Pearl era magnifica. Sai che è un’ottima pa
drona di casa. Molti mi hanno detto che pre
feriscono venire da lei che a qualsiasi altra 
casa di Londra. Prima di sposare Georges Gray. 
ston, Pearl era fidanzata con un ragazzo il qua!' 
le era negli affati in una città di provincia 
agli Stati Finiti. 1 ;
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Fleming (con un sorriso) — Vedo die sei 
proprio decisa a sposare un lord.

Bkssie — Niente affatto. Non ho ancora pre
so nessuna decisione.

Fleming — Cosa vuoi dire?
Bessie ■— Vedi, Fleming, mi sono accorta 

che c’è un certo nobile lord i l quale sarebbe 
felicissimo di deporre ai miei piedi la sua im
ponente corona. Ogni volta che mi vede, il 
poveretto tenta di farmi una dichiarazione e 
io faccio tutto quello che posso per impedir
glielo.

Fleming — Perchè?
Bessie •— Non voglio respingerlo e poi pen

tirmene.
Fleming — Non hai pensato che voglia spo

sarti per i tuoi quattrini?
Bessie — Potresti esprimerti più graziosa

mente e dire che vuol sposare me e anche i 
miei quattrini.

Fleming — E questa idea non ti rivolta?
Bessie — Poveretto, cosa vuoi che faccia 

d’altro? Ha un gran nome da sostenere e non 
ha un soldo.

Fleming — Davvero, Bessie, mi stupisci.
Bessie — Dopo due mesi che sarai qui, non 

t i  stupirai più.
Peari, (entrando) — E ora, Bessie, raccon

tami chi è e che cosa fa questo tuo giovane 
sconosciuto amico.

Bessie — Può benissimo dirtelo da sè.
Pearl (ri Fleming) — Quanto leni)io vi trat

terrete ?
Fleming — Un paio di mesi. Voglio conosce

re un po’ la vita inglese.
Pearl — Capisco. Volete studiare o andare in 

società ?
Fleming — Spero di poter fare le due cose.
Pearl — Siete ricco?
Fleming — Oh, no.
Pearl — Non importa, dal momento che 

siete un bel ragazzo. A Londra, per riuscire, 
si deve essere o hello o intelligente o ricco. 
Conoscete Arthur Fenwick?

Fleming — Soltanto di nome.
Pearl — Con che tono di superiorità lo dite!
Fleming ■— Da molti anni le sue conserve 

alimentari avvelenano e a caro prezzo la po
polazione operaia degli Stati Uniti. Sono per
ciò sicuro che egli è colossalmente ricco.

Bessie — E’ un grande amico di Pearl.
Pearl — Quando venne a stabilirsi a Lon

dra, perchè a New York non era molto ben 
visto, io gli dissi: «M io caro Fenwick, non

siete bello, non siete divertente e non avete un 
gran nome: siete soltanto ricco. Se volete es
sere ammesso in società dovete buttar quattri
ni a palate ».

Fleming — Questo si chiama parlar chiaro.
Bessie — Bisogna fare tutto quello che pos

siamo per Fleming, Pearl.
Pearl (con un piccolo sorriso) — Lo pre

senteremo a Minnie Surennes.
Fleming -— E chi diavolo è?
Pearl — La duchessa de Surennes. A Minnie 

piacciono i bei ragazzi e non mi stupirei se co
minciasse ad essere un po’ stanca di Tony. (A 
Bessie) A proposito, vengono oggi al tè?

Bessie — Tony io non lo posso soffrire.
Pearl — E perchè? A me è simpaticissimo. 

E’ il più cinico lestofante che io conosca.
Fleming — Questo Tony è il duca?
Peari. — Che duca? Ah! Suo marito? Oh, 

no. Essa divorziò parecchi anni fa.
(Entra Fole che annunzia Thornton Clay : 

un americano piuttosto grasso e calvo e di modi 
espansivi. E’ vestito con eleganza eccessiva).

Pole — Mister Thornton Clay.
Clay — Come state?
Pearl — Avevo proprio bisogno di vedervi. 

Ho trovato sulla mia porta un giovane scono
sciuto i l quale dice di essere mio cugino.

Clay — Mia cara Pearl, è una calamità alla 
quale noi americani siamo sempre esposti.

Bessie — Non voglio proprio che diciate 
di queste cose. Oltre a essere nostro cugino, è 
anche il mio più caro amico. E ’ vero, Fleming?

Pearl — Bessie è proprio un amore. E’ 
convinta che l ’amicizia crei dei doveri.

Fleming — Visto che sono il soggetto della 
conversazione, vorreste usarmi la cortesia di 
presentarmi a mister Clay?

Pearl — Come siete americano!
Fleming (sorridendo) — Mi pare abbastanza 

naturale.
Pearl — A Londra non abbiamo la smania 

americana delle presentazioni. Mio caro Thorn
ton, permettetemi di presentarvi il mio ritro
vato cugino Fleming Harvey.

Clay — E’ tanto tempo che manco dall’Ame
rica che ne ho quasi dimenticato gli usi, ma 
mi pare che la classica risposta sia: «Fortu
natissimo di fare la vostra conoscenza, mister 
Fleming Harvey.

Fleming — Non siete americano, mister 
Clay?

Clay — Non posso negare di essere nato nel- 
la Virginia. Ma la mia patria è Londra.
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Pearl — Sciocchezze, Thornton, la vostra 
patria è ovunque ci sia un albergo di primo 
ordine.

Clay —• Sor.io tornato in America sette anni 
fa, per la morte di mio padre. Tutti mi crede
vano inglese.

Fleming — Dovevate esserne molto lusinga
to, mister Clay.

Clay —- Naturalmente. Forse era perchè non 
ho il minimo accento americano. E poi, i miei 
abiti... (Si guarda con aria soddisfatta).

Pearl — Fleming vuol conoscere la vita in
glese, Thornton. I l  meglio che possa fare è 
dunque di mettersi sotto le vostre ali.

Clay ■— Non posso negare di conoscere tutti 
quelli che ne valgono la pena.

Pearl -— Ha una tale intimità con l ’aristo
crazia che la lista di duchesse e marchese che 
lu i chiama semplicemente col nome di battesi
mo, batte ogni primato.

Clay — V i farò anche avere l ’invito per 
qualche bel ballo e per uno o due dei pranzi 
che contano.

Pearl — E’ un bel ragazzo e sono sicura che 
balla bene. Vi farà onore, Thornton.

Clay — Ma in realtà quello che posso fare 
io non; è molto. Qui invece, da Lady Grayston, 
vi trovate nel cuore della società. Non parlo di 
quella vecchia società che va ancora in carroz
za e che si annoia a morte, ma della società 
che conta, di quella della quale parlano i gior
nali. Pearl è la migliore padrona di casa di 
Londra.

Pearl — Cosa vogliono dire queste lodi, 
Thornton?

Clay •—. Presto o tardi, in casa di Lady Gray
ston, incontrerete tutte le celebrità d’Inghil
terra eccetto una: Georges Grayston, i l quale 
è celebre perchè è suo marito.

Pearl (ridendo) — Me Io dovevo immagina
re che non potevate dire una cosa carina che 
per preparare meglio l ’effetto della birbonata 
che segue.

Clay — Non riesco a capire perchè non lo 
invitate mai Georges ai vostri ricevimenti. Per
sonalmente mi è molto simpatico.

Pearl — E’ tanto più gentile da parte vo
stra, Thornton, poiché mio marito non parla 
di voi che chiamandovi « quell’impossibile 
snobbone ».

Clay (scrollando le spalle) — Povero Geor- 
ges, ha un vocabolario così limitato! A propo
sito, oggi a colazione ho visto Flora della Cer-

cola che mi ha detto che veniva oggi a prendere 
il tè da voi.

Pearl — Sta organizzando un concerto di 
beneficenza per non so quale opera e vuole il 
mio aiuto.

Clay — Povera Flora, con la sua beneficen
za! Per lei la filantropia è una droga contro 
le pene d’amore.

Pearl — Le ho sempre detto che farebbe be
nissimo a prendersi un amante.

Clay ■— Scandalizzerete mister Harvey.
Pearl — Gli farebbe bene.
Clay — Avete mai conosciuto suo marito?
Pearl — Sì. L ’ho incontrato una volta. Non 

ho inai potuto capire come avesse fatto a in
namorarsene. Flora è una ereatura straordina
ria. Sono convinta che non ha mai avuto un’av
ventura.

Clay — Qualche volta le donne americane 
sono di una freddezza straordinaria.

Fleming — Io arrivo sino a pensare che 
qualcuna sia anche virtuosa.

Pearl (coro un sorriso) — I l  inondo deve 
essere vario per essere divertente.

(Entra Polo che annuncia la duchessa di Su- 
rennes e poi esce).

Pole — La duchessa di Surennes.
(La duchessa è una donna formosa, bruna, 

con labbra e gote evidentemente dipinte. Ha 
quarantacinque anni. E ’ audace, sicura di se e 
terribilmente sensuale. E’ vestita con una stra
ordinaria ricchezza e porta al collo un’enorme 
collana di perle. Mentre si svolge la conversa
zione Pole e due camerieri preparano il tè nel
la seconda parte del salotto al di là dell’arco).

Pearl — Cara, come sono felice di vedervi!
La duchessa — E’ venuto Tony?
Pearl — No.
La duchessa — Mi aveva detto che veniva 

direttamente qui.
Pearl — Sarà in ritardo.
La duchessa — Non riesco a capire. Mi ha 

telefonato un quarto d’ora fa che usciva su
bito.

Pearl (rassicurandola) — Vedrai che tra un 
momento sarà qui.

La DUCHESSA (con uno sforzo per dominarsi) 
— Come sei bellina, Bessie. Non mi stupisce 
che tutti gli uomini mi cantino le tue lodi.

Bessie — Come sono timidi gli inglesi. Per
chè non Io dicono a me?

La duchessa — Non ti lasceranno mai tor
nare in America.
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Pearl — Spero bene elio non ci torni. Ho 
deciso di farle sposare un inglese.

Clay — Sarà una graziosa recluta per il no
stro gran mondo.

Pearl — E sarà una lady di più che potrete 
chiamare col nome di battesimo, Thomtora.

Bessie — Preferirei che non parlaste del mio 
matrimonio, come se io non avessi neppure una 
parola da dire in argomento.

Clay — Ne avrete una importantissima da 
dire, Bessie.

Bessie — I l  famoso « sì ».
Clay — Precisamente.
Pearl — Vuoi servirci ¡1 tè, cara?
Bessie — Subito. (A Clay) So che non divi

dete l ’antipatia di Fleming per i l tè.
Clay — Non potrei vivere un sol giorno 

senza tè.
Fleming (con ironia) — Davvero?
iClay •— Voialtri americani che vivete in 

America...
Fleming (sottovoce) — Evidentemente è una 

strana abitudine.
Clay — Disprezzate la deliziosa abitudine 

del tè perchè siete ancora un po’ barbari. Per 
noi quest’ora è la più bella della giornata. 
Prendere il tè non è una fatica come mangiare 
a pranzo o a colazione, ma un divertimento. 
Ci trastulliamo con degli squisiti pasticcini che 
sono il pretesto delia conversazione. Discutia
mo di cose astratte come la nostra anima e la 
nostra morale, e sfioriamo delicatamente le 
cose concrete, come l ’ultimo ©appello della 
nostra vicina o il suo ultimo amante. L'abi- 
tudir.e del tè è la riprova della raffinatezza 
della nostra civiltà.

Fleming — Sono forse molto sciocco, ma non 
capisco.

Clay — Mio caro Fleming, i l grado di civiltà 
di una nazione è rivelato dal disprezzo eh essa 
mostra per le necessità dell’esistenza. In Ame
rica avete imparato a sprecare quattrini; noi 
siamo andati oltre : sprechiamo una cosa in
finitamente più preziosa, più fugace, più ir 
reparabile: i l tempo.

La duchessa — Mio caro Tbornton, non da
temi questo dolore. Complon Edwards mi Ila 
proibito i l tè. Credevo di dover rinunciare sol
tanto a un lusso, ora mi accorgo che in realtà 
egli mi priva di un sacro rito.

Fleming — Chi diamine è questo Complon 
Edwards che ha il potere di dettare simili leggi?

Pearl — L ’uomo più potente di Londra, 
mio caro Fleming. I l  grande specialista.

Fleming — Per Diana. Specialista in che?
Pearl — In  cure dimagranti.
La duchessa — E’ meraviglioso quell’uomo.
Bessie (vicino al tavolino da tè) — Chi vuo

le i l  tè deve venirselo a prendere.
(Gli uomini si avviano nella seconda parte 

del salotto, mentre la duchessa e Pearl pro
seguono la loro conversazione).

La duchessa — Pearl, chi è quel bel gio
vane ?

Pearl — Ali, è un giovane americano. Dice 
di essere mio cugino. E’ venuto a trovare Bes
sie.

La duchessa — Vuol forse sposarla?
Pearl — Dio mio, spero di no; non è che un 

vecchio amico. Sai bene le strane abitudini 
americane.

La duchessa — Non c’è ancora nulla di de
finito con Harrie Bleane?

Pearl — No. Ma non mi stupirebbe che in 
uno di questi giorni i l  « Morning Post » pub
blicasse l ’annuncio del fidanzamento.

La duchessa — Bessie è abbastanza ricca 
per Bleane ?

Pearl — Ha un milione di dote.
La duchessa — Di sterline?
Pearl — Oh, no, di dollari.
La duchessa — Sono soltanto ottomila ster

line l ’anno. Avrei creduto che i Bleane pre
tendessero di più.

Pearl — Al giorno d’oggi bisogna contentar
si. Le fantastiche eredità dei tempi nostri non, 
esistono più. E poi Harrie Bleane non è dav
vero un partito meraviglioso. Non è che un 
baronetto !

La duchessa — E Bessie è disposta a spo
sarlo, naturalmente.

Pearl — Si capisce. Non sogna che vivere 
in Inghilterra. E io le ho dato la prova che è 
molto piacevole essere la moglie di un lord.

La duchessa — Ma cosa può essere successo 
a Tony?

Pearl — Stai tranquilla, cara, non si sarà 
mica fatto mettere sotto da un autobus.

La duchessa — Non ho mica paura per lui 
di questo genere di pericolo. Ho paura che mi 
corra dietro a qualche bella corista.

Pearl (seccamente) — Eppure tu lo sorvegli 
con tanta attenzione!

La duchessa — Che vuoi, non ha niente da 
fare dalla mattina alla sera.

Pearl — Ma perchè non lavora?
La duchessa — Ho cercato di trovargli un 

posto, ma è così difficile. Tu che hai tante co-
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noscemze, Pearl, non potresti imbucarlo i,n 
qualche modo? Tc ne sarei cosi grata!

Pearl — Cosa sa fare?
La duchessa — Oh! di lutto! Ed è anche un 

bel giovane.
Pearl — Sa il francese e il tedesco?
La duchessa — No, non ha nessuna facilità 

per le lingue.
Pearl — Sa la dattilografia e la stenografia?
La duchessa — Oh no, che diamine! Non 

puoi mica pretendere die sappia di quelle cose!
Pearl — Sa tenere una contabilità?
La duchessa — No. Non ha attitudine pel

le cifre.
Pearl (riflettendo) — Ho capito: quello cbe 

ci vuole per lui è un impiego governativo.
La duchessa — Cara, se tu potresti farglie

lo avere! Non sai che tranquillità sarebbe per 
me saperlo occupalo tutti i giorni dalle dieci 
della mattina alle cinque del pomeriggio.

(Pole annuncia Tony Paxton. Tony è un bel 
giovane sui venticinque anni, elegantissimo. E ’ 
simpatico e ha un delizioso sorriso).

Pule — Mister Paxton.
Pearl — Come va, Tony?
Tony — Malissimo. In tutta la settimana non 

ho imbroccato neppure un cavallo alle corse nè 
vinto una partita al bridge.

Pearl — Ecco il vantaggio di non aver quat
trini. Non si rischia di perderli.

La duchessa ( interrompendolo) — Dove sie
te stato, Tony?

Tony — Io? In nessun posto.
La duchessa — Mi avevate detto che veni

vate direttamente qui e non occorrono venti
cinque minuti per venire da Dower Street a qui.

Tony — Credevo che non ci fosse nessuna 
fretta. Perciò sono rimasto a bighellonare al 
circolo.

La duchessa — Ho telefonato al circolo e 
mi hanno risposto che eravate uscito.

Tony (dopo una leggera pausa) — Ero sceso 
giù a farmi fare la barba. Non avranno pensa
to a farmi cercare dal barbiere.

La duchessa •— Come mai vi siete fatto fare 
la barba alle quattro e mezzo del pomeriggio?

Tony — Ho pensato che vi avrebbe fatto pia
cere vedermi rasato e pulito.

Pearl — Tony, andate a farvi dare una taz
za di tè da Bessie. Sono sicura che ne avete b i
sogno dopo la vostra giornata sfibrante.

(Tony annuisce con il capo e va nella seconda 
parte del salotto).

Pearl — Ma come puoi essere così sciocca,

Minnie? Non riuscirai mai a tenere un uomo 
trattandolo così.

La duchessa — So die mentisce, die non 
c’è una parola di vero in quello che dice, ma è 
così furbo che non riesco mai a coglierlo in 
fallo. E io sono tanto gelosa.

Pearl — Ma ne sei proprio innamorata?
La duchessa — Non ho che lu i al mondo.
Pearl — Non dovresti lasciarti andare così.
La duchessa — Io non ho il tuo tempera

mento di ghiaccio.
Pearl — Si direbbe che tu abbia una pas

sione per i lestofanti, e naturalmente essi ti 
trattano sempre male.

La duchessa — Oli, gli altri non contano. 
Tony è l ’unico che io abbia veramente amato.

Pearl — Non dire sciocchezze! Eri altret
tanto innamorata di Jack Harris. Hai fatto di 
tutto per lui. Gli bai insegnato a vestirsi, lo 
hai portato in società, e quando ha potuto fare 
a meno di' te, t i ha piantata. Tony farà esatta
mente lo stesso.

La duchessa ■— Stavolta non sarò così scioc
ca. Starò attenta elio non possa fare a meno 
di me.

Pearl — Non riesco a capire cosa gli trovi. 
Dovresti sapere che...

La DUCHESSA (interrompendola) — So tutto. 
E ’ bugiardo, giocatore, pigro, sprecone, ma 
ini un certo senso mi adora. (Supplichevole) 
Si vede che mi adora... è vero che si vede?

Pearl — E’ tanto più giovane di te, Minnie.
La duchessa — Non posso farne a meno. Lo 

amo.
Pearl — Basta, non parliamone più. Finche 

ti rende felice...
La duchessa •— Ma non mi rende felice. 

Soffro come una dannata. Ma lo amo. Mi ha 
offerto di sposarmi, Pearl.

Pearl — Ma tu non lo farai mica?
La duchessa — No, non commetterò mai 

questa pazzia. Se lo sposassi non avrei più 
nessun potere su di lui.

(Entra Pole che annuncia la principessa del
la Cercóla. La principessa è alta, sottile. Ha 
i l  viso pallido, trasognato, con grandi occhi 
scuri. Dimostra trentacinque anni. E’ una gra
ziosa creatura, ma, vi è iti lei qualcosa di pate
tico, quasi tragico. E’ molto elegante, vestita 
all’ultima moda, ma meno vistosa di Pearl e 
della duchessa : oltre ad essere ricca è anche 
distinta).

Pole — La principessa della Cercóla.
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(Fole esce. Pearl si alza per riceverla. Si 
abbracciano).

Pearl — Cara!
La principessa — Vengo continuamente a 

seccarti, Pearl. Ho telefonato prima perchè 
so quanto sia difficile trovarti. (Abbraccian
do la duchessa) Come stai, Minnie?

La duchessa ■— Con me è inutile batter cas
sa, sai, Flora. Non ho una lira.

La principessa — Prima di rifiutare aspetta 
di sapere di che cosa si tratta, e allora, ti r i 
corderai di aver avuto un padre che si chia
mava Spencer Hodgson.

La duchessa (con un piccolo sospiro) — 
Come se avessi bisogno che qualcuno me lo 
ricordasse.

Pearl — Sei proprio assurda, Minnie. Do
vresti essere la prima a ridere dei maiali di 
papà. Io parlo sempre delle chincaglierie di 
mio padre e quando non ho nessun aneddoto di
vertente da raccontare su di lu i lo invento.

La principessa — Sei riuscita a renderlo po
polare a Londra.

Pearl — E per questo non voglio che venga 
a trovarmi. Non potrebbe sostenere la riputa
zione che gli ho fatto.

(Fleming Harvey torna vicino alle sigtiore).
Fleming — Vengo a salutarvi perchè...
Pearl ■— Non ve ne andrete prima che io vi 

abbia presentato a Flora. Flora, permetti, mi
ster Fleming Harvey. E’ appena giunto dal- 
PAmerica. La principessa della Cercola... la 
duchessa di Surennes.

La principessa — Quando siete arrivato?
Fleming — Stamattina.
La principessa — Come v’invidio!
Fleming — Perchè sono sbarcato stamattina?
La principessa — No. Perchè sette giorni fa 

eravate ancora in America.
La duchessa — Flora!
Fleming •— Cominciavo a credere di dover

mene vergognare.
La principessa — Oli, non badate a quello 

che dicono Pearl e la duchessa. Sono già più 
inglesi delle inglesi.

Pearl — Però, Flora, mi pare che tu dimo
stri il tuo amore per la Patria standone lon
tana.

La principessa — L ’ultima volta che sono 
stata in America mi ha dato una tale malinco
nia òhe ho giurato di non tornarci mai più.

La duchessa — Io ci sono stata dieci anni 
fa',- quando ho divorziato da Gaston. Non ero 
più astata in America dal mio matrimonio, e

ho trovato la vita così rozza, così provinciale...
La principessa — Non è perchè la vita ame

ricana mi sembrasse rozza e provinciale che 
mi sentivo infelice; ma il sentirmi un’estranea 
nel solo paese che sia il mio, nella mia Patria.

Pearl — Mia cara Flora, ora cadi nel sen
timentalismo.

La principessa (sorridendo) — Me ne di
spiace; e ve ne chiedo scusa. Siete di New 
York, mister Harvey ?

Fleming -— E ne sono orgoglioso, princi
pessa.

La principessa — Clic bella città New York, 
è vero? Ha qualcosa di unico al mondo. Pen
so spesso alla Quinta strada in una bella matti
nata di primavera... Sciami di ragazze, svelte, 
strette nei vestitimi all’ultima moda, e ben cal
zate. E poi i bei ragazzi sani e forti...

La duchessa — Questo ve lo ammetto. Ci 
sono dei gran bei figlioli.

La principessa — E sono tutti così forti e 
fiduciosi. C’è una specie di esaltazione nel
l ’aria. In ogni passante si sente una serena e 
incrollabile fede nell’avvenire. Che gioia di 
vivere vi dà una bella mattinata di aprile nella 
Quinta strada.

Fleming — Fa piacere a un americano sen
tire una compatriota che dice bene del proprio 
paese.

La principessa — Dovete venire a trovarmi 
e raccontarmi le ultim i notizie americane.

Pearl — Ossia l ’altezza dell’ultimo gratta
cielo e a quanto ammonta i! patrimonio del più 
recente milionario.

Fleming — Arrivederci, Lady Georges.
Pearl — Avete simpatizzato con Thornton 

Clay?
Fleming — Lo spero.
Pearl — Dovete chiedergli l ’indirizzo del 

suo sarto.
Fleming — Non vi piacciono i miei vestiti?
Pearl — Sono molto americani.
Fleming — Come me.
(Thornton Clay si avvicina a loro. La du

chessa è nella seconda parte del salotto e par
la con Bessie e Tony Paxton).

Pearl — Thornton, stavo dicendo a mister 
Harvey che dovreste dargli l ’indirizzo del vo
sero sarto.

Clay — Stavo appunto per offrirglielo.
Fleming — A quanto pare i miei abiti non 

hanno successo.
Pearl — Vi vestite da Stolz?
Clay — Si capisce. E’ l ’unico sarto a Londra.
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(A Fleming) Naturalmente è tedesco, ma l ’ar
te è internazionale.

Fleming — Mi diverte l ’ idea che sarà un 
sarto tedesco a darmi l ’apparenza di un inglese.

(Esce. Thornton si congeda).
Clay — Arrivederci, Pearl.
Pearl — Ve ne andate? Non dimenticatevi 

che vi aspetto sabato in Kenton.
Clay — Non c’è pericolo. Adoro le vostre 

gite del sabato, Pearl. I l  lunedì mattina sono 
talmente stanco che sono liquidato per i l re
sto della settimana. Arrivederci.

(Le stringe la mano ed esce. Mentre esce, 
entra Pole ad annunciare lord Bienne. E’ un 
giovanotto di tipo perfettamente inglese, sim
patico e ben educato).

