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t - Anloneili: Cf (iremroa, te ®om- 
madia e la farsa.

2 - Alvarez e Seca: il baia di Si-
visita.

3 ■ Falena: il buon ladrone.
4 ■ Giaehetti. li cavallo di troia.
5 - Goetz: Ingeborg.
6 - Bernard e uodiernaux: Tri-

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

8 • Mutuar: L’ufficiale delia guar.
dia.

9 - Verneuii: Signorina, vi voglio
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sposare.10 - baudera: I due signori della
signora.11 - Amante: Gelsomino d’Arabia,

12 . Conti e Codey: Sposami!
13 ■ Fodor: Signora, vi ho già vi

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

nude.
18 • Boneili: 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.

sta.
27 - Bernard e Frémont: L’atta-

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

nita.
29 - Rragaglia: Don Chisciotte.
30 - Boneili- Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simona è

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

Generalissimo - Violetta di 
bosco.33 - Veneziani: Il signore è ser
vito.34 - Blanchon: li borghese ro
mantico.

35 - Conty e De Vissant: Mon bé-
guin piazzato e vincente.

36 - Solari: Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante del sogno,
38 - Gherardi: Il burattino.
39 - Paolieri: L’odore dei sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi do

mestici.
41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa del venti.
43 - Cavacchioli: Corte dei mira-

eoli.
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44 - Massa: L’osteria degli !m
mortali.

45 - Borg: Nuda.
46 - Boneili: Il topo.47 - NivoiX: Èva nuda.
48 - Goetz: Giochi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
58 - Savoir- Passy: 08-45.
51 - Riratieau Peccatuccio.
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Giaciietti: il mio dento e il 
tuo cuore.
Falena: La regina Pomarè, 
Gabor: L'ora azzurra. 
Molnar: Il cigno.
Falconi e Biancoli: L’uomo 
di Birzuiah.
Annoi. Il desiderio.
Chiarelli: La morte degli
amanti.
Vanni. Hollywood.
Urvanzol: Vera Mirzeva. 
Saviotli: li buon Silvestro. 
Arniel: Il primo amante. 
Ganzai il peccato.
Birabeau: li sentiero degli scolari.
Cenzato: La moglie innamo
rata.
Rouiains: Il signor Le Trou- 
hadec si lascia traviare. 
Pompei: La signora che ru
bava i cuori.Ciapek: R. U. R.
Gian Capo: L’uomo in ma
schera.
Armunt e Gerbidon: Audace 
avventura.
De Angelis: La giostra dei 
peccati.
Ostrovski: Signorina senza
dote.Mazzólotti: Sei tu l’amore? 
G. Antona Traversi: I giorni 
più lieti.Natanson; Gli amanti ecce, 
zinnali.
Armoni e Gerbidon: Una don. 
nina senza importanza. 
Rossato e Gianeapo: Delitto e 
castigo.Chiumberg: Si recita come sì 
può.Donaudy: La moglie di en
trambi.Napolitano: li venditore ài
fumo.
Devai: Débauché.
Rocca.: Tragedia senza eroe. 
Lonsdale: La fine della signo
ra Cheyney.
Falena; il favorito.
Chiarelli: Le lacrime o le 
stelle.Cenzato: La vita in due. 
Achard: Non vi amo. 
Ostrovski: Colpevoli senza
colpa.
Cavacchioli: Cerchio della
morte.Tonelli: Sognare! Crommelynck: Lo scultore di 
maschere'.
Lengyel: Beniamino.
Renaci: L’attesa.
Martinez Sierra: Dobbiamo
esser felici.
Rosso di San Secondo: Le
esperienze di Giovanni Àree, 
filosofo.Bajard e Vailler: La tredice
sima sedia.D’Ambra: Montecarlo. 
Maneuso e Zucca: Interno 1,
interno 5, Interno 7.
Apel Giovanni l’idealista. 
Pollock: Hotel Ritz, alle otto!

101 - Veneziani: L’antenato.
102 - Duvernois: La fuga.
103 - Cenzato; La maniera forte. 
194 - Molnar: 1, 2, 3 a Souper.
1u5 - Si urges: i-’oco per bene.
106 - Guttry: Mio padre aveva ra

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

divorziare.
ITO - Wolll: La scuoia degli amanti.
111 - Renard: Il signor Ve-met.
112 - Wexley: Keystone.
113 - Engel e Grunwald: Dolly e il

sue ballerino.
114 - Herczeg: La volpe azzurra.
115 - Falena: Il duca di Mantova.
116 - Hatvuny: Questa sera o mai.
117 - Quintero: Tamburo e sonaglio.
11S - Frank: Tolo.
119 - Maugham: Vittoria.
120 - Casella: La morte in vacanza.
121 . Quintero: Il centenario.
122 - Uuvernois: Cuore.
123 - Fodor: Marghertia di Na

varra.
124 - Veneziani: La finestra sui

mondo.
125 - Kistemaekers: L’istinto.
126 ■ Lenz. il profumo di mia moglie.
127 - Wallace: li gran premio di

Ascot.
128 - Sulliotti, Fiorita e Carbone:

L'armata del silenzio.
129 - De Benedetti e Zorzi: La re

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 Indie.
139 - Maugham : Colui che guada.

gna il pane.
140 - Coward: La dolce intimità.
141 - Hart e Braddel: 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 Muhoz-

Seca: I milioni dello zio Pe- 
teroff.

146 - (lordili: Oltre l'oceano.
147 - G. Zorzi e G. Sciatimi: La

fiaba dei Re Magi.148 - Halàsz: Mi amerai sempre?
149 - W. Somerset Maugam: Gran

mondo.
150 - John Colton: Sfangai.
151 - E. Carpente!-: il padre celibe
152 - R. Eger e J. De Letraz: 13 a

tavola.
153 - De Benedetti: Non ti conoscopiù.
154 - Fodor: il bacio davanti alio

speccliio.
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i numeri arretrati dai H. 1 al N. 30 costano lire cinque la copia; dal fi. 31 al N. 70. lire tre la copia; 
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Rino Alessi, come autore drammatico, è nato nel 
1511 con « La scalata al potere », dramma in tre 
atti rappresentato con vivo successo in tutti i 
teatri italiani da Ermete Novelli, Alfredo De San- 
tis e Uberto Paimarini. La sua seconda, opera di 
teatro è « La sete di Dio », portata vittoriosamen
te al giudizio del pubblico milanese dalla Com
pagnia di Tatiana Pavlova nella primavera del 
1931 e replicala con vivo successo di pubblico e 
di critica. Mentre « Il colore dell’anima », dopo i 
successi di San Remo e di Roma sta facendo la 
sua strada, e, tradotta in lingua tedesca, verrà 
rappresentata nei teatri della Germania e dell’Au
stria, ecco annunciata la prossima rappresenta
zione de a La Gatta »; opera audace, avveniri
sta, sia per l ’argomento che tratta che per la tec
nica scenica. Sarà rappresentata dalla Compagnia 
di Tatiana Pavlova e messa in scena dall’illustre. 
Nemirovich Dancenko. Le opere teatrali di Rino 
Alessi si possono dividere iti tre gruppi: quelle 
che illustrano i conflitti di razza e di generazioni 
come « Il colore dell’anima » e « Il ramo e la 
radice » e quelle che si ispirano all’« intimismo 
storico », favorevolmente salutato dal pubbli
co e dalla critica in occasione de « La sete di 
Dio », come reazione alla pura scenografia oleo

grafica del teatro storico dell’800.

C O M M E D IA  IN  3  ATT! D I

U N O  A L E S S I
Rappresersia la con  g ra n d e  

successo da

R U G G E R O  L U P I  
E V I  M A L T A G L I A T I  
N I C O L A  P E S C A T O R I
Di questa commedia Luigi Antonelli, 
ha scritto nel GIORNALE D’ITALIA: 
La trama del « Coloire dell’anima» 
vuol prospettare uno di quei dissi
di profondi, che nel cuore degli uo
mini sono agitati dal sangue e dalla 
razza, per cui non basta la volontà 
di vivere tra questa o quella gente 
per decidere della libera sorte del 
l’uomo. Ci sono odii, incompatibilità 
irriducibili e fatali per il cui colore 
della parte diventa io stesso colore dell’anima.
Rino Aiessi si propone sempre nelle 
sue commedie dei problemi che in
grandiscono la materia teatrale e 
rendono austera e alta la sua fatica. 
E’ un autore che chiede alla propria 
opera più che una semplice soluzione 
scenica. Scrutare nell’inconciliabile 
dissidio che divide due razze le ragio
ni dell’anima è un problema che do
veva allcttare un uomo del suo inge
gno. La commedia è ben quadrata, è 
ricca di episodi, è vivace nei carat
teri. il personaggio di Behar, ìg cui 
amore di padre si rivela così tenace 
da parere un’ossessione, è visto con 
evidenza e umanità. Anche il conte 
Alberto è reso bene. E’ una parte 
tutta in volume e salda. Tutta la com
media poi ha attrattive d’azione che 
la rendono interessante e pittorésca. 
E Silvio d’Amioo, ha scritto nella 

TRIBUNA:
li pubblico ha seguito con attenzione 
il caso che gli veniva presentato, ha 
mostrato di gradire la nobiltà, dire
mo, polemica, del problema, e ha ri
chiamato con applausi gli attori, tre 
o quattro volte alla fine di ogni atto.

I L  C O L O R E

D E U ' A N I M A

r is i  j u t m in Q  n u m e r o  »
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P U N T I  D I  V I S T A  
£smmen<i a lla  crraaca

Si presenta da sè col suo viso da 
falchetto rapace, con la sua arte 
di rapace devastatore dei luoghi co
muni, delle idee fatte, del placido 
queto vivere. Virile, pacato, antire
torico, Ettore Petrolini rappresenta 
la più forte e la più intelligente ri
voluzione del teatro moderno. Con 
la sua arte muscolosa e raffinata — 
strano impasto di improvvisazione 
e di cultura, di verismo lirico e di 
ironica umanità — Ettore Petrolini 
ha buttato all’aria tutta una vecchia 
e logora tradizione scenica e, ri
portandosi alle icrigini del teatro, 
ha costretto la finzione scenica a 
valersi di tutti i generi, di tutte le 
tendenze (sfruttando Shakespeare e 
Molière, Rabelais e le maschere) 
per raggiungere quello che è ii 
grande scopo delia rappresentazio. 
ne drammatica: dipingere la vita 
nelle sue infinite manifestazioni, 
nei suoi mille volti. La sua arte 
personale, inimitabile, di natura singolarissima, spazia, cosi, nel regno 
delia bizzarria grottesca, tocca con 
violenza la satira, sfiora il sentimen
talismo, affronta il parodosso, costrin
ge il dolore a ridere e la gioia a 
piangere. Le due facce di cui è fatta 
la verità umana (una che soffre e 
l'altra che gode) vibrano,, in un giuo
co mobilissimo, magico, sorprenden- 
te, sul viso di Ettore Petrolini e se
gnano gli infiniti moti dell’animo che 
dànno certezza e fisionomia al miste, 
rioso succedersi delle passioni e dèlie Illusioni.

l u c s o  r ì d e n t i
<30iaria A b ita  „ Urna e due.

L U I G I  R A Z Z I  
circolavo

A N D R É  C O R T H I 5
J a  c h i a v e

T E R M O C A U T E R I O
éiííacedioíaáa d '.m perllaense
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il nome di questo scrittore ci è vera, 
mente caro, veramente merita Sa nostra 
predilezione perchè è i! tipo rappresen
tativo di queSi’mnoirismo inglese che ci 
ha convinti — pare incredibile — come 
anche gli inglesi facciano ridere. E’ uno 
dei pochissimi grandi umoristi che ab
biano saputo differenziare fra comicità 
e umorismo, affermando che « il comico 
è un semplice e superficiale aspetto dei 
fenomeno di innata contraddizione; l’u
moristico si serve del primo soltanto 
come punto di partenza por esplorare in 
profondità ed estensione, e risalire ai 
movente delia comicità ». Jerome Klapka 
Jerome, morto il 15 giugno 1927, era na
to lì 2 maggio 1859 a Euclts, presso Lon
dra. da un ministro non conformista 
che coltivava da rè i suoi terreni. I) suo 
primo lavoro per il teatro fu « Barbara », 
che ebbe molto successo al Globe di 
Londra, Seguirono molti altri, e fra essi 
« The Passing of thè Third Fioor Back » 
che è ancora ricordato come la migliore 
interpretazione dell’attore Forbes Robert, 
scn. Il suo primo volume, una raccolta 
di saggi scelti dai migliori pubblicati 
nelle riviste e nei giornali, fu « I pigri 
pensieri di un pigro»: ebbe in Inghilter
ra centotrentaciue edizioni. Segui « The 
second Thoughts of an Idle Fellow »; 
vennero poi in cinque anni, dai 1895 ai 
1809, i celebri libri: «Tre uomini in bar- 
ca », «Diario di un pellegrinaggio», 
«Tre uomini a zonzo», «Loro cd io», 
« Storia di un romanzo » che sono i ca- 
po'avori della produzione Jeromiana.

DI questa  co m m e d ia  sc rive  
G szxeiHn© d i V e n e z ia :

Dietro le sorridenti vicende di questa com. 
media, quanto garbo, quanto gusto nel ri
vestire di fronzoli e di spume i vecchi manichini, quanta fresca piacevolezza nei tipi 
— uno più saporito dell’altro —, nei dialo
ghi, arguti e gai per frizzi e per ironie, in 
talune situazioni dove ¡’autore sfoga il suo 

grande temperamento di umorista!

ia p p re s e n fa ia  
c © n  g r a n d e  
s e e s e s s ©  da
B I N A  G A L  L i 
A. M ARCACCI

B O B I N A  I N  C I R C A
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LORD RATHSBONE..................Lord Ratsb-on
HORACE GREENLEAF.............. Horèes Grinlif
AMOS JORDAN.........................Amos Giordan
FLANELLY JONES, Ispettore . . Fianelli Giòns
BALSUM, Il Dottore..................
DOLOVE ................................ DÒIOV
JOLLYBOY, Guardia municipale . Gt'Ollboi 
ROBINA PENNIGU1QUE Bobina Pennicuik
SUSAN RAFFLETQN Susan Rafflton
KATE GAMBET..................... Kéet Gambett
MRS. MULBERRY..................Missis Meulberi
UN VETTURINO
I  nom i e Se ¿¡agllesi sazio ¿laià colla

La sala d’ ingresso e da pranzo della piccola 
locanda « I l  Colombo die tuba », situata in un 
romantico angolo del Paese di Galles e frequen
tata da coppie in viaggio di nozze e da amatori 
di pesca.

E’ un simnatico camerone antico con finestre 
basse e larghe, soffitto a cassettoni di quercia, 
pavimento di mattone rosso più basso del livello 
del suolo esterno. Al centro della parete di 
fondo si apre la porta che dà sul giardino. A i 
due lati della porta due finestre contornate da 
tende di cretonne a colori vivaci. Una terza fi
nestra si aure nella. parete di sinistra. Più verso 
il fondo c’è la porta che apre sulla strada.

Nella parete di destra, al centro, c’è un gran 
caminetto e due porte ai lati di esso: quella ver
so i l  fondo immette in un ripostiglio cieco; 
quella verso i l  proscenio conduce alle camere 
da letto e al piano superiore. Tanto la porta 
vetrata del (ondo che quella di strada si aprono 
verso la scena.

I  mobili sono di vecchia rovere o quercia scu
ra e consistono in un credenzone e in tavole e 
sedie. I l  credenzone è nell’angolo superiore di 
sitiistra, fra la porta di onesta parete e la fine
stra del fondo. Le tavole sono tre, disposte cia
scuna dinanzi ad una finestra. Tavole e finestre 
avranno una denominazione numerica, a comin
ciare dal fondo destro.

Sul caminetto e sui tavoli, vecchi peltri e 
vasi di fiori. Delle trote imbalsamate, in cassette 
di vetro come ornamento ai muri. Anche i vani 
delle finestre sono ni di piante di fiori. / 
rosai rampicanti, nel giardino, hanno rami pen
dali i quali accarezzano le vetrate: di fuori, un 
caratteristico vecchio giardino, e, in distanza, 
colline. boschi e cascate.

E’ i l giovedì, di pomeriggio.

{A ll’alzarsi del sipario la scena è vuota. Non 
si sente altro che i l  tubare dei, piccioni nel 
giardino. Entra i l  « Dottore » Balsum da. d. E’ 
i l  cocchiere, i l  giardiniere, i l  factotum. Ha cir
ca 60 anni. Sugli stivali e calzoni corti da coc
chiere porta il classico grembiule di telone

BOBINA IN CERCA »I MARITO

verde dei giardinieri. I suoi capelli grigi sono 
r it t i sul capo. La sua barba forma una frangici 
che va da un’orecchio a ll’altro. ì  suoi grandi 
occhiali tondi, a stanghetta, orlati di corno, gli 
danno l ’apparenza di un gufo. Entra, senza giac
ca, portando un cesto di fiori. Lo posa sul ta
volo n. 3, si leva gli occhiali e l i pulisce. Tace, 
per un istante, i l tubare dei piccioni. Poi rico
mincia).

I l  Dottore (apre la finestra n. 3 e agita le 
braccia) — Anff. Sciòo!... Via! (Ritorna al ta
volo) O quelle bestiole di fuori, o quei cremini di 
dentro tutto i l  giorno... (Imita i l tubare dei pic
cioni) Cu-u, cu-u, cu-u. Pensare che il signore... 
(Ricomincia i l tubare, ma questa volta i l suono 
entra dalla, finestra n. 1) Via, via, piantatela, ac
cidenti!!! Io... (La vista di qualcosa in giardi
no lo fa tacere, poi riprende) No, è impossibile! 
Non può essere, no, non può essere, non può 
essere. (Coti mani tremolanti prende gli occhiali 
dal tavolo e se li inforca ritornando alla f'ne- 
stra) Non può. Gloria! Alleluia! Ma è... è... 
eccola là !! Calma conte una trota in uno sta
gno. lì  signore Iddio ci protegga!!

Mulberry (entra da destra. E’ l ’ostessa. Una 
vedova di circa 40 anni, piacente e simpatica. 
Porta la cuffletta e tiene una borsa ed un om
brello) — Che c’è? Che succede? (Attraversa 
la scena).

I l  Dottore — Venite qui... (Mulberry va al
la finestra) — La vedete accanto alia staccio
nata? V i sprizza i l  suo cattivo occhiacelo!

Mulberry — Quella? Ma è una cornacchia. 
Non avete mai veduto una cornacchia?

I l  Dottore — Se ho ved... (Con indignazio
ne) Ma guardate un po’ la coda... Non ci vedete 
la piuma grigia? Sapete che presagio dà?

Mulberry — Oh, finitela con le vostre scioc
chezze...

I l  Dottore (con solennità) — Disgrazia! I l  
malanno che vola nell’oscurità.

Mulberry (lo minaccia col dito) — Mi ver
gogno per voi... Voi, e le vostre superstizioni 
pagane! E siete un metodista!

I l  Dottore — Non posso farne a meno. E’ i l 
solo minto debole della mia religione.

Mulberry (va verso la porta s.) — Perchè 
non cercate di lottare contro quelle idee? (Guar
da fuori della porta s.).

I l  Dottore — Lo faccio, ma l ’ho nel sangue... 
I l  mio vecchio zio Issaeher, buon’anima, era 
come me... « Bada, Geremia, guardati bene dal
la cornacchia con la piuma grigia nella coda! ». 
Furono le sue ultime parole. E « lui » sapeva. 
Ne aveva veduta una nroprio i l giorno che s’era 
sposato. (Si rivolta verso la finestra} Guardace
la... S’è appollaiata sulla nostra insegna! Ah, 
verranno i dispiaceri!

Mulberry (E’ andata sino alla porta di s. ed 
ha guardato fuori della finestra) — Verranno 
le disgrazie... conte se non venissero sempre per
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colpa loro! A chi occorre risia cornacchia spe
ciale per presagire le disgrazie?

I l  Dottore — Ah, ma questi saranno dispia
ceri non comuni !

Mulberry — Saranno poco comuni davvero 
se non l i  conosco. E’ venuta quella ragazza?

I l  Dottore (ritorna verso i  fio ri sul tavolo 
n. 31 -— Quale ragazza? Quella forestiera?