Pole — Lord Bleane. (Esce).
Pearl — Mio caro Harrie, com’è carino es

ser venuto a farmi una visitina.
Bleane — Sono proprio disperato.
Pearl — Dio santo, e perchè?
Bleane — Devo partire per la Romania con 

una missione che va a portare l ’ordine della 
giarrettiera a un pezzo grosso di laggiù.

Pearl — Ma è molto interessante.
Bleane — Sì, ma devo partire domani stes

so e non potrò venire sabato a Kenton.
Pearl — Quando sarete di ritorno?
Bleane — Fra quattro settimane.
Pearl — Allora potrete venire a Kenton il 

sabato dopo il vostro ritorno.
Bleane — Non vi dispiace?
Pearl — Andate a dare la notizia a Bessie. 

Vi aspettava con impazienza.
(Bleane si avvia verso la seconda parte del 

salotto).
La principessa — Finalmente t i ho due m i

nuti per me. Mi aiuterai per il mio concento, 
è vero?

Pearl — Sicuro. Ti farò prendere tutti i b i
glietti che vuoi da Arthur Fenwick. Sai quan- 
t ’è caritatevole.

La principessa — Si tratta di un’opera ve
ramente buona.

Pearl — Ne sono sicura. Ma non ini straziare 
con le tue storie di bimbi che muoiono di fa
me. I  poveri non m’interessano affatto.

La principessa (sorridetido) — Come puoi 
dire una cosa simile?

Pearl — T ’interessano davvero? Spesso ho 
avuto il dubbio che la tua filantropia non 
fosse che una posa. Non ti offendi mica, 
vero?

La principessa (allegramente) — Niente af

fatto. Tu manchi completamente di cuore e 
non puoi neppure immaginare che gli altari ne 
abbiano.

Pearl — Ho tutto i l cuore che ci vuole, ma 
batte soltanto per le persone della mia classe.

La principessa — Per me i l  denaro non ha 
valore se non viene impiegato a fare un po’ 
di bene.

Pearl (scrollando le spalle) — Se questo ti 
fa felice!

La principessa — No : ma m’impedisce di 
essere completamente infelice.

Pearl — Non riesco a capire di che cosa ti 
lagni, Flora. Hai tariti quattrini da non saper 
che farne, sei principessa, e sei riuscita a sba
razzarti di tuo marito: cosa vuoi di più? Se 
potessi io sbarazzarmi del mio !

La principessa — Non vedo cos’hai da rim
proverare a Georges.

Pearl — Nulla. E questo è i l  guaio. Prefe
rirei che mi bastonasse o che corresse dietro 
alle belle ragazze. Allora potrei chiedere il di
vorzio. Cara mia, ringrazia Dio di aver avuto 
un marito che t ’ingannava continuamente. I l  
mio vorrebbe che vivessi nove mesi dell’anno 
in campagna e che gli facessi un figlio ogni 
cinque minuti. Non ho sposato un inglese per 
fare una vita simile.

La principessa — Perchè lo hai sposato?
Pearl — Mi sono sbagliata. Non mi ero mai 

mossa da New York, ed ero molto ingenua. 
Credevo che sposare un lord significasse essere 
ammessa in società.

La principessa — Qualche volta mi domando 
se tu sei felice, Pearl.

Pearl — Davvero? Sicuro che sono felice.
La principessa — L ’altra sera un ambascia

tore mi ha detto che sei la donna più potente 
di Londra. E’ meraviglioso come ti sei fatta 
strada pur non avendo molti mezzi a tua di
sposizione.

Pearl — Vuoi che ti dica come sono riusci
ta? A forza di carattere, di spirito, di mancanza 
di scrupoli e di arrivismo.

La principessa (sorridendo) — Evviva la 
sincerità!

Pearl — E’ sempre stata la mia posa.
La principessa — Certo tu sei stata meravi

gliosa neU’infischiarti delle sgarberie con le 
quali da principio ti hanno accolta.

Pearl (con un piccolo riso) — Non sei mol
to carina, Flora.

La principessa — E alcune volte hai dato 
veramente prova di eroismo nella risolutezza
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con la quale ti sei sbarazzata di quelli che non 
t i servivano più.

Pearl — Mia cara Flora, si fa quello che 
si può.

La principessa — Ma non t i capita mai di 
pensare, quando sei seduta in cima alla tua 
scala, che qualcuno passi e con un calcio ti 
faccia capitombolare giù?

Pearl — Occorrerebbe più di un calcio per 
farmi precipitare. Ti ricordi i l  chiasso che fece 
quella stupida perchè suo marito si era inna
morato di me? Le duchesse non mi hanno am
messo nel loro cenacolo che dopo che io ebbi 
rasentato la corte dei divorzi.

(Si avvicinano la duchessa e Tony Paxton).
La duchessa — Mia cara Pearl, dobbiamo 

proprio andare. Alle sei ho appuntamento con 
i l  massaggiatore.

Pearl — Stai attenta : Fanny ha perso non 
so quanti chili, ma è invecchiata di cento anni.

La duchessa -—- ìSì, lo so, ma Compton 
Edwards mi ha raccomandato una donna pro
digiosa che viene tutti i giorni a modellarmi 
i l viso.

Pearl ■— Verrai al mio ballo?
La duchessa — Certamente. I tuoi balli so

no gli unici a Londra nei quali ci si diverte 
quanto a un tabarino.

Pearl — Farò venire Ernest a ballare.
La duchessa — Avevo anch’io l ’intenzione 

di far venire Ernest da me una sera, ma quan
to prende?

Pearl — Venti ghinee.
La duchessa — Dio santo, non potrò mai 

permettermi un simile lusso.
Pearl — Sciocchezza! Sei molto più ricca

di me.
La duchessa — Ma non ho le tue abilità, 

cara. Non capisco come fai a vivere come vivi, 
con le rendite che hai.

Pearl (divertendosi) — Sono un’ottima am- 
ministratricc.

La duchessa — Nessuno lo crederebbe. Ad
dio, cara. Venite, Tony?

Tony — Subito. (La duchessa esce. Strin
gendo la mano a Pearl) Non ho neppure potu
to scambiare una parola con voi.

Pearl (canzonatoria) — Come possiamo r i
mediare?

La principessa — Voglio convincere Minnie 
a venire al mio concerto.

(Esce. Tony rimane solo con Pearl).
Tony — Oggi siete semplicemente divina. 

Non capisco cosa c’è in voi.

Pearl (divertendosi, ma non turbata) — Sie- 
te molto carino.

Tony >— Non ho potuto staccarvi gli occhi 
di dosso.

Pearl — Mi fate la corte?
Tony ■— Non è una novità.
Pearl — Potrebbe farvi passare dei guai.
Tony — Non siate scortese, Pearl.
Pearl — Non mi ricordo di avervi mai dato 

il permesso di chiamarmi Pearl.
Tony — E' il nome che vi dò quando penso 

a voi. Non potete impedirmelo.
Pearl — E’ un po’ troppo confidenziale.
Tony — Mi avete proprio stregato. Non fac

cio che pensare a voi.
Pearl — Non ci credo affatto. Siete un ve

ro lestofante, Tony.
Tony — Ve ne dispiace?
Pearl — Svergognato! Mi domando quello 

che Minnie può trovare in voi.
Tony — Ho un’infinità di meriti.
Pearl — Se lo dite voi... Io però non riesco 

a vederne che uno.
Tony — Quale?
Pearl — Che siete la proprietà di un’altra. 
Tony — Oh!
Pearl (stendendogli la mano) — Arrivederci. 

(Tony le bacia i l polso e le sue labbra indugia- 
no. Pearl lo guarda tra le ciglia). Non vi ren
de mica irresistibile, sapete.

Tony — C’è sempre l ’avvenire!
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Pearl — Lavveiiirc appartiene a tutti.
Tony (sottovoce) — Fearl.
Pearl Andatevene presto. Mònne si do

manderà perchè non Faveto ancora raggiunta.
(Tony esce. Perni si volta con un sorriso. 

Bessie e lord Bleane si avvicinano).
Pearl — Harrie Li ha detto che non potrà 

venire da noi sabato?
(La principessa rientra).
La principessa •— Finalmente sono riuscita 

a farle prendere un biglietto.
Pearl — Ho trattenuto Tony il più a lungo 

che ho potuto per lasciartene il tempo.
La principessa (ridendo) — Sei proprio 

brava.
Pearl — Povera Mimlie. E ’ di un’avarizia 

che passa i lim iti. (Coti uno sguardo a Bessie 
e a Lord Bleane) Se vuoi venire nel mio salot- 
tino, potremo sfogliare i l mio libro d’indirizzi 
e vedere chi può esserti utile.

La principessa — Sei propro un. amore.
Pearl (a Bleane) — Aspettatemi, vi prego. 

Non ho ancora potuto scambiare una parola 
con voi.

Bleane — Benissimo. (Pearl e la principessa 
escono).

Bessie ■— Siete stato voi a mandarmi cpiei 
fiori, Lord Bleane?

Bleane — Sì, sono stato io. Non vi siete 
mica offesa?

Bessie — Anzi, mi hanno faLlo molto pia
cere.

(Bessie prende due rose e se le appunta al 
vestito. Bleane è sopraffatto dalla timidezza. 
Non sa come cominciare).

Bleane — Permettete che accenda una si
garetta ?

Bessie — Fate pure.
Bleane (mentre accende la sigaretta) — Sa

pete die è la prima volta che mi trovo solo 
con voi? Lady Grayston è stata molto carina 
a lasciarci soli.

Bessie — Forse lo è stata troppo.
Bleane •— Desideravo tanto potervi parlare.
Bessie — Dovete essere disperato di lasciare 

Londra in questo momento.
Bleane — Oh, non sono così entusiasta di 

Londra. (Decidendosi) Sono disperato di la
sciare voi.

Bessie (con disperazione comica) — Vi pre
go, Lord Bleane, noi; pialliamo di me.

Bleane — Ma è l ’unico argomento che m’in
teressi. Capite, parto domani.

Bessie — Ma siete proprio ostinato, sapete.

Bleane — Se non avessi dovuto partire avrei 
preferito aspettare ancora un po’ prima d1 
larvi questo discorso.

Bessie (stringendo le mani) — Per carità, 
non mi fate una proposta di matrimonio.

Bleane — Perchè no?
Bessie — Perchè la rifiuterei.
Bleane — Oh!
Bessie — Parlatemi della vostra proprietà 

in campagna. .Non conosco affatto la Contea di 
Ivent. E’ bella?

Bleane — Non lo so. E’ il mio paese. E’ uno 
strano paese. Tutte le strade finiscono in pra
terie circondate da vecchi olmi. (Bessie si al
za e va verso la finestra) A cosa pensate?

Bessie — Dev’essere magnifico poter amare 
così i l proprio paese, lo non ho mai conosciu
to altro che una casa di mattoni rossi nella no
na strada!

Bleane — Capisco che per una donna non è 
la stessa cosa e non potrò certo permettere che 
mia moglie si stabilisca a Bleane per sempre. 
Del resto anche a Londra si sta benissimo.

Bessie (con un sorriso) — Siete proprio deci
so a stabilirvici?

Bleane — Se vi decideste a sposarmi, farei 
di tutto per rendervi la vita piacevole.

Bessie — Questa mi pare una proposta di 
matrimonio.

Bleane — E ’ la prima che faccio e mi sento 
terribilmente imbarazzato.

Bessie — Però non me l ’avete diretta in una 
forma definita, alla quale si debba rispondere 
sì o no.

Bleane — Sicuro, perchè non voglio corre
re i l rischio di farmi mai dire di no, da voi.

Bessie (ridendo) — Mi lasciate bene il tem
po di pensarci sopra, no?

Bleane — Parto domani.
Bessie -— Vi darò la risposta al vostro r i

torno.
Bleane — Ma allora dovrò aspettare quasi 

un mese!
Bessie — Avremo così i l tempo di riflettete. 

E’ un passo molto serio. Potreste benissimo 
pentirvene.

Bleane — Non c’è pericolo.
Bessie — Sentite, appena tornato venite a 

Kenton per la gita del sabato. Se invece avre
te cambiato idea, mandate un telegramma di 
scusa a Pearl e io capirò e non mi offenderò.

Bleane — Allora arrivederci al mio ritorno.
Bessie — Sì. E... grazie di avermi chiesto di 

essere vostra moglie.
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Bleane — Grazie infinite di non avej-juti r i
fiutato definitivamente.

(Si stringono la ninno od egli esce. Bessie va 
verso la finestra per vederlo uscire, guarda 
l ’orologio che porta al polso e quindi esce dal
la camera. Un momenti) dòpo Pale introduce 
Arthur Fenwick. E ’ un uomo attempato, dal 
viso colorito e i capelli grigi).

Pole — Vado ad avvertire Sua Eccellenza, si
gnore.

Fenwick ■— Grazie.
(Pole esce. Fenwick prende un sigaro dal suo 

portasigarette, i l giornale della sera da una ta
vola, e si siede comodamente per fumare).

Pearl (entrando) — Bessie e Harrie Blear.e 
non erano qui?

Fenwick — No.
Pearl — E’ stiano. Mi domando cosa può 

essere successo.
Fenwick — Non preoccuparti di Bessie e di 

Harrie Bleane. Ora occupati di me.
Pearl — Sei inolio in ritardo.
Fenwick — Preferisco venire quando ho la 

probabilità di trovarti sola, piccina mia.
Pearl — Non mi chiamare « piccina mia », 

Arthur: non lo posso soffrire.
Fenwick — E’ così che ti penso: quando as

sisto a uno dei tuoi grandi ricevimenti e t i ve
do circondata da lords e ambasciatori, dico a 
me stesso; « E’ la mia piccina », e mi sento fe
lice. Sono così fiero di te. Sei arrivata, piccina, 
sei arrivata.

Pearl — Sei stato molto buono con me, A r
thur.

Fenwick — Sei intelligente, piccina mia, ed 
è questa la ragione del tuo successo. Con la tua 
apparenza leggera e l ’aria di pensare soltanto 
a divertirti non lasci nulla al caso. T iri un filo 
qua, un filo là e li tieni sempre tutti nelle tue 
mani. Sei una gran donna, Pearl.

Pearl — Non abbastanza grande, però, per 
farti ubbidire agli ordini del dottore.

Fenwick (togliendosi il sigaro dalla bocca) 
■— Non vuoi mica chiedermi di buttare via il 
primo sigaro della giornata?

Pearl — Per farmi piacere, Arthur? Ti fa 
tanto male.

Fenwick — Se è così, non posso far altro che 
ubbidire.

Pearl — Non voglio che Lu ti ammali.
Fenwick ■— Hai un cuore d’oro, piccina. La 

gente crede che tu sia soltanto una donna alla 
moda, bella, la regina delle eleganze. Ma io 
solo so quello che vali.

Pearl — Come sei romantico, Arthur!
Fenavick — I l  mio amore per te è la cosa più 

preziosa che io possegga. Sei la mia stella, i l 
mio ideale. Per me rappresenti tutto quello che 
c’è di bello, di puro, di nobile, in una donna. 
Non so cosa farei se tu mi venissi a mancare, se 
scoprissi che non sei quella che t i credo.

Pearl (con sottinteso) — Se dipende da me, 
puoi star tranquillo.

Fenwick — Mi vuoi un po’ di bene?
Pearl — Sicuro.
Fenwick — Sono vecchio, Pearl!
Pearl — Che esagerazione! Per me sei un 

ragazzo.
Fenwick (lusingato) — Certo che molti gio

vani sarebbero felici di avere il mio fisico. 
Posso lavorare quattordici ore ininterrottamen
te e dopo sentirmi fresco come un fiore.

Pearl — Hai una vitalità meravigliosa.
Fenwick — A volte mi domando che cosa ti 

è piaciuto in me.
Pearl — Non lo so: probabilmente l ’impres

sione di forza che emana da te.
Fenwick — Non è la prima volta che me lo 

dicono.
Pearl — Ho sempre sentilo che potevo ap

poggiarmi a te.
Fenwick — Non potevi dire una cosa che mi 

facesse più piacere. Io voglio che tu li appog
gi a me. Io ti conosco, sono i l  solo che t i capi
sca, e sappia quale essere timido tu sia, in fon
do, sotto la tua apparenza, e con l ’innocenza e 
la purezza d’un bimbo. Perciò bai bisogno di 
un uomo come me per proteggerti. Tra le 
e i l  mondo occorre la mia forza! Coinè ti vo
glio bene!

Pearl — Attento al cameriere.
Fenwick — Oli, accidenti, c’è sempre i l  ca

meriere. (Pole entra con un telegramma e un 
pacco di libri).

Pearl (prendendo il telegramma e dando una 
occhiata al pacco) — Glie cos’è, Pole?

Pole — Libri, eccellenza. Li ha mandati il 
libraio.

Pearl — Ab, so. Disfate i l [tacco, per fa
vore. (Pole apre il pacco e appaiono quattro o 
cinque volumi. Pearl apre il telegramma) Oh, 
che seccatura! Non c’è risposta, Pole.

Pole — Benissimo, eccellenza. (Esce).
Fenwick — Niente d’importante, spero?
Pearl — E’ quello scemo di Lord Sturrey che 

doveva pranzare da me stasera e mi telegrafa 
che non può venire. E avevo invitato dieci per
sone in suo onore.
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Fenwick — Certo è noioso!
Pearl — Quel pavone mi aveva rifiutato un 

invito dopo l ’altro. Questa volta gli ho fatto 
l ’invito sei settimane fa e non ha avuto il co
raggio di dirmi che era già impegnato.

Fenwick ■— Temo che ci dovrai rinunciare 
per sempre: e del resto non puoi farne senza?

Pearl — Non dire sciocchezze, Arthur. Non 
mi deve sfuggire. E’ destinato a essere il primo 
ministro del nuovo governo. (Riflette un mo
mento) Chissà che numero di telefono ha. (Pren
de l ’annuario, lo sfoglia, quindi siede al tele
fono) Gerrar 7035. Se riesco a farlo venire una 
volta, poi sono sicura che ci torna. Lord Stur- 
rey è a casa? Con lady Georges Grayston. 
Aspetto all’apparecchio. (Prendendo un tono 
di voce dolce e carezzevole) Siete voi,, lord Stur- 
rey. E’ Pearl Grayston che parla. V i telefonavo 
per dirvi che mi dispiace di' non vedervi sta
sera, ma sarà per un’altra volta, non è vero? 
Siete molto carino. Allora oggi a otto, volete? 
Oh, mi dispiace. Giovedì, va bene? Ah. Eb
bene, venerdì siete libero? Siete impegnato per 
tutte le sere della prossima settimana? Siete 
molto ricercato. Ebbene, ora vi dico io come 
faremo: prendete il vostro taccuino di appunta
menti e ditemi il giorno che avete disponibile.

Fenwick — Sei unica, Pearl. E riuscirai!
Pearl — Mercoledì a quindici. Sì, va benis

simo; alle otto e mezzo. Son felice che abbiate 
scelto quella sera perchè Kreisler mi ha pro
messo di venire a suonare da me. A presto, ar
rivederci. (Riaggancia i l ricevitore) Questa vol
ta è fatta. Quello scimmiotto è convinto di es
sere un intenditore di musica.

Fenwick — Ma non sapevo che tu avessi scrit
turato Kreisler per mercoledì a quindici.

Pearl — Non Elio ancora scritturato.
Fenwick — E sei sicura di poterlo avere?
Pearl — Io no, ma tu sì.
Fenwick — Va bene, Io avrai. (Pearl prende 

i lib ri che Pole ha portato e l i  sparge nella ca
mera. Ve mette uno aperto davanti a sè) Che 
cosa fai?

Pearl — Sono i lib ri di Richard Twining che 
pranza da me stasera.

Fenwick — E tu ingombri la tua casa con i 
suoi stupidi lib ri.

Pearl — Oh, ma non li tengo affatto. Li 
faccio venire col pretesto di sceglierli; e domani 
mattina li restituirò tutti al libraio.

Fenwick — Sei proprio un capolavoro, Pearl. 
Se un giorno ti vien voglia di darti agli affari, 
vieni da me: ti prendo subito come socia.

Pearl — A proposito, come vanno gli affari?
Fenwick — Benone. La prossima settimana 

apro due nuove succursali.
Pearl (soprapensiero) — Ah! A proposito, 

la mia sarta mi ha mandato i l  conto. (Fenwick 
ha un leggero sussulto, le lancia uno sguardo. 
Ella lo sostiene con un blando sorriso).

Fenwick — Mi avevi promesso di non fare 
più debiti.

Pearl — Promesse coinè quella di amare, 
onorare e ubbidire il proprio marito: impegni 
che nessuno si sogna mantenere.

Fenwick — Piccola birichina.
Pearl — In questo momento non posso pro

prio pagare un simile conto. (Gli dà un foglio 
di carta dattilografato).

Fenwick — Ha piuttosto l ’aria di una com
media in cinque atti che di un conto.

Pearl — Come sono cari i  vestiti, vero? Io 
vorrei potermi vestire con una foglia di fico. 
Spenderei meno e probabilmente avrei anche 
più successo.

Fenwick (mettendo il conto in tasca) — Ba
sta, lascia fare a me.

Pearl — Sei’ un amore, Arthur. Vuoi far co
lazione con me, domani?

Fenwick — Con gioia.
Pearl — Benissimo. Ora però sarà meglio che 

te ne vada, perchè voglio riposare un momento 
prima di vestirmi per pranzo.

Fenwick — Brava. Abbiti riguardo.
Pearl — Addio, caro.
Fenwick — Arrivederci, piccina. (Esce. Men

tre si avvia alla porta suona, i l telefono. Pearl 
stacca i l  ricevitore).

Pearl —- Con Lady Georges Grayston... To
ny! Sicuro che avevo riconosciuto la vostra vo
ce. Ebbene, cosa c’è?... Non sono mica arrab
biata... La mia voce c dolcissima: sono desolata 
che la troviate dura. (Ha un piccolo sogghi
gno). No, credo che non potrò venire per il 
tè domani. Sarò occupata per tutto i l pomerig
gio... Che giorno è dopodomani? (Sorridendo) 
Va bene, domanderò a Bessie; non so se sarà 
libera... Certo, non verrò mica sola: sarebbe 
troppo compromettente. Un bel giovane conte 
voi! Cosa direbbe Minine?... Noti Ito promes
so niente. Ilo  soltanto detto che l ’avvenire è 
l'ipoteca di tutti... [Ina notte insonne? Che 
idea. Ebbene, arrivederci... Tony, conoscete la 
parola più incantevole che esista? Forse!! (R i
mette a posto i l  ricevitore).
F i n *  ¿ c i  p r i m e
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Un salotto a terreno ad Abbots Kenton, la 
proprietà in campagna dei Grayston. E’ una 
camera vecchiotta ma elegante. Le cretonne che 
coprono i sofà e le poltrone sono sbiadite. Tre 
grandi porte-finestre conducono alle terrazze. 
E’ sera, dopo cena, e le finestre sotto aperte.

(Pcari, Bessie, la duchessa de Surennes e la 
principessa della Cercola chiacchierano aspet
tando che gli uomini rientrino).

La principessa •— Devi essere esausta dolio 
i l tennis di oggi.

La duchessa — Niente affatto. Non abbia
mo fatto che quattro sets.

La principessa — Giocavi con un tale ardo
re che solo a guardarti mi dava caldo.

La duchessa — Se non facessi un po’ di mo
to diventerei enorme. Come ti invidio, Flora, 
di poter mangiare quello che vuoi! E dire che 
non apprezzi la tua felicità! Io invece che so
no pigra e golosa devo privarmi di tutto e fare 
almeno un’ora di moto al giorno.

La PRINCIPESSA (sorridendo) — Se la mortifi
cazione dei desideri è i l  primo passo verso la 
santità, certamente sei sulla buona strada.

Pearl — Un giorno o l ’altro, Minnie, rinun- 
cerai alla lotta e ti darai alle opere di bene
ficenza come Flora.

La duchessa (recisamente) — Mai! Sul mio 
letto di morte avrò ancora i capelli ondulati, 
un po’ di rosso sulle guance, e le mie ultime 
parole saranno: « Niente farinacei! ».

Pearl — Ebbene, domani avrai una partita 
di tennis pili interessante. Harrie Bleane gioca 
molto meglio di Thornton.

La duchessa — Non è stato molto carino da 
parte sua arrivare proprio al momento di ve
stirmi per il pranzo.

Pearl — E’ tornalo soltanto ieri dalla Ro
mania c Ila dovuto andare subito da sua madre. 
(Con uno sguardo indizioso alla sorella) Bessie 
mi ha pregato di non metterlo vicino a lei a 
pranzo.

Bessie — Pearl, sei perfida! E’ odioso questo 
tuo modo di discutere i fatti miei in pubblico.

La duchessa — Mia cara Bessie, è un bel 
pezzo che i fatti tuoi non sono più tuoi.

Pearl — Temo che Bessie si lasci sfuggire 
le buone occasioni. Prima della partenza di 
Bleane per la Romania li ho lasciati soli, ma 
la mia sollecitudine è stata proprio inutile.

Bessie — La tua sollecitudine era troppo 
evidente.

La duchessa — Ingomma, sbrigati, cara, e 
vieni a una conclusione. Sono stufa di sentir
mi domandare: « Si dichiarerà o no? ».

Bessie — Nessuno ti lia mai chiesto se « lo 
accetterò o no? ».

La duchessa — Ma certo che lo accetterai.
Bessie — Non è detto.
La principessa (sorridendo) — Forse dipen

de dal come te lo chiederà.
Pearl — Per carità, non ti aspettare troppa 

poesia. Gli inglesi la trovano ridicola e non 
sono sentimentali. Georges era a New York per 
i l concorso ippico quando mi ha chiesto in ma
trimonio. Mi ricordo che quel giorno non mi 
sentivo bene ed ero distesa. Ero un mostro. 
Egli mi ha raccontato tutta la storia di una sua 
cavalla e tutti i suoi pedigrées; e infine mi ha 
detto: ( imitandolo) «Vedete, Pearl, fareste
bene a sposarmi ».

La principessa — Così, senz’altira prepara
zione?

Pearl — « A li! — io risposi. — Ma perchè 
non mi avete avvertita che volevate farmi una 
dichiarazione? Mi sarei fatta ondulare ». Po
vero Georges, mi ha chiesto: «Perchè? ».

La duchessa — I francesi sono i soli che sap
piano amare. Quando Gaston mi ha chiesto di 
sposarlo si è inginocchiato, mi ha preso la ma
no e mi ha detto che non poteva vivere senza 
di me. Sapevo che era la pura verità perchè
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egli non possedeva un centesimo, ma mi ha 
ugualmente commossa. Poi mi ha detto che ero 
la sua stella, i l  suo angelo, non so cos’altro. 
Era magnifico! Sapevo che da quindici giorni 
egli stava discutendo con mio padre per ottenere 
il pagamento dei suoi debiti, ma era magnifico 
lo stesso.

La principessa — Eri innamorata di lu i ?
La duchessa ■— Questo no: ma avevo deciso 

di sposare uno straniero. Mia cugina Mary ave
va sposato i l  conte di Moret. Mia madre ave
va dichiarato che se Mary aveva sposato un 
conte io dovevo sposare un duca.

Pearl — E così hai fatto.
La principessa — Speriamo che Bessie sposi 

un uomo che ama.
Pearl — Gara, non metterle simili idee in 

testa. I l  matrimonio è una questione di con
venienza e non di sentimento. Dopo cinque an
ni di vita comune credi che i matrimoni di 
amore vadano meglio di quelli d interesse?

La principessa — No, ma almeno ci sono i 
ricordi.

Pearl — Che sciocchezza! Quando un’emo
zione è passata chi la ricorda più?

La duchessa — E' proprio vero. In vita mia 
ho avuto una dozzina di passioni, ma se ora ci 
ripenso posso, sì, ricordarmi che ero innamo
rata e di chi, ma mi è impossibile dire perchè 
e neppure come fosse quel mio grande amore.

Pearl — Credi a me, Bessie, i buoni affari 
di papà sono una base molto più solida, per i l 
matrimonio, di qualsiasi passione.

Bessie — A proposito, Pearl, che cos’è la 
storia che hai raccontato in giro sulle banane 
di papà?

Pearl — Banane? Ah, sì: mi ricordo. Sai 
che raccontano che Missis Hanley in California 
lavava la biancheria dei minatori; e tutti natu
ralmente parlavano di questo suo passato e 
delle sue meravigliose perle d’oggi. Io allora, 
per non esser da meno, ho raccontato che papà 
vendeva banane per le strade di New York.

Bessie — Ma non ha mai pensato a fare una 
cosa simile.

Pearl — Lo so : ma le storie su papà e le 
ceramiche ormai non facevano più effetto. Così 
tirai fuori una nuova storia da sbalordire. Ave
vo un nuovo vestito di Callot e potevo varare 
le banane.

La duchessa — Le detesto! Ingrassano orri
bilmente.

{Entrano Thornton Clay, Arthur Fenivick e 
Fleming. Pearl e Bessie si alzano).

Bessie — Quanto tempo siete rimasti a ta
vola !

La duchessa — Dov’è Tony?
Clay —• Sta finendo di fumare con Bleane.
La duchessa — Ebbene, mister Harvey, vi 

divertite a Londra?
Clay — Dovrebbe divertirsi. Sono riuscito a 

farlo invitare a tutti i più bei ricevimenti, ma 
lui perde tempo a visitare i musei. L ’altro gior
no — martedì, mi pare — volevo portarlo dagli 
Hurlingham e ha preferito andare al Museo 
Nazionale.

Pearl (sorridendo) — Che condotta scanda
losa!

Fleming — Non vedo perchè dovrebbe es
sere scandalosa per me e non per voi.. V i ho 
visto entrare mentre uscivo.

Pearl —- Ma io avevo una ragione per andar
ci. Arthur Fenwick ha comprato un Bronzino 
e volevo vedere quelli del Museo Nazionale.

La duchessa — E’ più probabile che tu 
avessi un appuntamento. Dicono che sia i l  po
sto ideale: perchè non ci trovi mai persone di 
conoscenza; o se t i ci imbatti sono lì per la 
stessa ragione, quindi fingono di non vederti.

Fleming —- Io c’ero andato unicamente per 
i quadri. Temo, mio caro Thornton, che non 
riuscirete mai a fare di me un uomo di mondo.

Clay — Comincio a perdere la speranza. 
Avete una vera disposizione per fare sempre il 
contrario di quello che dovreste. Pensate che 
l ’altro giorno l ’ho sorpreso mentre andava a 
portare un mucchio di lettere di presentazione. 
L ’ho supplicato di non farne niente.

Fleming — Mi pare poco carino per le perso
ne che si sono incomodate a darmele.

Clay — La gente distribuisce troppo facil
mente lettere di presentazione e in un baleno vi 
trovate a conoscere gente impossibile. E, dopo, 
non è davvero facile sbarazzarsene. Vi assicu
ro che bisogna avere forza di carattere per far 
vista di non conoscere la gente che vi ha ac
colto bene, quando vi accorgete che non erano 
le persone che bisogna conoscere in società.

Pearl — Vorrei che Bleane e Paxton venis
sero, per poter ballare.

La duchessa — Oh, che bellezza! (Alla prin
cipessa) Indovina con chi ho ballato l ’altra se
ra? (Intensamente) Con Ernest.

La principessa — Oli!
La duchessa — Ma non dire « oh! » con quel 

tono. Sai chi è Ernest?
Pearl — L ’uomo più ricercato di Londra.
La principessa — Parli del maestro di ballo?
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La duchessa — Ma non lo devi chiamare 
cosi. E’ vero clic dà lezioni, ma soltanto per 
piacere e facendosi pagare dieci ghinee l ’ora. 
Io accetterei qualsiasi invito purché sapessi di 
trovarci Ernest. E’ un sogno ballare con lui.

La principessa — Perchè non lo preghi di 
darli delle lezioni?

La duchessa — Cara, costa dieci ghinee 
l'ora! Non posso spenderle. Poi sono sicura di 
trovarlo in un qualche hallo e di avere una le
zione gratis.

Pearl •— Dovresti farlo innamorare di te.
La duchessa — Magari, ma è così occupato!
([Bienne e Tony rientrano dalla terrazza).
La duchessa — Finalmente!
Tony — Abbiamo fatto un giretto ih giar

dino.
Peaiìl — Gli avete fatto vedere il mio padi

glione ?
Bessie — E ’ il nuovo giocattolo di Pearl. 

Dovete ammirarlo per forza.
Pearl — Ne sono molto fiera. Avevamo un 

vecchio padiglione, tutto tarlato, diroccato, in 
somma molto pittoresco. Io volevo sostituirlo 
con un padiglione giapponese ina Georges era 
assolutamente contrario. Io ho aspettato e l ’al
tro giorno approfittando che egli era a Londra 
lio smontato il vecchio padiglione e montato 
la casa da tè giapponese. A l ritorno di Georges 
ho creduto che gli venisse un colpo apoplettico. 
Peccato che sia stala soltanto una minaccia.

Bessie — Pearl!
La principessa — Non capisco perchè lo hai 

mobiliato con tanta cura.
Pearl — Perchè ho intenzione di dormirci 

quando farà molto caldo.
Fenwick — I ragazzi hanno voglia di ballare, 

Pearl.
Pearl — Preferite ballare qui con i l  gram

mofono, oppure in salotto con la pianola?
Bessie — Oli, in salotto.
Pearl — Andiamo allora.
Bessie (a Chiy) — Venite ad aiutarmi a pre

parare i ru lli.
Clay — Eccomi.
(Escono seguiti dalla Duchessa, da Pearl, To

ny, Fenwick e Bleane).
Fleming (alla principessa) — Venite?
La principessa — No, per il momento prefe

risco rimanere qui. Ma non vi occupate di me, 
andate a ballare.

Fleming ■— Non hanno bisogno di me. Tliorn- 
ton vale per mille.

La principessa — Vi piace Thornton?

FLEMING — Gome volete che giudichi un uo
mo il quale misura il suo successo dal numero 
di inviti che riceve?

La principessa — Thornton è molto ricco. 
Perchè dovrebbe ancora lavorare ad ammassa
re altro denaro? La ricchezza americana è 
diventata tale che fatalmente doveva far nasce
re una classe di gente che non lavora. Thorn
ton è il primo. E’ l ’embrione della futura ari
stocrazia. Se non recita ancora troppo bene la 
sua parte non bisogna dimenticare che non ha 
avuto per impararla il tempo che hanno avuto 
in Europa.

Fleming — Sarò felice di andarmene. Forse 
non avrei mai dovuto venire.

La principessa — Allora soffrite?
Fleming — Come ve ne siete accorta?
La principessa — Non è diffìcile capire che 

siete innamorato di Bessie.
Fleming — Sapete che sono stato fidanzato 

con lei?
La principessa (sorpresa) — No.
Fleming — Ci eravamo fidanzati prima che 

entrassi all’Università.
La principessa — Da quanto tempo avete 

rotto con lei?
Fleming — Da due mesi. Poi ebbi l ’occasio

ne di venire in Europa a vedere come stavano 
le cose. Da principio ho sperato che se mi fossi 
trovato vicino a lei avrei potuto convincerla a 
tornare in America.

La principessa — Potete ancora aspettare.
Fleming — No. E’ troppo entusiasta di que

sta vita. La trova piena e varia: e pensa che 
abbia anche una certa bellezza.

La principessa — C’è molta ironia nelle vo
stre parole.

Fleming (scattando con impeto) — Non pos
so soffrire questo ambiente nel quale continua
mente si finge di ignorare quello che tutti san
no. Non mi direte che questa è una casa nor
male, dove il marito non si vede mai, e un uo
mo volgare e sensuale come Arthur Fenwick fa 
da padrone. E cosa volete di più disgustoso di 
quella vecchia duchessa tutta dipinta che cova 
con gli occhi un ragazzo che potrebbe essere 
suo figlio? E le loro conversazioni? Ebbene, 
se Bessie dovesse rimanere qui preferirei che 
sposasse subito il suo lord, per uscire immedia
tamente da questa casa.

La principessa — Credete che sarebbe felice?
Fleming •— Ma come volete che siano felici 

queste donne che sposano... (La principessa ha 
un sussidio e Fleming si interrompe bruscamen-
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le) Oh, scasale, a\e\o dimenticato,.. Ma voi 
siete così differente delle altre.

La principessa — Continuate pure.
Fleming — Oli, non dicevo niente di inte

ressante.
La principessa — Ma sì, dicevate « come 

possono essere felici queste donne che sposano 
unicamente per avere un titolo? ».

Fleming — Ma non avevo la minima inten
zione di offendervi.

La principessa — Ma no, non mi avete offe
sa. Ed è vero. Tutte noi che sposiamo degli 
stranieri lo facciamo per snobismo. Ma a vol
te anche lo snobismo nasconde del romantici
smo. Non avevo che vent’anni quando ho spo
sato Marino. E ira lu i non vedevo il cacciatore 
di dote, ma soltanto i l  discendente di innume
revoli generazioni di gran signori, quasi picco
li sovrani, che avevano diritto di vita e di morte 
sui loro sudditi. Avevano un papa in famiglia, 
una dozzina di cardinali e uno dei loro antena
ti era stato dipinto da Tiziano. Era rm sogno 
per me essere pari agli Aldobrandini, Orsini, 
Colonna e Cactani. E mi innamorai di lui.

Fleming — Ma non avete affatto bisogno di 
giustificarvi.

La principessa — Dopo è avvenuto l ’inevita
bile. Da principio mio marito non ha avuto 
che indifferenza verso di me, poi è venuta la 
noia e infine l ’odio. Come vedete ho pagato 
caro i l  mio romanticismo.

(Entra Bessie).
Bessie — Bravo, Fleming! Ci hai abbando

nato per flirtare con la principessa. Vieni o non 
vieni a ballare? (La principessa, agitata, si al
za ed esce in giardino. Bessie la segue con lo 
sguardo) Le è successo qualcosa?

Fleming — No.
Bessie •— Vieni a ballare?
Fleming ■— Dopo pranzo ho parlato a lungo 

con lord Bleane, Bessie.
Bessie (sorridendo) — Ebbene?
Fleming — T i sei decisa ad accettare la co- 

roncina che egli fa balenare ai .tuoi occhi?
Bessie — Sarebbe più esatto chiedermi se 

sono decisa ad accettare la eoroncina che egli 
pone ai miei piedi.

Fleming — Lo sposerai?
Bessie -— Non lo so.
Fleming ■— Non lo sposare, Bessie.
Bessie — Perchè?
Fleming — Prima di tutto perchè non vi 

amate.
Bessie — E poi?

Fleming — Non trovi che basta?
Bessie — Ma capisci quello che mi offre? Ti 

rendi conto di cosa vuoi dire essere la moglie 
di un pari d’Inghilterra?

Fleming •— Ma ha proprio molta importanza 
sentirsi dare dell’eccellenza dai negozianti?

Bessie — Come sei sciocco, Fleming! Se spo
so un americano è la mia bella vita che si 
chiude, mentre se sposo Harrie Bleane si può 
dire che comincia.

Fleming (con ironia) — Allora non vedo per
chè tu debba essere così indecisa. Mi pare che 
tu abbia riflettuto e deciso i l  da fare. Farai 
mi matrimonio brillantissimo, i giornali pub
blicheranno la tua fotografia, farai mi magni
fico viaggio di nozze, poi tornerai a Londra. E 
allora cosa farai?

Bessie — Mi monterò una bella casa.
Fleming — No, intendo dire se ti dispererai 

come la principessa perchè tuo marito t i in
ganna, oppure prenderai degli amanti come la 
duchessa o peggio ancora t i annoierai a morte 
come Pearl perchè tuo marito ti( obbligherà a 
fare i l  tuo dovere?

Bessie — Fleming, t i proibisco di parlarmi 
così.

Fleming — Mi dispiace di averti detto cose 
sgradevoli, ma era necessario.

Bessie •—• Sei proprio sicuro che è soltanto 
per i l  mio bere che tu non vuoi che sposi lord 
Bleane?

Fleming — Sì. Credi a me : torna in Ameri
ca, fidanzati con un bravo ragazzo e spàsatelo: 
sarebbe con tutto i l cuore che t i augurerei di 
essere felice. Forse la tua vita non sarebbe così 
brillante, nè così animata, ma sarebbe certo 
più corretta e dignitosa.

Bessie — Sei proprio caro, Fleming. Scusa 
quello che ti ho detto. Tu sarai sempre i l  mio 
miglior amico.

Bleane (entrando dalla terrazza) — V i ho 
cercata dappertutto. Non riuscivo a trovarvi.
(C’è un momento di pausa. Fleming osserva 

Bessie e Bleane).
Fleming — Bisogna proprio che vada a fare 

un giro di fox con la duchessa, se no non ine 
lo perdonerà mai.

Bleane — Ho finito di ballare con lei in 
questo momento. Miai fatto un esercizio così 
violento in vita mia.

Fleminc — Mi sento perfettamente in forma. 
(Esce).

Bleane — Che ragazzo intelligente!
Bessie — Perchè?
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Bleane — Perchè a e n’è andato. Ho qualcosa 
da chiedervi.

Bessie — No, per carità. Parlatemi della Ro
mania.

Bleane — La Romania è un piccolo stato dei 
Balcani. La sua capitale è Bucarest: ed è fa
mosa per le sue ricchezze minerarie,

Bessie — Come siete allegro, stasera.
Bleane — E ’ strano, perchè non ne avrei 

davvero ragione.
Bessie •— Perchè?
Bleane — Dopo i l  mio arrivo in  Inghilterra 

ho dovuto attendere trentasei ore prima di ve
dervi; poi quando sono giunto qui, eravate già 
salita a vestirvi : a tavola speravo di esservi v i
cino, invece mi avevano ficcato tra lady Gray- 
ston e la principessa. Finalmente volevo bal
lare con voi ma mi avete messo a manovrare 
quella stupida pianola.

Bessie — Ma avete sopravvissuto molto b ril
lantemente a tutti questi guai.

Bleane — Tengo però a farvi notare che in 
queste condizioni i l mio buon umore è per lo 
meno indizio di ottimo carattere.

Bessie — State forse per farmi una dichia
razione?

Bleane — Ve l ’ho fatta un mese fa.
Bessie — La luna è cambiata e la luna nuo

va annulla qualsiasi dichiarazione.
Bleane ■— Non l ’ho mai saputo. (Bessie r i

mane silenziosa: la sua risposta è molto grave).
Bessie — Sentite, voglio essere sincera con 

voi, non vi offenderete mica? Ebbene, io non 
vi amo.

Bleane — Lo so. Ma non vi sono mica anti
patico ?

Bessie — No. Anzi vi voglio molto bene.
Bleane — Allora non volete arrischiare di?...
Bessie (quasi tragicamente) •— Non posso de

cidermi.
Bleane — Farò tutto quello die potrò per 

rendervi felice, per non darvi noia.
Bessie •— Sentite... So che non penserei 

neppure a sposarvi se non foste lord Bleane, e 
temo che voi1 non mi sposereste se ron avessi 
la dote che ho.

Bleane — Non è vero! Vi sposerei lo stesso.
Bessie — Siete molto gentile a dirmelo.
(Bleane esita un momento e cammina su e 

giù per la camera).
Bleane — In un certo senso avete ragione 

voi. Non vi avrei certo fatto la corte se non 
avessi saputo che eravate ricca. Ma oggi rim
proverarmelo è crudele.

Bessie — Perchè?
Bleane — Perchè un po’ alla volta mi sono 

innamorato di voi. E allora se anche ron ave
ste un soldo, vi sposerei perchè... perchè non 
saprei come vivere senza di voi.

Bessie — Harrie!
Bleane ■— Ve lo giuro: è la verità! Io vi 

adoro. Mi credete?
Bessie —• Sì.
Bleane — Accettate di sposarmi?
Bessie — Se volete.
Bleane — Se voglio ! (La prende fra le brac

cia e la bacia).
Bessie — Attento, può venire qualcuno!
Bleane (sorridendo felice) — Andiamo in 

giardino. (Le stende la mano. Bessie esita un 
momento, sorride, prende la mano di Bleane 
ed escono tutti e due sulla■ terrazza).

(La scena rimane un momento vuota. Si ode 
più intensamente la musica sulla pianola di un 
one slep, quindi entra Tony Paxton e la duches
sa. La duchessa si lascia cadere su una poltrona, 
agitando un ventaglio. Tony va verso una ta
vola, prende una sigaretta e Vaccende).

La duchessa — Avete visto? Erano Bleane 
e Bessie. E io che mi domandavo dove fossero.

Tony — Avete occhi da lince.
La duchessa — Sono sicura che si tenevano 

per mano.
Tony — Oh, Bessie non è poi una grande 

conquista! Se fossi un pari d’Inghilterra mi 
venderei più caro di ottomila sterline Tanno!

La duchessa — Non state così lontano, Tony. 
Venite a sedeivi vicino a me.

Tony (andando verso di lei) — Ho parlato a 
Bleane della due posti.

La duchessa (molto freddamente) — Ah!
Tony (lanciandole un’occhiata con l'angolo 

dell’occhio) ■— Mi ha detto che facevo benis
simo a comprare una Talbot.

La duchessa — Non capisco che bisogno ave
vate di comprarvi una macchina quando ave
vate le mie a vostra disposizione.

Tony — Non è affatto la stessa cosa. Poi non 
è davvero una grossa spesa. A l massimo 500 
sterline!

La dltchessa — Ne parlate come se 500 ster
line fossero un soldo!

Tony — Per voi sono una sciocchezza, e poi 
mi avevate autorizzato a comprarmi una mac
china.

La duchessa — Avevo detto che ci avrei pen
sato sopra, ma non immaginavo mai che vi 
sareste precipitato subito a ordinarla.
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Tont —• Ormai mi «olio quasi impegnato a 
prenderla.

La duchessa — Voi volete la macchina per 
essere piti libero.

Tony — Ma non pretenderete mica che io vi
va legato alla vostra sottana? Ed è perfettamen
te ridicolo che tutte le volte che io voglio invi
tare un amico al golf debba telefonare per 
chiedere una delle vostre macchine! E poi, se 
non volevate darmela perchè me l ’avete offerta?

La DUCHESSA (mettendogli la inailo sulla 
spalla) — Tony!

Tony — Non mi toccate!
La duchessa (offesa e mollificata) — Tony!
Tony — Non vi voglio forzare a farmi dei 

regali. Posso benissimo fare a meno della due 
posti. Prenderò l ’autobus, ecco tutto!

La duchessa — Mi amate, Tony?
Tony — Non ini chiedete continuamente se 

vi amo: c’è da impazzire! Credete proprio che 
sia divertente per me di sentire che i vostri oc
chi non mi abbandonano un momento? Non 
posso stendere la mano senza trovare subito la 
vostra pronta ad afferrarmela.

La duchessa — Non posso fare a meno di 
amarvi: è più forte di me.

Tony — Ma non avete nessun bisogno di mo
strarlo così! Perchè non lasciate che sia io a 
farvi la corte?

La duchessa — Aspetterei un pezzo!
Tony — Mi fate fare una figura da scemo!
La duchessa — Ma non avete ancora capito 

che per voi sono pronta a tutto?
Tony (rapidamente) — Ebbene, perchè allo

ra non mi sposate?
La duchessa (con un sospiro) — Non posso! 

Lo sapete che non posso.
Tony — Perchè? Potreste continuare a porta

re i l vostro titolo.
La duchessa — No, vi ho già ripetuto cento 

volte che non mi sposerei per niente al mondo.
Tony — Bell’amore avete per me!
La duchessa — E poi i l matrimonio è così 

borghese! Uccide l ’amore.
Tony — Voi non avete che uno scopo: con

servare la vostra libertà, tenendomi legato 
mani e piedi. Credete forse che sia divertente 
per me quello che la gente dice sul conto mio! 
Dopo tutto, ho della dignità.

La duchessa — Vedrete che presto riuscirò 
a farvi dare un buon impiego e allora nessuno 
potrà dirvi più niente.

Tony — Ne ho abbastanza di questa vita. 
Ve lo dico francamente. Sono proprio stufo.

La duchessa — Tony! Ma non volete mica 
lasciarmi? Non (potrei sopportarlo. Mi am
mazzerei !

Tony — Ma anch’io devo pensare alla mia 
dignità, e la migliore cosa che possa fare è 
troncare.

La Duchessa — Ma non posso vivere senza 
di voi. Ma proprio non mi volete più bene?

Tony •— Sicuro che ve ne voglio... Se no, cre
dete forse che vi avrei lasciato fare tutto quello 
che avete fatto per me? Soltanto, qualche volta 
siete insopportabile.

La duchessa — Pensate ancora alla mac
china? Se la volete, compratela pure.

Tony — No: ora non la voglio più.
La duchessa — Tony, non siate scortese.
Tony — Non voglio più accettar niente da 

voi.
La duchessa — Siate ragionevole, Tony! 

Sono io che voglio che vi compriate una mac
china. Domani vi darò un assegno. (Tenera
mente) Ditemi, coni’è la carrozzeria?

Tony ( imbronciato) — Carina.
La duchessa — Mi porterete qualche volta 

a fare una passeggiata?
(Tony si volta e la guarda. La Duchessa gli 

stende la mano, egli la prende e sorride con 
dolcezza).

Tony — Siete proprio un amore.
La duchessa — Mi volete un po’ di bene?
Tony — Sì, tanto.
La duchessa — Allora datemi un bacio.
Tony (baciandola, soddisfatto e felice) — 

L ’altro ieri a Trafalgar Square ho visto ima 
magnifica carrozzeria. Domani mattina andrò 
a domandare di chi è.

La duchessa — Cosa facevate ieri a Tra
falgar Square?

Tony — Non avevo niente da fare ed ero 
andato a dare un’occhiata al Museo Nazio
nale.