Mulberry — Non è forestiera, è solamente 
americana.

I l  Dottore — E non sono forestieri gli ame
ricani ?

Mulberry — Non sono forestieri del tutto, se
parlano inglese.

I l  Dottore (alla sua d.) — Ah! Questo lo 
credono loro. (Va al fondo). No, non è ancora 
venuta.

Mulberry — Spero verrà. (Va verso la porta 
di s. e chiama) — Sbrigati con quel pony, Ben. 
(Ritorna) C’è quella signorina Penny, Pernii... 
—- basta, comunque sia i l  suo nome — che arri
va questo pomeriggio e non c’è una donna in 
casa per servirla! (Siede a d., rimettendosi i 
guanti).

I l  Dottore (alla finestra N. 1) — Verrà. E 
state attenta di non desiderare, poi, che non 
fosse venuta. (Guarda fuori) Ecco, ecco, si è 
grattata la testa! Tre volte, con la zampa sini
stra! Ciò significa che le sciagure verranno pel 
tramite di una donna!

Mulberry -— Oh, lasciate un po’ quella bestia 
ed ascoltatemi. Devo andare ai paese per incon
trarmi coll’avvocato Davis, e firmare certe carte. 
Se arrivasse prima del mio ritorno...

I l  DOTTORE (Staccandosi dalla finestra) — Che 
specie di ragazza è? Come è fatta?

Mulberry — Come posso saperlo? Non l ’ho 
mai veduta!

I l  Dottore ■— Figuratevi un po’ ! Fissare una 
cameriera senza vederla!

Mulberry — E come potevo fare? Non vi so
no donne di servizio in questi paraggi, lo sa
pete? Mi scrive d’altronde una lettera piena di 
buon senso ed evidentemente ha buona volontà 
di lavorare.

I l  Dottore — Volontà di chiacchierare. Ve ne 
sono tante piene di quella volontà l i  ! E da dove 
viene? (Attraversa la scena e si avvicina■ a Mul
berry).

Mulberry — Viene direttamente dal collegio.
I l  Dottore —■ Ah, ma bene... avete fissato 

una scolaretta... Chi le farà le trecce? Chi le 
legherà i l  grembiule? Io no, davvero.

M ulberry Mi credere proprio cretina?
I l  Dottore —- Mah. Sto cercando di farmi 

un’opinione in proposito!...
Mulberry Ha avuto molta esperienza; e 

conosce i l  suo mestiere.
I l  Dottore Carne Pia a imparato? In mi 

libro?
Mulberry — Con la pratica. Suo pache era

il proprietario di un piccolo albergo. Fino a di
ciassette anni, rimase in casa, aiutando a fare le 
faccende e facendo la cameriera, insomma.

I l  Dottore — Ah, amano le camerierine gio
vani, laggiù!

Mulberry" — Anch’io le amo giovani quando 
hanno un po’ di buon senso. Suo padre avendo 
risparmiato un po’ di soldi, pensa di farne una 
damigella e la spedisce in un collegio in Fran
cia.

I l  Dottore — Non avrà certo ereditato mol
to buon senso da lui...

Mulberry — Un anno fa morì rovinato. Co
sa fa quella poveretta? Tenta di fare la gover
nante, e non va. Allora molto ragionevolmente 
decide di riprendere i l  mestiere che già conosce. 
Ed ecco che risponde al mio annuncio. Avete 
capito ora?

I l  Dottore (alla finestra N. 2) — E perchè 
non se ne va dai suoi amici?

Mulberry — Non ne ha. (Si sentono rumori, 
zoccoli di cavallo ed una voce : « Hop, cavalli
na, Hop! ») Suo padre morì rovinato, come vi 
ho detto. E non lasciate che la vostra stupida 
superstizione della cornacchia vi renda mal di
sposto verso di lei. Dalle sue lettere mi pare 
vivace, allegra, e piena di buona volontà.

I l  Dottore — Sarà vivace, anche troppo!
Mulberry — Lo spero bene! Non sono molto 

vivace io... e voi, meno ancora!
I l  Dottore — Faccio quel che posso!
Mulberry — Non dico il contrario... ma es

serlo naturalmente è un’altra cosa! Siate gen
tile con lei, quando arriverà. Dite a Kezia che 
le faccia una tazza di tè. Sarà stanca, poveret
ta. Ah, se quella Miss Penni... Pc,.., bè, lascia
mola lì, arrivasse! Ho già aperto i l suo baule, 
come ha ordinato, ed ho ryiosto ogni cosa in 
ordine. La sua camera è i l  N. 1.

Dolove — Buon giorno, Miss Meulberi.
Mulberry — Buon giorno, Miss Dòlov.
Dolove — Buon giorno, dottore. ( I l dottore 

grugnisce e fa un cenno colla testa, mentre Do
love si asciuga la fronte) Giornata per stare se
duti all’ombra di un albero. (Tendendo una bu
sta) Telegramma per voi Miss Meulberi.

Mulberry' (prendendolo) — Spero bene non 
sarà di quella ragazza, per dire che non viene... 
Su, voi avete gli occhiali. (Lo dà al Dottore, i l 
quale apre i l  telegramma e mette la busta in 
tasca) Cosa dice?

I l  Dottore — Consegnato a Cèrili Cross alle 
9,23. (A Dolove) Spero bene che non vi sareve 
disturbati per questo.

Dolove — Mah, la padrona ha pensato che 
potrebbe essere importante... e sapendo che do
vevo passare di qua...

Mulberry — Oh, tutto questo non importa. 
Ma cosa dice? Io devo uscire.

I l  Dottore (leggendo) — e Prego riservarmi 
camera, arrivo questo pomeriggio. Ratsbon ».
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Dolove — Posso fare qualcosa per voi, Miss 
Meulberi? Nessuna risposta da portare indietro?

Mulberry — No, grazie, Miss Dòlov. E obbli
gatissima.

Dolove — Figuratevi, nessun disturbo. Buon 
giorno.

Mulberry — Buongiorno! (Dolove esce) Ral- 
sbon? Vorrei sapere se è una signora oppure 
un signore...

I l  Dottore (con sicurezza) — Maschio. (Va 
verso i l  camino a d.).

Mulberry — Come lo sapete?
I l  Dottore — Perchè l ’altra è femmina.

(Prende i vasi sul piano del camino e vi depone 
i l  telegramma).

Mulberry — Quale altra?
I l  Dottore — Quella donna Pernii... (Si vol

ta. Mulberry fa un gesto di disappunto).
I l  Dottore — Maschi e femmine furono crea

li... maschio e femmina vengono qua.
Mulberry — Questo non m i riguarda... e non 

riguarda neppure voi. (Va verso la porta di s.) 
Se quella ragazza arriva, fatele indossare subi
to cuffia e grembiule; e dite a Kezia di prepa
rare subito la camera N. 3. La stagione comin
cia bene.

I l  Dottore — Ah, è incominciata bene, sì !
Mulberry (sulla soglia della porta) — Non 

dimenticate, camera N. 3. (Esce, e dopo pochi 
secondi si sente i l  rumore della carrozza che la 
conduce via).

I l  Dottore (guarda fuori della finestra N. 1) 
— Sta grattandosi la testa con la zampa destra, 
ora, questo significa che c’è un uomo in questo 
affare. (Va verso la porta d.) Bene... l ’ho avvi
sata. (Alla porta d.) Kezia... Preparate la came
ra N. 3... Sì, adesso, subito, i l  signore può ar
rivare da un momento all’altro. (Pausa) Non 
c’è... (Pausa) Perchè non era venuta... Ecco 
perchè! Curiose, le donne. Se dite loro che t i 
ra vento, vi domandano perchè.

(Entra Kate dalla porta s. portando un para
sole ed una piccola borsa di cuoio bruno).

Kate (scende con attenzione lo scalino e va 
verso i l  centro sinistro) — Miss Mulberry è in 
casa?

I l  Dottore (fermo, osservandola) — E’ an
data giù al paese. Ma ritorna subito. Posso do
mandarvi se...

Kate — Miss Gambett. O meglio, dovrei di
re Kéet. (Con un sorriso) Sono la nuova came
riera .

I l  Dottore (passa a s.) — Geremia Balsum è 
il mio nome. Ma la gente mi chiama general
mente « I l  dottore ». Forse perchè sò rendermi 
utile coi miei consigli e la mia esperienza.

Kate — Ma vi sta benissimo, dottore. Mi di
spiace di essere in ritardo, ma non ho trovato 
un mezzo di trasporto e ho dovuto fare tutta la 
strada e piedi.

f l  Dottore — Ah! Qui c’è anche una signo-

ra, una Missis, con un nome impossibile a pro
nunciarsi; ed un signore, di nome Ratsbon, in 
arrivo questo pomeriggio.

Kate — Oh!
I l  Dottore (si avvicina a Kate) — Possono 

essere qui da un momento all’altro. (Si gratta 
i l mento) Ora, se possiamo trovare mia cuffia 
ed un grembiule...

Kate — L i ho con me, nella borsa.
I l  Dottore (approvando) — M i sono detto 

subito, appena siete entrata: « ecco una ragazza 
di buon senso ». Sapete perchè? Perchè non 
siete entrata qui a quattro zampe. (Mostra i l 
giardino) G li imbecilli, circa nove su dieci, non 
vedono mai quel giardino. Sì, voi andrete bene. 
(Le batte sulla spalla).

Kate — Farò del mio meglio.
I l  Dottore — E ’ un posto buonissimo. La no

stra clientela è tutta gente in viaggio di nozze; 
e la vostra mancia — se volete un consiglio pa
terno — dipende da questo: ammirare il signo
re, e farlo scorgere. (Alzando l ’indice) Non a 
lui, ma a lei: darle la sensazione che ha fatto 
un buon affare. (Si asciuga gli occhiali).

Kate (con una breve risata, voltandosi) — Po
vera ragazza! Si goda pure l ’illusione fin che 
lo può.

I l  Dottore — Proprio così e... (si arresta, 
mette gli occhiali e la sbircia) da quale scuola 
venite?

Kate — Mademoiselle Piéton, presso Caen.
I l  Dottore — Certo, vi hanno insegnato tan

ta roba... Fossi voi ne dimenticherei un po’ ...
Kate — E’ difficile scordare ciò che si è im

parato a fondo. (Ride con un tono leggero) Ma 
posso tenere i miei pensieri per me sola. Essi 
non avranno nulla a che fare col mio mestiere. 
(Prende la borsa. A l Dottore) Grazie, dottore, 
per tu tti i vostri suggerimenti; ed ora, se vole
te condurmi nella mia camera...

I l  Dottore (va verso d.) — Chiamerò Kezia.
Kate — Ma non la posso trovare da me?
I l  Dottore — Forse ci farà guadagnare tem

ilo. E’ la soffitta, proprio di fronte, in cima al
le scale.

Kate — La troverò. (Va alla aorta d. ed 
esce).

I l  Dottore — Ha testa, quella ragazza. Non 
ha imparato tutto quello che sa solamente nei 
lib ri di scuola. Dove l ’avrà imparato? (Guar
da fuori della finestra N. 3) E’ ancora lì !

(Entra Robina. E’ una ragazza dell’età di 
Kate. Ma è tutta l ’opposto. E’ volubile, roman
tica, con un cervellino da. passerotto. Porta un 
abito da passeggio grigio, un po’ come quello 
di Kate, ma è più elegante e vistosa : indossa 
un’elegante mantellina, un cappellino di Parigi, 
e, col bastone a testa d’argento, compone una 
figurina aggraziata e squisita).

Robina (si ferma per un istante sulla soglia, 
poi con entusiasmo, battendo te mani) — Oh!
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com’è carino! (Fa un passo avanti-, non osser
va il giardino, inciampa e cadrebbe se il dottore 
non la sostenesse a tempo) Perchè sono caduta?

I l  Dottore — Non avete badato al gradino, 
signorina... Sono pochi quelli che ci badano.

Robina (lo abbraccia d’impulso) — Caro vec
chio ! (Lo riabbraccia) Che caro, di essere pro
prio lì in tempo per salvarmi! E’ arrivato iì mio 
baule? (Attraversa e va verso la finestra N. 1).

I l  Dottore — Miss Pernii...
Robina — Cuik! Pennicuik, ecco il mio no

me. I l mio baule è stato spedito ieri da Sou
thampton.

I l  Dottore — Benissimo, signorina. (Raccat
ta il bastoncino, che era caduto, e lo appoggia 
alla sedia di sinistra) La signora Meulberi Io ha 
già aperto.

Robina — Appunto, ho sensato che non le 
sarebbe stato troppo di scomodo. Non volevo 
portarmi dietro una cameriera.

I l  Dottore — Già. Qualche volta sono d’im
barazzo, le cameriere.

Robina — Sono sempre d’imbarazzo. Oh, a 
proposito, ìio lasciato una piccola valigia alla 
stazione. (Sta guardando fuori della finestra 
N. 1. Sembra immersa in un sogno ad occhi 
aperti),

I l  Dottore — La manderò a prendere appe
na Missis Meulberi tornerà col carrozzino, si
gnorina. Non avete detto quando venivate, al
trimenti vi si mandava la vettura.

Robina (sempre più trasognata) — Oh, vole
vo camminare. Sono venir'a attraverso !a bru
ghiera.

I l  Dottore — Ah, conoscete queste parti, si
gnorina?

Robina — Se lo conosco? (Come in sogno) I 
giorni più felici della mia vita, li ho passati 
proprio fra questi colli e queste brughiere.

I l  Dottore — Alì, scommetto che furono an
che i  giorni più felici di lui... (Attraversa l ’an
golo con un cestino, lentamente).

Robina (si volta, eccitata) — Come lo sapete? 
Che cosa sapete?

I l  Dottore — Nulla, signorina, nulla. Sem
plicemente una mia idea.

Robina (verso l ’angolo d.) — Avete l ’aria di 
un gran brav’uotno, non m ‘importa di dirvi tut
to. Siete un papà? (Corre verso il Dottore).

I l  Dottore (la ferma col cestino, ed i  fiori 
cadono per terra) — Eh temperamento, signo
rina, di temperamento... Legalmente parlando 
sarei piuttosto uno scapolo.

Robina — Da quanto tempo siete qui, in que
sti dintorni?

I l  Dottore — Qualcosa come dieci anni e più, 
signorina.

Robina — Lo dovete , aver veduto. Forse ha 
abitato qui, proprio in questa locanda,

I  Dottore —-  Quale sarebbe il suo nome, si
gnorina?

Robina — Lohengrin. Naturalmente non è il 
suo vero nome. Non ho mai saputo il suo nome 
vero, ma non poteva passare inosservato, un si
gnore dall’aria malinconica con ocelli profondi 
e pieni d’anima.

I l  Dottore — Un uomo malinconico! Molti 
di quelli che vengono qui a pescare sembrano 
piuttosto avviliti... ma in generale sono uomini 
ammogliati.

Robina (attraversa a s. ; fa, coti le braccia, un 
gesto disperato).

I l  Dottore (raccattando i fiori) — Non vi di
sperate, lo ritroverete. E se non ritorna... uno 
di perduto, cento di ritrovati.

Robina — Io mi accontentavo di uno solo... 
(Ritorna a sognare. Riguardando fuori) La vo
stra stagione è appena cominciata, è vero?

I l  Dottore — Pare che incominci ovai, si
gnorina. Abbiamo un altro ospite in arrivo ([tie
sto pomeriggio. (Si alza).

Robina — Peccato. Speravo di essere sola. Si
gnore o signora?

I l  Dottore (va al camino) — Signore, io di
rei.

Robina (seccata) — Si fermerà un pezzo?
I l  Dottore — Non ne so nulla, signorina. 

Tutto ciò che dice i l  suo telegramma. (Lo pren
de sul camino) E ’ : « Pregovi riservarmi cante
ra arrivo questo pomeriggio. Ratsbon ».

Robina — Chi?
I l  Dottore — l i  nome è Ratsbon.
Robina (attraversa a d. verso il Dottore) — 

Lord Ratsbon?
I l  Dottore — Non so se sia un Lord o meno...
Robina (strappandogli il telegramma dalle 

mani e leggendo) — Ratsbon, Cèrin Cross. De- 
v’esser lu i !

I l  Dottore (minacciandola scherzosamente 
col dito) — Mi pare che avevate detto di non 
conoscere i l  suo nome signorina.

Robina (innocentemente) — I l nome di chi?
I l  Dottore — I l  malinconico signore dei gior

ni felici.
Corina — Quello? Oh, quello non c’entra per 

niente.
I l  Dottore — Oh, chiedo scusa, signorina.
Robina — Completamente, un’altra storia. 

Semplicemente un... Quando è arrivato questo 
telegramma?

I l  Dottore — Quest’oggi, signorina, cinque 
minuti prima di voi.

Robina — Gli assomiglia. Proprio. Grazie 
mille, non occorre altro.

I l  Dottore (nuovamente in procinto di usci
re) — Volete andare sù, nella vostra camera, 
signorina? O volete prima una tazza di tè?

Robina — Sì, sì, grazie. (Gli ha voltato la- 
schiena, immersa nei suoi pensieri).

I l  Dottore — Vi manderò la cameriera.
Robi?<ia — No, niente da mangiare.
I l  Dottore, (guarda fuori dalla finestra N. 2)



— Si è addormentata su di una zampa!... (Esce 
da d. noi suo cestino).

Robina (va verso i l  tavolo N. 3 e si siede) — 
Come osa, come osa seguirmi sin qui ! (Sorri
dendo) E’ stato molto tenero, sul battello... 
(Siede) C’è qualcosa, non so cos’è... in un uo
mo impudente! (Fa Fatto di baciare il telegram
ma) Che stupida che sono! Naturalmente, non 
è la sua scrittura!

(Kate, in cuffia e grembiule, entra da d.).
Robina — « Arrivo questo... ».
Kate — Posso fare qualcosa per voi, signori

na? Volete... (Sentendo la voce di Kate, Robi
na ha uno scatto, poi si volta, ed in quel mo
mento Kate la riconosce) Robina!!

Robina (corre verso Kate) — liètissima ! ! 
(Abbandona il telegramma sul tavolo).

Kate (baciandola) — Allora eri proprio tu 
che ho visto alla stazione? Credevo fosse ima 
allucinazione !

Robina — Eri nello stesso treno?
Kate — Con la differenza che io viaggiavo in 

terza e tu in prima, suppongo.
Robina — Che gioia, rivederti! (L ’abbraccia 

di nuovo) Ma cos’è questo? (Prende un lembo 
del grembiulino di Kate).

Kate (togliendoglielo dalle sue mani) — Non 
lo sgualcire! (Ride) Non so ancora se devo pa
gare io per i l  mio bucato o no. Sono ¡a nuova 
cameriera.

Robina — Oh, Kétissima!
Kate — E cosa potevo fare? Sai bene cosa 

mi è capitato. Ti ho scritto in proposito.
Robina — Lo so. Avevo l ’intenzione di venir

ti a trovare. Ma sai coni’è Missis Skatt. Impos
sibile allontanarsi da lei iper un momento.

Kate — Lo so, cara. (L ’abbraccia).
Rosina — Non potevi trovare qualcosa di me

glio da fare?
Kate — Oli, ho provato dare delle lezioni 

di inglese alla pensione dove stavo. Ma purtrop
po non riuscivo a farmi sopportare dall’altra 
maestra, la vecchia Brumm.

Robina — Che bestiaccia era! Ti trovi bene 
qui?

Kate (ride) — Sono arrivata armena da un 
quarto d’ora. Ma credo che mi troverò bene. 
Missis Meulberi, l ’ostessa, mi pare una simpa
tica donna, a "indicare dalle sue lettere.

Robina — Non l ’hai veduta?
Kate — Non ho veduto un’anima, sin’ora, 

tranne quel curioso vecchio tipo (ride) che si 
chiama il « Dottore ». Oh, mi piacerà, mi adat
terò. E ’ un genere di lavato al (¡itale sono .abi
tuata.

Robina — Perchè non hai... (Ha un inatteso 
pensiero, si guarda attorno ed abbassa la voce) 
Kétissima, non si è mai fatto vivo, Gim, Girli, 
come si chiamava, tuo marito?

Kate ile impone silenzio con uno sguardo, si 
guarda d’attorno mentre sul suo viso passa una
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espressione di, malinconia) Non ancora. (Viene 
al tavolo N. 3 e guarda fuori dalla finestra).