La duchessa — Voi al Museo Nazionale? 
Proprio non l ’avrei immaginato. (Improvvisa
mente ha il sospetto che Tony abbia avuto ap
puntamento alla galleria con Pearl, ma masche
ra il suo dubbio. Dolcemente) Avete visto an
che i quadri del Bronzino?

Tony (cadendo nella trappola) — Sì, Arthur 
Fenwicli ne ha comprato uno l ’altro giorno. 
L ’ha pagato un occhio della testa.

I.A duchessa (stringendo le. mani in uno sfor
zo per mascherare la sua agitazione) — Ah ! 
Uno di questi giorni andremo insieme al Mu
seo Nazionale, volete?
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Tony — Oh, non ho mica intenzione di di
ventarne un assiduo!

(Entrano Pearl e Clay. Durante tutta La con
versazione la duchessa sorveglia Pearl e Tony 
per sorprendere qualche segno d’ intesa tra di 
loro).

Pearl — Ho una grande notizia da annun
ciarvi: il fidanzamento di Bessie con Harrie 
Bleame.

La duchessa — Cara, come sono felice! Im 
magino la tua gioia!

Pearl — Sì, sono proprio contenta. Ora do
vete andare a rallegrarvi con loro.

Clay — Prima di tutto siamo noi che dob
biamo congratularci. Non è vero, Pearl? E ’ 
opera nostra.

Pearl — Andiamo a ballare un altro fox, 
perchè dopo Arthur vuol fare un pocher. An
diamo.

Clay — Volete ballarlo con me, Minnie?
La duchessa — Sì, con piacere.
(Thornton le dà i l  braccio. La duchessa lan

cia uno sguardo a Pearl e si morde le labbra. 
Esce con Thornton).

Pearl — Non avete ancora ballaLo con me, 
Tony. Potreste anche ricordarvi della padrona 
di casa.

Tony —- Non ve ne andate.
Pearl — Perchè?
Tony — Ho bisogno di parlarvi.
Pearl (scherzosamente) — Se avete dolci 

parole da sussurrarmi, un fox è fatto apposta.
Tony — Siete proprio perfida, Pearl.
Pearl —• Avete avuto una lunga conversa

zione con Minnie.
Tony •— Oli, mi ha fatto una tale scena.
Pearl — Poveretta, vi1 ama tanto.
Tony — Preferirei che lei mi amasse un po’ 

meno e voi un po’ di più.
Pearl (con un sogghigno) — Caro mio, l ’a

more di Minnie è l ’unica cosa che mi attragga 
in voi. Su, venite a ballare.

Tony — Avete i capelli fuori posto.
Pearl — Davvero? (Trae dalla borsa uno 

specchietto e mentre si guarda Tony si avvicina 
e la bacia sul collo). Pazzo, smettete. Può ve
nire qualcuno.

Tony ■— Non me ne importa niente.
Pearl — Ma a me sì. Arthur è geloso come 

un turco.
Tony — Arthur è occupatissimo a suonare 

la pianola.
Pearl —- I  miei capelli sono perfettamente a 

posto.

Tony — Siete meravigliosa, stasera.
Pearl — Non dite sciocchezze, Tony.
Tony — Andiamo in giardino.
Pearl — No, ci cercherebbero.
Tony — Ma non c’è niente di straordinario 

nell’andare a prendere i l  fresco mentre gli 
altri ballano.

Pearl •— Non ne ho nessuna voglia.
Tony — Pearl!
Pearl — Ebbene?
(Pearl lo guarda. Per un momento si fissano 

in silenzio. Una vampa di passione li avvolge 
ed essi dimenticano tutto e tutti. L ’aria sembra 
più pesante. Pearl è pronta a scattare ed incon
sciamente essi abbassano la voce).

Pearl •— Non fate i l pazzo, Tony.
Tony (raucamente) — Andiamo nel padi

glione.
Pearl 1— Non oso, è troppo pericoloso.
Tony — Accidenti al pericolo!
Pearl (agitata) — No, non posso.
Tony — Vado e v’aspetto.
Pearl — Ma... se mi cercano?
Tony — Crederanno che siate salita in ca

mera vostra.
Pearl — Non posso venire, Tony.
Tony — Vi aspetterò.
(Mentre Tony esce, entra Arthur Fenwick. 

Pearl sussulta ma subito riprende il dominio 
di sè stessa).

Fenwick — Ti avverto che se non vieni a 
ballare, pianto la pianola.

Pearl (esausta) — Sono stanca, non ho più 
voglia di ballare.

Fenwick — Sei un po’ pallida.
Pearl ■— Davvero? Pure mi sono messa mol

to rosso.
(Fenwick vuol prenderla tra le braccia ma 

istintivamente Pearl si tira indietro).
Pearl — Vogliamo fare un pocher?
Fenwick — Se t i senti stanca, no.
Pearl — Non sono mai stanca per giuocare.
Fenwick — Non sai quanto io t i adori. Ho 

tanto bisogno del tuo amore. Mi vuoi bene?
Pearl — Ma sicuro: sono pazza di te. (Gli 

prende la faccia tra le mani e lo bacia rapida
mente, evitando le sue braccia che cercano di 
cingerla; poi si avvia rapidamente alla porta).

Fenwick •— Dove vai?
Pearl — In camera mia.
Fenwick — Ti adoro, Pearl. Non so cosa non 

farei per te.
Pearl — Davvero? Allora chiama Pule e di

gli di preparare lo carte e i gettoni.
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Fenwick (prendendole la mano) — Fai pre
sto allora. (Le bacia la titano).

Pearl (guardandolo teneramente) — Caro 
Arthur. (Esce. Fenwick suona il campanello, 
quindi esce sulla terrazza e chiama forte).

Fenwick — Thornton, facciamo un pochcr. 
Venite e chiamate gli altri.

Clay (da fuori) — Eccoci! (Entra Pole).
Fenwick — Pole, preparate la tavola da 

gioco.
Pole — Subito, signore.
Fenwick — E preparate anche i gettoni.
Pole — Sì, signore.
(Entra la Principessa. Pole porta una tavola 

da gioco, la apre nel centro della camera. Trae 
da un cassetto una scatola di gettoni e la posa 
sulla tavola).

Fenwick — Pearl è salita un momento in 
camera. Viene subito.

La PRINCIPESSA (guardando i preparativi) — 
Ci diamo sempre più al vizio.

Fenwick — Vogliamo fare un pocherino. Ma 
non credo che giocheremo a lungo perchè Pearl 
ha l ’aria molto stanca.

La principessa — Non mi stupisce. E ’ sem
pre in moto. Per fortuna è molto robusta.

Fenwick — Ha una salute di ferro, ed è così 
intelligente. (Entra la duchessa).

La duchessa — Di chi state parlando?
Fenwick — Della padrona di casa.
La duchessa — A li sì ! (Ha in mano la bor

setta; mentre gli altri npn la guardano la na
sconde dietro ai cuscini del sofà).

Fenwick — Per me Pearl è la donna più 
straordinaria d’Inghilterra. E’ potentissima. 
Conosce mezzo ministero. Ha tutto per lei: bel
lezza, tatto, intelligenza...

La duchessa— ... e virtù. (Rientrano Thorn
ton, Bessie, Bienne e Fleming).

Clay — Moriamo tutti dal desiderio di fare 
un bel poclier.

Fenwick — La tavola è pronta.
Bessie — Dov’è Pearl?
Fenwick — In camera sua. Torna subito. 

(Siedono attorno alla tavola).
Bessie — Giocate, principessa?
La principessa — No, sto un momento a 

guardare e poi vado a letto.
Bessie — Ma no, giocate. (Le. principessa 

sorride, scrolla le spalle e si avvicina).
Fenwick — Lasciate un posto per Pearl.
La duchessa — E uno anche per Tony.
Clay Dov’è?
La duchessa —r Viene subito.

Fenwick •— Posso contare le poste? A quan
to giochiamo?

La principessa — Non troppo forte.
La duchessa — Quanto sei noiosa, Flora! 

Proprio questa sera che mi sento in fortuna!
Fenwick — Non vogliamo rovinare nessuno. 

Un scellino a chi fa carte. Va bene?
La principessa — Benissimo.
Fenwick (a Thornton) — Dunque, Thorn- 

ton, i bianchi valgono uno scellino, i rossi due, 
e 1 turchini cinque. Mister Harvey, volete aiu
tarmi a contare?

Fleming — Con piacere. (Si mettono a con
tare i gettoni).

La duchessa — Clic sciocca! Ho dimentica
to la borsetta !

Fenwick ■— Non ha importanza : vi faccia
mo credito.

La duchessa — No, preferisco pagare subi
to. Bessie, vuoi andarmela a prendere? L ’ho 
lasciata nel padiglione di Pearl.

Bessie — Subito.
Bleane — No, vado io.
La dltchessa — Non la conoscete: non riu 

scirete a trovarla.
Bleane — Scommettiamo uno scellino che 

ve la troverò?
(La duchessa ha un gesto di irritazione, ma 

Bleane esce prima che ella riesca a fermarlo).
Clay — Come avete fatto a dimenticare la 

borsetta nel padiglione?
La duchessa — Sono così distratta! La di

mentico sempre dappertutto.
Clay — Facciamo mi giro prima che venga 

Pearl. Chi ha l ’asso fa carte.
(Prendono tutti una carta).
Clay — Fenwick, a voi dar le carte. Sta a 

voi, principessa.
La principessa (spinge innanzi un gettone) 

— Vi chiedo scusa.
(Fenwick dà le carte, gli altri le prendono 

e le guardano).
Fenwick — Due scellini per giocare.
Fleming — Gioco.
La duchessa — Passo.
Bessie — Io gioco sempre. E voi, principes

sa, restate?
La principessa — Ormai che ci sono, per

chè no?
Fenwick — Io non dovrei, ma entro lo stes

so. E’ a questo modo che ho fatto fortuna. In
sistendo. Quante?

La principessa Una. (Fenilici- le dà una 
carta).
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Fleming — Io una carta. (Fenwick gliela dà).
Bessie — La scala non entra mai, io ne 

prendo quattro.
Clay — Ma non sapete proprio giocare.
Bessie — Rimarreste male se mi entrasse 

colore.
Clay ■— Non c’è pericolo. (Fenwick le dà 

una carta e Bessie la guarda).
Bessie — Avevate ragione: non è venuto.
Fleming ■— Cinque scellini.
Clay — Vedo.
Fleming — Due paia.
Clay — Tris.
(Rientra Bienne. La duchessa sorveglia il 

suo arrivo).
La duchessa — Ah, ecco Harrie. Avete tro

vato la mia borsa?
Bleane (con un sussulto) — No, non c’era.
La duchessa — Sono sicura di averla lascia

ta là. Besisie, vai tu: ero certa che Harrie non 
l ’avrebbe trovata.

Bessie (coti un sorriso) — Scioccone !
Bleane (rapidamente) — Non ci andate, 

Bessie.
Bessie (sorpresa) — Perchè?
Bleane (imbarazzato) — Non si può entrare 

nel padiglione.
Bessie — Che sciocchezze!
La duchessa — Allora come fate a sapere 

che la borsetta non c’è?
Bleane (con voce strana) — La porta è chiu

sa a chiave.
La duchessa — Oli, non può essere. Pochi 

momenti fa ho visto Pearl che ci entrava con 
Tony.

Bessie — Harrie!
(Senza capire quello che fa, Bessie s’avvia 

per uscire ma Bleane la ferma).
Bleane — No, non andate. Per l ’amor di 

Dio, non andate.
Bessie (lo fissa un momento, quindi a un 

tratto capisce) — Ma è atroce! (Nasconde il 
viso tra le mani e scoppia iti lacrime).

La principessa (alzandosi in piedi) — Min
ine, cosa diamine hai fatto?

La duchessa — L ’hai capito benissimo.
Fenwick — Dovete esservi sbagliata. Pearl 

è salita in camera sua.
La duchessa — Andate a vedere se c’è!
(Fenwick sta per balzare in piedi. La prin

cipessa gli mette la mano sulla spalla).
La principessa — Dove volete andare?
La duchessa —- Li ho visti. (C’è un momen

to di pausa).

Clay (imbarazzato) — Mi pare che farem
mo meglio a continuare la partita, no?

(La principessa e Bleane, chini su Bessie, 
cercano di calmarla e di farle riprendere il 
dominio di se stessa).

Fleming — Tocca a voi tagliare.
Fenwick (guardando fisso davanti a sè, con 

i l  viso rosso e gli occhi iniettati di sangue, e 
a voce soffocata) — Prostituta!

(La duchessa trae la borsa da dietro i cusci
ni, prende la matita per le labbra, la cipria e 
si rinfresca i l  viso).

Clay — La principessa non gioca.
La duchessa — Io sì, gioco.
Clay — Venite, Bleane. E’ meglio che conti

nuiamo a giocare. Prendete la posta di Bessie.
(Bleane si avvicina. Fleming dà carte. I l  gio

co non è turbato che dalle parole che si riferi
scono alle carte. Tutti attendono ansiosamen
te l ’arrivo di Pearl. Bleane mette un gettone. 
Le carte sono distribuite in silenzio).

Clay — Passo.
Fenwick ■— Apro. (Guarda le carte in silen

zio, mette i suoi due gettoni. Anche Fleming 
mette i suoi gettoni).

Fleming — Quante carte?
Bleane — Tre, per favore.
Clay — Io due.
Fenwick (con uno sforzo per dominarsi) — 

Io tre.
(Fleming dà le carte. Le ha appena date a 

Fenwick quando entrano Pearl seguita da To
ny. Tony fuma una sigaretta).

Pearl — Avete già cominciato?
Fenwick (con violenza) — Dove siate stata?
Pearl — Io? Avevo un po’ di mal di testa, so

no andata a fare un giretto in ¡giardino e ho 
trovato Tony che componeva un sonetto al chia
ro di luna.

Fenwick — Mi avevate detto che andavate in 
camera vostra.

Pearl — Ma cosa volete dire?
(Si guarda attorno. Vede lo sguardo di trion

fo della duchessa e ha un piccolo scatto).
La duchessa — Lo sai benissimo cosa vuol 

dire.
(Pearl non la sente. Vede Bessie che la fissa 

con occhi tristissimi e poi nasconde i l  viso tra 
le mani. Pearl capisce che tutto è scoperto e 
freddamente si volta verso Tony).

Pearl — Stupido! Ve l ’avevo detto che era 
pericoloso.
F i  a  e e l e i  « « « c a d e  a  H  e



T E R Z O  A T T O

La stessa scena dell’atto precedente. I l  gior
no dopo. E" domenica, alle tre del pomeriggio 
di una. magnifica giornata. — La principessa, 
Thornton Clay e Fleming sono seduti. Fleming 
accende una sigaretta.

La principessa — Fleming, voi fumate trop
po. Vi farà male.

Fleming ■— Avete ragione.
Clay — Bisogna ben fare qualche cosa.
La principessa — Potreste giocare a tennis.
Fleming — Fa molto caldo per il tennis.
Clay — E poi, chi gioca?
La principessa — Voi due potete fare un 

single.
Clay — Se potessimo almeno avere i giorna

li della domenica.
La principessa — Non c’è da contarci qui. 

La domenica il servizio ferroviario è molto r i
dotto.

Clay — Mi domando se il pranzo sarà così 
allegro come la colazione.

Fleming — Che spiegazione ha dato Pearl 
per scusare la sua assenza?

La principessa — Non lo so.
Clay — Ho chiesto sue notizie al maggior

domo e mi ha detto che la signora faceva co
lazione a letto. Avrei dovuto fare altrettanto.

La principessa — La conversazione a tavola 
non era molto animata!

Clay — Animata!? Non dimenticherò mai 
quella colazione. Minine accasciata e muta. 
Tony imbronciato e muto. Bessie spaventata e 
muta. Fenwick furibondo e muto. Io ho fatto 
tutto quello che potevo per mettere un po’ di 
animazione. Ma sì! Era come parlare a un mu
ro. Speravo che almeno voialtri mi aiutaste. 
Ma nemmeno per idea!

Fleming — Temevo di prender qualche tò
pica. Minnie e Bessie sembravano che stessero 
per scoppiare in lacrime.

La principessa — Pensa a Pearl. Che umi
liazione!

Fleming — Cosa credete che farà, ora?
Clay — E’ appunto quello a cui stavo pen

sando. Secondo me non si farà più vedere 
sinché non saremo andati tutti via.

La principessa — Io spero di no. E’ sem
pre così padrona di sé che non posso immagi
narmela pallida e disfatta.

Clay — Quanto a coraggio ne ha!
La principessa — E per questo forse prefe

rirà affrontare la situazione. Ma certo sarà 
molto imbarazzata per noi.

Fleming — Che scena quella di ieri sera!
La principessa — Non potrò mai dimenti

carla. E non avrei mai creduto che da una boc
ca di donna potessero uscire le parole che ha 
detto Minnie. Era orribile! Che energumena! E 
non c’era modo di frenarla.

Fleming — E tutto questo davanti a Bessie.
La principessa — Piangeva talmente che mi 

stupirebbe se avesse sentito.
Clay — Ho ringraziato Iddio (piando Min

nie venne colta dalla crisi di nervi. E’ stata una 
liberazione.

Fleming — Va molto soggetta a queste crisi?
Clay — So che ne ha avuto una quando i l  

predecessore di Tony l ’ha piantata per sposare 
un’ereditiera. Immagino che in lei le crisi di 
nervi coincidano sempre con quelle di cuore.

Fleming ■— Per l ’amor di Dio, Thornton, 
non ricominciate a scherzare!

Clay — Perchè? Non dico niente di male. 
Anzi sono stato molto compassionevole : sono 
persino and alo a prendere i sali per farla 
rinvenire.

Fleming — In fondo è buffo che l ’unico i l  
quale prenda le cose sul serio, sia proprio io. 
Cosa volete, per quanto sospettassi che ci fos
se qualche cosa di irregolare, non immagi
navo mai che le cose stessero a questo punto. 
E naturalmente la rivelazione mi ha colpito.

Clay — Non riusciremo mai a fare di voi un 
uomo di mondo, caro Fleming.
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Fleming — Lo credo aneli’ io. Non è vero, 
principessa ?

La principessa — Se tutti fossero intransi
genti come voi, non si avrebbero più amici. Io 
ho imparato a non giudicare i miei vicini.

Fleming — Ma è indispensabile perdonare i 
loro vizi?

La principessa — Voi non potete capire. Non 
è tutta colpa loro: è la vita che fanno. Hanno 
troppi quattrini e troppo poche responsabilità.

Fleming — Grazie a Dio, Bleane è un bravo 
ragazzo e toglierà Bessie da questo ambiente.

(Entra la duchessa. Mentre la priiteipessa in
dossa un abito leggero e chiaro, la duchessa 
porta un abito da città e ha i l  cappello).

La principessa — Hai cambiato vestito, Min
ine ?

La duchessa — Sì, parto fra mezz’ora. Avrei 
voluto partire stamattina, ma non lio potuto. 
Questo paese mi è sempre stato odioso, ma ora 
elle ho scoperto che alla domenica ci sono sol
tanto due treni, non trovo parole per esprimere 
la mia opinione.

Clay — Eppure avete un vocabolario molto 
esteso!

La duchessa — Mi sono sentita più prigio
niera che se fossi stata chiusa in carcere. Obbli
gata a mangiare il pane di quella donna! Avevo 
l ’impressione che ogni boccone mi strozzasse.

La principessa — Sii calma, Minnie! T i fa 
male arrabbiarti.

La duchessa — Appena ho saputo che non 
c’erano treni ho chiesto una macchina per par
tire subito per Londra. Ma non ho potuto 
averla.

Clay — Perchè?
La duchessa — Una delle automobili è an

data a Londra stamattina presto. L ’altra è in 
riparazione. Non c’è che una carretta per i ba
gagli. Non posso mica andare a Londra in un 
carro. Sarà già abbastanza ridicolo che ci vada 
fino alla stazione.

Clay — L ’avete ordinata?
La duchessa — Sì: fra dieci minuti sarà qui.
Clay — Perchè mai Pearl avrà mandato l ’au

tomobile a Londra?
La duchessa — Per dispetto.
La principessa — Non credo.
La duchessa — Cara mia, conosco Pearl in ti

mamente, perchè è da quindici anni che è la 
mia migliore amica. E vi posso dire che non 
ha nessuna buona qualità: nemmeno una. Non 
ha fatto che una cosa buona: quella di scom
parire dalla nostra vista e chiudersi nella sua

stanza. Almeno dimostra di avere un po di 
dignità !

Clay — Su, Minnie. Pearl ha buon cuore e 
certamente non aveva intenzione di farvi sof
frire.

La duchessa ■— Tentate forse di scusarla, 
Thornton ?

Clay — Questo no: la sua condotta non ha 
scuse.

La duchessa — Meno male. Io non voglio più 
avere niente a che fare con lei. Preferirei' mo
rire piuttosto che rivolgerle ancora una volta 
la parola. Diteglielo pure da parte mia, Timi n- 
ton.

Clay — La commissione non è molto piace
vole!

La principessa — Vorrei parlarti un momento 
da sola a sola, Minnie.

Clay — Ma sì. Venite, Fleming.
(Thornton e Fleming escono in giardino).
La duchessa — Mia cara Flora, se è per dir

mi di porgere l ’altra guancia è fiato sprecato. 
Voglio vendicarmi. Racconterò a tutti il modo 
col quale mi ha trattata e mentre ero sua 
ospite.

La principessa — Stai attenta a quello che 
dici: cbè potresti farti danno, Minnie.

La duchessa — Ne so abbastanza su di lei per 
renderle impossibile la vita a Londra. Voglio 
rovinarla.

La principessa — E Tony?
La duchessa — Oli, è tutto finito fra di noi. 

Non appartengo alla razza di donne che perdo
nano. Mi auguro di vederlo nel fango!

La principessa — Ma non gli vuoi proprio 
più bene?

La duchessa — Cara mia, potrei vederlo mor
to di fame ai miei piedi che non stenderei una 
mano per dargli un pezzo di pane. Mi disgusta, 
quell’uomo.

La principessa — Di questo sono proprio fe
lice; per te, Minnie. Ero disperata di vederti 
impelagata con un ragazzo di quel genere. Me
no male che così te ne sei liberata.

La duchessa — Non bai bisoguo di dirmelo. 
E’ un mascalzone: ecco tutto! Non ha neppure 
tentato di scusarsi, nè di vedermi!

La principessa (lanciandole uno sguardo) — 
Dopo tutto non ti ha mai amato. Questo lo si 
vedeva.

T,a DUCHESSA (le si spezza la voce nella gola) 
Oli, non lo dire, Flora. Non posso neppure 

sentirlo! Tony mi ha amato, io lo so: finche 
fra di noi non è venuta quella donata, egli mi
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amava. Ho iato tanto per lu i! (Scoppia in 
pianto).

La principessa — Minine, non disperarti co
sì per un mascalzone simile! Ma proprio non 
hai più dignità.

La duchessa •— E’ l ’unico uomo che io abbia 
amato. Non posso resistere lontana da lui. Come 
vuoi che viva ora?

La principessa — Attenta, eccolo!
(Entra Tony. Vedendo la duchessa sussulta. 

La duchessa si volta e s’asciuga le lacrime).
Tony — Oh, scusatemi! Credevo che non ci 

fosse nessuno... cercavo le sigarette.
(Rimane fermo, in piedi, indeciso se andar

sene o rimanere. La principessa lo guarda pen
sierosa. Un momento di silenzio, quindi la prin
cipessa scrolla le spalle ed esce. Tony guarda la 
duchessa che gli volta le spalle. Egli esita un mo
mento, quindi iti punta di piedi va verso la ta
vola dove sono le sigarette, ne riempie l ’astuc
cio, dà un altro sguardo alla duchessa, e sta per 
uscire in punta di. piedi quando Minnie lo ferma 
con una domanda).

La duchessa — Dove andate?
Tony — Sono senza mèta.
La duchessa — Allora non vi movete.
Tony — Credevo che preferiste la solitudine.
La duchessa — Oh, ed è per questo che da 

stamattina evitate di trovarvi con me?
(Tony si lascia cadere su una poltrona. La du. 

chessa si volta finalmente verso di lui).
La duchessa •— Ma non avete proprio nien

te da dire per scusarvi?
Tony — Cosa potrei dire?
La duchessa — Potreste almeno dire che 

siete spiacente del dolore che mi avete dato. 
Già, se mi aveste voluto bene non avreste mai 
fatto—  quello che avete fatto.

Tony — Lo sapevo che mi avreste fatto una 
scena !

La duchessa •— Dio santo ! Ma non credevate 
mica che vi avrei detto: « Bravo! ».

Tony ■— E’ stata una vera iettatura.
La duchessa — Iettatura ! Mi spezza il cuore 

e parla di iettatura!!...
Tony — No, volevo dire che è stata una iet

tatura che ci abbiate scoperti.
La duchessa — Ma smettete di dire scioc

chezze! Ogni parola che dite è una nuova to
pica. Non avete un briciolo di cuore. Già, se non 
fosse così non avreste potuto mangiare tutto 
quello che avete divorato a colazione! Vi avrei 
strangolato.