Bobina — Hai tentato di ritrovarlo?
Kate — No. Lascia che lu i ritrovi me. se ini 

vuole!
Robina — Come fai a sanere che non li cerca?
Kate (con una risata breve, amara) — Perchè 

non è riuscito a trovarmi, mentre io non mi na
scondo .

Robina — Forse gli sarà successo qualcosa.
Kate — E’ proprio quello che spero.
Robina — Oli, Kèet!
Kate — Quando un uomo vi sposa e poi vi 

pianta sulla porta della chiesa...
Robina — Ci doveva essere qualche ragione. 

Avevate litigato?
Kate — Mai. Neanche una volta. Doveva tor

nare la sera come al solito. Io mi sedetti e lo 
aspettai. Non tornò mai niù. Ecco tutto.

Robina — Dovevate essere molto giovani en
trambi.

Kate ( prende un tono più leggero) — Oli, è 
stata un’avventura pazzesca! Ero una bimba 
con le treccie sulla schiena. E lu i un ragazzino. 
Non lo so biasimare. La cerimonia deve averlo 
fatto rinsavire, suppongo, o qualche amico srii 
deve aver fatto capire quant’era stalo cretino. 
Lui era un signore, ed io la figlia di un pro
prietario di bar.

Robina — Credevo fosse un albergo, cara.
Kate — L i chiamano bar, in America.
Robina — E non l ’hai mai detto a tuo padre?
Kate — Nessuno l ’ha saputo mai, tranne noi 

due e il pastore. E quanto a lui... (Si avvicina 
al camino) Ma abbiamo parlato anche troppo di 
lui. E" un soggetto che non m'interessa. Cosa 
fai qui? (Siede a d.).

Robina — Io? Oh, sono in vacanza.
Kate — Tu! Ma se tutta la tua vita è una va

canza !
Robina — Ali, ti pare! Con Missis Skatt al 

fianco tutta la giornata. (La imita) « Non dove
te fare questo, mia cara, le signorine della vo
stra condizione non fanno sim ili cose! »... E’ 
¡leggio che se fossi a scuola! Ho compiuto ven- 
tunaimi martedì scorso.

Kate — Già: volevo scriverti, ma non sape
vo il tuo indirizzo.

Robina — E siccome avevo deciso di prender
mi una bella vacanza quando compivo i ventini 
anni, ho tagliato la corda... (Balla intorno la 
camera) Sono tutta sola... Farò tutto ciò che 
voglio per una settimana. Sono libera, libera, 
libera !

Kate — Ma cosa hai fatto di Missis Skatt? 
Dov’è ?

Robina — In mezzo all’Atlantico!
Kate (inorridita) — Annegata?
Robina — No, è a bordo di una nave. Dove

vamo imbarcarci su di un piroscafo francese a!- 
l ’Havre. L ’ho spinta a bordo, ed armena è sce-
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sa nella sua cabina mi sono precipitata di nuo
vo a terra.

Kate — Ma si deve essere acconta della tua 
sparizione.

Robina — Mai più. Va seniore a letto subito, 
e per i  primi due giorni a bordo non ricorda 
neppure più il proprio nome. Certo incomincia 
soltanto ora ad alzarsi ed a mandare qualcuno 
in cerca di me.

Kate — Povera signora! Sarà spaventatissima.
Robina (allegramente) — Ma niente affatto. 

Le manderò un messaggio per radio: ho pen
sato a tutto.

Kate — Ulim... bai di che vestirti?
Robina (accenna di sì col capo) — Degli abi

t i che sono un amore. Ne ho fatto un baule il 
giorno prima, e poi Filo fatto spedire dal por
tiere. Non era ben trovata?

Kate —< Non posso negare che...
Robina — Sì, è molto ben trovala... e poi ho 

preso un tassì per ritornare all’albergo ed ho 
fatto in tempo ad acchiappare i l  piroscafo per 
Southampton. Ho dormito a Southampton, la 
notte scorsa, tutta sola! Oh, era delizioso... mi 
sono ordinata il pranzo. Ho chiesto patate ar
rosto ed un soufflé. Mi ordinerò lo stesso pran
zo anche stasera. (Balia dì nuovo intorno alla 
camera, va verso i l  tavolo N. 2 e vi si siede).

Kate — Sei una pupa. Ma che cosa ti ha de
ciso a venire qui, in questo luogo cosi fuori 
mano ?

Robina — Oli, diamine, mi ero messa in men
te di venire a rivedere questi posti... ci ho pas
sato alcuni giorni, anni or sono. (Con aria tra
gica) Furono gli anni più felici di tutta la mia 
vita. (Ritorna verso Kate) Oh, questo mi ram
menta che non t i ho detto ancora la cosa più 
immillante. Abbiamo incontrato un giovanotto 
a Parigi.

Kate — Un altro!
Robina — Cara, questa non è un’osservazione 

gentile !
Kate — E ’ vero. Ma devi ammettere ohe ve 

ne sono stati parecchi.
Robina — Una ragazza intelligente non s’inna

mora del primo che le capita. Si guarda un po
co in giro, nrima!

Kate — Va bene, cara. Dunque lo incontra
sti a Parigi?

Robina (ancora un po’ offesa) — L ’abbiamo 
veduto soltanto una volta o due, ma mi ha fatto 
mia buona impressione. Era così gentile... con 
Missis Skatt!

Kate — Con Missis Skatt ! !
Robina -— Mi aiutò a trovarla, una volta dono 

l ’altra. Sai come si smarrisce facilmente. Vólti 
le spalle un momento e non c’è più!

Kate -— Simpatico da parte sua.
Robina -— Non pensavo più a lu i —- o quasi 

— quando ritornando all’albergo, all’Havre, per 
prendere il mio baule, ecco, me lo trovo sulla
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porta! (Gesticolando molto con le mani, non 
col vero sistema latino, ma con un sistema suo 
tutto speciale).

Kate — Curioso!
Robina (sedendosi su eli uno sgabello ai pie

di della sedia) — Per d irli la verità, è stata una 
fortuna! Io non valgo niente per cavarmi d’im
paccio in viaggio ed ero già un po’ sDaventata. 
(Con un gesto delle mani) Così si occupò lu i di 
tutto ; fosse stato un fratello non avrebbe potu
to essere più gentile. E quando arrivammo a 
Southampton...

Kate — Ti ha seguita sui piroscafo!
Robina — Non mi ha seguita. E’ venuto con 

me. Doveva andare all’Havre ner affari, per... 
per... cercare qualcuno...

Kate — Che ha trovato, a quanto pare!
Robina — No. Non prendermi in giro, per

chè non è proprio i l  caso. E quando mi lasciò, 
mi diede la sua carta da visita e mi chiese i l  mio 
nome ed indirizzo, per venirmi a trovare...

Kate — E tu che indirizzo gli hai dato?
Robina — Nessuno... Ero spaventata all’idea 

t hè avrebbe insistito per averlo. Ma si accon
tentò di dirmi che forse ci si sarebbe riveduti 
ancora e se ne andò.

Kate — Allora non se ne parla più...
Robina — E’ quello che temevo, cioè, che 

pensavo... (Si avvicina a Kate, abbassa la voce, 
prende un tono di mistero) Volevo spedire i 
miei bauli ner ferrovia. Andai direttamente dal 
piroscafo alla stazione di Southampton. Avevo 
appena dato questo indirizzo al bigliettai-io 
quando mi volto ed eccolo alle mie spalle... Fin
se di non vedermi, ed io lì per lì ci credetti... 
Ma invece deve avermi sentito dire l ’indirizzo 
di questo albergo.

Kate — Come lo sai?
Robina (si alza, va a prendere i l  telegramma 

sul tavolo N. 3 e ritorna. Kate, che si è alzata 
ed ha seguito, glielo prende di titano e legge).

Kate — cc Prego riservarmi camera. Arrivo 
questo pomeriggio. Ratshon ». E’ quello i l  suo 
nome ?

Robina (accenna di sì col capo) — Lord Rat
shon. Cosa ne pensi, cara?

Kate (ride) — Ebbene, penso che questo ab
bia l ’aria d’un affare che s’incammina...

Robina — Se almeno fossi sicura ohe ama me 
e non i miei quattrini.

Kate (si alza) — Non può sapere nulla dei 
tuoi milioni dal momento che non conosce nep
pure i l  tuo nome.

Robina ■— Ma qui saprà per forza il mio no
me. Lo stampano persino nei giornali, a Miss 
Pennìcuik, la ricca ereditiera americana ». Mis
sis Skatt dice che i giovanotti della società van
no in giro con una lista di ereditiere nel porta
fogli.

Kate — Oh, se sei tanto sospettosa!... (Ride).
Robina — Non posso farne a meno. Me lo
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hanno martellato nelle orecchie tutto i l  tempo. 
Vorrei essere senza soldi. Vorrei essere te. A l
lora saprei. (Le viene un’ispirazione, esita un 
momento, poi) Kétissima... cambia con me, Ké- 
liissima, soltanto per una settimana !

Kate — Non essere ridicola.
Robina — Non è all'atto ridicolo. Nessuno ci 

lia vedute, eccettuato quel buffo vecchio, e di 
ausilo tossiamo facilmente comprare il silenzio. 
Kétissima, fallo! Solo per una settimana.

Kate — Già, ma cosa succederà di me alla 
fine della settimana?

Robina — Vedrai che andrà tutto bene. Spie
gherò io la faccenda a Missis Meulberi e m’ad
dosserò tutta la colpa, Kétissima. (Le mette le 
braccia al collo) Siamo sempre state arniche. 
Quando sei venuta in collegio molte delle alun
ne sono state cattive e ti hanno irrisa... non ti 
ricordi?... E allora noi due ci 'durammo eter
na amicizia...

Kate — Ma si tratta ora di recitare una farsa.
Robina — Ma no, cara, non è una farsa. Pen

sa che lu i è proprio l ’uomo che potrei sposare...
Kate — Ma non ti potresti fidare dì lui?
Robina — Oh Kétissima! Sarebbe così dolce 

pensare che per ima volta non è i l  mio denaro... 
potermi ricordare sempre che si è innamorato 
di me quando ero mia semplice cameriera. Ké- 
tissima, acconsenti? Sono sicura di sì. Cara la 
mia Kéet. (I/abbraccia) Tu...

( I l « Dottore » passa davanti alla finestra 
V. 1. Robina lo vede, si getta verso la porta se
miaperta, lo tira dentro e la richiude. I l  « Dot
tore », attonito, guarda dall’una a ll’altra).

Robina — Siete mai stato innamorato?
I l  Dottore — Eli, signorina, non proprio re

centemente !
Robina — Ma lo siete stato. E conoscete di 

ohe si tratta, caro, simpatico vecchietto! C’è 
un signore, un simpatico giovanotto...

I l  Dottore — Lohengrin?
Robina (con impazienza) — No, no, quello 

lì, levatevelo dalla mente.
Kate — Ma chi è quest’altro?
Robina — Oh, niente d’importante. Qualcu

no che ho conosciuto anni ed anni or sono 
quando ero proprio una bimba. M i dispiace di 
averlo nominato. (A l Dottore) Questo qui è 
completamente diverso.

I l  Dottore — Chiedo scusa, Miss.
Robina — Verrà qui per pescare, suppongo... 

E così, per fare uno scherzo...
Kate — Credo che convenga dire tutto al 

Dottore se ci deve aiutare... (A l Dottore) Miss 
Pennicuik è una signorina afflitta da un consi
derevole numero di milioni. (Lieve pausa).

Robina — E questo è molto imbarazzante per 
una ragazza.

I l  Dottore — Ali !
Ivate — La sua idea sarebbe di scoprire ciò 

che questo signore, il quale, come compagno di

viaggio, le è stato pieno di attenzioni... ( I l Dot
tore guarda attraverso i suoi occhiali tondi, dal
l'ima all’altra mentre parlano).

Robina — Ah! sì, era attentissimo!
Kate — ... le dirà, quando si accorgerà, che 

è solamente una povera ragazza...
I l  Dottore — Ali!
Kate — E perciò, desidera di farsi nassare per 

la cameriera di rrui, e di prendere per ima setti
mana, il mio nome e i l  mio posto.

I l  Dottore — Non Io fate, Miss, non lo fate.
Kate — Voi temete che Missis Meulberi pren

da male la cosa?
I l  Dottore — Non è di Missis Meulberi che 

ho paura.
Robina — Di chi, allora?
I I I  Dottore — Della potenza delle tenebre,

Miss.
(Si fa buio rapidamente : un temporale si av

vicina).
Robina (frugando e trovando i l  suo portamo

nete) — Oh, a quello non ci badate! (G li fa ve
dere un biglietto di banca) — Guardate!

I I  Dottore (scuote la testa) — Nemmeno uer 
tutti i tesori dell’Arabia, Miss... vorrei prende
re parte ad un inganno... specialmente per quel
la cornacchia laggiù che ci vede.

Ivate — Quale cornacchia?
I l  Dottore (indicando la finestra N. 2) — E’ 

venuta qui un’ora fa, ed ha una pernia grigia 
nella coda. (Si voltano tutti misteriosamente a 
guardare. Si ode un tuono sordo).

Robina — Ma che superstizione è "uesta? Co
sa succede quando si vede una cornacchia con 
una pernia grigia nella coda?

I l  Dottore — Succede una disgrazia...
Kate — Ma è sicuro?
I l  Dottore — Certo che è sicuro...
(Si sente un altro tuono e l ’oscurità aumenta).
Robina — Che ne direste invece di un paio di 

biglietti da cinque sterline?... (Robina aggiun
ge vivamente un altro biglietto al primo) Vi aiu
teranno a sopportare la disgrazia. Specialmente 
se, come sembra, sarà quella di qualcun altro...

I l  Dottore — Siete proprio una ragazza sen
sata... Dalla bocca dei bimbi e dei lattanti... 
datemi quei pezzi di carta. Miss.

Robina — Ci aiuterete?
I l  Dottore — Vi aiuterò. (Prende i denari. 

Colpo di tuono; l ’oscurità si fa sempre più den
sa. Terrorizzato) No. no, riprendeteli!

Robina (ride) — Troppo tardi! Avete detto le 
parole fatali... E correte in cerca di un lume. 
(Spingendolo fuori a d.).

I l  Dottore (uscendo) — Non dovevate tenta
re un povero vecchio... (Forte colpo di mono. 
Rimane solo un barlume dì luce) Oh, che Iddio 
ci assista!

Kate (ridendo) — Tògliti il cappello, cara. 
Presto. Dobbiamo essere pronte prima che torni 
Missis Meulberi.
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Robina (c. s.) — Dammi i l  tuo grembiule. (Si 
scambiano gli indumenti).

Kate — Sta’ attenta agli spilli!
Robina (si punge) — Ahi !
Kate — Ma se t i ho detto di badare agli spil

li !  (Scambiano cuffia e cappello).
Robina — E’ questo i l  davanti?
Kate — Esattamente come te Elio dato... A- 

desso vado.
Robina — Ma come, non t i fermi?
Kate — No, sarebbe troppo pericoloso. Met

terò due o tre cosette in una valigia e me ne 
vado prima die ritorni Missis Meulberi.

Robina — Prendi tutto ciò che vuoi, cara. 
Troverai tutta la mia roba già fuori del baule, 
nella camera n. 1.

Kate — Andrò a Londra ad aspettarti. (Si
rischiara lentamente).

Robina — Mandami il tuo indirizzo. T i scri
verò. Ma cosa dirà Missis Meulberi nel perdere 
così la sua cliente?

Kate — Oh, le manderò una riga e le dirò 
di mandarmi i l  conto. I l  mio baule arriverà 
stasera. T i lascio la chiave.

( I l Dottore rientra con due candele accese e 
la scena s’ illumina. Kate e Robina sono trasfor
mate: Robina ha cuffia e grembiule, Kate i 
vestiti signorili).

I l  Dottore — V i ho avvertito. Potete testi
moniarlo. Ho cercato di persuadervi... Io...

Kate — Vedrò la cornacchia e le spiegherò io 
di che si tratta. Tutto ciò che dovete fare è di 
ricordarvi che questa (Indicando Robina) è 
Kèet Gambett, la nuova cameriera. Miss Penni- 
cuik è stata improvvisamente richiamata in cit
tà. (A Robina) Scrivi quella lettera, svelta.

Robina (va al tavolo n. 3, sul quale vi è ca
lamaio e penna, e si mette al lavoro. I l  Dottore 
soffia sulle candele, e le mette sul camino. I l  
sole compare da uno squarcio di nuvole).

Kate — A che ora è i l  prossimo treno per 
Londra?

I l  Dottore — La nuova stazione eli Afon MeoI 
è a dieci mimiti di qui, a piedi. Fate in tempo 
a prendere la corsa delle 5,22.

Kate (consulta i l  suo orologio) — Allora va 
tutto bene. (Verso Robina) Addio, cara, passerò 
dal giardino. (Guarda la lettera sopra la spalla 
di Robina) Va benissimo. Dàlia tu stessa a Mis
sis Meulberi.

Robina (lecca e chiude la busta) — Sei un 
angelo ! Stanimi bene, divertiti. Spero che i 
miei abiti t i staranno bene.

Kate — Ci penserò io, cara. (Estrae una chia
ve eli tasca e la dà a Robina) Eccoti la chiave, 
troverai soltanto un abito nuovo. Ma t i servirà 
se tu dovrai andare a passeggio con lui... E non 
andare troppo lontano!

Robina — No, cara. Non vado mai troppo lon
tano. (L ’abbraccio) Addio, ed un milione di
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grazie! (Si baciano) Qualcosa mi dice che vado 
incontro al mio destino.

Kate (attraversando) — E a me qualcosa dice 
che andiamo incontro a un bel pasticcio. (Al 
Dottore) Ora ricordatevi che quella è Kèet Gain, 
bett, la nuova cameriera. Se fate uno sbaglio
10 dirò alla cornacchia. (Esce).

Robina (fa cenno d’addio a Kate, quindi met
te la lettera nella tasca del grembiule. Al Dot
tore) — Ed ora sarà bene che mi metta al la
voro. (Va verso il suo bastone sul tavolo n. 3 
e lo maneggia con, eleganza).

I l  Dottore —■ E’ precisamente quello che di
ceva Kezia quando sono sceso per le candele.

Robina (allegramente) — Cosa c’è da fare?
I l  Dottore — Secondo Kezia c’è parecchio 

da fare. Prima cosa, la stufa al n. 3 va pulita.
Bobina (costernata) — Sta a me pulire le 

stufe?
I l  Dottore — Solamente nelle camere da 

letto, Miss. Nelle camere di sotto ci pensa: Kezia.
Rosica — Che specie di persona è Kezia?
I l  Dottore — Bèli, Miss, la troverete piutto

sto furiosa. Io, al vostro posto, andrei giù i l più 
presto posibile.

Bobina (avviandosi) — Senio che non amerò 
Kezia. (Esce da destra col bastone).

I l  Dottore — Ab, è molto coscienziosa, mol
lo... co... (Si sente il passo d’un cavedio che si 
arresta bruscamente) Questo non è i l  poney. Mi 
domando se è...

(Entra Jim, Lord Rathsbone. Ha 23 anni. A l
legro e limpido; tipo di marinaio, con un sor
riso aperto ed un risata simpatica. Indossa un 
lungo cappotto eia sport con colletto alzato. E’ 
tutto intriso di pioggia).

JlM (piomba nella camera, non. avendo osser
vato il aradino, e si trova addosso al Dottore) 
— Accidenti! Cosa diavolo c’è in questa male
detta camera?

I l  DOTTORE — Oh! Capita a tutti, signore. No
ve persone su dieci non badano a quel gradino.

Jim (al vetturino, che ha ima faccia ridente, 
e Lo ha seguito portandogli la valigia e una■ len
za in un astuccio che posa per terra a sinistra. 
Anche lu i ha un impermeabile ed è tutto ba
gnato) — Perchè non mi avete avvertito? (Va 
verso i l  vetturino e lo paga).

I l  Vetturino — Avevate tanta fretta, che 
non me ne deste i l  tempo, signore. Grazie, si
gnore. Buon giorno, signore.

Jsm (si leva il cappello, lo scuote, lo inette 
sul tavolo n. 3. I l  vetturino se ne va. Si sente
11 veicolo allontanarsi).

I l  dottore (prende la borsa e la lenza ecl at
traversa la scena).

Jim (prende i l  dottore per i l braccio e Lo fa, 
voltare) — Avete una nuova cameriera qui?

I l  Dottore — Sì, signore. E’ qui, arrivata 
mezz’ora fa.
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JlM ■— Accidenti! Deve aver preso proprio ii 
treno che ho. preso io... Perdo sempre la corsa.
Com’è fatta?

I l  Dottore — Quale?
JlM — Quale? Ma se ce n’è una sola. La ca

meriera che dite, appena arrivata.
I l  Dottore (seccato) — Ali, oh. quella... oh 

bene! (Si occupa dei bagagli) una giovane co
me... (Ispirato) La chiamerò. (Fa per uscire).

JlM — Un minuto. Sapeva del mio arrivo?
I l  Dottore — Sì, signore.
JlM — F cosa ha detto? Era turbata?
I l  Dottore — Nossignore... Sissignore... qua

le intendete, signore?
JlM — Quante nuove cameriere sono venute 

oggi, provenienti da un collegio di Francia e 
di nome Kéet Gambett?

I l  dottore — Una, signore. (Posa i l  bagaglio).
JlM — Ebbene, parlo proprio di quella. 

Quando seppe che si attendeva un cliente, chia
mato Lord Ratsbon. cosa ha fatto? Si è messa 
a saltare? E’ svenuta? Ha imprecato, cantato?

I l  Dottore — Nossignore, quella non ha fat
to niente. (Fa ratto di r i prendere il bagaglio).

JlM — Ma siete ben cerio?
I l  Dottore — Kèet Gambett, figlia di un 

proprietario d’albergo, nei Niù Hampscir, il 
quale morì rovinato circa un anno fa. Le dissi 
che aspettavamo un signore chiamato Lord Rat
sbon. Rispose: «Oh! ». Proprio così.

JlM •— Allora non deve aver sentito. Tanto 
meglio. Dite un po’ vecchio gufo. Se l'oste una 
ragazzina di 16 anni e vi capitasse d’incontrare 
un giovane — un giovanotto di circa 18 anni — 
e Io vedeste in tutto una dozzina di volte e poi 
non lo vedeste più per 7 aiuti; e tutto a un 
tratto vi capitasse di nuovo davanti con un al
tro nome... io riconoscereste?

I l  Dottore — S’io fossi una ragazzina e voi...
JlM — Ed intanto gli fossero cresciuti i baf

fi e la barba?
I l  Dottore — Bisognerebbe che fosse pro

prio furba. E... di ragazze furbe ce ne sono.
j  im — Vorrei sapere se mi riconoscerà.
I l  Dottore — Ve la mando.
JlM — Attento, eh, non una parola.
I l  Dottore — Ho capito. (Prende il bagaglio 

e se ne esce da destra. Di fuori) — Kèet, vi 
desiderano in sala!

(Jim è visibilmente agitato. Cerca di fischiet
tare con indifferenza in sordina).

Bobina (entra dalla destra) — Eccomi, si
gnore. Desiderate?

Jim — Cosa diavolo fate voi qua?
Robina (giungendo le mani) — Io sono Miss 

Kèet Gambett, la cameriera.
Jim — Voi siete Miss Kèet Gambett?
Robina — Per servirvi, signore.
JlM (avvicinandosi, con. fare sospettoso) — 

Perchè non mi avete voluto dire i l vostro nome 
quando ve lo domandai, sul piroscafo?

Robina (con patetica dignità) — Perchè, Lord 
Ratsbon, non volevo che il ricordo del nostro 
incontro fosse contaminato dal disprezzo che 
avreste avuto sapendo che ero la figlia di un 
tenitore di bar... una cameriera in vacanze.

JlM (sorride) — Dite un po’ ... ve la passa
vate benino a Parigi, quando v’incontrai... co
me una persona dell’alta società?

Robina — Me lo rimproverate? Poche brevi 
settimane di sole prima di mettermi a fare la 
miserabile vita di una serva che pulisce le stufe.

JlM (tace).
Robina — Ed ora, Lord Ratsbon, vi prego 

di rispondere a una mia domanda. Perchè, sa
pendo ch’era mio desiderio non incontrarci mai 
più, (esclamazione, di Jim) ini avete seguita al
la stazione di Southampton, e perchè avete 
ascoltato allo sportello del bagagliaio?

Jim — Ma io non ho fatto niente di tutto 
questo.

Robina — Non eravate alia stazione?
Jim — Ero alia stazione iter prendere il tre

no di Lo dra. E non vi ho mai veduta là...
Robina (ironicamente). — Allora, è puro caso 

la vostra gita in questo paese così fuori di 
mano?

Jim — Puro caso, nei riguardi vostri... Io...
Robina — Cioè, nei riguardi di iuta came

riera, meglio non rinnovare la conoscenza! Pos
so portare un tè a Vostra Eccellenza?

Jim — Sì, un po’ di tè.
Robina — Semplice o con un uovo?
Jim — Semplice.
Robina (si volta per andare) — Servirò su

bito Vostra Eccellenza.
Ivate (compare col cappello e la borsa).
Robina (« Rate)— Hallo, ti credevo partita...
Kate (a Robina) — Vado ora. Non potevo...
Jim (si è voltato).
Mulberry (sopraggiungendo) — Oh, come 

sono contenta di trovare la mia ragazza! (A Jim) 
Mista Ratsbon?

Robina — Lord Ratsbon, signora.
Mulberry — Fortunata di vedere Vostra Ec

cellenza. Spero che Vostra Eccellenza si tro
verà bene qui. (A Kate) Miss?...

Robina — Miss Pennicuik, signora. Ma sta 
per partire. (Fa. segno a Kate di andarsene).

Ivate (guarda fisso Jim che non si muove).
M ulberry — Se ne va!...
Robina — Sissi gnor a. Ha lasciato un bigliet

to iper voi. (Trae fuori un biglietto) Ed io...
Kate — Ho cambiato idea. Se non avete nul

la in contrario, Missis Meulberi, mi fermerò.
Mulberry — Felicissima, Miss Pennicuik.
Robina — Ma se non lo potete... l ’avete detto 

voi stessa...
Kate (oojt decisione) — Prego, portatemi in 

camera la valigia.
I? & sa e «I © $ a f f  «



S E C O N D O  A T T O

La stessa, scena (lei primo allo. 11 venerdì mat
tina.

{Entrano da s. prima i l  « Dottore » vestito 
da cocchiere : seguito da Horace Greenleaf e poi 
Susan Raffleton. L ’avvocato Horace Greenleaf è 
un giovanotto di circa 25 anni, bruno, malin
conico, romantico. Susan Raffleton è una signo
ra molto distinta, anni 25 circa).

I l  Dottore (a Horace) — Attento al gradino, 
signore.

Horace — Lo conosco. Bada cara. (Aiuta Su
san) Passai qui alcuni giorni, anni or sono. E 
non Ito mai dimenticato i l  gradino.

I l  Dottore — Naturalmente, signore. Adesso 
che vi guardo, mi ricordo. I  miei vecchi occhi 
non sono più cosi...

Susan ( interrompendolo risolutamente) — 
C’è Missis Meulberi?

I l  Dottore — Ci dovrebbe essere. Vado a 
cercarla e ve la mando. (Si avvia).

Susan — Ditele di venire subito. Devo pren
dere i l  treno delle 12.48.

I l  Dottore -— Avete tutto i l  tempo, signora... 
signorina. Non vi preoccupate. Ci penserò io. 
(Esce da di).

Horace (assorto in un sogno a occhi aperti 
guarda fuori dalla finestra n. 1) — Strano! Co- 
m’è strano!

Susan — Cosa? Cosa c’è di strano?

Mora CE — Che gli affari mi riportine» 4 un 
proprio tra queste valli e questi boschi che mi 
ricordano i tre giorni più felici della mia vita.

Susan — Mi pare di non riconoscere questo 
luogo.

Horace — Fu molto tempo fa. Prima che 
c’incontrassimo.

Susan — ...che avete passato i tre giorni più 
felici della vostra vita? Grazie tante!

Mulberry (entra).
Susan — C’è Lord Ratsbon?
M ulberry — Nossignora. E’ andato a pesca.
Susan — Sapete in quale direzione sia an

dato?
Mulberry' — Ha detto che sarebbe andato a 

provare, lo stagno dall’altra parte del colle.
Susan — Quando è arrivato?
Mulberry — Ieri, nel pomeriggio, signora.
Susan — Quanto si ferma?
Mulberry — Non lo so, signora.
SuSAlV (guardando il suo orologio) — Datemi 

per favore, un panino ed un bicchiere di vino 
bianco.

Mulberry — Sissignora, subito.
Susan — Chi c’è ancora nella locanda?
Mulberry — Una ¡giovane signora, una certa 

Miss Pennicuik ; credo che lei e Lord Ratsbone 
siano usciti assieme.

Susan — E’ qui sola, quella signorina?
Mulberry — Sissignora.
Susan — Strano. Com’è questa signorina?
M ulberry — Oh, una ragazza assai carina, 

signora. I l  signore non prende niente?
Horace — Grazie, sì, una spremuta di limone.
Mulberry — Sissignore. (Va per uscire).
Susan — Oh, Missis Meulberi! Potreste dar

mi una camera per ini paio di giorni?
M ulberry — Certo, signora, a un solo letto 

oppure a due, signora?
Susan — Oh, a un letto solo.
Mulberry — Lo faccio preparare subito, si

gnora. (Esce da di).
Horace (vicino al tavolo. Parla generalmente 

con solennità) — Voi state dimenticando i l  con
certo di beneficenza per i  fondi del nuovo or
gano della chiesa.

Susan — Arriverò in tempo per i l  concerto.
Horace — Non riesco a capire come mai, no

nostante la vostra energia, potete riuscire ad 
essere contemporaneamente in due posti diversi.

Susan — Non ho affatto intenzione di tro
varmi contemporaneamente in due posti diversi. 
Ritorno a Scravsburi col treno delle 12.48.

Horace — Ma se avete fissato una camera 
a un letto?

Susan — Per voi.
Horace — Per me?
Susan -— Non vi basta?
Horace - E’ più di quanto occorra. Sono 

spiacente di lasciare la camera vuota, tanto più 
che bisognerà pagarla, ma non posso occuparla.



Susan — Perchè?
Horace — IJn avvocato deve badare agli ai- 

fari di tutti i suoi clienti. Vostro fratello è sol
tanto uno dei miei clienti.

Susan (al tavolo n. 2, frugando nella borsa) 
■— I l solo che vi sia utile. Ho guardato nel vo
stro registro questa mattina. Vi è in nota sol
tanto /'!Jissis Fladjck per giovedì. La vedrò a! 
concerto e le dirò clic rimandi l ’appuntamento 
al lunedì.

Horace — Mia cara Susan, non posso per
mettere. ..

Susan — Mio caro Horèess non contraddite
mi : abbiamo penato molto per rintracciare que
sto mio magnifico fratello. Ora, nalmente, lo 
abbiamo. Di conseguenza, siamo intesi: vci sie
te venuto qui per fare un paio di giorni di 
pesca. Lo trovate. Siete sorpreso e lieto. Gli 
parlate, lo ragionate, lo persuadete.

Horace — Mia cara Susan, voi conoscete vo
stro fratello quanto lo conosco io. Posso par
largli. è vero, e lu i può rispondermi in un lin 
guaggio che mi auguro nessuno senta..... Ma
quanto ai persuaderlo!...

Susan — Voi siete l ’avvocato di famiglia.
Horace — Questo è appunto il guaio. S’io 

fossi i l  campione dei pesi massimi...
Susan — La verità, Horèes, è che voi non 

mettete molto impegno in quest’affare.
Horace — Lo confesso. Non posso ammettere 

che il dovere di un avvocato sia di spingere il 
suo cliente ad abbandonare la propria moglie.

Susan — La propria moglie! Sposata di na
scosto a diciassette anni mentre era ancora sot
to tutela! Ci deve essere qualche mezzo per an
nullare un simile matrimonio.

Horace — Non ne sono molto sicuro. L ’av
vocato della moglie potrebbe opporsi.

Susan — Certo, lo potrebbe, se fosse con voi. 
Volete o non volete aiutarmi ad evitare i l  diso
nore di avere la figlia di un barman per co
gnata?

Horace — Insemina, voi desiderate farmi 
fare proprio ciò che mi procurerebbe dei grat
tacapi con il Consiglio dell’Ordine.

Susan — Non volete?
Horace — Non posso.
Susan — Allora tutto è finito fra noi.
Horace — Per quanto possa sembrar indi

screto, pure sono obbligato a rammentarvi che 
tutto ciò, è già finito da un pezzo.

Susan — Voi non ini amate.
Horace — Per quanto io possa amarvi, Su

san, amo ancor più l ’onore...
Susan — Ed io che vi sto parlando della mia 

felicità... Della felicità del povero caro Gim, 
legato ad ima ragazza del bar. Dei suo avvenire 
distrutto. E non ho nessuno per aiutarmi... (Si 
siede al tavolo n. 3, nasconde la faccia nelle 
mani e scoppia in singhiozzi) Sono una povera
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orfana che deve occuparsi di tutti... e nessuno 
vuol fare ciò che voglio...

Horace (avvicinandosi) — Mia casa Susan, 
non piangete. Sapete che mi opprime la vista 
di ima donna in lacrime. Dov’è i l  vostro fazzo
letto?

Susan (piangendo) — Non... non ne ho.
Horace — Prendete il mio. (Glielo dà) Da 

un lato è ancora più pulito...
Susan — Non... non ve ne importa più nul

la di me... Perché, oh, perchè non sono morta 
quando morì zia Gène!

Horace — Questo è troppo!... Susan, alzate 
il viso.

Susan — Come potrò, co... come potrò anco
ra alzare i l  viso con una barista per cognata?

Horace — Carissima... ve ne sono molte per 
benino.

Susan — Cosa ne sapete voi? Ed una ragazza 
da bar americano, per giunta. (Scoppia di nuo
vo in lacrime).

Horace — Susan, no, amore mio, vi state ro
vinando il cappello.

Susan (alzando i l  capo, e ricomponendo il 
cappello) — Che importa? Voi non mi amate!

Horace (sostenendo Susan e rimettendola in 
piedi) — Lo farò, lo farò...

Susan — Davvero?
Horace — E’ contrario alle regole della mia 

professione, ma lo farò.
Susan — Come siete buono! Lo persuade

rete ?
Horace — Farò del mio meglio. La mia uni

ca speranza è di non riuscire!
Susan — Riuscirete. Voi potete, volendolo, 

persuadere chiunque a fare qualsiasi cosa... Non 
mi avete forse persuasa ad amarvi?

Horace — Sono stato un cretino!
Susan — Horèes!
Horace — ... d’immischiarmi in questa fac

cenda di vostro fratello. Volevo dire... Non è 
il compito di un avvocato.

Susan (con dolcezza) — Ma voi lo fate per 
l ’amore di sua sorella... Tesoro... (Appoggia la 
testa sulla spalla di Horace) Non ditegli che so
no venuta con voi. Lasciate che i l  vostro incon
tro abbia le apparenze di un caso fortùito.

Horace — Come se fosse studipo da crederlo.
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Susan — Ci crederà, caro.,. Nessuno vi può 
superare in astuzia. Perchè non gli andate in
contro? Scapperò mentre uscite. Quale è la stra
da che porta allo stagno?

Horace — La conosco io.
Susan — Ah, naturalmente... Siete già stato 

qui... avete passato quei tre giorni più felici 
della vostra vita. (Ride) Lo stavo dimenticando. 
Eccovi i l  vostro cappello. (Va a prenderlo sul 
tavolo N. 1 e glielo dà) Non perdete tempo. Non 
vorrei che Girti tornasse e ci trovasse assieme.

Horace (prendendo il cappello) — Mi sareb
be piaciuta quella spremuta di limone.

Susan — Dirò che ve la conservino. La po
trete prendere con la vostra colazione. Addio. 
(Lo bacia).

Horace (baciandola come se compiesse un r i
to) — Addio. (Soffermandosi nell’uscire, a s.) E’ 
molto seccante, Susan. Non ho neppure una 
camicia da notte.

Susan — Ve ne presteranno una.
Horace (sulla porta) — Susan!
Susan — Oh, cosa c’è ancora?
Horace — Avrei dovuto cantare una roman

za al concerto.
Susan — Oh, qualcuno prenderà il vostro po

sto. Nessuno vi rimpiangerà .
Horace (con tristezza) — Oli, questo forse, è 

vero. (Esce).
Mulberry (entra, recando un vassoio con tìn

to ciò che le era stato ordinato. Dispone ogni 
cosa sul. tavolo N. 3 e vi avvicina una sedia. Vc- 
dendo Borace che esce) — Il signore non pren
de la sua spremuta?

Susan — La "-enfierà quando torna. La ca
mera è per lui. Si fermerà qui alcuni giorni.

M ulberry — Sissignora, sissignora, che nome?
Susan — Grinlif. Horèes Grinlif. Gli potete 

prestare una camicia?
Mulberry — Oh, si, signora. Ne ho qualcuna 

del mio defunto marito... Saranno un po’ pic
cole e corte.

Susan — Non importa; tanto fa caldo. Mis- 
sis Meulberi. non parlatene a Lord Ratsbon 
quando ritorna. (Si ferma sentendo un rumore).

Jjm (entra dalla porla di fondo: porta una 
lenza■ ed. un celino) — Hallo! Cosa diavolo fai 
qua? (Posa la lenza sul tavolo N. 1).

Susan — Mio caro Gim, che modo di par
lare...

JiM — Chiedo scusa,. Otto anni nell’interno 
dell’Africa coi selvaasd, fanno perdere un po’ 
l ’educazione. Cercherò di migliorare. Come 
stai? (La prende fra le braccia, con fare giocon
do, e la bacia).

Susan (rassettandosi dopo quell’abbraccio) — 
Sono molto in pensiero ner te, Ginn

Jim — Ti fa bene! T i dà un colore delizioso! 
(Le accarezza la Guancia e ride).

Mulberry -— E’ tutto pronto, signora.

Susan — Grazie, (Attraversa la scena e si 
siede).

JtM — Mandatemi un cognac e soda, Missis 
Meulberi, volete?

Mulberyy — Sissignore. (Esce, portandosi 
via la spremuta di limone).

Susan (incominciando la sua colazione) —- 
Non hai incontrato Horèes?

Jim — Gran Dio! Ma non ti sarai mica por
tato dietro quel lumacone?

Susan — Sono venuta qui con lui. (Jim la 
guarda. La sua confusione aumenta, ride nervo
samente) Poveretto, desiderava fare un po’ di 
vacanza c questo luogo è uno dei suoi angoli 
preferiti. Lui...

JiM (Deposita i l suo cestino sulla sedia N. 1) 
— Zitta, cara. Come hai scoperto che ero qua?

Susan (imbarazzata) — Sono stata in città 
ieri. Passai a casa tua e chiesi dove tu fossi.

JtM — E quel vecchio scimunito di Monson 
te lo ha detto. Colpa mia, perchè mi tengo un 
simile idiota! Tu starami a sentire. Io non ho la 
pretesa di essere un santo, ma non sono un ere
tico. Ho sposato la radazza quando la mia po
sizione era quella di marinaio, su di una nave 
costiera di... terz’ordine ! Non la vorrò certo rin 
negare per la sola ragione che mi è capitato 
un’eredità e un titolo!

Susan — Mio caro ragazzo, le circostanze 
cambiano molte cose. Puoi vedere tu stesso la 
differenza che passa tra Gim Eaffleton, figlio di 
un pastore di campagna, e Lord Ratsbon di Nifi- 
lin Cort.

Jim (riempiendosi la pipa) — Uno strato di 
vernice ed un cambiamento di nome non fanno 
una nuova nave! I l  mio scafo è quello che era, 
e se lei è tuttora la onesta, linda, cara, piccola 
caravella che s’innamorò un giorno di quello 
scalcinato di Gim Raffleton, oh, allora è abba
stanza buona, oggi ancora, per l ’attuale Lord 
Ratsbon.

Susan — Ma la questione è tutta lì. E ’ anco
ra la stessa? Una ragazza di quindici anni!

Jim — Sedici! (Accende la pipa).
Susan — Sedici; sia pure, fa lo stesso, era 

sempre una bimba. Chi t i dice che diventando 
donna non si sia fatta impossibile?