Tony — Ma io avevo fame.

La duchessa -— Non avreste dovuto averne.
Tony — Cosa intendete fare?
La duchessa — Fra pochi minuti parto..
Tony — Volete che parta anch’io?
La duchessa — Cosa m’importa di quello che 

fate ?
Tony — Se partite devo partire anch’io.
La duchessa — Potete andarvene anche su

bito. Ci sono quattro miglia da qui alla stazione 
e vi pregherei di lasciarmele fare da sola.

Tony — Non ho affatto voglia di camminare. 
Mi farò accompagnare da ima macchina.

La duchessa — Non c’è che una carretta da 
bagagli e deve accompagnare me.

Tony — Non c’è che un posto?
La duchessa — Sì.
Tony — Quando volete che lasci i l  mio ap

partamento?
La duchessa — Cosa volete clic me ne im

porti?
Tony — Sapete benissimo che non posso pa

gare l ’affitto.
La duchessa — Questi sono affari vostri.
Tony — Partirò per le colonie.
La duchessa — Bravo. E ’ la cosa migliore 

che possiate fare. Spero che finirete col fare lo 
spaccapietre o rimbianchino.

Tony —- Beh! La cosa avrà i suoi vantaggi.
La duchessa — Quali?
Tony — Sarò almeno libero, padrone di me 

stesso. Ne avevo proprio abbastanza, sapete?
La duchessa — Ali! Adesso lo dite?
Tony — Credete che fosse divertente non aver 

mai un minuto di libertà? Ero stufo da morire.
La duchessa — Mascalzone!
Tony ■— Del resto è meglio che sappiate la 

verità !
La duchessa — Intendete forse dire che non 

mi avete mai amata? Neppure al principio? 
(Tony scrolla le spalle ma non risponde. Le 
battute che seguono vengono pronunciate da 
Minnie a tratti e si affievoliscono man mano che 
si lascia invadere dall’emozione. Tony è fermo 
davanti a lei imbarazzato e silenzioso). Tony, 
pensate a quello che ho fatto per voi. Neppure 
una madre lo avrebbe fatto. Come potete essere 
così ingrato? Se aveste solo un po’ di cuore mi 
avreste chiesto scusa... Non volete allora che vi 
perdoni ?

Tony — Cosa intendete dire?
La duchessa — Se mi aveste chiesto scusa, se 

aveste mostrato il minimo dolore, avrei potuto 
perdonarvi! Ma invece niente, proprio niente. 
Come siete crudele, Tony!
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Tony — A ogni modo ormai c troppo tardi.
La duchessa — Ma non ve n’importa proprio 

niente?
Tony — Non lo so. In  un certo senso mi di

spiace. Non voglio più farvi soffrire.
La duchessa — Se volevate ingannarmi, al

meno potevate prendere delle precauzioni per 
evitarmi di scoprirlo.

Tony — Lo so, che sono stato uno stupido!
La duchessa — Ma siete innamorato di quel

la donna?
Tony — No.
La duchessa — E allora perchè l ’avete fatto?
Tony — Ho perduto la testa.
La duchessa — Se vi dicessi: « Tony, dimen

tichiamo tutto e ricominciamo », cosa direste? 
( Volta gli occhi. Tony la fissa pensieroso).

Tony — Oramai quello che è stato è stato. E’ 
meglio lasciar andare. Andrò in colonia.

La duchessa — Ma Tony, non sapete quello 
che dite. Non potreste mai resistere. Delicato 
come siete, ne morreste.

Tony — Tanto, mia volta a l ’altra, bisogna 
ben morire.

La duchessa — Perdonatemi, Tony, tutto 
quello che ho detto. Non lo pensavo mica.

Tony — Non importa! Ormai ho deciso ed 
è inutile discutere!

La duchessa — Sono desolata di essere stata 
dura con voi, Tony. Non lo farò mai più. Per
donatemi. Non mi abbandonate. Farò tutto quel
lo che vorrete.

Tony ■— Non c possibile! Devo pensare al mio 
avvenire.

La duchessa — Oh! Tony. Ma ci penso io!
Tony — Siete molto buona, ma non basta! Se

pariamoci da buoni amici, Minnie. Se devo an
dare a piedi alla stazione, è ora che vada. (Le 
stende la mano).

La duchessa — Mi dite addio? Addio per 
sempre? Oh, come potete essere così cattivo!

Tony — Quando si è presa una decisione è 
meglio non tornarci sopra.

La duchessa — Non posso! Non posso! (Co
mincia a piangere) Sono stata una sciocca! Do
vevo fingere di ignorare. Allora non avreste mai 
pensato ad abbandonarmi.

Tony — Su, cara, fatevi coraggio!
La duchessa (disperata) — Tony, se volete, 

io sono pronta a sposarvi. (Pausa).
Tony — Dipenderei ugualmente da voi, e non 

è divertente, sapete, dovervi venire a chiedere 
cinque sterline tutte le volte che mi' occorrono.

La duchessa *— Vi farò una rendita di mille

stelline all’anno. Così sarete indipendente: va 
bene?

Tony •— Siete proprio cara, Minnie! (Va a se
dersi vicino a lei).

La duchessa — E ora sarete buono con me?
Tony — Si capisce. Ah, sapete, non mi occor

re più la due posti : guiderò una delle vostre 
Rolls Royce.

La duchessa — Va bene. Ma ora dobbiamo 
andare subito. Suonate i l  campanello. Verrete 
con me nella carretta. Che cosa scomoda! (Entra 
Pole) E ’ pronta la carretta, Pole?

Fole — Vado ad informarmi, eccellenza.
La duchessa — La mia cameriera mi raggiun' 

gerà domani mattina. Mister Paxton parte con 
me. (A Tony) E i vostri bagagli?

Tony •— Sono pronti. Avevo portato i l  mio 
cameriere.

Pole — Lady Grayston sta scendendo, eccel
lenza.

La duchessa — Ah, scende? Va bene, Pole. 
(Pole esce. Appena ha chiuso la porta la duches
sa balza in piedi) Non voglio vederla. Tony, 
guardate se Tliornton è sulla terrazza.

Tony (va verso la, finestra) — Sì, eccolo. De
vo chiamarlo? Thornton, venite un momento 
qui. (Tony esce. Entra Thornton seguito dalla 
principessa e da Fleming).

La duchessa — Thornton, Pearl sta scen
dendo.

Clay — Finalmente!
La duchessa ■— Non voglio assolutamente ve

derla.
La principessa — Cara, ina come vuoi fare? 

Non possiamo obbligarla a rimanere eternamen
te in camera sua.

La duchessa — No, ma Thornton può par
larle. Io non le chiedo che una cosa: di non 
farsi vedere sicché non sono partita.

Clay — Farò del mio meglio.
La duchessa — Mentre aspetto la carretta fa

rò una passeggiatina. Non ho ancora fatto mo
to, oggi. (Esce).

Clay — Se Pearl è di cattivo umore non sarà 
una missione piacevole.

Fleming — Ecco Bessie. (Entra Bessie) Mi 
hanno detto che Pearl sta scendendo.

Bessie — Ah sì?
La principessa — L ’hai vista stamattina, 

Bessie ?
Bessie — No. Mi ha fatto chiamare dalla 

cameriera, ma avevo un tale mal di testa che 
non ho potuto andarci.

(Tutti fissano Bessie con curiosità. Ella non
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ha evidentemente voglia di parlare. Si capisce 
che ha preso una decisione che gli altri ignora
no. Fleming va a sedere vicino a lei).

Fleming — Sabato prossimo torno in Ame
rica, Bessie.

Bessie — Sono desolata di perderti, Fleming.
Fleming — Sarai troppo occupata per pensa

re a me. Avrai un’infinità di cose da fare, i l 
tuo corredo da ordinare.

Bessie — A proposito, principessa, perchè 
non venite con me a Parigi per aiutarmi a sce
gliere i l corredo?

La principessa — Io? (Capisce cosa vuol di
re Bessie) Con piacere, se posso esserti utile in 
qualche cosa, ora. (Prende La mano di Bessie e 
le sorride teneramente. Bessie volta la testa per 
nascondere una lacrima). Anzi è un’ottima idea. 
Ne riparleremo.

(Entra Pearl. E’ per lettamente calma ed ele
gantissima. Indossa un abito molto audace ed è 
attraentissima. Nulla in lei indica il minimo 
ricordo della scena svoltasi la sera precedente).

Pearl (allegramente) — Buongiorno.
Clay — Buongiorno.
Pearl — Siete scandalizzati della mia pigri

zia? Ma faceva troppo bel tempo per alzarmi 
presto.

Clay -— Non fate dei paradossi, Pearl: fa 
troppo caldo.

Pearl — Non sono paradossi ! Non ho mai 
trovato il mio letto tanto delizioso come stama
ni, col sole che inondava la camera. Come va 
i l  tuo mal di testa, Bessie?

Bessie — Meglio, grazie. Ma ho dormito 
male.

Pearl — Dov’è il tuo « amore »?
Bessie — Harrie? Sta scrivendo.
Pearl — Per diramare la buona novella. Do

vresti scrivere ,a sua madre, Bessie, sarebbe ca
rino. Eppoi, dobbiamo mandare l ’annuncio al 
Morning Post.

Fleming — Pensate proprio a tutto.
Pearl — Prendo sul serio la mia parte di 

comare. Ho già avuto una magnifica idea per il 
vestito di nozze.

Fleming — Nientemeno!
Bessie (alzandosi, a Fleming) — Credi che 

sia troppo caldo per fare un giretto in giardino?
Fleming — Ma no, anzi.
Bessie ’— Allora andiamo. (Escono).
Pearl — Ma cos’ha Bessie? Dev’essere, pei- 

chè non ha dormito.
Clay — Pearl, sapete che Mimile ha deciso di 

partire oggi?

Pearl Sì, lo so. E’ molto seccante che non 
ci siano màcchine per accompagnarla. Dovrà 
andarsene con la carretta dei bagagli.

Clay — Ha detto che non intendeva vedervi.
Pearl — Ma io voglio vederla, invece.
Clay — Ah sì ?
Pearl — Sicuro: devo parlarle.
Clay — Ecco, allora vi dirò che mi ha pre

gato di comunicarvi che l ’unica cosa die vi 
chiede è di non farvi vedere sino a che non sa
rà partita.

Pearl — Allora andate subito a dirle che sin
ché non si deciderà a vedermi non avrà la car
retta dei bagagli.

Clay — Pearl!
Pearl — E’ il mio ultimatum!
Clay — Ma come volete che io dica una cosa 

simile alla duchessa?
Pearl — Ci sono quattro miglia da qui alia 

stazione, e senza uno straccio di albero. Se vuole 
la carretta deve venirmi a salutare come una 
signora beneducata.

Clay (alla principessa) — Ma come posso fa
re? Abbiamo finito iersera tutta la provvista di 
sali.

La principessa — Volete che glielo dica io? 
Sei proprio decisa a vederla, Pearl?

Pearl — Sicuro: è importantissimo. (La prin
cipessa esce. Pearl la guaida uscire con un sor
riso) Temo che Flora sia proprio scandalizzata. 
Non dovrebbe frequentare certa gente.

Clay — Veramente, Pearl, la vostra condotta 
è stupefacente.

Pearl —- Non ve ne occupate. Raccontatemi 
piuttosto com’è andata la colazione.

Clay — Come una riunione di eredi, dopo il 
funerale di una zia che ha lasciato tutti i suoi 
beni a un’opera di beneficenza.

Pearl — Doveva essere spassoso! Non so cosa 
avrei pagato per esserci.

Clay — E perchè non siete venuta?
Pearl — Non posso sopportare nessuna emo

zione prima di colazione.
Clay — Minnie ha fatto di lutto per partire 

stamattina.
Pearl — Lo so. Ma sapevo anche che nessu

no poteva andarsene fino al pomeriggio. Appe
na sveglia ho preso i provvedimenti necessari. 
Ho dato ordine alla rimessa perchè smontasse
ro e ripulissero la vecchia Polis Royce, e ho 
mandato l ’altra macchina a Londra.

Clay — Perchè?
Pearl — Ora lo saprete. Poi ho fatto una 

piccola telefonata.
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Clay — Ma perdio volevate impedirci a tutti 
i costi di partire?

Pearl — La mia gita di line settimana sai eò
lie stata un fiasco se la metà dei miei ospiti mi 
avesse abbandonata la domenica mattina.

Clay — Se la ragione è questa, non è mollo 
brillante!

Pearl — No, voglio dirvi la verità, Tbornton. 
Non mi faccio illusioni clic l ’avventura di ier- 
sera si prestava a un ghiotto pettegolezzo. Io 
non lio paura dello scandalo, ma non mi piace 
affrontare i l  ridicolo.

Clay — Ma, amica, mia, potete contare nella 
discrezione dei vostri ospiti. Chi volete che vi 
tradisca?

Pearl — Voi.
Clay — Io? Pearl, vi dò la mia parola d’o

nore...
Pearl (con calma) — Mio caro Thornton, 

non sprecate la vostra parola d’onore. Voi sie
te un professionista dello spirito e della maldi
cenza. Pur di raccontare una storiella diverten
te e piccante sacrifichereste chiunque. E io non 
voglio correre questo rischio. Preferisco che non 
ci sia nessuna storia da raccontare.

Clay — Certo che se vi riconciliate con Min
ine, la mia storiella perderebbe molto del suo 
interesse. Ma... e Arthur?

Pearl — Oh, Arthur è un sensuale. E i sen
suali sono sempre sentimentali.

Clay — A colazione mi ha fatto prendere una 
bella ¡laura. Mangiava un’insalata di gamberetti 
e si faceva sempre più rosso in viso. Ilo  creduto 
che gli venisse un colpo apoplettico.

Pearl — Dopo tutto non è mica una brutta 
morte. Un accidente mentre si mangia i l  piatto 
preferito.

(Entra la duchessa, impettita e con aria al
tera. Pearl si volta verso di lei cpn i l  suo più 
grazioso sorriso).

Pearl ■— Oh, Minnie.
La duchessa — Mi hanno detto che non po

tevo partire se prima non subivo la vostra odiosa 
presenza.

Pearl — Ma perchè parti, Minnie? Stasera 
abbiamo lord Sturrey e gli Arlington a pranzo. 
E’ così difficile combinare dei pranzi di gente 
affiatata, e io non posso soffrire che qualcuno 
mi manchi all’ultimo momento.

La duchessa — Se avessi potuto partire è un 
bel pezzo che me ne sarei andata.

Pearl — Ma non sarebbe stato gentile parti
re senza salutarmi.

La duchessa — Non dite sciocchezze, Pearl !

Pearl — Ma sai che dovrei essere furibonda 
con te dopo la tua condotta di ieri sera?

La duchessa —- La «. mia » condotta? Ma 
questa donna è impazzita!

Pearl — Non avresti mai dovuto fare una si
mile scena ili presenza di Harrie Bleane. E 
perchè mettere al corrente Arthur? Se volevi 
proprio raccontarlo a tutti perchè non sei an
data addirittura a comunicarlo anche a mio ma
rito ?

La duchessa — Non c’è inai.
Pearl — Lo so. Da quando la gente si è mes

sa ad andare in campagna il sabato e la dome
nica, lu i preferisce restare a Londra.

La duchessa — Non ti perdonerò mai. Mai. 
Mai! Avevi Arthur Femvick. Non t i bastava? 
Se volevi qualcun altro perchè non hai preso 
Thornton? E’ l ’unico dei tuoi amici che non 
sia stato i l tuo amante.

Pearl -— Thornton non mi fa la corte altro 
che in pubblico.

Clay — La conversazione diventa troppo in
tima. Vi lascio. (Esce).

Pearl — Ho insistito pei- vederti perchè ave
vo una cosa importantissima da dirti.

La duchessa — Prima di tutto, Pearl, debbo 
annunciarti i l  mio matrimonio con Tony.

Pearl (sbalordita) — Miimie! Ma, cara, non 
lo sposi mica per farmi dispetto? T i giuro che 
lui mi è indifferente. Ma tu, pensaci!

La duchessa — Non posso fare altrimenti, se 
no mi abbandonerebbe.

Pearl — Ma sarai felice?
La duchessa — Felice? E cosa te ne importa 

a te della mia felicità?
Pearl — E io che ho smosso cielo e terra per 

trovargli un impiego! Stamane ho telefonato a 
tutto i l  Ministero e sono riuscita a metterlo a 
posto. Anzi era proprio questo che volevo dirti. 
Oramai penso che sia inutile.

La duchessa — Ma no, sono certa che Tony 
accetterà con gioia. Ha molto amor proprio, sai. 
Figurati che rifiutava di sposarmi per non di
pendere da me.

Pearl (andando verso di lei per abbracciarla) 
— Ebbene, «ara, di tutto cuore i miei sinceri 
auguri.

La DUCHESSA (tirandosi indietro) — Ma non 
ti ho mica perdonata, sai, Pearl?

Pearl — Ma hai perdonato a Tony.
La duchessa — Tony non era colpevole, si 

ei a lasciato trascinare.
Pearl — Andiamo, Minnie, quello che è stato 

è stato. Dimentica.
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La duchessa -— Per melile al mondo passerei 
un'altra notte in questa casa.

Pearl — Pensa che non avete che un orribi
le treno. Dovete partire senza tè e non arrive
rete a Londra che alle otto e mezzo; così sta
sera dovete pranzare in un ristorante.

La duchessa — Non me ne importa niente.
Pearl — Avrai un caldo da morire. Tony avrà 

lame e sarà furente. E tu mostrerai tutti i tuoi 
anni.

La duchessa — Mi avevi promesso la carret
ta dei bagagli.

Pearl (con un sospiro) — Non ritiro  la pro
messa. Ma ti avverto che non ci sono sedili e do
vrai sedere sul fondo.

(Rientra Thornton Clay).
Clay — Pearl, vi avverto che Arthur Fenwick 

sta per venire a dirvi addio.
La dlichessa — Vado a dire a Tony dell’im

piego che gli hai trovato. A proposito, che 
cos’è?

Pearl — Qualcosa al ministero dell’istru
zione.

La duchessa ■— Benissimo. E cosa dovrà fare?
Pearl — Niente : ma sarà occupato dalle die

ci alle quattro. (La duchessa esce).
Pearl — Sposa Tony.
Clay — Lo so.
Pearl — Sono proprio brava per combinare 

i matrimoni! Prima Bessie e Harrie, ora Tony 
e Minnie. Bisogna che trovi qualcuno anche per 
voi, Thornton.

Clay — Come diavolo avete fatto a calmarla?
Pearl — Le ho fatto capire che dopo tutto 

era meglio che Tony si divertisse prima del ma
trimonio che dopo ; e che in fondo non c’era 
niente di male.

Clay — Ma parte lo stesso?
Pearl — Ho ancora un quarto d’ora. Datemi 

i l vostro fazzoletto, per favore.
Clay (porgendoglielo) — Volete farvi trova

re in lacrime?
Pearl (strofinandosi energicamente le guan

ce) — E’ meglio che Arthur mi trovi pallida e 
sciupata.

Clay — Si capisce che devo proprio rinunzia
re all’idea di essere amato da voi, Pearl. Mi 
mettete al corrente di tutti i vostri segreti! Ma 
credete di poter far pace con Arthur?

Pearl ■— Se mi vuol bene, sì.
Clay — Quanto a questo v i adora.
Pearl — Non dite sciocchezze, Thornton. A r

thur è innamorato dell’amore che ha per me. 
E ’ molto diverso. Io non ho che una risorsa.

Egli sj considera come un uomo d’acciaio. Non 
ini resta clic apparire fragile e debole.

Clay — Siete la donna più spregiudicata che 
io conosca, Pearl.

Pearl — Non più delle altre. E ora andate, 
Thornton. Preferisco che Arthur mi trovi sola.

(Thornton esce. Pearl siede con aria penosa 
e gli occhi jissi sul tappeto. Tiene in mano un 
grosso libro di poesie, aperto. Entra Arthur Fen
wick. Pearl finge di non vederlo. Fenwick è 
l ’uomo forte, abbattuto ma non sconfitto, che 
lotta con Femozione).

Fenwick — Pearl!
Pearl (con un salto) — Oli, mi hai fatto pau

ra. Non ti avevo sentito venire.
Fenwick — Capisco la tua sorpresa nel ve

dermi: ma prima di andarmene volevo parlarti.
Pearl (senza fissarlo) — Sono felice di veder

t i ancora una volta.
Fenwick — Naturalmente hai capito che tra 

di noi tutto è finito.
Pearl — Se questa è la tua decisione non ho 

niente da aggiungere. So che sei irremovibile.
Fenwick -— Sì. Questa è sempre stata una 

delle mie qualità. Ma voglio che ci separiamo 
da buoni amici, Pearl.

Pearl — Tutta la notte non ho fatto che pen
sare a te.

Fenwick — Io non ho chiuso occhio.
Pearl — Non si direbbe, sei proprio di ferro.
Fenwick — A volte lo credo anch’io.
Pearl — E io invece sarò pallida, no?
Fenwick — Un poco.
Pearl ■— Mi sento stroncata.
Fenwick — Dovresti andare un momento a 

riposare.
Pearl — Non ti preoccupare di me, Arthur.
Fenwick — E ora veniamo alla conclusione. 

Naturalmente continuerò a passarti la solita 
rendita.

Pearl — Oh, no! Non posso accettare. Non 
posso più accettare niente da te.

Fenwick — Sii ragionevole. Pearl. Ora par
liamo di affari.

Pearl — E’ inutile che tu insista. Se ho la
sciato che tu mi aiutassi, era perchè t i amavo. 
Ora non ci può più essere niente di comune tra 
di noi.

Fenwick — E’ assurdo. Ricordati che hai sol
tanto ottomila sterline l ’anno e che non possono 
bastarti.

Pearl — Farò delle economie.
Fenwick — Pearl, è mio dovere insistere. Io 

sono moralmente responsabile della vita più che
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lussuosa alla quale li ho abituala e devo man
tenere i miei impegni.

Pearl — E ’ inutile, Arthur. Ti restituisco 
tutti i regali che mi hai fatto. Anzi, eccoti 
subito le perle.

Fenwick — Piccina, assolutamente non \o- 
glio.

Pearl (fingendo eli non poter aprire il fer
maglio) — Non posso aprire il fermaglio, Ar
thur, aiutami. (Va verso (li lui e gli volta le 
spalle in modo che egli possa sganciare la col
lanti).

Fenwick — No, no e poi no.
Pearl — Allora le strapperò.
Fenwick — Pearl, mi spezzi il cuore!
Pearl — Smetti, Arthur, ti prego! Non vedi 

io sforzo che faccio per rimanere calma? Pei- 
te è facile essere forte. Ma per me... Ero così 
abituata ad appoggiarmi alla tua forza. A sen
tirm i una piccola debole cosa nelle tue mani.

Fenwick — E io li amavo appunto per la tua 
debolezza. Ed ero così felice di poter realizza
re ogni tuo desiderio!

Pearl — Mi hai sempre concesso lutto, anche 
l ’impossibile.

Fenwick (con convinzione) — Per me non c’è 
niente d’impossibile.

Pearl (profondamente commossa) — A ecce
zione di perdonare.

Fenwick — E’ vero! Mi conosci bene, lo non 
perdono e non dimentico. Ma cosa avverrà di tc, 
ora? Cosa farai?

Pearl — Non lo so; non me n’importa niente.
Fenwick — Ma quel ragazzo ti vuol bene? 

Ti renderà felice?
Pearl — Chi? Tony? Sposa la duchessa. 

(Fenwick reprime un sussulto) Non lo vedrò 
mai più.

Fenwick — Allora se io li lascio non avrai 
più nessuno, soltanto tuo marito?

Pearl — Sì, nessuno.
Fenwick — Come sarai sola!
Pearl — Dimmi, Arthur, ti ricorderai qual

che volta di me?
Fenwick — Non potrò mai dimenticarti. Non 

dimenticherò mai che eri capace di lasciare la 
tua bella casa e venire a far colazione con me al 
ristorante.

Pearl — E che buone cose ordinavi per me. 
Solo a pensarci mi viene l ’acquolina in bocca.

Fenwick — Ci sono poche donne che sap
piano apprezzare la buona cucina come te, 
Pearl.

Pearl — Sai, avevo deciso che la prima volta

clic avremmo pranzalo assieme, li avrei fatto 
fare un pranzo composto unicamente di pietan
ze nazionali inglesi. Erodo scozzese, aringhe, 
selia di agnello, ossi col midollo...

(Fenwick non resiste più alla prospettiva di 
un tale pranzo. I l  viso gli diventa sempre più 
rosso, gli occhi gli si fanno sporgenti, ecl egli 
ansima forte).

Fenwick — Oh! Piccina! (Con entusiasmo) 
Facciamolo questo pranzo. (La prende tra le 
braccia e la bacia) Non posso separarmi da te! 
Tu hai troppo bisogno di me!

Pearl — Arthur, Arthur, ma allora mi per
doni ?