Jim — Giustissimo. Ecco perchè, prima, di 
gridare « Venite a bordo », intendo guardarla 
bene, osservarla, sapere tutto di lei.

Susan — Ed è proprio questo che mi devi 
promettere, Gim. Se è appena possibile... se ve
ramente è una simpatica figliola, onesta, linda, 
eccetera, nessuno sarà più contenta di me. In
caricheremo Horèes di rintracciarla.

Jim — No. no: non occorre.
Susan — Ma prima la dobbiamo trovare. Non 

sappiamo, per ora, neppure se è viva o morta.
Jim — E’ vivissima.
Susan — L ’hai ritrovata?
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jlM  — Già: prima che i l  lumacone si prepa
rasse a cercarla.

Susan — Bov’è
JlM — Qui. In questo hotel.
Susan — Miss... Miss Pennicuik?
JlM — No. (Mormorando fra se) Fosse vero! 

(Forte a Susan) La cameriera di qui, Kèet.
(Entra Robina, a cl., con un vassoio sul qua

le vi è una bottiglia di soda ed un bicchiere 
con del cognac. E’ vestita semplicemente, di ne
ro, con cuffia e grembiuliiw).

Robina (in tempo per sentire pronunciare il 
suo nome) — Signore, mi avete chiamata?

JlM — Oli, sì. (Si alza, prende il cestino del 
pesce) Date questo a Missis Meuìberi. Ditele che 
l i  vorrei per colazione.

Robina — Sì, signore. (Tenendo il vassoio 
con ambe le mani, lo guarda con uno squisito 
sorriso) Vostra Eccellenza avrebbe La bontà di 
mettermelo sulla testa? (./ini eseguisce) Tante 
grazie. (Gli tende i l  vassoio) I l  vostro cognac e 
soda.

JlM — Grazie. (Prende il bicchiere).
Robina (versando i l  soda) — Dite quanto! 

(Con scherzosa imitazione di voce e di modi 
maschili).

J'IM — Basta.
Robina — Oh, peccato! (Va verso il tavolo, 

e si rivolge a Susan con un tono completamente 
diverso) Avete finito?

Susan — Sì.
Robina (prende i l  vassoio ed attraversa. A 

Jim, passandogli accanto) — Fritti?
JlM — Eh? Ah, sì, sì, fritti.
(Robina dà un’occhiata impertinente a Jim 

che invece si occupa della propria pipa, poi con 
passo volutamente dignitoso, esce da cl.).

Susan — Sospetta chi tu sia?
Jim — Neppure pei- sogno.
Susan (si alza) — Allora vieni via con me. Le 

scriveremo e le faremo un’offerta ragionevole.
Jim — No: voglio darle La sua chance, ora, te 

l ’ho detto. Voglio vedere un po’’ com’è fatta.
Susan — Ebbene, l ’hai veduta com’è. E" 

quella che è: una ragazza da bar. Cosa hai tro
vato in lei, anche da ragazzo?

Jim — Certo, non è il mio genere, lo confes
so. (Siede vicino al camino),

Susan — Ma allora perchè l ’hai sposata?
JlM (alza la spalle) — Ma che vuoi? Un ra

gazzo di diciassette anni! Una cotta...
Susan — Sei ben sicuro die è lei quella che 

hai sposata? Non confondi con qualclie altra ra
gazza ?

JlM — Eh! I  fatti e i dati sono lì a confermar
lo. Kèet Gambett, figlia unica del fu Nataniel 
di Porainont.

Susan — Mio caro Gim, non pretenderai m i
ca di esserne innamorato.

Jim (deciso) — No, ma lo diventerò. Dopo

lutto è un amore di ragazza, piena di vita. E 
poi è i l  mio dovere.

Susan — I l  dovere non c’entra. E’ impossibi
le die tu Labbia mai poluta amare.

JlM (con un sorriso) — Sarebbe la prima don
na che io non riesca ad amare!

Susan — Non provartici neppure. Ricordati 
che la nostra proprietà è carica di ipoteche...

Jim (salta su) — La nroprietà può andare al
pini... all'asta... Io voglio restare con la ragaz
za che ho sposato.

Susan — Anche se è mia creatura impossi
bile?

JlM — Di questo sarò giudice soltanto io.
(Si sente avanzare un carrozzino).
I l  Dottore (sulla porta a s.) — I l  carrozzino 

è pronto, signora. E’ ora di andare.
Susan — Vengo subito ( I l Dottore esce. Pre

parandosi) Lascia che Horèes t i parli. Ha più 
buon senso di quello che tu creda.

Jim — Possibile. (Segue Susan).
Susan — Ma sopratutto non fai- nulla di de

cisivo sinché non ritorno. Cercherò di venire 
domani.

Jim — Fai come se fosse a casa tua. Ma met
titi bene in testa clic non voglio consigli.

Susan — Sì, caro, naturalmente. Arriveder
ci. (Bacia Jim. Entra Robina col necessario per 
preparare la colazione. Si arresta, poi va al ta
volo N. 3.) E dài retta ad Horèes. Alle volte ha 
qualche buona idea. (Si volta per uscire ed in 
ciampa nel gradino) Oh!

JlM (rialzandola) — Bestemmierò io per te. 
Addio. (Susan esce senza vedere Robina).

Jim (a Robina) — Una mia vaga parente.
Robina — Parente prossima, direi.
Jim — La sua zia sposò il secondo curino del 

defluito Lord Ratsbon. Ecco come siamo paren 
t i coi Rafflton. (Pronuncia i l  nome molto di
stintamente e la fissa).

Robina (seguitando ad apparecchiare; con in
differenza) — Ah !

Jim — Stavamo appunto parlando di un suo 
fratello, Gim Raff lton. (Bobina continua indif
ferente i l  suo lavoro) R-a-f-f-l-t-o-n, Rafflton. 
Non vi ricordate il suo nome?

Robina (si arresta sopra pensiero) — Rafflton. 
Rafflton. Ho così poca memoria per i nomi.

JlM — Infatti, direi che non è il vostro forte! 
Missis Rafflton nata Gambett.

Robina (la memoria le ritorna.; fra se) — I l  
marito di Kèet! (Ad alta voce) E’ vivo?

Jim — Avete indovinato.
Robina — Dov’è?
JlM — Si può vederlo quando si vuole. La 

questione è: lo volete vedere?
Robina — Ecco, Lord Ratsbon. Io non ho 

nessun speciale desiderio di vederlo : ma c’è 
un’amica mia...
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Jim ( interrompendola} — La vostra amica non 
Lenirà.

Bobina — Ma lei gli sarebbe molto più adat
ta di me.

Jim — Mi pare che non vogliate capire: otto 
anni fa voi avete sposato Gim Rafflton. (Robi
nia ammutolisce, esterrefatta, e lu i si irrita} Non 
è vero, forse?

Bobina — Ma, ah... può essere...
Jim — Come può essere?
Bobina — Capirete, è passato tanto tempo. 

Sì, è vero. Non vi arrabbiate.
Jim — Non mi arrabbio. Voi siete la moglie 

di Gim Rafflton.
Robina — E lu i dov’è?
Jim — Questo non ha importanza.
Robina — Ma sicuro che ne ha. Mandatemi 

Gim Rafflton... E sarà tutto spiegato in cinque 
minuti.

Jim — No: è meglio spiegare ogni cosa pri
ma che entri in scena Gim Rafflton.

Robina — E’ impossibile. C’è un mucchio di 
cose che voi non potete capire.

Jim — Cosa?
Robina — Mi rifiuto di discutere le mie fac

cende domestiche con un estraneo.
Jim — Non sono un estraneo. Come vi ho 

spiegalo, i  due rami sono cugini. Io sono i l  ca
po della famiglia e tocca proprio a me di met
tere ogni cosa a posto.

Robina — Ma non può farsi vivo, questo 
Gim?

JlM — Sono qui in sua vece. Egli lascia voi 
arbitra della decisione. Eravate tutti e due m i
norenni e lu i era sotto tutela. I l  matrimonio può 
essere annullato. A voi i l  decidere.

Robina — Volete dire che gli è indifferente 
qualsiasi soluzione?

Jim — Voglio dire che non può vantare al
cun diritto. V i ha presa ancora bambina...

Robina — Ma non gli posso dare neppure ima 
occhiata? Cosa gli è successo?

Jim — Non gli è successo niente. E’ su per 
giù com’era quando l ’avete sposato, colla diffe
renza che ora è abbastanza ricco... Se lo desi
derate, è disposto a ritornare con voi. (Giuoca 
coti la lenza).

Robina — Ma non ne sembra pazzo di gioia, 
a quanto pare.

Jim — Ma anche voi non mostrate molto en
tusiasmo...

Robina — Che cosa mi consigliate?
Jim —< Io non dò consigli.
Robina (senza farsene accorgete fissa V amo 

nell’abito) — Ma se proprio ne doveste dare 
uno, quale sarebbe? Eh? ahi!

Jim (giuocando con la lenza, ha dato uno 
strappone) — Scusate, v i ho fatto male?

Robina (dolcemente) — Non troppo.
Jim — Se gli volato ancora bene... (Cerca di 

estrarre l ’amo dall’abito).

Robina — Non gli ho mai voluto proprio 
bene.

Jim — Allora perchè lo avete sposato?
Robina — Un uomo che vi pianta sull’uscio 

della chiesa e scompare e non si vede più...
Jim — Però vi assicuro che non è cattivo co

me credete. Vi sono delle circostanze attenuanti. 
Se state ferma un minuto...

Robina (voltandosi di scatto dalla parte op
posta rende i l  groviglio dell’amo ancora più 
complicato) — Ma erchè v’interessa tanto di 
vedermi ritornare con lui?

Jim — Non è che m’interessi proprio tanto...
Robina (rapidamente) — Perchè?
Jim (sottovoce, all’amo col quale sta lottan

do ancora) — Accidenti, maledetto amo! (For
te) Quanto a me, lasciatemi da parte. Se lo vo
lete Gim Rafflton è pronto a tornare presso di 
voi. Se non... ( / loro visi sono vicini. Lui la 
guarda. Lei ha un musetto squisito e lu i non può 
fare a meno di avvedersene).

Jim (con un sorriso) — Bene, con quel bel 
faccino... (distoglie gli occhi, e parla rapida
mente) ... possiamo trovare qualcun’altro.

Robina — Lord Ratsbon. Consigliatemi voi, 
coinè capo di famiglia. (Guardandolo con aria 
supplichevole).

(Entra Rate, squisitamente vestita con un abi
to di Robina e Robina le fa segno di andarsene. 
Ma Rate si avvicina a loro).

JlM — Miss Gambett ed io ci siamo, senza ac
corgersene, legati.

Kate — Eh! Lo si vede!
Robina (ridendo) — E più cerchiamo di scio

glierci, peggio è.
Kate — Già, questo dipende dal modo col 

quale si cerca di liberarsi. (Senza grande diffi
coltà strappa l ’amo dall’abito di Robina e svol
ge il filo: poi siede, al camino).

Robina (andandosene) — Grazie, Miss Penni- 
cuik, grazie mille. (Va al tavolo N. 3, prende il 
vassoio e aitraversa la scena. A parte, a Rate) 
Vipera! Per punirti non ti dirò una cosa che 
volevo d irti! (Esce da d.).

Kate — Avete fatto buona pesca?
Jim — No, non molta. Un pesce aveva abboc

cato : ma era furbo e mi è scappato.
Kate — Avete ma <r ri or fortuna con le came

riere... (Ride).
Jim — Oh, scherzavo con la lenza. Perchè sie

te scappata così imorowisamente?
Kate — Mi sembrava di disturbare la vostra 

pesca.
Jim — Non voglio farvi dei complimenti, ina 

vi preferisco alle trote ! !
Kate — Credete che vi avrei fatto divertire 

di 'più?
Jim — Con l ’aggiunta del fascino che presen

ta i l  pericolo... (Guardandola minacciosamente 
negli occhi).

Kate (alzandosi) — Fate colazione?
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JlM — Sì, perchè?
Kate — Jb aeriamola assieme. (Lo guarda con 

aria di sfida).
JlM (con un luccichio battagliero negli occhi) 

— Che gioia! (Va al tavolo, appoggia la lenza 
a d. della porta) Cosa volete bere? (Prende la 
lista dei vini dal tavolo N. 1).

Kate — Champagne, non vi pare?
(Rientra Robina con la colazione — le due 

trote in un piatto, altro — e posa il vassoio sid- 
la tavola N. 3).

JlM (avanza ed aspetta che Robina abbia fi
nito di deporre) — Oh, Miss Peimìcuik ed io 
facciamo colazione assieme, Kéet.

Robina — Ho preparato qui la tavola per 
Miss Pennicuik.

JlM — Ah! Bene, vuoi dire che ora la prepa
rerete qui.

Robina — Prima però occorre i'apor-ovazio
ne ed il consenso di Missis Meulberi.

Jim — Cosa diavolo c’entra, Missis Meulberi 
in tutto questo?

Robina — Missis Meulberi è piuttosto severa. 
Potrebbe trovare scorretto die mia signorina so
ia si metta a tavola con un giovanotto che ha 
appena conosciuto ieri.

Kate — Oh Dio!
Rosina — Naturalmente, Miss, se le dico che 

ci tenete molto...
Kate (venendo al tavolo N. 3) — Non ne vale 

la pena.
Robina — Sono sicura che starete benissimo 

qui, signorina. C’è una magnifica veduta delle 
colline. (Mette la sedia di fronte alla finestra).

Kate (sedendosi) — Grazie.
Robina (a bassa voce perchè solo Kate la 

senta) — Se vuoi i! mio parere sul tuo modo di 
comportarti...

Ivate (c. s.) — Non so cosa farmene.
Robina — Sono semplicemente... (con un 

gesto della mano) scandalizzata.
Kate — l i  pane, prego.
Robina (porgendoglielo) — Scandalizzata! 

Acqua nura oppure minerale?
Kate — Nè l ’una nè l ’altra.
Robina — E ’ meglio che prendiate un po' di 

Apollinaria, avete l ’aria acida!... (Prende le tro
te e va al tavolo di Jim) Vostra Eccellenza le 
desiderava fritte, non è vero?

JlM (seccatissiìno) — Sì.
Robina (mette la sedia anche per lu i di fron

te alla finestra) — E cosa beve Vostra Eccel
lenza?

JlM — Portatemi una bottiglia di Champagne
Moèsciandon.

Robina — Sissignore. (Abbassando la voce) 
Capirete, la nostra casa ha ottima fama, e la 
nostra reputazione...

JlM — Sì, sì, basta, avete parlato abbastanza.
Robina (andandosene) — Sissignore, spero di 

6Ì. Ne sono anzi certa... (Alla porta si volta e

dà un'occhiata ai due che fanno colazione vol
tandosi la schiena ed esce a d. Kate e Jim si vol
gono entrambi ed i loro occhi s incontrano... 
Credono di sentire un rumore, come se qualcu
no si avvicinasse, e ritornano subito a fare co
lazione coi dorsi vicinissimi).

Kate (guardando dalia finestra) — Bello, rrue- 
sto paesaggio, vero?

Jim — Scusi? (Si volta).
Kate (più forte) — Dicevo che la vista è mol- 

‘o bella.
Jim — Ne conosco dì più attraenti.
Kate — Davvero?
Jim — Sì: voi! (La fissu).
ICate — Avete un profilo piuttosto interessan

te. Non vi pare che sarebbe più divertente se 
si voltassero i tavoli in modo da poterci guar
dare? Avete abbastanza coragoio per farlo?

JlM (lancia uno sguardo nervoso verso la por
ta. Poi (fu ti colpo solo volta i l suo tavolino e 
si siede. Kate fa altrettanto).

Kate — Sì, preferisco cosi.
JlM — E’ strano: la prima volta elle vi ho 

veduta, ho sentito...
Robina (entra con delle bottiglie sopra un 

vassoio. Si arresta, e guarda. Entrambi paiono 
molto occupati dalia loro colazione) — Missis 
Meulberi, non ama che si cambino di posto i 
mobili.

Kate — Me ne dispiace tanto. Ma cosa vole
te? A Lord Ratsbon ed a me piace di vederci.

Robina — Infatti, lo si direbbe... (Attraver- 
va la scena e de pone la bottiglia di Apollinaris 
violentemente sul tavolo di Kate. Quindi a bas
sa voce) Non mi meraviglio più che ti abbia 
piantata in asso snlìa porta della chiesa!

Kate — Cioè: fosti tu ad essere piantata... 
Mi pare stai dimenticando che per una settima
na sei una donna sposata.

Robina — Già: ma se avessi saputo...
Jim — Su, da brava, Kèet, datemi quel vino. 

Ho sete.
Robina — Vengo. (Lancia una feroce occhia

ta a Kate e va al tavolo di Jim).
JlM — Ma, dico, questa è una mezza botti

glia !
Robina — Mezza bottiglia è sufficiente per 

qualunque persona.
Jim — Ma non è sufficiente per due persone.
Robina — Miss Pennicuik non è abituata a 

bere Champagne, e le darà alla testa.
Kate — Ma niente affatto.
Jim — Portatemi un’altra mezza bottiglia.
Robina — Certo, signore, con piacere. (Tor

na al tavolo di Kate ed afferra la bottiglia di 
Apollinaris) Avrai un bel mal di capo domatti
na. Non venire a lamentarti da me. (Esce da d. 
Jim la guarda, imbarazzato).

Kate — Dunque, dicevate, cos’avete provato, 
incontrandomi per la prima volta, ieri?
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jiM  (ha versato un bicchiere, di Chain ¡ragne e 
glielo porge) — Mi è parso come se vi avessi 
sempre conosciuta.

Kate — Grazie. < Beve) Volete dire, che so
no identica a tante altre donne die avete cono
sciute.

jiM  — No. Identica ad una sola...
Kate — Meno male... Sono contenta di non 

essere come tante altre. E quella tale dove 1 u- 
vete conosciuta?

JlM — E’ proprio (fucilo che sto cercando di 
ricordarmi da ben 24 ore. (Torna al suo tavolo).

Kate — Uh! E ’ un peccato che l ’abbiate 
smarrita. E’ successo molto tempo fa?...

JlM (siede) — Non mi ricordo più niente di 
lei. Tranne che aveva degli occhi come i vostri.

Kate — E... li... ammiravate?
JlM — Sarebbe stato difficile fare altrimenti...
Kate — Già... capisco. Ma ricordate soltan

ti... i suoi occhi?
JlM — No: anche la vostra voce mi ricorda 

la sua.
Kate — La cosa diventa interessante... Per

mettete? (Porta i l suo tavolino più vicino a ll’al
tro) Ed è solamente perchè i miei occhi vi ram
mentano i suoi che voi...

Robina (entra col vino. Dà un’occhiata, ve
de la nuova posizione del tavolo, attraversa la 
scena, posa la bottiglia sul tavolo di Kate ed il 
bicchiere su quello di Jim) — Lo metto sul vo
stro conto, Miss Pemiicuik, o su quello di Sua 
Eccellenza ?

Jim — Oh, prego, Kèet, sul mio.
Robina — Sarà fatto, Eccellenza. (Esce a d.).
JlM (la guarda uscire, poi si volta verso Ra

te) — Che io...
Kate — Che voi... Insonni]a avete qualche 

volta un modo di guardarmi che mi confonde...
Jim (alzandosi) — Non vi dispiace se porto il 

mio tavolo accanto al vostro?
Kate — Fate ¡rare. (Pausa) E, allora, dite

mi... perchè vi piaccio?
JlM — Perchè siete proprio i l  tipo di ragazza 

fresca, disinvolta, sincera, che ammiro.
Kate — Uhm!... Disgraziatamente sembra 

che ve ne siano tante dello stesso tipo.
Jim — Non è colpa mia. Non posso impedi

re ohe il mondo sia pieno di donne che non si 
può fare a meno di amare...

Kate — Già; ma dovete trovare ciò un fio 
imbarazzante. Sapete invece, cosa ho rovaio, 
io, al primo nostro incontro? (Jim è attentissi
mo) La sensazione che non avevo mai incontra
to un uomo come voi.

Jim (un po’ deluso) — Non volete mica dire 
che avreste preferito non conoscermi?

Kate — Precisamente. (Jim le si scosta. Ra
te sorride) Vedete, se io dovessi trovare molti 
uomini così... così simpatici coinè voi... potrei 
forse essere imbarazzata! ! ! (Ride).

Jim — Intendere dire?... (Si guardano. Rate
ffì «ilnHilF H I W  II »IWi«i»ifin«Ha

sempre sorridendo, Jim un po’ turbato. Entra 
Robina. Rate e jim  sembrano non accorgersi 
della sua presenza).

Robina (con tono tragico) — Voi due, volete 
una torta di ribes, o volete subito i l formaggio?

Jim (trasalendo) — O li!! (Guarda Rate).
Jim — Io non voglio più niente, e voi?
Jim — Neppur io. Niente altro. Kèet. (A Ka

te) Desiderate un po’ di caffè?
Kate — Andiamo a prenderlo nel giardino. 

(Si alzano entrambi) Caffè in giardino, Kèet. 
(Va verso la porta) Ci troverete in cpialche can
tuccio ombroso, ( jim  apre la porta, Rate esce).

Robina (depone le torte sui tavoli. Va verso 
la porta) — Era inutile dirmelo ; è proprio li 
clic vi avrei cercata, Miss Pemiicuik!! (Jim se 
la svigna, vedendosela avvicinare) Lei gli fa la 
corte! E ’ lei che gii fa la corte! É coi miei abi
t i! !  (Piangendo) Ed era così carino con me, sul 
battello! (Siede a d. del tavolo e si nasconde il 
viso fra le mani) Avrei potuto amarlo, lo sento! 
Lei ne ha già uno, io ne ho nessuno !

(Entra Horace. Robina sentendo la porta 
aprirsi, alza il viso, con le lacrime agli occhi. 
Horace, dal gradino, la guarda. Robina si alza).

Robina — Lohengrin!
Horace — Colombina! Cosa fate qui? In 

questo costume?
Robina — Seno le signore sposate che flirta 

no con i  giovanotti...
Horace — Ma... credevo... Perchè piangete?
Robina (singhiozzando) — Non posso... non 

fiosso fare a meno... sono tutti così cattivi 
con me...

Horace — La mia fata del bosco! (Cerca di 
abbracciarla).

Robina (lo respìnge) — Oli, andate via. Voi 
siete peggio degli altri.

Horace — Io !!
Robina — Sì, voi, voi. Siete stato tanto caro, 

per un giorno o due... Mi avete fatto credere 
che vi piacevo... e poi ve ne siete andato senza 
una parola.

Horace — Sapete perchè? Sapete perchè 
strappai dal mio cuore i tentacoli che lo attorci
gliavano... perchè, dopo una notte insonne, di 
agonia, mi sono alzato alle quattro e mezza get
tandomi nel treno che andava a Schriusburi?

Robina — Perchè volevate allontanarvi da 
me, immagino.

Horace — Perchè mi dissero che eravate una 
ricca ereditiera, una milionaria... E che diritto 
avevo io. fiovero awocatuccio di campagna, di 
alzare gli occhi sulla figlia unica del Re del 
Ciuing Gam!

Robina — Chi ve l'ha detto?
Horace — Ma tutto il vicinato ne parlava! 

Ah, se avessi potuto sapere allora che non era 
vero!

Robina — Non sareste scappato? (Lo guarda 
negli occhi).
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Borace — Potete dubitarlo? Tesoro! Vedete 
che è proprio destino... Ci ritroviamo nello stes
so luogo in cui vi lio vista per la prima volita. 
Vi ricordate quella sera, presso allo stagno? 
Pioveva...

Robina — E mi avete prestato rombi-elio...
Borace — L ’ho conservato, riposa fra rose 

secche e ciuffi di lavanda. Siete contenta che io 
sia ritornato?

Robinia — Si.
Borace (La bacia) — La mia Fata Regina! A 

proposito, qual è il vostro vero nome?
Robinia — Gambett, ai presente: Kèet Gam-

bett.
Borace — Mi pareva che fosse Robina.
Bobina — Robina è il mio secondo nome.
Borace — Preferisco Robina.
Robina — Anch’io. Ed il vostro?
Boraci; — Orazio Grinlif.
Bobina — Orazio caro !
Borace — Robina!
Bobina — Voglio essere perfettamente since

ra. (CU si pianta di fronte).
Borace — Ditemi.
Bobina — Ci sono stati momenti nei quali vi 

ho dimenticato...
Borace — Robina!
Bobina — Solo dei momenti, caro. Ma è bene 

che sappiate; perchè se vi riferissero qualcosa, 
voi capirete... Si trattava solo di un capriccio 
passe^ero. Mi potete perdonare?

Borace — Mi offrite l ’occasione, Colombina, 
di essere altrettanto sincero... Anch’io Ad ho 
sempre amata. Ma sino ad osrgi, non fu che un 
sogno. Nelle mie ore sveglie... mi sono, come 
dice il mondo, fidanzato.

Bobina — Fidanzato!
Borace — Era venula da me per affali. Era 

orfana. Una donna che ha dei dispiaceri mi 
commuove. La sua ultima parente, una zia, era 
appena spirata.

Bobina — Poverina !
Borace — Le circostanze sono però cambia

te. Ora non è più sola, nè povera. Ed io vi ho 
ritrovata.

Robinia (al tavolo, incomincia a, sparecchiare) 
— Bisognerà essere prudenti. Non voglio che la 
vostra fidanzata abbia dei dispiaceri per me.

Borace (infiammandosi) — Robina, ma non 
mi capite? Ora non ci siete che voi! Voi sola!

Robina — F, vorreste rinunciare a lei... ricca 
e corteggiata dalla migliore società, per amore 
di Kèet la cameriera?

Borace --- E’ perchè siete Kèet la cameriera 
che vi amo, e che vi posso amare ora! (Si ba- 
cia.no attraverso i l  tavolo).

Robina (passando dall’altra parte) — Imma
ginatevi... immaginate per un istante ch’io fa
cessi finta di essere una cameriera... e che in 
vece fossi una ricca ereditiera. (Horace si pre
para evidentemente a fuggire) No, no, non an

date... Riflettete un momento. E’ solo una sup- 
nosizione...

Borace (scrollando le simile) — Non potrei... 
L ’amore, per me, non deve avere nessuna ver
nice dorata.

Robina — No... non credete che vi abituere
ste?

Borace — Forse potrei... cogli anni... Ma per
chè immaginare barriere che non esistono? Io 
sento di amarvi di più perchè siete sola e po
vera.

Robina — Tesoro! (Mangia la metà di una 
tortimi, e gli inette i l  resto nella bocca).

Mulberry (chiama da fuori) — Kèet!
Robina (si precipita a sparecchiare).
Mulberry (entra da d.) ■— Miss Gambett!
(Horace esce a s.).
Robina — Mi dispiace tanto, Missis Meulbe- 

ri. Io...
Mulberry (con eccitazione repressa) — Noli 

importa, Miss Gambett, non badate, lasciate sta
ri' tutto. Voglio che voi vi prepariate. Non agi
tatevi. Non c’è niente di inale. C’è qui un signo
re che vuole vedervi. E’ venuto appositamente 
dall’America, (Kate, con Jim vicino, appaiono 
alla porta di fondo, non veduti dagli altri. 
Quando entra Amos, Kate scatta e. si scosta se
guila da Jim. Poi vanno alla finestra, n. 2) dove 
vostro [ladre teneva una locanda, ed il suo no
me è... no, non agitatevi, il suo nome...

Amos (entra. E’ una persona imponente, di 
circa 30 anni, con una faccia gaia, vestito con 
un po' di stravaganza negli abiti troppo larghi. 
Tende le braccia a Robina, raggiante, mentre 
Mulberry è tutta sorrisi materni) ■— Non mi ri- 
noscete? La mia piccola Kèet ha dimenticato il 
suo vecchio Ainos?

Robina — Ali, già. Così siete... siete Amos?
Amos (con una risatona gaia) — Bè, se sono 

tanto cambiato quanto voi, posso perdonarvi. 
(A Mulberry) Che bella birichina è diventata, 
eli ? (Mulberry gli sorride) Non trovate neanche 
mia parola da dirmi?

Robina — E’ ... è mollo carino da parte vo
stra di venirmi a fare una visita.

Amos (con un’altra risata ancora più chiasso, 
sa) — Una visita? (Si avvicina) Ma, per caso, 
non avete mica dimenticato i l  giorno in cui vi 
siete seduta sulle mie ginocchia e mi avete pro
messo di diventare la mia mogliettina?...

Robina (volge un’occhiata disperata in giro, 
poi cade svenuta nelle braccia di Amos) — 
Aiuto!...

(Cala i l sipario e poi si rialza momentanea
mente mentre si vede Mulberry che prende un 
vaso di fiori, vi bagna il fazzoletto, tampona la 
fronte di Robina, sempre svenuta nelle braccia 
di Amos, v Horace che sventola un tovagliolo 
per darle aria).
F a s t  e  « l e i  ¿ s e c c a m e le  a i  f  c



La stessa scena degli atti precedenti. E’ i l  po
meriggio di sabato.

(Rate è seduta a scrivere al tavolo ri. 3. En
tra Robina da d.).

Kate (si guarda attorno, poi rijjrende a scri
vere) — Hai dei francobolli?

Bobina (secca) — Sì.
Kate — Te lo dicevo che sarebbe finito in un 

solenne pasticcio.
Robina — S’io avessi potuto sospettare che 

genere di ragazza eri...
Kate — Perchè? Cos’ho fatto?
Robina — Cosa hai fatto?
Kate — Ma non devo mai flirtare con nes

suno, io?
Robina — F lirt! Lo chiami! (Ricordandosi la 

sua parte) Rimandiamo la discussione alla fine 
della settimana. Potrò allora esprimermi con 
magigore libertà... (Va verso Farmadio, a s., e 
prende dei francobolli da una scatola).

Kate (alza le spalle e si rimette a scrivere) — 
Temo che questo sfogo dovrai rinviarlo a più 
di una settimana. Parto questa sera. Non dimen
ticare i  francobolli, cara Kéet.

Robina (all’armadio) —. Quanti?
Kate — Oh, sei basteranno.
Robina — Lord Ratsbon parte anche lui? 

{Viene al tavolo N. 3).
Kate — Non posso conoscere le intenzioni dà 

Sua Eccellenza.
Robina — Credevo lo sapessi. Temo ohe Sua 

Eccellenza troverà il soggiorno molto malinco
nico quando tu non ci sarai più. (Verso i l  ta
volo N. 1).

Kate — Oh, troverà quaìcun’altra per conso
larsi.

Bobina — Non mi darei questa pena, neanche 
se fosse l ’unico uomo al mondo. (Piega i tova
glioli).

Kate (scrivendo) — Oh!
Robina — Lo considero un farfallone. Se c’è 

un tipo d’uomo che detesto, è proprio i l far
fallone.

Kate — Sai, a me non dispiace. (Si volta).
Robina — Se fossi in te, non lo farei vedere 

tanto apertamente. Specialmente essendo ima 
donna maritata.

Ivate — Ma è appunto perchè sono una donna 
sposata che non c’è niente di piale. Se fossi ra
gazza, come te, ebbene, cercherei di essere più 
discreta.

Robina — Grazie, ma non ti considero una 
autorità in fatto di discrezione.

Kate — Parlo solamente per il tuo bene, ca
ra Mista G rinlif può essere un giovanotto quan
to mai innocuo, io...

Robina (interrompendola con dignità) — M i
sta G rinlif ed io siamo vecchi amici.

Kate — Oh!
Robina — E per di più siamo fidanzati condi

zionalmente. (Va al camino per prendere le 
candele).

Kate — Non avete perduto troppo tempo! 
Cosa intendi con la frase « condizionalmente »?

Bobina — Appena si sarà liberato di un’altra 
signora (Fa un salto per arrivare al candeliere) 
con la quale era fidanzalo. (Altro salto. Kate. 
la guarda, Robina torna al tavolo N. 1 e posa 
i candelieri) L ’aveva presa perchè credeva dà 
non potermi sposare.

Kate — Non gli farà delle storie?
Robina — Se è una ragazza ragionevole ca

pirà.
Kate (si alza, mette le lettere nella borsetta) 

Ebbene, sono proprio contenta, cara. E spero 
che tutto andrà bene.

Robina — Grazie, ma trovo clic potresti le
varmi d’attorno Amos. I l  tuo Mista Giòrdan. 
(Continua camminando) Non potevo indovinare 
che venissero a galla tutti i tuoi mariti! (A l ta
volo n. 2 con candeliere).

Kate — Ma quello non è mio marito!
Robina — Lui dice die gli hai promesso di 

sposarlo: che era una cosa stabilita.
Kate — Io non c’entro. Non vedevo quell’in 

dividuo da quando ero bambina. I l  mio povero

P R I M O  Q U A D R O

T E R Z O  A T T O
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papà e i l  vecchio Giòrdan erano grandi amici e 
non avevano che un sogno : unire in matrimonio 
i loro figli. Lui, personalmente, cosa dice? (Si 
siede in poltrona).

Bobina — Dice che è innamorato cotto di 
me... voglio dire di te... di qualcuno insomma... 
e che vuole sposare subito. Mi segue dappertut
to, in ogni angolo.

Rate — Digli che hai cambiato idea.
Bobina — Gliel’ho detto, ma sostiene che que

sto è dovuto al fatto che mi è piombato aui, 
inatteso. E che non se ne andrà sinché non mi 
sarò abituata alla sua presenza.

Kate — Ebbene, digli ohe sei fidanzata e fa
tela finita.

Robina — Non capisci. Sono in una posizione 
delicatissima. Orazio ini ama credendomi po
vera. Se sapesse chi sono in realtà, sarebbe ca
pace di scappare — come ha già fatto una volta. 
Ha un carattere nobilissimo e disprezza i de
nari.

Kate — Bisognerà bene che ne sia informato 
un giorno o Labro.

Robina — Lo so. Ma ho bisogno di molto tem
po per prepararlo. Se lo dico ad Amos, sono 
sicura che vorrà parlare con Orazio, ed allora 
nascerebbero nuovi pasticci.

Kate — Al diavolo Amos. Ma cosa gli è ve
nuto in mente di saltar fuori proprio in questo 
momento !

Robina — Perchè non te lo prendi? E’ pro
prio un buon diavolo e, per di più, molto ricco.

Kate — Ma la questione è che non mi piace.
Bobina — Perchè pensi a Lord Ratsbon...
Kate — Confesso che lu i mi piace... Anche 

a te, del resto, se t i ricordi.
Robina —- E fai all’amore con lu i vestendoti 

dei miei abiti... e della mia personalità.
Kate — Ebbene, tu hai fatto all’amore con 

Orazio nei miei, panni. Non l ’avresti certo con
quistato coi tuoi, da quello che mi hai detto.

Robina (si guarda attorno con prudenza) — 
Io so qualcosa... (Fa un cenno col capo).

Kate — Che cosa?
Bobina (si avvicina) — Non volevo dirtelo 

perchè sei stata così poco carina. Ma è una cosa 
che tu devi sapere. Gnn Rafflton, tuo marito, 
è vivo.

Kate •— Chi te l ’ha detto?
Bobina — Lord Ratsbon. Lui ed i Rafflton 

sono parenti...
Kate — Quando te l ’ha detto?
R’bina — Ieri mattina. Stavamo proprio par

landone quando tu entrasti e fosti così poco sim
patica con quell’affare della lenza e dell’amo. 
Naturalmente lu i credeva che io fossi te.

Kate — E cosa gli hai detto?
Robina — Che « io » non Io voglio, natural

mente.
K a te— E lui, Lord Ratsbon... era addolorato 

per questo rifiuto?
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Robina — A l contrario, sembrava molto con
tento.

Kate (salta su. e Vabbraccia) — Sono stata pro
prio cattiva, cara. Adesso ti dirò io qualcosa. 
Gim Rafflton è qui, in questo albergo. L ’ho r i 
conosciuto appena è entrato in questa camera.

Bobina — Tuo marito è... Sua Eccellenza?
Ivate (fa cenno di sì) — I l  titolo lo ha ere

ditato tre mesi fa. <
Bobina — Perchè non l ’hai detto?
Kate — Perchè non volevo fai-te lo sapere! 

(Ride) Era tua proprietà, a quanto dicevi... E 
non mi sarebbe piaciuto affatto di averlo in re
galo... da nessuno.

Robina — Colpa mia, della mia imperdona
bile chiacchiera, cara. Con me egli è stato sem
plicemente cortese — ecco tutto !

Kate (con una risatina) — M’immagino be
nissimo cosa sia la « cortesia » di Gim verso una 
bella ragazza. E potrei passare sopra a questi 
suoi modi di fare, se i l  suo fondo fosse buono.

Robina — Oh! di questo ne sono certa.
Kate — E’, invece, quello che voglio accer

tare. E tu mi devi aiutare.
Bobina — Son pronta a fare lutto ciò che 

posso, lo sai.
Kate — Voghe metterlo alla prova. Poi me 

ne andrò, lasciandolo a tu per tu col suo do
vere.

Bobina — Quel... dovere... sono io, eh?
Kate (fa un cenno d i approvazione) — Sei 

tu. Saprà dove sono andata. Se mi seguirà (scrol
la le spalle) A l ¡ora non lo voglie. Se invece ver
rà da te, t i dirà che è Gim Rafflton e t i chiede- * 
là di perdonarlo e di riprenderlo, allora potrai 
mandarmelo (con un singhiozzo nella voce) i l 
più presto possibile... (Si volta per nascondere 
le lagrime).

Bobina (gettandole le braccia al collo) — Co
me sei furba, cara. Dove andrai?

Kate — A l Bercèrs Hotel in  Konsinton. Mi
conoscono lì.

Robina — Vorrei tanto vederti portare via 
Amos con te!

Kate (ride) — Sarà soltanto per un giorno 
o due. Mi dispiace! (La bacia).

Bobina — Non t i crucciare. Ho già manovrato 
con due uomini, un’altra volta. E’ un’ottima 
scuola per Orazio... Dovrà pure abituarsi.

Amos (entra da d., Robina vedendolo va al 
tavolo N. 3) — Finalmente! E’ tutto i l  po
meriggio che vi cerco!

Robina — Potevate suonare il campanello!
Amos (ride) — I l campanello? Miss Penni- 

cuik faccio giudice voi... Ecco una signorina la 
quale potrebbe lei suonare i l  campanello, e 
invece si ostina a rimanere dalla parte della 
suoneria! Non è assurdo? (Robina va all’ar
madio e ritorna al tavolo n. 3).

Kate — Miss Garabett mi ha raccontato qual
che cosa in proposito. Se mi permettete un con-
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sigilo, Mista Giòrdan, direi di... andarvene per 
qualche tempo, e lasciarle la possibilità di r i 
flettere sulla situazione.

Robina — Come lo amerei... se... se ne an
dasse.

Amos — Vedete, Miss Pennicuik. Io ho pro
messo al mio defunto papà di sorvegliarla, e 
sono qui per mantenere la mia promessa. Sono 
pronto a sposarla e renderla felice... oppure 
mi metterò da parte, ed aiuterò colui che giu
dicherà il più adatto per lei... chiunque sia.

Kate (gli stringe la mano) — Siete un bravo 
ragazzo, Amos. (Si riprende) Scusate. Mista 
Giòrdan. Ma dovete pensare anche a voi! Un 
figliuolo come voi non deve ridursi a mendicare 
l ’amore! (Gli stringe, forte la mano ed esce a d.).

Amos (guardandola) — Simpatica ragazza, 
quella !

Bobina (avendo finito di rassettare il tavolo 
n. 3) — E perchè non seguite il suo consiglio? 
Se continuate a perseguitarmi finirete coll’ob- 
bligarmi a sposarvi... E’ meglio che scappiate 
finché siete in tempo. (Vai verso s.).

Amos — Se almeno ci fosse qualcun altro ad 
occuparsi di voi! Se il vostro povero cugino 
Giò...

Robina (interrompendolo, allarmata) — I l 
mio cugino Giò?

Amos — Ah, quello vi ha sempre voluto bene.
Robina — Non c’è pericolo che capiti qui an

che lui, eh?
Amos (tirandosi indietro) — Capitare qui! 