Fenwick — Peccare è umano, perdonare è 
divino. Soltanto, d’ora innanzi quando ini in
ganni, fallo bene, e che io non lo sappia. Ti 
amo troppo!

Pearl — Non lo farò piò, Arthur: te lo pro
metto.

Fenwick — Vieni a sederti vicino a me. Mi 
pare di vederti per la prima volta!

(Enfia Bessie, la (piale si ferma stupita nel 
vedere Pearl e Fenwich con la mano in mano).

Pearl — Esci, Bessie?
Bessiiì — Appena Harrie avrà finito di scri

vere andremo a fare una passeggiata, Pearl. 
Andate, intanto. Dopo il tè giuocheremo un 
po’ a tennis.

Fenwick — Non vi stancate, Pearl. Siete così 
pallida !

Pearl (con un’occhiata languida) — Oh, r i
prenderò presto i miei colori. (Gli stende la 
mano. Fenwich la bacia ecl esce. Appena è li
scilo Pearl trae dalla borsa uno specchietto e si 
guarda attentamente) Gli uomini sono proprio 
scemi. Sono buoni di cuore, ma che cervelli da 
grulli! Credi, Bessie, fa pena. E così vani.

Bessie — Domani, quando torni a Londra, 
io me ne vado.

Pearl — Te ne vai? E dove?
Bessie — Vado qualche giorno a Parigi con 

la principessa.
Pearl — Ali! Non è che questo? Ma non r i

manere via troppo tempo. In questo momento 
devi stare a Londra.

Bessie — Al ritorno andrò a vivere con la 
principessa.

Pearl (con calma) — Non dire sciocchezze.
Bessie — Non è un permesso clic ti chiedo, 

Pearl. Ti comunico i miei piani, ecco tutto.
Pearl (la fìssa un momento soprapensiero) — 

Anche tu mi vuoi fare una scena? Ti avverto 
die ne ho già avute due, oggi, e che sono stanca.
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Bessie — Noli ti spaventare. Non ho altro ila 
dirti. (Sta per uscire).

Pearl — Non fare la stupida, Bessie. Tu devi 
rimanere con me sino al tuo matrimonio. Io 
non posso permettere clic tu vada a vivere con 
Flora. Per far nascere dei pettegolezzi, vero?

Bessie — Ti prego di non discutere, Pearl. 
Non lio nessun diritto di rimproverarti, ma 
non lio neppure l ’obbligo di rimanere qui a 
vedere certe cose.

Pearl — Non sei più mia bambina, Bessie.
Bessie — Infatti, e ora cbe ho capito, che non 

sono più accecata da questa vita brillante che 
mi affascinava, me ne voglio andare. Mi ver
gognerei, di me stessa, se rimanessi.

Pearl — Ma come puoi esser così sgarbata!
Bessie — Non è colpa mia, Pearl. E’ più 

forte di me. Devo andarmene.
Pearl (con emozione) — Ti voglio tanto 

bene, Bessie. Era per me una tale gioia averti 
accanto, così bella, giovane e cara. Sei stata 
un raggio di sole nella mia vita.

Bessie — Credi forse che le donne siano scioc
che quanto gli uomini, Pearl?

(Pearl le lancia un’occhiata e capisce che 
Bessie non è affatto disposta a lasciarsi com
muovere).

Pearl (gelida) ■— Non esagerare, Bessie.
Bessie — Non c’è nessun bisogno di litigare. 

Ho deciso e basta.
Pearl — Ma smettila. Dopo tutto, cosa ho 

fatto? Sono stata sciocca a non prendere mag
giori precauzioni. E poi, non ti riguarda.

Bessie (amaramente) —- Ma trovi forse cbe 
le tue relazioni con Fen.wick siano normali?

Pearl — Dio santo! Pretendi forse di non 
aver mai sospettato la mia relazione con A r
thur? Eppoi cosa c’è di male? Tutte noi ame
ricane facciamo lo stesso. Per questo ci spo
siamo. Per fare il nostro comodo.

Bessie — Pearl, ma come puoi parlare così? 
Non hai nemmeno un briciolo di pudore! Poco 
fa quando sono entrata e ti ho vista seduta su 
qual sofà, vicino a quell’uomo volgare, vec
chio, ignobile... Ab! (Ha un gesto di disgusto) 
Non puoi amarlo. Ma cosa gli trovi? Non ha che 
la sua ricchezza... (Fa una pausa, i l  suo viso 
cambia espressione come se a un tratto capisse) 
La sua ricchezza? Pearl! Oh!

Pearl — Basta, Bessie. Sei troppo sciocca.
Bessie — Ma nor. è per quello? Dimmi, r i

spondimi.
Pearl (sgarbatamente) — Occupati dei fatti 

tuoi.

Bessie — Allora Fenwick aveva ragione icr 
sera quando ti ha chiamato « prostituta » ! E 
poche ore dopo era seduto vicino a te, con la 
mano in mano!

Pearl — Ma chi ti permette? D i’ ?
Bessie •— Una mantenuta. Ecco quello

che sei.
Pearl (dominandosi) — Sono una scema a 

perdere i l  mio tempo con te. Non sei1 che una 
piccola stupida, Bessie. Se Arthur mi ha aiu
tata sono fatti miei.

Bessie — Ma non potevi contentarti di quello 
che hai?

Pearl — E come avrei fatto? credi forse che 
ottomila sterline Fanno bastino per imporsi in 
società? E immagini per caso che tutti quelli 
che vengono in casa mia ci vengano per me? 
Vengono perchè si divertono. Perchè offro loro 
attrazioni clic non potrebbero avere altrimenti. 
Se c’è un grande artista vengono da me e lo 
sentono gratis, se c’è un ballerino in voga è 
la stessa cosa. Dò balli, dò pranzi. Tutto quello 
che ho : posizione, potenza, influenza, l ’ho 
comprato, comprato! E per concludere ti ho 
comprato un marito.

Bessie >— Non è vero. Harrie mi ama!
Pearl — Sì, perchè t i ha incontrato da me 

circondata da tutto quello che c’è di meglio 
a Londra. Se no... Tu non sai di cosa è fatto 
l ’amore!

IBessie — E’ orribile!
Pearl — E ora che sai la verità, vai a fare 

la tua passeggiata. Io vado un momento in ca
mera. (Pearl esce. Bessie è piena di vergogna. 
Entra Bleane).

Bleane — Mi dispiace di avervi fatto aspet
tare.

Bessie (tristemente) •— Non importa.
Bleane — Dove vogliamo andare?
Bessie •— Harrie, vi prego, rompiamo il no

stro fidanzamento. Non posso sposarvi.
Bleane (stupito) — Perchè?
Bessie — Voglio tornare in America. Ho 

paura.
Bleane — Di me?
Bessie — Oh, no. Voi siete buono. Ho paura 

di quello che potrei diventare.
Bleane — Ma io vi amo, Bessie.
Bessie — Ed è appunto per questo che voglio 

andarmene. Io non vi amo. V i sposavo soltanto 
per i l vostro titolo. E’ meglio che me ne vada, 
Harrie.

Bleane — Sapevo che non mi amate, Bessie, 
ma speravo che pili tardi avreste potuto...
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Bessie Dopo quello die avete visto ieri 
sera? Non vi ha preso lo spavento di noi?

Bleane — Ma non volete mica che vi para
goni alla duchessa e a... (si ferma).

Bessie — Quando aveva la mia età, Pearl 
era come me. E ’ stata la vita!

Bleane — Ma non è mica necessario fare 
quella vita.

Bessie •— No, Harrie. Lasciatemi tornare in 
America. Se in i sposerò, mi sposerò là e sarà 
meglio.

Bleane — Sono annientato, non so cosa dirvi.
Bessie — E’ meglio che vi faccia soffrire 

ora che più tardi. Lasciatemi andare.
Bleane — Ebbene, se proprio non volete spo

sarmi, non posso obbligarvi.
Bessie — Sarò sempre un’amica per voi, 

Harrie. Eppoi, tre mesi fa non ini conoscevate. 
Fra tre mesi mi avrete dimenticata. Sposate una 
brava ragazza inglese che abbia i vostri gusti 
e le vostre idee, e siate felice.

(Entra Pearl. Ha il viso colorito ed è alle
grissima).

Pearl — E‘ tornata la macchina da Londra. 
(Va alla finestra e chiama) Minnie.

Bessie •— Domani lo dirò a Pearl.
Bleane — Vado a ritirare le mie lettere dalla 

buca del cancello. Ora è inutile che partano.
Bessie — Perdonatemi.
(Bleane esce, la duchessa e Clay entrano dalla 

terrazza).
La duchessa — Mi avete chiamata?
Pearl — E’ arrivata proprio ora la macchina 

da Londra.
La duchessa — Meno male! Dov’è Flora? 

Devo salutarla.
Pearl — Oh, avete tutto il tempo.
(Entra Tony seguito dalla principessa e da 

Fleming).
La duchessa — Tony, è arrivata la mac

china e ci porterà alla stazione.
Tony — Che bellezza! Avremmo avuto l ’aria 

di due pazzi nella carretta dei bagagli.
Clay — Ma perhè avevate mandato la mac

china a Londra?
Pearl — Tra un minuto lo saprete. (Entra 

Arthur Fenwick. Indossa un abito estivo).
Fenwick — Chi è quel giovanotto che è 

arrivato ora in macchina, Pearl?
Pearl — L ’uomo del mistero.
Pole —• Mister Ernest.
La duchessa —- Ernest!
Clay — Ernest?
(Ernest è un giovanotto bruno, con grandi
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tirchi neri, capelli lunghi, molto impuntatati. 
Ha Varia di mi parrucchiere. E' vestilo come 
un figurino da sarto, con una giacca nera, guan
t i bianchi, cappello lucido. E’ un maestro di 
ballo e si comporta esagerando i modi da si
gnore. Parla affettato).

Ernest — Cara lady Grayslon!
Pearl (stringendogli la mano) — Sono così 

felice che abbiate potuto venire. (Rivolgendosi 
agli altri). Ieri sera mi avete parlato di Ernest 
e io ho pensato che sarebbe stato molto carino 
averlo qui oggi. Così ho mandato l ’automobile 
a Londra, con ordine all’autista di riportarmelo 
o vivo o morto.

Ernest — Cara Lady Grayston, non saprete 
mai a quante cose ho dovuto rinunciare per ve
nire da voi. Avevo un’infinità di impegni per 
il pomeriggio, staserò pranzavo fuori e avevo 
promesso alia cara duchessa di Gloster di fare 
una scappatina da lei. Ma a voi, cara Lady 
Grayslon, non potevo rifiutare. Siete tanto mia 
amica. Scusatemi se sono venuto ini abito da 
passeggio, ma il vostro autista mi ha detto che 
non c’era un minuto da perdere.

Pearl -— Siete perfetto.
Ernest — No, no, cara Lady Grayston. So 

benissimo che non sono abiti da campagna.
Pearl — Vi ricordate la duchessa di Su- 

rennes ?
Ernest — Come dimenticarla!
La duchessa — Caro Ernest!
Ernest — Cara duchessa !
La duchessa — Credevo di avervi perso per 

sempre, Ernest!
Ernest — Ma non lo dite, è troppo triste.
Pearl — Che peccato che tu debba andare 

via, Mirarne. Ernest poteva insegnarti tutti i 
passi nuovi.

Ernest — Cara duchessa, ve ne andate pro
prio quando arrivo io. Ma non è carino!

La duchessa (con uno sforzo) — Devo an
dare, devo proprio andare.

Ernest — Avete imparato quel piccolo pas
so che vi ho insegnato l ’altro giorno?

La duchessa ( lottando con se stessa) — Ab
biamo il tempo, Pearl? Mi piacerebbe tanto 
ballare un piccolo tango con Ernest!

Pearl — Sicuro che avete tempo. Thorniton, 
caricate il fonografo, per favore. (Thornton 
carica il fonografo e si ode un fox).

La duchessa — Vi dispiace, Ernest?
Ernest — Adoro ballare con voi, duchessa. 

(Si mettono in ¡losizione).
La duchessa — Un momento, per favore.

Quando bailo con Ernest sono sempre così iter, 
vosa!

Ernest — Non esagerate, cara duchessa. (Co
minciano a ballare). Su, tenete le spalle alte, 
come una signora. Arcuate la schiena, cara, 
arcuate la schiena. Non prendete quell’aria da 
patata colta. Se mettete il piede lì, sono obbli
galo a pestarlo.

La duchessa — Ernest, non siate così cat
tivo con me.

Ernest — Ora è inutile che vi mettiate a 
piangere. Io parlo per vostro bene. 11 guaio è 
che mancate totalmente di ardore.

La duchessa — Di ardore? Ma se sono sem
ine passata per una donna ardentissima.

Ernest — Io questo non lo so, duchessa : a 
ogni modo il vostro ardore r.ion lo mettete certo 
nel Dallo. Quel che ci vuole per queste nuove 
danze è: passione. E poi, anche gli occhi han
no la loro parte. Dovete ballare anche con gli 
occhi. Avere l ’aspetto di ehi abbia uno stiletto 
nascosto nella giarrettiera e un’espressione di 
truce gelosia come se foste capace di ammaz
zarmi se guardassi un’altra. Guardate la mia 
faccia; è come se dicessi: « Che sia maledetta! 
Quanto l ’amo così! ».

( I l fonografo si ferma ed essi si separano).
La duchessa — Perù ho fatto progressi, è 

vero Ernest?
Ernest — Sì, duchessa. Soltanto avete biso

gno di osereizo.
Pearl — Minnie, ma perchè vuoi proprio 

partire? Se rimani, stasera Ernest potrà darti 
ima vera lezione.

(La duchessa lotta con se stessa).
La duchessa — Tony, credi che possiamo 

rimanere?
Tony — Io non avevo nessuna voglia di par

tire. Che idea di andarcene stasera! Cosa fare
mo arrivando a Londra?

La duchessa — Ebbene, Pearl, se vuoi, r i
marremo.

Pearl — Sei un amore, Minnie.
La duchessa — A volte sei mollo cattiva, 

Pearl: ma hai un cuore d’oro, c non posso 
fare a meno di volerti bene.

Pearl (stendendole le braccia) — Minnie!
La duchessa — Pearl! (Si abbracciano).
Ernest — Che splendido quadro! Due re

gine del Gran Mondo che si baciano!
Bessie — Bella roba!... Sai, Fleming, saba

to ritorno anch’io in America...
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Se il teatro si ostinerà a rima
nere ciò che è, vale a dire 
un’arbitraria collana di lenti 
dialoghi e di vicende senza 
possibilità di dimensione, 
il film non potrà fare a 
meno di diventare «tutto» 
lo spettacolo di domani.

La novità teatrale die, quest’inverno, illuminerà le serale in te lli
genti di Parigi, non sarà la solita insalata all’adulterio che, da venti 
anni, la da itinerario all’inchiostro conformista di Henry Bernstein, 
nè il consueto rosario di equivoci sorridenti, tanto caro ai negri di 
Louis Verneuil, nè l ’abracadabra del problemino psichico in tre atti 
e mille e uno sbadigli che gli smunti esteti, mal ispirati da Freud, f il
trano ogni anno per i sedicenti teatri di eccezione.

La rappresentazione teatrale, nel senso che questa locuzione ha 
assunto negli ultim i due secoli di estetica, bisogna riconoscerlo, ago
nizza, rantola, domanda invano al cinematografo una vita di soccorso 
e sarà costretta a decidersi: o riinventarsi da capo o adattarsi a diven
tare uno dei tanti fossili dello spettacolo. Le arti cambieranno conno
tati, hanno profetizzato Renan e Tolstoi. i l  teatro rimarrà come è 
rimasta la pantomima, sospira P itig rilli che si vanta di non aver mai 
sentita VAida e che si è ormai definitivamente convertito all’idioma 
del film.

Inutile, quindi, sperare della novità teatrale dalle stilografiche degli 
specialisti. Prima di tutto, non ci sono più specialisti e ron ce ne 
saranno probabilmente mai più. La stessa perfetta commedia colla 
quale, dieci anni or sono, Sacha Guitry, o uno dei tanti perfetti inge
gneri di botte e risposte in tre atti, avrebbe provocate cinquecento 
rappresentazioni, non può oggi superare l ’aritmetica di cinquanta 
incassi. La colpa non è nè della crisi, nè dei booms, uè della super- 
produzione. Sono le nostre inquietudini che hanno cambiato rotta. 1 
p illiti interrogativi, ai quali la vita intima della gerle chiede oggi 
risposta, sono ridiventati le ansie iniziali dell’uomo, le preoccupazioni 
dello zoo paleolitico. Con ventisette milioni di disoccupati clic ci sono 
nel mondo, i biglietti da mille che il barone di Chacerois perde, nel 
primo atto della Raffica, ci lasciano perfettamente indifferenti. Oc
corrono, insomma, delle risposte nuove.

Una di queste risposte si propone di urlarla, quest'inverno, a Pa
rigi, il Teatro della Crudeltà.

Malgrado quel suo nome rosso-fiamma che sembra rubato al voca
bolario segreto di Nerone, i l Teatro della Crudeltà non si propone 
affatto di offrire, all’emotività e alla visività dei suoi spettatori, i po
meriggi di Diocleziano o le tecniche di Torquemada o le notti del 
marchese di Sade. Nell'etichetta di questo sbalorditivo teatro, la pa
rola crudeltà non vuol essere sinonimo di strazio, ina piuttosto di ne
cessità, nel senso metafisico della parola: necessità, per cui le cose 
soi o ciò che sono e non possono essere nient’altro, intensità psichica, 
parossismo di sentimenti. Crudeltà, perchè negli spettacoli che que
sto Teatro si propone di offrire alla stupefazione del pubblico, Fazio
ne andrà inesorabilmente fino in fondo a se stessa, fino cioè alla ne
cessità primordiale.

— « Senza un elemento di crudeltà alla base di ogni spettacolo, 
afferma il Manifesto di questa rivoluzione scenica, il Teatro non è pos*
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sibile. Allo stato di degenerazione nel quale ci 
troviamo, la metafisica deve entrare nello spi
rito dell’uomo, passando attraverso la sua 
pelle. •— ».

* * *
L ’ideatore essenziale di questo Teatro si chia

ma Antonin Artaud ecl è uno strano signore 
sui trentacincpie anni che, fisicamente, somi
glia a Maral : un Marat che, invece di continua
re a sonnecchiare nelle vecchie stampe del mu
seo Carnevalet, fosse guarito dalla sua scabbia, 
si fosse dedicato agli stupefacenti e si fosse mes
so a frequentare golosamente le notti di Mont
parnasse e le ansie dei grandi iniziati.

Nella realtà più immediata di tutti i giorni, 
Antonia Artaud è un marsigliese che ha barat
tati gli accenti fonici della Cannebière con quel
l i  interiori di Hoffmann ed un poeta surrea
lista che ha preso a cuore il destino del teatro. 
Letterariamente, lo si può agganciare all’ultima 
illuminazione di Arthur Rimbaud o al penulti
mo calligramma di Guillaume Apollinaire. 
La geografia della sua vita è ricca di incredi
b ili paesaggi. Dopo aver debuttalo, nel 15, co
me poeta, nella Revue de Hollande di Emile 
Verhaeren, fu nel 17 eliminato dall’avventura 
della trincea, in omaggio ad una diagnosi clinica 
che lo giudicava affetto da demenza.

Non c’è mai nulla di nuovo sotto i, capelli 
biondi del sole. Cecof fu lungamente rinchiuso 
in, mi manicomio. Nietzsche credeva di essere 
Dio. Geniale deve sempre significare un po’ 
pazzo, se non altro per l ’armonia della regola 
e per far piacere n\V Elogio di Erasmo.

Nell’asilo Frenologico di Neuchâtel, il poeta 
che era in Antonin Artaud si improvvisò diret
tore di tealro. I l  pazzo che si crede Max Rein- 
hardt o Ervin Piscator ci cambia un poco, per 
fortuna, dal solito pazzo che si crede Giulio 
Cesare o Napoleone primo. Antonin Artaud r i
corda spesso, con parole illuminate e sorriden
ti, i due o tre spettacoli che allestì nell’Asilo 
di Neuchâtel. Vestiva gli attori, dice, con co
lori aderenti al loro stato d’animo e li autoriz
zava a fare qualsiasi improvvisazione sul testo 
da recitare. Peccato che di una simile assurda 
meraviglia non sia rimasto che l ’aneddoto.

Nel 20, ritornato a Parigi e alla liberta, An
tonini Artaud fu sorpreso da Lugne-Poe a gi
ronzolare intorno al Teatro dell’Oeuvre e a guar
dare il manifesto dello spettacolo serale, con 
quegli occhi estatici che gli uomini inquieti 
riservano, di solito, ai manifesti delle compa
gnie di navigazione, Lugrie-Po® ih  ohe la paro

la al misterioso vagabondo, ne intuì Tecceziona- 
le temperamento e scritturò Antonin Artaud al 
Teatro dell’Oeuvre, per iniziarlo alle magie tea
trali. Dopo una seconda crisi di follia e una se
conda sosta al Teatro del l ’Oeuvre, Antonin A r 
taud fu scritturato dall’attore Charles Dulliu 
che, in quel momento, 921, fondava il Teatro 
dell’Atelier.

I l  Teatro dell’Atelier affidò ad Antonin Ar
taud alcuni ruoli di vasta area e di delicata pe
netrazione, in La vita è un sogno di Calderon, 
nell’cl litigone di Cocteau e in Così è se vi pare 
di Pirandello. PitoefF scritturò a sua volta An- 
tonin Artaud per La leggenda di Liliom di Mol- 
nar e per Quello che prende gli schiaffi di, An- 
dreieff. I l  cinematografo, infine, utilizzò la sua 
maschera eloquente e plurale e, nel suo famo
so e chilometrico Napoleone, i l regista Abel 
Canee affidò ad Artaud i l  ruolo di Marat.
Fra i l  testo di un ruolo teatrale c le smorfie 

di una posa filmica, Antonin Artaud continuò 
ad occuparsi del suo universo B, vale a dire di 
poesia. Scrisse dei poemi, nei quali i flu idi poe
tici di Gerard de Nerval e la melanconia co
smica di Novalis abbracciavano le angosce del- 
1 occultismo, e li inviò alla Nouvelle Revue 
Française. La rivista si guardò bene dal pubbli
carli. Ad ogni invio rifiutato, Antonin Artaud 
fece seguire una lettera polemica a Jacques R i
vière, allora direttore della rivista, per dimo
strare che la rivista aveva avuto perfettamente 
ragione a non pubblicare le sue indegne secre
zioni poetiche. Jacques Rivière, impressionato 
dall’accento singolare di quelle lettere, rispose 
ogni volta al suo ignoto ed intelligente colla
boratore. Questo copioso scherzetto postale a 
due figure, oggi in un volume della Correspon
dance di Jacques Rivière, è uno dei più inte
ressanti della famosa raccolta.

Dopo aver continuato, per parecchi anni, ad 
altalenare la sua vita interiore fra il surreali
smo poetico e i suoi ruoli teatrali e film ici, An
tonin Artaud divorziò dal surrealismo ufficiale 
di Louis Aragon e di Robert Desnos e mise in 
scena, al Teatro di Grenelle, un lavoro di Ro
ger Vi trac che si intitolava Ventres brûlés o 
La mère folle. Nello spettacolo, le scene erano 
state sostituite dalla semplice presenza di og
getti reali, destinati a creare l ’atmosfera ade
rente all’azione. A ltri spettacoli seguirono, fra 
cui il Sogno di Strindberg e lo Spettacolo igno
to, vale a dire la presentazione di un lavoro, 
del quale il pubblico non avrebbe corosciuto il 
titolo * 1 untore che dopo 1 ultimo calar' di si-
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pario. La folla accolse a fischi il lavoro ignoto. 
Gli agenti di servizio si improvvisarono critici 
drammatici, diedero ragione alla folla e si uni
rono all’uragano di protesta. Disgraziatamente, 
i l lavoro fischiato era Le partage du midi del 
poeta Pani Claudel, ambasciatore di Francia a 
Washington. Gli agenti, sebbene a malincuore, 
dovettero cambiare immediatamente l ’estetica 
della loro opinione e, per la prima volta forse 
nella storia della Pubblica Sicurezza, dovettero 
difendere la poesia.

Antonin Artaud divide adesso la sua attività 
fra i l teatro, il film  e la poesia. Ha redatto il 
testo francese di una precisa adattazione del 
Monaco di Levis, collabora con assiduità alla 
rivista Commerce e alla Nouvelle Revue Fran
çaise ed è stato utilizzato dal regista Pabst nel
l ’Opera dei quattro soldi, dal regista Raymond 
Bernard in Croci di legno e dall’Ufa in alcuni 
film polizieschi.