Ma se è morto da sette anni!
Robina — Ah. già è vero. Me ne dimenti

cavo. (Volgendosi a lui) Allora ve ne andrete?
Amos •— Probabilmente.
Robina — Grazie, grazie tante.
Amos (scrolla i l  capo).
Robina (esce lasciando spalancata la porta)
Susan (entra in abito da viaggio, seguita da 

un vetturino il quale porta la valigia, il para
sole e i l cappotto) — Metteteli sul tavolo, per 
piacere.

I l  vetturino (mette tutto sul tavolo n. 2) — 
Devo chiamare Missis Meulberi, Miss?

Susan — No, grazie. Non mi occorre altro. 
Buon giorno.

I l  vetturino — Buon giorno, signorina. (E- 
sce e dopo pochi secondi si, sente la carrozzella 
andarsene).

(Amos, dal momento in cui è entrata Susan 
è rimasto fermo, a d., evidentemente colpito 
dalla figura e dal contegno aristocratico di Su
san. Susan, accorgendosi della presenza di Amos, 
gli fa un leggero inchino).

Amos (risponde con un inchino più profon
do) — Fa un teni]io magnifico, signorina.

Susan (al tavolo n. 2) — Delizioso. (Apren
do la borsa ne toglie un libro) Non sapete, 
per caso, se è in casa un certo Mista Grinlif?

Amos — E’ in giardino a cogliere i piselli...

E mi sarà certamente grato, signorina, andar - 
velo a chiamare. (Si avvia).

Susan — No, prego, non chiamatelo... Aspe!. 
terò che rientri. (Si siede).

Amos (prende un giornale e siede in una pol
trona. Dopo alcuni istanti alzano gli occhi, per 
combinazione, nello stesso momento e rapida
mente riabbassano lo sguardo. Amos alza di nuo
vo gli occhi. Susan legge) — E’ magnifica la 
\ista di questi dintorni.

Susan — Sono fra i più belli del Galles. 
(Legge: dopo un altra pausa) Avete, per caso, 
veduto mio fratello?

Amos — Non l ’ho più veduto, dalla cola
zione.

Susan — Ah, immagino che sarà andato a 
pesca. (Legge).

Amos — Vedo che non c’è la sua lenza. Ave
te detto vostro fratello, signorina?

Susan — Sì.
Amos — Se qualcuno mi avesse detto, dei 

mesi or sono, che mi giorno starei conversando 
i'amigliarmente, perdonate la parola, con una 
bellissima e distintissima signorina appartenente 
all’aristocrazia inglese, ebbene, io sarei stato 
pronto a scommettere di no.

Susan (trovando piacevole la sua evidente 
ammirazione) — Voi siete americano?

Amos — Sicuro, e non sono fiero. Ma non pos
so permettermi di domandare come fate a sa
perlo?

Susan — Solamente un americano poteva fa
re un così bel discorso... (Posa, i l libro) E’ suc
cesso niente di nuovo nei riguardi delia came
riera Kèet Gambett?

Amos — Questa è curiosa...
Susan — Che cosa?
Amos — Il fatto che vi occupiate di Kèet 

Gambett.
Susan — Quella ragazza m’interessa.
Amos — Interessa anche me. (Si alza. Porta 

una. sedia da s. Si siede a d. di Susan) Cioè 
m’interessava. E’ per chiedere a Kèet Gambett 
di diventare mia moglie che sono arrivato di
rettamente dalla California.

Susan — Oh!
Amos — E la cosa più curiosa è elle mi ha 

detto di no!
Susan — lo penso, Mista...
Amos — Giòrdan, Amos Giòrdan, mai ledi.
Susan — Penso, Mista Giòrdan, che ciò può 

spiegarsi...
Amos (interrompendola) — Non dico di no. 

Abbiamo ognuno le nostre preferenze, e, seb
bene io sia mollo ricco, so che questo non ba
sta, alle volte. Non la biàsimo per questo. (Trae 
la sedia più vicino a Susan) Quello che biasimo 
è che Kèet sta dimenticando i suoi vecchi ami
ci, perfino i suoi parenti, come il suo cugino 
Giò, al quale diceva di volere tanto bene, in 
[lassato e ora manco si ricorda se è vivo o mor-
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lo. Quella non è la piccola Kèet che lasciai in 
America tredici anni or sono!

Susan — Non si ricorda se uno è morto o 
vivo ?

Amos — Non ricorda che è stato ucciso da 
uno scoppio di mina. E temeva di vederselo 
capitare qua da un momento al ¡’altro!

Susan — Avete detto di averla lasciata tre
dici anni or sono. L ’avete più riveduta?

Amos — No, mai. ledi. Sono stato molto oc
cupato a farmi un gruzzoletto in tutti questi 
armi... (Entrambi si avvitimmo).

Susan — Allora la spiegazione è mollo fa
cile. (Si guarda in giro, si avvicina ancora di 
più) Kèet Gambett, la « vera » Kèet. Gambctt, è 
morta. Questa ragazza è un’impostura.

Amos (si alza, respinge la sedia. La guarda).
Mulberry (entra da d.) — Mi dispiace tanto, 

ma non c’cra nessuno...
Amos (tace).
SUSAN (alzandosi) — Volete dire a Mista 

G rinlif di venire qui. subito? E’ in giardino.
Mulberry (impressionata dal tono categorico 

di Susan eseguisca subito) '— Sì, signorina. 
(Esce).

Amos (scrollando il capo) — Non attacca...
Susan — Sicuro e come!
Amos — Mi dispiace di1 dovervi contraddire, 

mai ledi.
Susan — Io mi chiamo semplicemente Miss

Raff Itoli.
Amos — Chiedo scusa, Miss Raff'lton. ma 

quella vostra storia non ha senso. Qual è la 
ragazza che vorrebbe farsi passare per la figlia 
di un esercente di bar fallito? Quante a me, 
non avrebbe potuto sapere nemmeno che esi
stessi. Per di più, rifiuta di diventare mia mo
glie. Avete preso un granchio, signorina.

Susan — Ma che granchio... è la pura verità. 
Kèet Gambett. se avesse vissuto, sarchile qual
cosa di più della figlia d’un oste, sarebbe oggi 
la moglie di mio fratello. Lord Ratsbon! (Entra 
Horace).

StJSAN (continuando, con invadenza) — Dov’è 
quella ragazza, la Kèet Gambett?

Horace (la sua coscienza, lo rimorde) — Kèet 
Gambett?

Amos (ascolta attento).
Susan — Dove l ’avete lasciata, in giardino?
Borace — No. E’ andata in cucina.
Susan — Chiudete quella porta.
Horace (va alla, porta, la chiude, e ritorna. 

Tiene il cappello in mano) — C’è qualche po
sto dove si possa parlare senza essere osservati?

Amos — C’è una serra in fondo all’orto.
Susan — Come ci si arriva?
Amos — Dal giardino, oppure dalla strada, 

infilando il primo cancello.
Susan — Non dobbiamo uscire tutti e tre 

insieme. Potrebbe essere alla finestra. (Ad Amos 
indicandogli) Voi passate dal giardino.

Amos (fa. un cenno di assentimento ed esce 
subito).

Susan (ad Horace) — Mista G rinlif ed io 
andremo dalia strada. Datemi i l  vostro braccio, 
carissimo. (Susan prende i l  braccio di Horace 
ed escono da s. chiudendosi la porta dietro).

Kate (entra da destra, vestita da passeggio. 
Si guarda d’attorno e vede la camera vuota. Va 
al tavolo, osserva i l  bagaglio di Susan, legge la 
etichetta, ritorna a d.).

Jim (entra. Tiene la porta aperta un istante, 
guardando Amos allontanarsi, poi anche lui va 
a guardare i l  bagaglio di Susan).

Jim (posa i l  suo berretto accanto alla finestra 
n. 2) — Andate a passeggio?

Ivate — Sì, alla stazione. Devo prendere il 
Freno delle 6,45.

Jim (cambiando tono) — Ve ne andate?
Kate — Non vi pare che sia ora?
Jim — Sì, forse è vero. (Si volta e parla cru

delmente) — Sono contento che ve ne andiate.
Kate (la sua voce incomincia a tremare) — 

Grazie.
Jim — E spero di non rivedervi mai più.
Kate — Mai più, se dipende da me.
Jim — Perchè vi siete presa giuoco di me? 

Solamente per divertirvi, tanto per passare i! 
tempo?

Kate — Cosa direste di una donna che amas
se seriamente qualcuno che conosce da due gior
ni soltanto... (Singhiozzando) Mi dovete proprio 
credere una stupida... (Siede).

Jim ■— Sicuro. I l vostro intuito non vi ha fat
to capire che io sono un mascalzone?

Kate — Alle volte l ’intuito non serve. Ma 
siete veramente un mascalzone?

Jim — Sono un uomo ammogliato.
Kate — Lo dite come se mascalzone fosse 

sinonimo di ammogliato.
Jim — Lo è, quando l ’ammogliato si per

mette d’innamorarsi di un’altra donna. Per
chè diavolo siete venuta qua?

Kate — E’ una locanda... tutti ci possono 
venire. E del resto sono giunta prima di voi. 
Perchè siete venuto voi, piuttosto? (Nella sua 
voce vi è insieme, i l pianto ed i l  sorriso).

Jim — Sono venuto per vedere mia moglie, 
la cameriera di qui, Kèet Gambett. (Si appog
gia allo schienale della sedia) L ’avevo sposata 
segretamente otto anni fa. Ci siamo lasciati sul
la porta della chiesa. Dovevo raggiungerla quel
la sera stessa. Dieci minuti dopo rimasi ferito 
alla testa durante una dimostrazione, in istra
da: mi raccolsero svenuto. Quando ripresi i sen
si mi ritrovai nella mia cuccetta a bordo del 
piroscafo sul quale facevo servizio, a cinquan
ta miglia da terra. La nave andava a Città del 
Capo ed il comandante non volle saperne di 
ritornare in porto. Dopo, non ho più riveduto 
mia moglie fino all’altro ieri qui. in questa 
stessa camera.
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Kate — Perchè non siete ritornato indietro 
appena giunto al Capo?

Jim (con le mani in tasca cammina su e giù, 
nervosamente) — Avevo intenzione di farlo, na
turalmente. Ma l'uomo propone e Dio dispone. 
Non c’era un battello che ripartisse subito; v i
ceversa si stava organizzando una spedizione per 
andare nell’interno, sarebbe stata di ritorno do
po pochi mesi. Così mi accontentai di scrivere a 
mia moglie e mi arruolai nella spedizione. Non 
tornammo dopo pochi mesi... ma dopo due 
anni e più... A Città del Capo ritrovai tutte 
le mie lettere respinte senza essere state aperte. 
Pensai che mia moglie non volesse più saperne 
di me. E fino al giorno nel quale mi capitò 
addosso questo maledetto titolo di Lord, non 
me ne curai più!

Kate — E durante tutto questo tempo lei 
Jion ha mai saputo niente di ciò che vi era ac
caduto ?

JlM — E non lo sa nemmeno oggi... Eravamo 
quasi dei pupi quando ci sposammo. Da allora 
siamo assai cambiati. Che Lord Ratsbon e Gim 
Rafflton sono una medesima persona, lo saprà 
quando glielo dirò.

Kate — Glielo volete rivelare?
Jim — Certo.
Kate — Ma perchè non glielo avete detto 

prima?
Gim — Vedendo che non mi riconosceva, 

ho pensato di approfittarne per osservarla e 
vedere se mi piacesse. Dapprincipio lo feci più 
per scherzo che per altro... (Voltandole la schie
na guarda fuori della finestra n. 3).

Kate — È poi?
JiM (si volta e la guarda negli occhi) — E 

poi, siete entrata in scena voi.
Kate (si alza e. gli si avvicina) — Ho detto 

a Kèet dove deve mandare i l  mio bagaglio. In 
caso se ne dimenticasse, favorite di ricordarglie
lo : Hotel Bekere, in Kensinton.

JlM — Glielo dirò.
Ivate (stendendogli la mano) — Addio, Gim.
Jim — Addio.
Late (esce da s. e chiude la porta. Jim sta 

immobile per un po', poi suona il campanello. 
Entra Mulberry con dei giornali).

JlM >— Voglio vedere Miss Gambett. Volete 
avere la bontà di mandarmela?

Melbeury — L ’ho mandata in paese, Eccel
lenza. Sarà di ritorno fra poco.

Jim — Appena torna, fatemelo sapere. (Esce 
da d.).

M ulberry — Sì, eccellenza. (Posa i giornali 
sul tavolo n. 3). La mia futura cameriera dovrà 
essere una ragazza di cui si conosca tutta la sto
ria! (Esce da d.).

(Prima ancora che Mulberry esca, la porta 
di s. viene socchiusa e Susan si affaccia nella 
camera. Susan aspetta che Mulberry sia uscita, 
poi entra. Si apre la porta di centro ed Amos

guarda dentro. Vedendo che c’è solo Susan en
tra e chiude la porta. Finalmente Horace si 
affaccia dalla porta di d., quindi entra portan
do un mazzetto di fiori e richiude la porta. Su
san allora getta i l  suo libro sul tavolo n. 3).

Horace — Non posso crederlo. I l  candore è 
stampato su ogni tratto del suo volto.

Susan — I l  suo viso è stato senza dubbio 
molto utile. Preferisco giudicarla dalle risposte 
che darà a qualche mia domanda. V i prego, suo
nate i l  campanello.

Horace (suona i l  campanello) — Come vole
te. Io ho detto tutto ciò che dovevo dire. (Per 
uscire).

Susan — Bravo. Rimanete.
Horace — Ho alcune lettere da scrivere.
Susan — Le potrete scrivere dopo. (Entra 

Mulberry, da d.) Miss Gambett è in casa?
Mulberry — E’ tornata in questo istante, si

gnorina. Ma... (Esita) Lord Ratsbon ha doman
dato di vederla subito, ha bisogno di parlarle,

Susan — Vi prego, mandatemela subito qui. 
E’ assolutamente necessario che io le parli p ri
ma che mio fratello la veda.

M ulberry — Sissignora... signorina. (Esce).
Susan — Adesso mettiamo le cose bene in 

chiaro! Chi farà questo interrogatorio? (Siede).
Amos (si siede) — Ecco, io direi che spetta 

all’avvocato di casa!
Horace (con una risata amara) — Ah... natu

ralmente il privilegio è riserbato a me...
Susan — Non ridete. Se non lo fate voi, lo 

farò io. Io non ho passato tutta la giornata a 
cogliere i fiori di pisello in sua compagnia... 
Quello else noi vogliamo sapere è...

Bobina (entra. E’ naturalmente molto im
pressionata da quell’atmosfera da tribunale. In 
cede lentamente) — Voi... avete domandato di 
vedermi? (Guardili dall’uno all’altro).

Horace (le mette una sedia alla sua d.) — 
Sedetevi. (Robina siede) Voi siete Miss Kèet 
Gambett, non è. vero?

Robina (nervosa, eccitata, ma sforzandosi di 
sembrare calma) — Caterina Enrichetta Gam
bett.

Horace (guarda Amos. Amos fa un cenno di 
sì) — E siete nata...

Robina — Naturalmente che sono nata. (Salta 
su) Se mi avete fatta chiamare solamente per 
farmi delle domande stupide, proprio non ho 
tempo da perdere. Ho tanto da fare e...

Horace — Siate calma, Miss Gambett, ve ne 
prego. Sto compiendo un penoso dovere, inte
samente, vi assicuro, nel vostro interesse. (jRo- 
bina si siede di nuovo) Siete nata a...?

Amos (con ostentata cortesia) — A Porsmaut 
Niù Hempscir, non è vero?

Robina (con un sorriso di trionfo) — No, non 
è vero. Per combinazione sono nata a Detroit... 
Papà andò a vivere a Porsmaut quando avevo 
già tre anni.
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Amos — Esattissimo.
Horace (con un’occhiata agli altri, che ha 

Faria, di dire: «Ma se vi ho detto che è sin
cera ») E più tardi?

Robina — Dopo La mia nascita?
Horace — Diteci qualche cosa della vostra 

vita.
Robina — Sino a sedici... anni... Io... io... 

stetti a casa... aiutavo... al... bar.
Horace — Sì.
Robina — Poi andai in collegio, in Francia.
Horace — Quanto tempo vi siete rimasta?
Robina (sentendo maggiore fiducia parla più 

spigliatamente) — Oh, sino a poco tempo fa. 
Dopo la morte di mio papà, non potendo più 
pagare la pensione mi assunsi Finsegnamento 
dell'inglese. Ma non riuscivo ad andar d’ac
cordo con la vecchia Brum. (Con una risata) 
Credo che non mi potesse soffrire. Io...

Susan (interrompendola) — E’ possibile. Chi 
era vostra madre?

Robina (imbarazzata) — Chi era? Ma, ma... 
mia madre, naturalmente.

Susan — Intendo i l  suo nome.
Robina — I l  suo nome. (Con una risata de

bole) — Ma Missis Gambetti
Susan — Grazie. I l  suo nome da ragazza.
Robina — Già. Ma... ma era prima che io 

la conoscessi. (Si alza) Proprio, devo andare 
adesso. Io...

Susan — Sedetevi.
Robina — Non mi siedo. Vi trovo molto in 

solenti, e molto antipatici, tutti quanti. (Guar
da in faccia prima Susan, poi Amos, poi Ho
race) E non voglio più parlare con voi. Con nes
suno di voi, mai più. (Fa per scappare fuori).

Amos (con due passi la raggiunge e le mette 
la mano sulla spalla) — Ma siamo noi che vo
gliamo parlare con voi.

Robina — Mi rifiuto di ascoltarvi. Ho rispo
sto già a molte domande impertinenti. Rifiuto 
di rispondere ad altro. Come osate? Come osa
te? (Pesta i piedi) Che diritto avete?

Amos — Nessun diritto. Ma c’è chi lo può ave
re, ed è la Polizia!

Robina — La Polizia!
Susan — Mi sembra che non comprendiate, 

ragazza mia, la seria posizione in cui vi siete 
messa.

Amos (con gentilezza) — Noi vogliamo soltan
to giungere tranquillamente ad una soluzione. 
Se ci confessate che non siete Miss Gambett e 
che, per qualche ragione che non vogliamo in
dagare, avete sinora recitala una stupida parte, 
la faccenda sarà finita. Diversamente chiamere
mo la Polizia denunciandovi come simulatrice.

Robina (piange accasciandosi su una sedia) — 
Non sono una simulatrice... E’ staio uno scher
zo... Non ho anai pensato che avrebbe creato 
tante complicazioni!

Amos — Non siete Kèet Gambett?
Robina — No, non lo sono. (Horace, annien

tato, va verso s. e siede).
Amos (carezzandole le spalle) — Va bene, non 

temete nulla.
Robina (sempre fra le lacrime) — Noi voleva

mo soltanto divertirci... Non potevamo sup
porre...

Susan — « Noi »?
Amos — Non parliamone più. Credo che il 

caso sia esaurito.
Robina — No, adesso voglio spiegare io. Io 

non sono un’impostora... Io credevo che fosse 
divertente fare fa cameriera per una settima
na e la persuasi a lasciarmi prendere il suo po
sto. Non mi pare poi un delitto!

Susan — Persuadeste chi?
Amos (ha uno scatto d’impazienza).
Robina — Kèetissima... voglio dire Kèet Gam- 

bett.
Amos (interessatissimo) — Ma allora vi è una 

Kèet Gambett. in giuoco?
Robina (seccata di vederlo così stupito) -— Ma 

naturalmente che c’è una Kèet Gambett! A ltr i
menti, come avrei potuto prendere i l  suo posto?

Susan — E dov’è?
Robina — Ma, non so. Di sopra, m immagino.
Susan — E lei, come si è fatta chiamare?
Robina — Col mio nome, Miss Peimicuik. 

Abbiamo scambiato posto e nome!
Amos — Sarà meglio chiamarla.
Susan (lo arresta) — Un momento! (Si alza. 

A Robina) Perchè volevate prendere i l  posto di 
Miss Gambett?

Robina (piange ancora) — Per fare uno 
sclierzo !

Susan — L ’avete già detto. Forse io manco 
di spirito. Ma cosa c’è di divertente nel fare la 
cameriera? (Silenzio di Robina) Andiamo, do
vevate avere qualche altra iasione.

Amos — Avete già detto tanto! Fate una con
fessione completa e così saremo in grado di ca
pire.

Robina — Non c’era nessuna ragione spe
ciale.

Susan — Come, senza una ragione, voi, una 
signorina, in viaggio per diporto, andate dalia 
cameriera di un albergo e le domandate di so
stituirla?