Tutto sommato, una carriera densa come uno 
sciroppo, fiorita di esperimenti c ricca di mon
di interiori. :J: i.:

Nel fragore illuminato di una notte di Mont
parnasse ho incontrato Antonin Artaud. Era se
guito a ruota umana dal famoso poeta Léon 
Paul-Fargue che dirige, con Paul Valéry, la r i
vista Commerce : un grande poeta che sprigio
na lunghi sguardi, velati di ascetismo, che 
ha un fisico da Budda e una sensibilità piena 
di stupefazioni.

Ho chiesto ad Antonin Artaud di spiegare, ai 
lettori di Dramma, l ’essenza del suo Teatro 
della Crudeltà :

— Conto di. restituire alla rappresentazione 
teatrale, cioè a ll’azione, alle situazioni e alle 
immagini dello spettacolo, quella temperatura 
di incandescenza implacabile che, sul piano psi
cologico e cosmico, si identifica colla crudeltà. 
Basta con l ’arte teatrale, intesa come diverti
mento gratuito e digestivo dell’intelligenza.

Per far questo, bisogna prima di tutto libe
rare il teatro da quelle presuntuose prigioni 
in prosa che sono i testi e ritrovare la nozione 
di una specie di linguaggio teatrale unico. 
Questa nozione, la si può collocare a metà stra
da fra i l  gesto ed il pensiero. Bisogna, insomma, 
ridare allo spettacolo un aspetto fisico, in mo
do da immergere gli spetatori in una specie di 
ipnosi con gesti, musiche, luci, urli, come ac
cade ìlei teatro asiatico.

Ma questo effetto ipnotico non basta. Biso
gna anche presentare delle idee alle quali il

pubblico è stato disabituato. Quindi non porte
rò sulla scena le solite ansie sessuali o indivi
duali che hanno invaso, soffocato e ucciso il tea
tro e, d’altra parte, non voglio affatto assassi
nare il pubblico con preoccupazioni cosmiche 
trascendenti. I l  Teatro della Crudeltà non avrà 
dei testi, ma dei temi, dei precipitati di sogno.

Nel Teatro della Crudeltà, gli attori parle
ranno, sì, delle parole, ma non nel senso che 
la parola ha nel dialogo del teatro attuale. Le 
parole saranno adoperate in tutto i l loro potere 
musicale e profondo, cioè dal loro lato ipnoti
co, in senso di incanto, insieme ai gesti, agli 
atteggiamenti, ai giochi di fisonomia. Tutto ciò 
esiste ancora nel teatro asiatico ed esisteva al
l ’alba della storia del teatro. Io non invento 
nulla.

I l teatro, insomma, deve ritrovare il suo lin
guaggio fisico, deve utilizzare lo spazio e gli 
oggetti : non deve limitarsi a dire ciò che si 
può leggere in un libro, ma deve utilizzare la 
dimensione, dare il pittoresco. Ecco perchè non 
reciterò dei lavori scritti, ma per comporre i 
miei spettacoli, mi. rivolgerò a temi del folklore 
e alle cosmogonie, come si fa ancora nel teatro 
del Tibet.

— E gli attori?
— L'attore deve essere un uomo e non un 

semplice strumento, come accade attualmente. 
Avrò, per esempio, degli attori s¡iemalizzati 
nell’emissione di un grido-tipo; come nel tea
tro siamese c’è Tattore-che-fa-paura.

La musica interverrà al mio spettacolo come 
personaggio essenziale. Gli oggetti avranno la 
stessa importanza delle parole. Ci saranno, per 
esempio, dei mannequins a grandi dimensioni 
per rappresentare la barba di Lear nella tempe
sta o i soldati vincitori della Battaglia di Ge
rusalemme.

— E la sala dello spettacolo?
— I l palcoscenico e la sala saranno sostituiti 

da una specie di luogo unico, una vasta rimessa 
per automobili, per esempio, in modo da r i
spettare la comunicazione diretta fra lo spetta
tore e lo spettacolo. Lo spettatore sarà colloca
to in mezzo a ll’azione e avviluppato da tutta 
l ’azione. I l  pubblico sarà seduto in mezzo alla 
sala. L ’azione, invece, si svolgerà lungo i quat
tro muri e nei quattro angoli. Trazione potrà, 
quindi, inseguirsi e rincorrersi lungo tutta la 
sala e in tutti i sensi della prospettiva. Lo spet
tacolo integrale, insamma.

E il repertorio?
Sarà costituito, come ho detto, da temi.



VITTORIO GUERRIERO

Adatterò tuttavia un lavoro apocrifo di Shake
speare che si intitola Arden of Feversham e del 
quale André Gide dice che è così hello da sem
brare un fattaccio di cronaca. Poi un tema del 
poeta Leon Paul-Fargüe, la storia di Barba
blù, la Caduta di Gerusalemme, un racconto del 
marchese di Sade e il Woyseck di Bruckner...

Sarebbe difficile e presuntuoso voler recare 
un giudizio su questa rivoluzione dello spella
celo che Antonin Aliami si propone di scate
nare. Bisogna prima di tutto che il Teatro della 
Crudeltà sia.

I  registi Tairoff e Meyerliold hanno già osalo 
qualcosa di simile nella storia recente dello 
spettacolo russo e han dovuto rimettere in lasca 
le loro teoriche. Si limitano oggi, più modesta
mente, ad indettare, nei lesti teatrali consueti, 
le inquietudini 932. (Amleto in marsina pole
mizza, sui palcoscenici sovietici, con nuovi per
sonaggi introdotti nel testo di Shakespeare).

Tuttavia, di fronte all’aridità di cui soffre at
tualmente i l  teatro, non si può fare a meno di 
augurare fortuna al tentativo di Antonin Ar- 
taud. Su questa aridità del teatro attuale, tutti 
i registi intelligenti del mondo, da Piscator a 
Bragaglia, sono già d’accordo. Su questa aridi
tà è già d’accordo l ’ istinto del pubblico.

I  piccoli « casi » umani in tre atti, a base di 
adulteri dei due sessi, con contorno di aforismi 
da album o di spiritosaggini da calendario, non 
rispondono più alla velocità intima della nostra 
vita, sono ormai lontani dalle nostre catastrofi 
interiori.

I  drammi di Sardón, le psicologie di Dumas 
figlio e le scene-madri di Bernstein sono distanti 
dalla nostra pelle e dal nostro interesse, come 
il carro a buoi di Pipino il Breve da un tank, 
come la visita medica di Galeno dalla diagnosi 
di Augusto M im i.

Se il teatro si ostinerà a rimanere ciò che è, 
vale a dire una arbitraria collana di lenti dia
loghi e di vicende senza possibilità di dimensio
ne? il film non potrà fare a meno di diventare 
tutto lo spettacolo di domani. In questo senso, 
quotali, la rivoluzione scenica proposta da An
tonin Artaud merita di essere attesa con lotta 
la nostra migliore speranza.

Q V < 3

B r a g a g l ia  p e r  ru fr ii
❖ Max Reinliardt, che prima di essere un grande 
artista è un grande banchiere del teatro, ha fatto 
un colpo del suo genere comunicando clamorosa
mente per mezzo del cinema sonoro, che il tea
tro di prosa è morto e che per questo, egli si dà 
all’operetta. Naturalmente non c’è da prenderlo 
sul grave. Oggi non si fa che parlare di crisi ma 
ogni tanto le commedie buone infilali tante re
pliche ad esauriti, da dimostrar che la più vera 
crisi è crisi di fantasia. Comunicavano da Londra 
giorni or sono che Vultima commedia di Coward, 
Bitter Sweet, ha fruttato all’ini presario 395.000 
sterline per le sole rappresentazioni londinesi: e 
che I Barrett di via Winple di R. Besier ha 
dato un incasso di 200 mila sterline; mentre a 
Parigi è stata celebrata la 1000a di Maja.
^ Ad un comico il quale chiedeva se fossero bravi 
gli attori di una Compagnia inglese, un amatore 
di teatro ha risposto: « Perdinci! meravigliosi... 
I primi due attori, in special modo, sono stra
ni dinari ».

Ma, per un puro accidente, la Compagnia in
glese il giorno avanti non era arrivata; dunque 
la recita non aveva potuto aver luogo... Colui fin
geva di avervi assistito, e per giunta faceva del 
lunatismo sui comici inglesi.

La solila esteromania. Specchio di tanti italiani.
Per queste recite inglesi s’era mossa tutta la 

Colonia d’Albione; compresi gli snobs che parlan 
quella lingua per dimostrarsi, della Bighe life. 
E chi ha viaggiato s’è ricordato in quell’occasione 
come le colonie italiane, comprese quelle del Sud 
America. se ne freghino placidamente delle Com
pagnie nazionali.

Perchè in quei paesi « non porta dello chic » 
il parlar de» libri italiani, o l’interessarsi ai co
mici nostri, tranne che siati famosi cantanti, o che 
trattisi di qualche mondana eccezione artistica. 
La nostra colpa è di non aver voluto trattare la 
penetrazione per le vie dello snob, invitto cavallo 
di Troja degli intellettuali scaltri.
& In Russia hanno fucilalo un critico teatrale che 
stroncava tutti i lavori moderni. Io una volta ho 
dovuto ricorrere al Duce per il boicottaggio che 
la critica romana faceva alla mia scena rivoluzio
naria « sovvenzionata dallo Stalo ».

Oggi, sicuro della nostra generosità, D’Amico 
asserisce cinicamente che nè Mai inetti nè Braga
glia sarebbero capaci di fucilarlo, se ce ne des
sero la facoltà, perchè, dice, noi non siamo poi 
cattivi come il pubblico accusatore bolscevico.

Ecco, vedete.? E’ questo che ci frega. La bontà! 
E D’Amico se ne approfitta... Ma pure tutto ha 
un limite, badi bene! Accorto stia, che un giorno 
o l ’altro la pelle gliela faremo... Si cominci a 
racsomaudare alla Madonna di Lourdes, sua pro
tettrice. Jtk.» Sr* Í&. .
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Gli era i'd o Hauptmann ha compiuto nell añ
ílala il settantesimo anno c la Berlino teatrale 
e letteraria lo volle festeggiare, assistendo alla 
prima rappresentazione di un suo nuovissimo 
dramma: Voi- Sonnenuntergang, o nella lingua 
nostra: Prima che il sole tramonti. Bisogna sa
pere che Hauptmann, giovanissimo, si era rive
lato con un lavoro che aveva un titolo dalla 
cronologia del tutto opposta: Prima che il sole, 
sorga, o Vor Sonnenaufgang. C’è, senza dubbio, 
in questo accostamento tra i l  fiorire e i l  morire 
di una vita con la giovinezza e la vecchiaia di 
una giornata, qualcosa che commuove.

Hauptmann, oramai, era un dimenticato an
che in patria. Da noi ebbe gran voga una sua 
commedia sociale I tessitori, interpretata da 
Zucconi e De Sanctis, truculenta di ribellione 
civile e che non si può annoverare tra il m i
glior teatro. Hauptmann, naturalista, appaga
va le generazioni che s’abbeveravano dei ro
manzi di Zola e, fatalmente, già prima della 
guerra, fu un sorpassato. Anche tra i suoi con
fini sorsero Wedekind, Kaiser, Sternheim ecc., 
a scalzarlo. Col centenario goethiano, volle 
la sorte e volle soprattutto la sua data di 
nascita, che gli si ridonassero gli onori. 
E, guarda un po’, di Goethe, proprio Haupt
mann ha la maschera: così singolare che la 
stampa germanica non perdette occasione per 
rilevarlo. Statura maestosa, dritta ancora, fac
cia rotonda e glabra, mento grosso e aspro, in
crinature rugose sotlo c sopra gli occhi e che 
si spianano sulla fronte, oltre la quale un cra
nio possente e spiovente di capelli candidi.

Che uno scrittore, a settantanni, mandi a 
termine un’opera non sorprende : esempi i l 
lustri si rintracciano in ogni epoca; e, a voler 
credere a Voltaire, il pensatore o l'artista ve
gliardo è il piii sincero. I l  curioso, nel fatto di 
Hauptmann è questo: ch’egli abbia scritto un 
lavoro d’amore, di disperato e, nel contempo, 
di fortunato amore, che ha per protagonista 
un uomo della sua età. Sicché qualcuno fu in
dotto a sospettare che i casi del protagonista 
non fossero estranei a quelli del drammaturgo: 
gssuti cioè, e non inventati. Si sfiorò il sospet

to e non s’approfondì l ’indagine. Del resto, 
proprio Goethe, l'immortale, a sessantacinque 
anni non ricusò la vispa Bettina, e a setlanla- 
quattro pretendeva la mano della rugiadosa 
Ulrica. Les vieiix fotta soni ¡>ltis fona que les 
jenríes, sentenziava ha Rochefoucauld. Ma 
Hauptmann questa follìa la difende, la giu-

stifica, la nobilita. Esultino i venerandi! Che 
cos’ha da dire Molière che Fautore canuto è 
ridicolo, e Napoleone che da Sant’E lena gli 
ha fatto ©co ribadendo la derisione con le fi
sime delI' aegra senectus? Intanto, Napoleone 
non fu a tempo a invecchiare c perciò non eb
be esperienza. Hauptmann, sì, può dire, e con 
baldanza, clic i suoi settant’aimi non li dissi
mula: « Io sono un esperto! ».

I l  suo protagonista, Clausen, non parla di 
gotta nè di sclerosi, non si orna di barba, non 
s’appoggia al bastone, e tratta affari e dirige 
giornali con la gagliardia di un quarantenne. 
Pater familias, sì, e di una famiglia di quattro 
figli, di una nipote c un genero; vedovo è da 
due anni e ha il sangue caldo e irrequieto. 
Presentato nel cerchio dell’affettuosità casalin
ga, la predilezione che mostra per lu i la figlio
la più giovane, farebbe presumere, sulle p r i
me, che l ’autore rimettesse in ballo la trage
dia, o — come oggi s’usa dire — il complesso 
di Edipo. Ma no! Un altro è l ’amore di Clau
sen: s’è legato a una bionda e fresca Màdchen, 
occupata in un asilo infantile, ch’ebbe il padre 
morto in prigione, la fanciullezza miserabile 
e che gli corrisponde in pieno : lo proclama lei 
stessa in una scena ardente. Clausen vuol far
ne la propria sposa e, pertanto, la insedia 
da fidanzata nella sua casa. Indignazione e r i
bellione da parte dei figli; difesa e resistenza 
da parte del padre. Il centro della commedia 
è, anzi, in questo conflitto, tra la opposizione 
degli uni e la rivolta dell’altro: i figli s’appel
lano alla tradizione e a ll’onore, il padre invo
ca la libertà e l ’istinto. Conclusione: i figlioli, 
impauriti, inoltre, che l ’eredità passi ad altri, 
s’appigliano alla legge e riescono a far mette
re il genitore sotto tutela: allorché il vegliar
do innamorato l ’apprende, ne ha un tale col
po, da rovesciarsi, morto, tra le braccia della 
sua bella.

L ’epilogo non è lusinghiero: (¡nel morto è 
sempre un morto, anche se lo accolgono le 
braccia trepide di una giovinetta, anche se tra 
le cause di quel maledetto aneurisma entri 
l ’amore. Ma si consolino i settantenni di Ger
mania e fuori: sappiano che Hauptmann ha 
elaborato cinque nuovi finali e che quello che 
sarà stampato niente avrà a che fare col finale 
portato alla ribalta. E sappiamo anche più: 
che nelle cinque versioni il protagonista vive, 
come continua a vivere e ben gagliardo lo stes
so Ha optimum... acijiuia



Di Eugenio 0 ’ Neill, che è 
il più significativo drammatur
go nordamericano, s’è parlato 
in Italia, or sarà qualche me
se, a proposito del Festival ci
nematografico al Lido di Ve
nezia. (Già, a vero dire, la 
Metro Goldwyn ci aveva pre
sentato qualcos’altro del cele
brato scrittore, con una inter
pretazione molto buona e mol
to intelligente di Greta Gar
bo, benissimo coadiuvata dal
la grande caratterista ameri
cana Maria Dressler: Anna
Christie, interessante dramma, 
egregiamente portato sullo 
schermo).

Ora con Strange interlude — 
recentissima fatica di Norma 
Shearer e Clarke Gable, per 
la prima volta offerta al pub
blico di Hollywood a metà lu 
glio 1932 e per la prima volta 
proiettata in Europa, cioè a 
Venezia, a metà agosto, e sem
pre nella edizione originale 
inglese — 0 ’ Neill s’è riaffac
ciato in iLalia, invitando i si
gnori critici d’arte rappresen
tativa a occuparsi di lu i e del 
teatro americano.

Più che per i l suo contenu
to artistico, Strange interlude 
(Strano interludio) ha interes
sato i competenti di cinemato
grafo per le difficoltà di rea
lizzazione, che i l  regista ame
ricano R. Z. Léonard aveva 
coraggiósamente affrontato e 
in buonissima parte superato.

I l  lavoro originale, scritto 
con; scarsa preoccupazione del
le innumeri difficoltà che 
avrebbe presentato in una 
rappresentazioni» teatrale, co-

stituisee uno spettacolo della 
durata di cinque ore. E, a par
te la lunghezza, non è lavoro 
precisamente sollazzevole. Or
bene, agli intenditori di arte 
cinematografica convenuti a 
Venezia, è parso che i l  regista 
Léonard abbia saputo cavar
sela più che beniino in due 
ore soltanto di proiezione so
nora, risolvendo efficacemente 
anche il probema delle voci 
interiori.

Di Strange interlude s’è par
lato soltanto perchè il film 
era messo in evidenza dal
l ’arditezza del problema tec
nico. Parliamo un pochino 
anche noi, ora; ina per vedere 
cosa mai Eugenio 0 ’ Neill ab
bia inteso esprimere col suo 
bizzarro e originale dramma.

I l  lavoro è in nove atti e 
narra al suo lettore o al suo 
ascoltatore la vita di una don
na, che si chiama Nàia. Scrit
to nel 1928, Strange interlude 
appartiene, come già il lavoro 
dell’anno precedente, Lazarus 
laughed, a una nuova forma 
teatrale che lo stesso 0 ’ Neill 
credeva non adatta alle scene : 
i l  teatro dell’immaginazione, 
imaginative theatre, una spe
cie di teatro dell’avvenire.

Lazarus laughed ( I l riso di 
Lazzaro) ha per protagonista 
Lazzaro di Betania, il resusci
tato da Cristo: e i quattro atti 
si iniziano dopo che i l  morto 
quatriduano è tornato alla v i
ta, grazie al miracolo del F i
glio di Dio. Lazzaro parla al 
popolo che si assiepa innanzi 
alla casa di lui ; e a quanti lo 
circondano vuole svelare i l  se
greto dell’al di là, i l  segreto 
che egli ha appreso nei giorni 
della morte e che ora vuole 
comunicare al mondo vivente.

Ovunque, al cospetto della 
incredula folla dei gravi ro
mani e degli scettici greci, in
nanzi al severo Tiberio e al 
folle Caligola, parafilo nel #ir-

co ove è condotto l ’uomo dopo 
aver subito la tortura, ovun
que risuona stridula la risata 
di Lazzaro: sdegnosa afferma
zione di una fede valevole a 
scacciare per sempre dalle ani
me i sinistri fantasmi origi
nati dalla miseria umana.

Nobile opera di teatro e di 
poesia, Lazarus laitghed in 
nalza a grandezza di mito la 
miracolosa avventura del r i 
sorto, con una potenza di ac
cento che non di rado fa pen
sare a Goethe del Faust (se
conda parte). Concepito con 
franca vigoria, i l  lavoro, che 
nessun palcoscenico abituale 
avrebbe potuto ospitare de
gnamente e che l ’autore o ffri
va solo a un pubblico di let
tori, trovò, a pochi mesi dalla 
sua pubblicazione, un diretto
re artistico disposto a osarne 
la realizzazione e una società 
sollecita a pagarne le spese. 
E, in un teatro all’aperto, in 
California, ne vennero date nu
merose lecite, con successo.

Dunque, la rinunzia di 0 ' 
Neill al successo teatrale era 
stata vana. La sua evasione 
dai lim iti della composizione 
drammatica o meglio i l  suo 
tentativo ardito per allargare 
le frontiere dell’illusione dram
matica s’era concluso in ma
niera più che soddisfacente. 
Prima i lettori e poi gli spet
tatori avevano seguito l ’arti
sta nella vastità della sua com
posizione, che del resto non 
costituiva vera e propria r i 
nuncia a quello clic di solito 
è uno spettacolo di teatro.

The strange interlude è un 
passo avanti nella tecnica del
l ’ardimento.

Stavolta O’ Neill vuole indi
care ai suoi seguaci la diffe
renza che intercorre tra i l pen
siero e la parola. E al dialogo 
egli alterna il monologo inter
no. I l  personaggio che è sulla 
scena e parla e agisce, finprov-
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STRANO INTERLUDIO

visamente, quando dovrà espri
mere ciò ciré pensa e non di* 
ce, resterà immobile: e le sue 
labbra, mentre egli è fermo, 
imbambolato, estraneo ai luo
ghi e alle persone che lo cir
condano, le sue labbra espri
meranno quello che la sua 
mente avverte. Sulla scena, 
dunque, alla realtà esteriore 
succede la realtà interiore. E’ 
una pausa lunghissima, una 
interruzione di dialogo e di 
azione, durante la quale l ’es
sere, immobilizzato, parla sen
za colorire le frasi, per espri
mere il moto interiore, la v i
ta intima, quella che non è 
espressa dai gesti e dalle pa
role.

Nei nove atti di Strange in
terinile, i l rivoluzionario la
voro di 0 ’ Neill, si svolge un 
ciclo di vita — vita di passio
ne, di audaci impulsi, di rim 
pianti — nei gorghi della qua
le vita altre vite sono trasci
nate. Opera ricca di movimen
to, singolarmente dinamica a 
dispetto delle soste per i mo
nologhi interiori, essa esprime 
la ineluttabilità del Fato, che 
sovrasta ogni umana vicenda.

Fiamme al vento, gli uomi
ni — nelle ore in cui la pas
sione imperversa — vacillare, 
regolati da una misteriosa po
tenza. Soffrono, gioiscono, lot
tano per vincere o per essere 
schiacciati... e poi, quando 
cade la sera, cosa resta loro 
delle ansie, delle speranze, dei 
trionfi?

La vita di Nina è una lotta 
per la felicità : lotta vana, co
me tutte le lotte della vita. 
Tutti gli amori si spengono, 
anche quello per il figliuolo, il 
quale s’allontana da lei, av
viandosi incontro al proprio 
destino; e per la donna, che 
ha tanto combattuto e soffer
to, sopraggiungono, implaca
bili, la vecchiezza e la solitu

dine. Unico conforto la tene
rezza di un amico, tenerezza 
stoltamente respinta per il lun
go tempo, negli anni della 
giovinezza e della bellezza.

Dramma commosso, dunque, 
dramma semplice e schiet
to, questo che l ’artista vol
le costruire con audacia di 
tecnica. Come tutti i lavori 
che gli artisti insigni dichiara
no di avere scritto per i l  libro 
e non per i l  teatro — e perciò 
appunto provocano una spe
ciale curiosità, che ingenera 
facilmente la richiesta — Stran
ge interlude è stato portato 
sulle scene dei teatri e poi, co
me gli spettatori del Lido han
no constatato di recente, an
che sul bianco schermo. E’ 
certo opera che non si rivolge 
alla grande massa. Teatro di 
eccezione, è, fatalmente, anche 
cinema di eccezione.

In  Italia, dello scrittore di 
teatro degli Stati Uniti so
no stati recitati due lavori, ma 
nessuno li conosce ■— e di ciò 
oso fare giuramento. Dei due, 
uno lo fece recitare, nel suo 
breve giro artistico, Tairof... 
e, in russo, pochi, ma proprio 
pochi ci capirono qualche co
sa. (Era quel dramma Tutti i 
figli di Dio hanno le ali del 
quale è protagonista un negro). 
L ’altro, al tempo degli Indi
pendenti nel sotterraneo roma
no lo fece recitare il buon Bra- 
gaglia. E, sì e no, andarono a 
vederlo e sentirlo un centinaio 
di portoghesi nonché romani 
de Roma. Il suo titolo? Lo 
scimmione... Chi sa come tra
dotto, chi sa come amputato, 
chi sa come eseguito... Pure 
pavimentato di eccellenti in
tenzioni, quel teatro di sotto
terra era infernale, o quasi.

Ma lasciamo in pace i mor
ti. Riprenderemo i l  nostro di
scorso ai più presto. 
F e d e r ic i ;  P e ir ie c ie H e

Abbiamo mantenuto 
anche quest’anno 
ohe sta per finire le 
nostre promesse. IL 
DRAMMA ha pub- 
blicato le commedie 
di grande successo 
rappresentate dalle 
migliori Compagnie. 
Alcune, particolar
mente significative 
— come QUALCUNO 
di Molnar e TRE 
ROSSO DISPARI di 
Amiel — pubblicate 
dalla sola nostra ri- 
vista nel mondo. Ne! 
1933 altre commedie 
nuove e interessan
tissime verranno ad 
arricchire la colle
zione di IL DRAM
MA. Prima fra tutte 
ARMONIA di Mol
nar, l’ultimo grande 
successo dello scrit
tore magiaro, che 
sta per essere rap
presentato anche in 
Italia. Noi abbiamo 
già la proprietà del 
lavoro poiché solo 
IL DRAMMA può 
pubblicare in Italia 
le commedie nuove 
di Ferenc Molnar. 
Invitiamo i vecchi 
amici a rinnovare 
l’abbonamento; con
sigliamo i lettori 
abituali a diventare 
nostri amici abbo
nandosi. Regaliamo 
a tutti i nuovi abbo. 
nati quattro fascico
li, prolungando l’ab
bonamento a QUAT
TORDICI MESI in
vece dei regolamen
tari dodici mesi. CHI 
E’ GIÀ’ ABBONATO 
non perde il suo di
ritto perchè rinno. 
vando l’abbonamen
to con trenta lire ri
ceverà la rivista per 
quattordici mesi. Le 
medesime condizio
ni valgono per LE 
GRANDI FIRME. Ri- 
volgersi all'AMMINI- 
STRAZIONE in via 
GIACOMO BOVE, 2, 

TORINO.
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Nei rioni popolari specialmente era divenuto 
popolarissimo i l  nome dell’attrice nata dalla 
rivoluzione: Anna Reinhardt, celebre soprat
tutto per le sue creazioni antireligiose.

La sua pantomima « La rivolta » destava 
sempre un delirio d ’entusiasmo nel pubblico 
operaio; e gli operai non la chiamavano oramai 
questa piccola donna dai capelli color d’oro 
diversamente che la « nostra attrice », trovan
do in lei una sincerità e una drammaticità che 
nessun altro spettacolo aveva mai offerto loro.

Proprietaria, in altri tempi, di un ricco fon
do e di un bel villino, negli anni della rivo
luzione ella era passata attraverso mille peri
pezie; era riuscita una volta ad accattivarsi la 
simpatia dei suoi ospiti influenti e aveva de
ciso di utilizzare le sue attitudini per guada
gnarsi il pane e non morir del tutto di fame. 
Mille volte si era trascinata all’ufficio di collo
camento per gli attori e per due o tre rubli 
s’era ridotta a cantare nelle birrerie e nei ca- 
barets di second’ordine tre volte nella stessa 
sera, attendendo il suo turno in un corridoietto 
coperto di sputi, mancando naturalmente i ca
merini.

Non sapeva e non si curava di difendere la 
sua dignità tra quella gente insolente che aveva 
perduto ogni coscienza e ogni fede e non Je 
importava guadagnarsi il pane in un modo o 
nell’altro.

Guadagnava due rubli e mezzo la settimana 
ed’ era arrivata a quel punto e a quel livello 
nel quale si ha paura d’incontrare per strada 
dei conoscenti, e non si esce per non trovarsi 
inaspettatamente dinanzi alle vetrine dei for

nai. Negli ultim i tempi Je era mancata perfino 
la cipria, privazione che mai le era sembrata 
possibile. Torcendosi dalla vergogna dinanzi a 
se stessa adoperava come cipria la polvere den
tifricia; e non aveva la possibilità di dar la 
biancheria alla lavandaia c lei stessa dopo aver 
chiuso con ogni precauzione la porta si lavava 
le camicie in una bacinella, e quando le rima
neva una sola camicia doveva in fretta e in 
furia farsene un’altra con una federa alla quale 
tagliava gli angoli c faceva un buco per testa.

Però più che la fame la opprimeva l ’uso 
della polvere dentifricia in funzione di cipria, 
ancora più della mancanza di biancheria. E 
non si rendeva lei stessa conto del perchè.

Quando le dicevano che la vecchia vita e i l 
vecchio regime non sarebbero mai più tornati 
e che ormai bisognava adattarsi al nuovo stato 
di cose, inorridiva.

Che cosa vuol dunque dire adattarsi alla nuo
va vita? Vuol dire non credere a Dio, sputare 
per terra, girare con le unghie a lutto e to
gliere ai proprietari legittimi i loro v illin i. 
No. Meglio la morte. Che cosa ci può essere 
di attraente in una vita nella quale non hanno 
importanza le elegie tenere di Ciaicowschi? 
Ella non poteva offrir nulla perchè il suo cuo
re era buono e privo di qualsiasi malignità.

Improvvisamente però ci fu nella sua vita 
un cambiamento: e la vita diventava quasi ac
cettabile. E di nuovo ebbe cipria, biancheria 
e perfino profumi. Uno sconosciuto dai capelli 
neri ha scritto per lei una pantomima «La r i
volta », e da allora la fortuna le ha sorriso. 
L ’attrice non capiva come mai la sua recita
zione destasse tanto entusiasmo. Recitava con 
la stessa ingenua semplicità con la quale vi
veva. Diversamente non sarebbe stata capace. 
Ma ogni volta, immancabilmente, al suo appa
rire, la sala — ella lo sentiva bene .— scop
piava d’entusiasmo. Era forse perchè ella espri
meva i suoi stati d’animo con gesti invece che 
con parole? Oppure era perchè la piccola don
na bionda aveva un corpo fragile e delicato e 
i suoi occhi grandi e ingenui una grande sin
cerità fanciullesca? Forse per l ’nna e per l ’altra 
cosa insieme. Comunque l ’influenza della sua 
recitazione era ogni volta irresistibilmente gran
de. Certamente una così grande persuasività e 
influenza sullo spettatore poteva averlo solo 
un’interprete che profondamente sentiva quello 
che recitava.

I l  pubblico operaio era particolarmente sen
sibile agli accenti di verità e di sincerità; il 
pubblico operaio sente ben chiaro tutto quello

L ’ A T T R I C E
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<:ii<- di {alsu e «li artificioso ce neila recitazione 
di certi attori intelligenti dalla voce artificio
samente impostata che pronunciano parolacce 
ed espressioni popolari che nella vita si dicono 
con tutt’altro accento. E perciò gli operai sen
tono subito la contraffazione e la notano.

Ma l ’uditorio operaio è anche indulgente; 
egli applaude anche quando non tutte le in
tenzioni sono pienamente realizzate. In fondo, 
proprio per questo, i l  palcoscenico è palcosce
nico, e quello che si vede sid palcoscenico non 
s’incontra nella realtà. Non bisogna prendere 
il palcoscenico troppo sid serio. E poi, in fin 
dei conti « essi si affaticano per noi ». E così 
anche il peggiore degli attori trova incorag
giamenti .

Ma quando c’è un attore o un’attrice che 
rendono il voluto senso di autenticità è imme
diatamente riconosciuto e gli applausi hanno 
un altro suono.

:H * *
Tutti erano incuriositi nella sala pensando 

come avrebbe potuto fare quella donnina esile 
a raffigurare, danzando, « La rivolta ». Una rap
presentazione di rivolta esige tutta una folla; 
come l ’avrebbe resa ella da sola?

I l  sipario si aprì e comparvero sulla scena 
dei cantanti vestiti da contadini con zoccoli

nuoti fiammanti. Canta rotto gesticolando esa
geratamente con le mani; indossavan camicie 
innaturalmente candide e ben stirate, zoccoli 
nuovissimi indossati per la prima volta e da 
sotto la parrucca rossa di uno degli attori spun
tava una ciocca di capelli neri.

Era una cosa ridicolissima.
— Picco della gente che ha trovato il modo 

di guadagnarsi il pane con facilità!... —- bron
tolava il pubblico operaio.

Venne poi, anch’egli in sandali e parrucca 
rossa, un cantastorie. Tulio i l sale di queste 
filastrocche consisteva nell’errata pronuncia di 
certe parole, secondo certi modi dialettali po
polari. I l  pubblico avrebbe dovuto più che al
tro offendersi, ma invece applaudiva bonaria
mente.

Infine il sipario si ridurne e venne fuori il 
direttore ad annunciare quello che tutti sape
vano e che tutti aspettavano: il nuovo numero 
di Anna Reinhardt, « La rivolta ».

Qualche minuto dopo si udirono sordi e sop
pressi accenti di musiche lontane che parevano 
attraversare le pareti spesse e cupe. E il sipario 
si aprì silenziosamente. La scena rappresentava 
una prigione, un angolo di parete era di pietra 
grigia spruzzata di calcina e un altro angolo 
era coperto di paglia e alla parete c’era un



finestrino piccolo quadrato con una cancel
lata di grosse sbarre. Nell’angolo opposto su 
di una panca coperta di mussolina c’era mia 
croce c un vangelo.

Nella musica si sentì a un tratto un accor
do staccato come se si fosse strappata una cor
da dallo strumento e contemporaneamente sullo 
scalino che metteva nella prigione come spin
ta violentemente da una manata di carceriere 
piombò un corpicino fragile.

La sala fremette e poi si raccolse in silen
zio, come morta.

I l  piccolo corpo si raggomitolò disperatamen
te in terra : si vide solo la schiena magrolina 
e la folta chioma d’oro sparsa al suolo. Poi 
ella sollevò la testa : come se il dolore del colpo 
non le si fosse ancora calmato sollevò lenta
mente i l  volto con un’espressione impaurita e 
infantile : guardò la prigione, poi la finestra 
sbarrata. Gli occhi dell’attrice non avevano 
quella esagerata espressione dj sofferenza stra
ziata che di solito si nota sui palcoscenici. Era 
un viso di bambina nei cui occhi sembravano 
essersi' cristallizzate lagrime di dolore vivo, 
ma che l ’attenzione e la curiosità ha già note
volmente attutito.

La prigione è però troppo tetra. Ella ha 
già compreso ogni cosa. E la coscienza chiara 
ormai della sua situazione le tortura i l  cervello. 
Ella balza in piedi, si precipita alla porta, si 
aggrappa alla pesante maniglia, si dibatte, e, 
nel parossismo dell’esasperazione, si morde le 
mani.

Per lei non esistono gli spettatori. Non c’è 
tutta quella folla che sta seduta alle sue spal
le attenta e tesa. E’ sola dinanzi alla porta 
che non si riuscirà in nessun modo ad aprire 
e che solo si può disperatamente percuotere, 
mordendosi le mani con la tremenda coscienza 
di essere sepolta viva.

Tutta la sala commossa non ha che un de
siderio: gettarsi su quella porta. Colpita dalle 
spallate di un centinaio di operai, non solo 
la porta ma anche il muro cederebbe...

Improvvisamente gli occhi della donna ca
dono su qualche cosa: i l piccolo altare col 
crocefisso e il Vangelo. Sulla mussolina rossa, 
che pare i l  simbolo del sangue che colerà do
mani, forse oggi stesso... Lo spavento si cam
bia in umiltà, si fa slancio religioso... Con le 
mani tese in avanti, con le lagrime grosse che 
colano sul suo viso cereo, ella si trascina in 
ginocchio dinanzi al piccolo altare come un es
sere annientato, schiacciato...

Ma ad un tratto alza la testa, come colpita 
da un’ idea: fissa l ’altarino e si alza. Si passa 
la mano sulla fronte come per scacciare qual
che visione e guarda incuriosita i sacri oggetti.

Nella sala si sente solo i l respiro trattenuto 
di centinaia di petti vigorosi.

Ella tende l ’orecchio come a un suono die 
venga da fuori, da dietro i l  palcoscenico. Con 
la croce in mano si avvicina alla porta. Già 
chiaramente si sentono, oltre la porta, i ru
mori. Sono grida di «vittoria! », sono «evvi
va! » e canzoni rivoluzionarie, è i l  rimbombo 
di centinaia di passi sicuri.

Gli occhi delia donna corrono alla finestra 
e la sua espressione si illumina. E tutta la sala 
si sente sollevata da quel sorriso di gioia gran
dissima.

Non è più la piccola schiava infelice; i suoi 
occhi sono splendidi, immensi!... Ella a un 
tratto spezza il crocifisso e afferra la musso
lina rossa dell’altarino sventolandola vittorio
samente alla finestra.

Allora tutta la sala prorompe in un urlo en
tusiastico e canta e applaude e sventola fazzo
letti...

Sul palcoscenico compare di nuovo, a rin 
graziare, una piccola donna fragile e indifesa: 
tende le braccia esili al pubblico come se vo
lesse con quel gesto dargli tutto i l  suo cuore e 
tutto i l  suo animo, s’inchina e sorride...

Lo spettacolo è finito.
*

Anna toltasi i l  trucco e rivestitasi nel suo 
camerino chiude la valigetta e intasca i dieci 
rubli guadagnati. E torna a casa.

A casa c’è un grande letto all’antica e al 
muro ci sono due ritra tti di antenati in divisa 
da generali e, accanto alla parete, un tavolo e 
una caffettiera... E Anna mangia pane e burro 
col caviale e beve caffelatte.

Si spoglia, si getta a terra sul tappetino ac
canto al Ietto e, in ginocchio, prega ardente
mente, baciando i l  crocifisso...

Raggomitolata a terra prega infantilmente e 
perdutamente: è tutta votata a Dio, come pri
ma, come sempre...

E singhiozza perdutamente...
E’ stata costretta, non poteva più combat

tere, non poteva più resistere, non poteva più 
vivere, non poteva più adoperare, come cìpria, 
la polvere dentifricia!...

(Traduzione di Umberto Barbaro).

IMNTAl.EIMOX ROMANO!’



w Luciano Folgore è invitato a un ricevimento in 
casa di Maria Luisa Fiumi.

All’uscita, incontra un amico che gli domanda:
—, Com’è andato il ricevimento?
— Mah, — risponde Folgore; —■ se non ci fossi 

stato io, mi sarei annoiato mortalmente!
ac Sul manifesto della compagnia veneta Cavalieri 
si legge: « Organizzatore, Corrado de Cenzo ». Ma 
nonostante questa garanzia, il pubblico scarseggia, 
la sera, al botteghino del teatro dove la compagnia 
recita. Silvestri, l ’amministratore di Renzo Ricci, in
contra Ue Cenzo.

— Senti, caro Corrado: vuoi un consiglio?
— Di’ pure...
— Non sarebbe opportuno che tu organizzassi anche 

il pubblico?
■f- All’indomani di un insuccesso, Guido Stacchini 
incontra Serretta e, cor
rucciato, gli dice:

— Sai? C’è della gente 
che ride perchè ieri sera 
hanno fischiato la mia 
commedia!

— Che scemi! — escla
ma Serretta. — Bisogna 
ridere soltanto delle cose 
straordinarie! 
y Vittorio de Sica, a 
causa della sua gioventù, 
fu richiamato quest'esta
te, per un mese, a pre
star servizio militare.

Durante una lezione di 
tattica di manovra, il co
lonnello gii rivolse que
sta domanda: — Qual’è la 
vera strategia?

E De Sica, pronto:
— La vera strategia si 

dimostra quando, esauri
te tutte le munizioni, si 
continua a sparare per 
non far capire al nemico 
che le munizioni sono 
finite!

tv Da circa un quarto d’ora un ragazzo stava alle 
costole di Umberto Melnati, — il brillante attore di 
« Za Bum » e l ’interprete felicissimo del film «. Due 
cuori felici », — il quale, seduto in Galleria, sorbiva 
tranquillamente un gelato.

— Signore, acquisti un biglietlo della lotteria!
— No!
— Ma perchè? Due lire sole. Primo premio, un’au

tomobile! Acquisti il biglietto!
— Ti ho detto di no! — urla Melnati, spazientito. 

— Non mi serve; l ’automobile già ce l ’ho!
Il ragazzo lo guarda stupito, poi replica:
— L’automobile già ce l ’ha? Sta bene; e chi le dice 

che deve essere proprio lei a vincere la lotteria? Ac
quisti il biglietto, signore!...
f f  Battute di commedie:
*=!: Che te ne sembra, mio bravo Agostino: dimmi

un po’, a tuo parere la 
mia idea è buona?

— No, per me essa è 
cattiva.

— Pezzo di cretino: io 
non ti domando se è cat
tiva, ti domando se è 
buona!
* — Mi hanno detto che 
lei continua a rifiutarsi 
di concedere a Piero la 
mano di Francine. Ma 
perchè?

— Per un mucchio di 
ragioni. Prima di tutto 
perchè ha dei debiti.

— Oh. per questo, me
no di molti altri.

— E’ proprio per que
sto che è grave, perchè 
non ne ha abbastanza. 1 
debiti cominciano a di
ventare una cosa elegan
te a partire dai trecento- 
mila franchi. Quando si 
raggiunge questa cifra, è 
un attivo.
* Per quanto una donna

La Compagnia Zabum N. 8 
con De Sica, Rissone, Mai
nati, Rovere, Coop, Fran- 
cheiti, Chetimi, ha rappre
sentato al Teatro Olimpia 

di Milano,

I L  P A D R E  C E L I B E
Commedia in tre atti di E. Childs Carpenter 

ottenendo il primo grande 
successo della stagione 

teatrale 1932-1933
!l CORRIERE DELLA SERA scrive di questa comme
dia: « La commedia è piaciuta. Quattro chiamate alla 
fine di ogni atto e applausi ai quadri del primo co
stituiscono la lieta cronaca della serata. — ...Tutto 
6 svolto con serena disinvoltura. La commedia è 
paradossale con riguardo, ingegnosa con cautela, 
divertente con educazione; sfiora una questione uma
na e sociale con l’accortezza di non Insistere e non 
moraleggiare con troppa ostentazione. Anche il dia
logo alterna la piana semplicità quasi ingenua a 

battute Indovinate e gustose ».
LÀ PUBBLICHEREMO FRA 2 NUMERI IN DRAMMA
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Fratelli miei, io non voglio affatto giudi

care quale sia il personaggio più importan
te nella gerarchia teatrale: se l ’attore, il 
mettinscena o putacaso il meccanico. Lascio 
il giudizio ai fatti.

Ciò che sto per raccontare accadde a 
Saratov o a Simbirsk, in un teatro comu
nale. Era il periodo della stagione lirica. 
Tra gli addetti al teatro c’era anche il mec
canico Ivan Kuzmich Mjakiscev. Quando fe
cero una fotografia di tutti gli artisti, spin
sero il meccanico in disparte, tra il perso
nale tecnico. E nel mezzo, con la sigaretta 
accesa tra le labbra, posero il tenore. Il 
meccanico Ivan Kuzmich Mjakiscev non 
disse nulla a proposito di questo smacco, 
ma nascose nell'anima la sua stizza.

E tornato in palcoscenico, toglie la luce 
a tutto il teatro, che il diavolo se lo porti. 
Poi si chiude nel camerino in compagnia 
di due ragazze per le quali aveva chiesto, 
senza ottenerli, due biglietti di favore al
l ’amministratore.

Allora accade un vero pandemonio. L’am
ministratore corre. Il pubblico si agita. Il 
cassiere si sporge fuori dal botteghino, te
mendo che gli portino via i denari. Il te
nore, che è abituato a farsi sempre foto
grafare al centro, va in direzione e parla 
con lo sua voce deliziosa:

— Io rifiuto di cantare al buio. Me ne 
vado, e non ritornerò fino a che non verrà 
fatta la luce. La mia voce è più cara d’ogni 
altra cosa. Canti quel figlio d’un cane di 
meccanico !

Il meccanico a sua volta dice:
— Non vuol cantare? Tanto meglio. Me 

ne infischio. Giacche quell’animale vuol 
farsi fotografare sempre al centro, canti ora 
e gesticoli con una mano, e con l ’altra re
goli la luce.

A un tratto appare l’amministratore. Egli 
domanda :

— Dove sono dunque queste signorine? 
Sono loro la causa di questa rovina. Le met
terò a posto subito, che Dio le benedica!

Il meccanico replica: — Ecco le ragazze! 
Solo che esse non sono la causa della ro
vina. Comunque, ora farò la luce. Io, per 
principio, deploro la violenza.

In quel momento la luce fu fatta. Alle 
ragazze furono assegnali due posti di prima 
fila, e incominciò finalmente la rappresen
tazione. P£&cl«.ele Zcj&ce**jki?

sia virtuosa, saranno sempre i complimenti sulla sua virtù 
quelli die le faranno minor piacere.
§ Silvio (l’Amico è ritornato dalle vacanze. Il progetto per 
il Teatro di Stato non ancora.
y Osvaldo Gibertini, sere or sono, assisteva al Teatro Adria
no alla prima rappresentazione di un dramma brutto sì, ma 
noioso. In un intermezzo, scorgendo un suo amico, esclamò:

— Oli, tu pure qui?
— Già, — fece l ’altro, — ho avuto un’entrata di favore. E tu?
— Io — rispose Gibertini sospirando — vorrei avere un’uscita 

di favore!
w Maurice Chevalier a Roma ha preteso, per mormorare, una 
sera otto canzoni, quarantamila lire. Cinquemila lire a can
zone. Quando lo ha saputo Re Sica, che di canzoni se ne in
tende, lia detto a Matto-li: — Io per cinquemila lire non le 
canto soltanto una canzone, ma anche un’opera.

E Mattoli ha risposto: — Perchè vuol punire proprio arie? 
» Sabatino Lopez, incontrando Guido Cantini al « Savini » 
ili Milano, gli domanda: — Caro, cosa state facendo di bello?

— Sto scrivendo due commedie...
— Ma no, — l’interrompe Lopez, — vi ho domandato che 

cosa state facendo di bello!
■f Mario Erizzolarì, attore elegantissimo, ha un conto sospeso 
presso il sarto per una cifra che merita una certa conside
razione. Avendo bisogno di rifornire il suo guardaroba per la 
sua entrata nella compagnia Falconi, Brizzolari si è recato 
dal suo sarto.

— Beli, — dice, tanto per incominciare il discorso, — come 
farai i vestiti quest’inverno?

— A contanti! — risponde asciutto il sarto.
Luigi Antonelli è tornato dalia .sua villeggiatura trascorsa 

in Abruzzo, incontra il Gr. Uff. Stecchini che gli domanda:
— Che cosa hai fatto i.n villeggiatura?
— Ho scritto una commedia.
Riconta Silvio (l’Amico che, a sua volta, gli domanda:
— Che cosa hai fatto?
E Antonelli risponde: — Sono stato sempre a caccia! 

w MisSinguett, l ’eterna espressione della giovinezza parigina, 
ha letto sui giornali che forse tra 5000 anni Londra non esi
sterà più. Dopo essere rimasta qualche momento perplessa, la 
divetta passata, presente e futura ha esclamalo con profondo 
rammarico:

— Peccato, proprio per quell’epoca avevo in mente di fare 
a Londra delle recito straordinarie...
x A Roma i fiammiferi si chiamano volgarmente « prosperi ».

Un giorno, a causa del gran vento die tirava, Retrolini non 
riusciva ad accendere una sigaretta. Allora, senz’altro, se la 
mise in bocca spenta e voltosi sottovento, aspettò.

— Che fai? — gli fu domandato.
— Aspetto che s’accenda.
— Senza fiammiferi?
— Ma sì, « prospero » è ii vento!

Arturo Falconi è un immancabile frequentatore dell’ip- 
podromo delle Capannelle.

Egli vi si reca vestito di tutto punto: finanziera grigia, 
bombetta dello stesso colore, ghette bianche, binocolo nero, 
caramella trasparente e si appassiona talmente allo svolgersi 
delle corse che, appena arrivato, si siede e s’addormenta pro
fondamente. Quando l ’amica che Fa (¿compagna gli domanda: 
« Quale cavallo giochiamo? », Arturo solleva il dito e ne indica 
uno qualunque. E il cavallo arriva puntualmente. Sempre 
fortunato quel Falconi. Coi cavalli.
<f- Dice Toddi, direttore del « Travaso »: — Saclia Guitry e 
Yvonne Printemps divorzieranno per motivi semiinentali. De
v'essere triste aver scritto tante applaudite commedie d'amore 
e poi accorgersi, nel caso proprio, di non capir proprio niente 
dell’amore...

PROPRIETÀ' LETTERARIA E ARTISTICA RISERVATE
48 A-R-S (Anonima Roto-Stampa) Via Monti, 9-11 - Torino — eknesto sciai.pi, responsabile



1

a b a s s  d i  C h in a /  R a b a r b a r o /  G e n z ia n a  
e d  e r b e  a r o m a t ic h e  c o s t r u is c e  la  s in  re s i 
d e i  p i ù  s n r i c h i  c u r a t i v i  v e g e t a l i .

L U C K Y  S T R I K E
L a  p i u  d i f f u s a

F R A  L E  S I G A R E T 

T E  A M E R I C A N E

T A B A C C O  T O S T A T O
M e n  is?r&àxkta.o 1 *  g )? Ia

a  v e n d i# .»  n e l l e  j»s?is»cija>.»li ì f lv e n »  
nfe ¿1 » i(a l»acee e I g e a l i  d i  1 «esse



r

h. j

S I G A R E T T E

M À T O S S I A K

La s ig a r e t t a  e g iz ia n a  f a b b r ic a r a  e s c lu s iv a m e n te  a l  C a ir o  e  in  
v e n d i t a  p re s s o  le  p r in c ip a l i  r i v e n d i t e  d i  t a b a c c h i  e  lo c a l i  d i  lu s s o