Robina — Domandatelo al dottore, se non lo 
credete !

Susan — « I l  Dottore »?
Robina — Sì, a quel vecchietto così buffo eoa 

quei baffi lunghi: Mista Balsam.
Amos (ha dato uno sguardo verso la finestra 

N. 1 ed ha intravisto i l  « Dottore ». Va alla por
ta di fondo, ¡’apre, e chiama) — Balsam, abbia
mo bisogno di voi!

(Entra i l  « Dottore ». vestito da giardiniere. 
Amos chiude la porta dietro di sè e conduce il
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Dottore in mezzo alla scena. Amos è alla s. del 
Dottore).

Amos — Ci è stato detto elle questa signorina 
non è Kèet Gambett, la cameriera, ma che è in
vece Miss Pemiicnifc.

I l  Dottore — Oh!
Amos — Miss Pennicuik, viceversa, sarebbe 

Miss Kèet Gambetti
I l  Dottore — Oh!
Amos — Su, avanti, die cosa ne sapete voi?
I l  Dottore — Me?
Amos — Voi.
I l  Dottore — Niente.
Rodeva (allibita) — Come mai potete stare 

così come un allocco e raccontare di queste sto
rie? Sapete benissimo che Kèet ed io ci siamo 
scambiate... abbiamo cambiato abiti e tutto... 
V i abbiamo dato dieci sterline per stare zitto, 
visto che non volevate farlo per cinque!

I l  Dottore (verso Amos) — E’ giusto. Questa 
è la verità.

Amos — Allora voi ne sapete qualcosa?
II. Dottore (si leva dalla tasca un pezzo di 

carta, lo spiega. e gli mostra una piuma grigia) 
— Vedete questa ?

Amos — Sì, la vedo.
I l  Dottore — L ’ha lasciata cadere poco fa.
Amos — Chi?
I l  Dottore — La cornacchia. Una cornacchia 

col cappuccio.
Amos ‘ :mpaziente) — Volete dirci quello che 

sapete dello scambio di persona fra Miss Gam
bett e Miss Pennicuik?

I l  Dottore — Pazienza... e vengo subito a 
quello... (Mette via la piuma) Questa è stata la 
causa di tutto. Volete la verità?...

Amos — Sicuro, se siete capace di dirla.
I l  Dottore — Si sono scambiate le parti a 

proposito di un giovanotto.
Robina — Ma si trattava soltanto di uno 

scherzo !
!t. Dottore — Vedete questa <rui? Stando a 

guani'o mi disse, è una signorina afflitta da trop
pi milioni e la sua idea era...

Robina — Non ha il diritto di dirvelo. Non 
lo dovete ascoltare.

Ti. Dottore — La sua idea era di scoprire ciò 
che un certo giovanotto che le piaceva...

Bobina — Che m’interessava nochissimo...
I l  Dottore — Lo avrebbe detto credendola 

una poveretta.
Susan (scettica) — Una sanisi'a invenzione! 

Vorrei sapere chi poteva essere "nel giovanotto.
Hqrace (alzandosi) — Ero io.
Susan (lo guarda stupita).
Amos — Hallo! V i siete svegliato!
Borace (viene, alla sinistra di Amos) — L re

sterò sveglio, signore, per proteggere questa ca
ra signorina da ulteriori insulti.

Susan — Mio caro Orazio!

Borace (verso Susan) — Susan, vi debbo una 
spiegazione.

Susan — Oh, non ve ne preoccupate, possia
mo anche saltarla.

Borace — In tempo e in luogo adatto, vi sa
rà data. Intanto i l  mio dovere è di proteggere 
questa adorabile fanciulla, la quale, per asse
condare la mia assurda sentimentalità in fatto di 
denaro, si è attirata tutte queste pene. Ora io 
vedo tutto chiaro... Robina, potrete mai perdo
narmi? (Con un gesto supplichevole egli muove 
verso s.).

Susan — Aspettate un momento!
Horace — Neppure un minuto. Da, tire lunghi 

anni ho lasciato questa nobile creatura sosnira- 
re per me.

Susan — A ltri trenta secondi non possono fa
re differenze. (A l Dottore) Quando ebbe luogo 
questo interessantissimo scambio di nomi, di a- 
biti, eccetera?

I l  Dottore — Appena giunsero, giovedì, nel 
pomeriggio.

Susan (a Horace) — Vale a dire prima che 
noi decidessimo di venire qui. Di conseguenza 
non può trattarsi, evidentemente, di voi. Era 
questo il fai;o che vi volevo far notare! (Hora
ce va al fondo, ed entra Mulberry).

(Entra Jim. i l Dottore va verso i l  fondo, a d.).
Jim — Cosa succede?
Amos — Ci troviamo di fronte ad una faccen

da piuttosto complicata. Stiamo cercando* di far 
dire la verità a questa giovane per...

(Jim si volta così bruscamente che Amos per 
j>oco non cade riverso).

JlM — Occupatevi degli affari vostri. E parla
te con rispetto di Lady Ratsbon! (Muove verso 
Robina).

Susan — Gim, aspetta un momento.
Jim (volgendosi verso di lei) — E tu non im

mischiartene, altrimenti potrei anche perdere 
la calma e dirti in pubblico ciò che è meglio 
dirti in separata sede... (A Robina) V i chiedo 
scusa, Kèet, se ho agito scorrettamente con voi. 
Sono vostro marito, Gim Rafflton. Se vi sentite 
di perdonarmi e di fidarvi di pie per l ’avve
nire...

Robina (si è alzata e, si asciuga gli occhi) — 
Lo dite sul serio?

Susan ( a Jim, dimessamente) — Se volete, 
soltanto ascoltarci un minuto...

Robina — Oli, vi prego, non interrogatelo. 
Questo è davvero un punto molto importante. 
(A Jim) Siete disposto a riconoscermi come vo
stra moglie, pur essendo innamorato di lei?

Jim (secco) — Non entriamo in queste faccen
de. Sono pronto a riconoscervi per moglie.

Robina — Tesoro!!! (Lo abbraccia) Sono 
tanto contenta. Tutto va bene, ora... Potete dire 
di me tutto ciò che vi pare, ormai... tutti 
quanti !
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Susan (a Jim) — Mi permetti di parlare?
Jim — Se hai qualeosa di sensato da dire.
Susan — Semplicemente questo: che (¡nella 

ragazza non è Kèet Gambe'!.
Jim — Non è... Kèet Gambett? (Guarda Ro

bina).
Robina (battendo le mani) — No. Ed è pro

prio per questo che vi dico che tutto va bene.
Jim ( lentamente) — Ed allora, chi diavolo 

siete ?
Robina — Miss Pennieuik. Lei è Kèet Gam

bett... quella che credevate Miss Pennieuik.
Amos — Non vi pare che sarebbe ora di farla 

venire ?
Jim — E’ partita.
Susan — Partita ! !
Amos — Partita?
JlM (guardando l ’orologio) — E’ andata via 

col duetto delle 6,45. Ora mancano dieci minu
ti alle sette.

Susan — Tutto ciò è molto strano...
Amos — Credo che la questione sia...
I l  Dottore (alia finestra N. 1 — Eccola che 

tiene!
Robina (battendo le numi con gioia) — Ah!
Amos — Giusto in tempo.
Susan — Ora forse arriveremo ad una conclu

sione.
( I l  Dottore ha aperto la porta. Entra Rate, 

seguita alle calcagna dall’Ispettore Flanelly Jo
nes e da Missis Mulberry. L ’Ispettore è tarchia
to e pomposo, ha un’immensa opinione della 
propria abilità. Gli altri osservano, ma Robina 
si precipita ad abbracciare Rate).

Jones ( intervenendo) — Nessuna comunica
zione, prego, con l ’arrestata.

Robina (allibita) — Arrestala? !
Jim (allibito) — Arrestata!
(Jones, trattenendo con la propria mano Ra

te, chiude la porta e mette la chiave in tasca. 
I l  Dottore va verso la porta di sinistra).

Jones — Sono stato abbastanza fortunato per 
acchiappare questa signorina proprio mentre 
slava scappando.

Katf. — Non stavo scappando. Stavo passeg
giando. (Si siede a d.).

Jones — Appunto, appunto, mia cara. Chiu
deremo tutte le porte a chiave, se non vi dispia
ce, Missis Meulberi. ( I l Dottore ha chiuso e gli 
consegna la chiave della porta numero 3) Gra
zie. (Si siede .accomodandosi per bene) Adesso 
possiamo ¡tarlare da buoni amici. Una certa 
Miss Pennieuik... mi seguite Missis Meulberi? 
(Missis Meulberi piange) E’ sparila. E’ stata ve
duta viva, ¡ter l ’ultima volta, sulla banchina dei- 
l ’Havre, i l  quale è un porto, in Francia.

Robina — Miss Pennieuik sono io. E’ un’ora 
che continuo a ripetere a tutti che sono Miss 
Pennieuik.

Jones — Oh!! (La guarda : i suoi modi sono

lenti e deliberati) E così voi siete Miss Peiuii- 
cuik, eli? (Estrae dalla tasca un grosso libro e 
vi toglie una fotografia) Mi hanno mandato que
sto dall’ufficio generale. (Guarda la fotografia, 
poi Robina, confrontandole) Ed onestamente 
non posso dire che vi assomiglia. (Voltaiulosi a 
Jim) Volete dare un’occhiata anche voi, signo
re? (La passa n Jim. Amos e Susan si alzano, si 
avvicinano e. la guardano. Horace viene dall’al
l ’altro lato e guarda dietro la spalla di Jim).

Horace — Le fotografie alle volte non sono 
somiglianti! (Jim la rende a Jones, Robina va a 
guardarla sopra la spalla di Jones).

Robina — Oli! Quella li!  E’ stata fatta da un 
dilettante, un mio amico, e credo che Pobbietli- 
vo fosse fuori poslo.

Jones (secco) — Probabilmente. (La rimette 
in tasca).

Robina — Ma c’è il mio bagaglio di sopra, 
lettere, di lutto.

Jones (coti un sogghigno) — Oli, non mettia
mo in dubbio che siate in possesso del bagaglio 
di quella poveretta.

Amos — E voi cosa Ile pensate, signor ispet
tore?

Jones — La mia teoria è die Miss Pennieuik 
è stata soppressa. Da chi non posso dirlo anco
ra. (Guarda le due ragazze).

Kate — Volete (lire che l ’abbiamo assassi
nala ?

Jones (si alza) — Non posso dire niente di 
definitivo, a questo punto. Ma se volete i l  mio 
parere, voi non direte nulla. Nessuna di voi due. 
Perchè, vi avverto, potrebbe esservi dannoso e 
servire di condanna per voi...

Robina (incomincia ad eccitarsi) — Mandate 
a prendere la mia governante. Missis Skatt! Oli! 
Mandate a chiamare Missis Skatt!

Jones — E chi è Missis Skatt?
Robina — E’ la mia dama di compagnia. E’ 

lei che mi sorveglia.
Jones — Ali, vi sorveglia? (Tira fuori un 

grosso libretto) E dove abita questa signora vo
stra governante?

Robina — Missis Skatt?
Jones — Il suo indirizzo?
Robina — Il suo... ebbene, attualmente è (con 

una risatina nervosa) è sulI"Oceano.
Jones — Indirizzo: Oceano Atlantico. (R i

mette i l  libretto in tasca. Severamente) V i sarà 
permesso di ricercare e far deporre gli amici 
della povera defunta, prima che i l  processo sia 
concluso. Intanto... (Un forte colpo alla porta 
sinistra) Siete voi, Giolliboi? (Leva la chiave 
dalla tasca e la dà al Dottore i l  quale si avvia 
alla porta).

Jollyboy (di fuori) — Sissignore. Un tele
gramma per voi, signore. (Tutti in piedi meno 
Rate. Tutti parlano insieme).

----------- ------nnnnni--- - - -
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Amos (simultaneamente agli altri) — Ciò che 
*on arrivo a capire è...

JlM (c. s.) — Ma com’è possibile che una ra
gazza così per bene...

Horace (c. s.) — I l  mio punto di vista legale 
è molto chiaro. Io non posso...

Susan (c. s.) — Bastava che faceste come di
cevo io, ma nessuno in i dà retta...

Kate — Missis Skatit può essere facilmente 
rintracciata...

Bobina — Ma cosa dobbiamo fare? (A Meul- 
beri) No, non abbiamo ucciso nessuno. Doman
datelo a Missis Skatt.

Meulbekry — Ed io, povera vedova! Dovre
ste vergognarvi, tutte e due. Ammazzale una po
vera giovane, e poi venire qua a rovinare una 
povera vedova!

(Entra Jolly boy, una guardia imponente. Ri
mane nel vano della porta, i l Dottore prende il 
telegramma e lo reca a ll’ispettore).

Jones (lo apre e lo legge) — « Parasole (si
lenzio immediato degli astanti) appartenente a 
Miss Pennicuik trovato galleggiante porto Ha- 
vre stop fermate tutte persone sospette stop ». 
(Guarda i l  suo orologio) Ebbeue ormai non ci 
sono più treni per questa notte. Avete una ca
mera, Missis Meulberi, dove queste due ragazze 
possano essere chiuse sino a domattina?

Bobina — Rinchiuse?...
Mulberry (piangendo dimessamente) — C’è 

la dispensa. Mista Gions. (Va verso d. ed apre 
la porta della dispensa).

Jones (guarda) — Va benissimo. (Fa segno 
alle ragazze di precederlo).

Robina (piangendo) — Ma io non voglio es
sere rinchiusa!... A chiave!... Nella dispensa!

Kate (si è alzata e mette i l  braccio attorno 
al collo di Robina. La conforta) — E’ solo per 
una notte, cara.

Robina — Non si sa mai. C’è un topo là den
tro!

JlM (fa una mossa verso Kate) — Miss Pen
nicuik, Kèet.

Horace (verso Robina) — Kèet, Robina!
(Le ragazze si fermano e si voltano di nuovo).
Jones (interponendosi) — Nessuno deve co

municare colle arrestate.

s i '  €

La stessa scena degli atti precedenti. Vi è un 
tavolo rotondo al centro, con gli avanzi d i una 
cena abbondante, una bottiglia d’acqua, una di 
whisky e un bicchiere. Sulla tavola due cande
le accese. Dinanzi alla tavola è stato portato un 
sofà. Sono passate alcune ore dal primo quadro.

(Flanelly Jones siede sul sofà: la sua tunica, 
la cintura e l ’elmetto sono sulla sedia accanto. 
I  suoi stivali per terra. Accanto a lu i è i l Dot
tore).

Jones — Appena ricevuto il primo rapporto, 
ho subito capito tutto.

I l  Dottore — Debbo confessare che non le. 
avrei credute capaci di tanto, specie la pazze-
reila.

Jones — Oh, sono proprio quelle che paiono 
più innocenti che di solito mi danno più da 
pensare.

I l  Dottore — Naturalmente, che ci dovesse
ro essere dei guai... l ’ho indovinato appena la
vidi.

Jones — Quale?
I l  Dottore — La cornacchia. Fu di giovedì, 

nel pomeriggio, e si appollaiò sulla nostra inse
gna... una cornacchia col cappuccio ed una pen
na grigia nella coda.

Jones — Ah, ne ho sentito parlare.
I l  Dottore — I l  mio vecchio zio Issacher, ne 

vide una proprio il giorno delle sue nozze... La 
gente ride, ma vedete cosa succede!

Jones — Ah, ci sono tante cose che non si 
capiscono... che perfino io non capisco.

I l  Dottore — Ah, si? Devo portare via quel
la roba? (Indicando i resti della cena).

Jones — No, lasciate tutto. Alle volte di not
te ho fame.

I l  Dottore — Siete sempre stato un formida
bile mangiatore!

Jones — Dipende dal cervello... quando si 
pensa molto... si consuma fosforo ed è necessa
rio rifornire la macchina. (Da lontano giunge il 
suono di una pendola) Che ora è?

I l  Dottore (ascolta) — Le undici.
Jones — Ora ini sdraierò. Ho avuto una gior

nata campale.
I l  Dottore — Vi serve qualcosa?
Jones — No. Forse farò un pisolino, ma con 

un occhio solo!
I l  Dottore — E’ questione di abitudine. Noi, 

di solito, l i  chiudiamo tu tt’e due.
Jones — Già, ma nella mia professione non 

possiamo permetterci che di chiudere un occhio 
alla volta.

I l  Dottore — Buona notte.
Jones — Buona notte. ( I l Dottore esce. Jo

nes sta seduto un minuto. Poi va verso la porta 
della dispensa ed ascolta. Ritorna, si versa un 
bicchiere di whisky e di acqua e lo beve. Sof
fia sulle candele e si sdraia sul sofà mormoran
do) I l vecchio lupo... non dorme mai... ha sem
pre un occhio aperto... (Scatta) Cos’è? (Con un 
grugnito si sdraia di nuovo) Sempre un occhio 
aperto. Non dorme mai... (Silenzio. Dopo un 
po’ incomincia a russare, prima piano, poi via 
via più forte).

Horace (entra senza scarpe. E’ buio. Urta con 
la punta del piede contro qualcosa) — Acciden
ti! (Va a tastoni, urta di nuovo verso d. e qua
si cade. Jones, in pieno sonno, scatta con un 
grugnito. Un minuto di silenzio, poi ricomincia 
a russare. Entra Jim, anche lu i senza scarpe.
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Porta una lampadina elettrica tascabile che pe
rò è spenta. Jim prende, alla gola llorace che 
emette un gemito strozzato e poi alcune parole 
rotte) Mi... strozzate!

Jim — Voi! (Lo lascia subito andare) V i chie
do scusa!

Horace — Tante grazie.
Jim — Non potevo immaginare che foste voi. 

Cosa fate qui?
Horace — E voi?
Jim — Sono venuto a vedere se posso dire 

quattro parole a quelle figliole.
Horace — Anch’io !
Jim — Ho ripensato tanto a tutto questo pa

sticcio, e sono persuaso che dicano la verità.
Horace — Anch’io.
Jim — L ’idea che una ragazza come (¡nella 

possa commettere un delitto... E’ assurdo!
Horace — Sfido chiunque a non essere per

suasi subito della sua innocenza. E parlo so
lamente come avvocato.

Jim — Bisogna farle uscire. Lui ha le chiavi 
in tasca. Ma pare profondamente addormentato.

Horace — Addormentato! Eh, lo credo!
Jim — Facciamo un po’ di luce. (Accende la 

lampadina tascabile e fa roteare i l  raggio in gi
ro alla camera).

Horace — Attento a non fargliela andare ne
gli occhi.

Jim — Ecco la sua tunica. (A passi cauti va 
a tastare la giubba).

Horace (frugando nell’altra tasca trova la 
chiave) ■— Eccola !

(Jones fa un leggero rumore nel sonno. Jim 
volta la lampadina).

Jim (pausa. Jones russa:). -— Datemi la chiave. 
Bisogna ungerla!

Horace — Ottima idea. Dove troviamo l ’olio?
Jim — Ne ho portato un poco in un flacone.
Horace — Siete pratico di queste cose!...
Jim (cammina, verso l ’uscio della dispensa e 

fischia attraverso il buco della serratura, molto 
sottovoce, poi sussurra) — Zitte... (Apre la por
ta.. Horace lo ha seguito. Le due. ragazze, sguscia
no fuori, caute).

Robina (sottovoce) — Che c’è?
Horace — Siamo noi.
Bobina (nell’oscurità mette le braccia al col

to di Jim e dice) — Horèes!
Jim — No, io sono l ’altro.
Robina — Mi dispiace, scusate.
Horace — Qua, sono mia.
Ivate — Siete voi, Gim?
Jim — Sì, voi non sbagliate. (Robina, nell’ab

bracciare Horace dà un sospiro di gioia) Zitte. 
Restate dove siete. (Cammina in punta di pie
di, prende la lampada per terra e la posa sul 
tavolo. A Horace) Prendete la testa, io prenderò 
i piedi. (Leva una sedia e la posa altrove. Ho
race gli viene vicino, le ragazze vanno piano pia
no verso sinistra. Horace mette gli stivali sul

torace di Jones. Alzano i l  sofà col russante Jo
nes e lo portano verso la porta della dispensa. 
Horace inciampa).

Jim — Non lo mollate!
Horace — Volete voltare? (Voltano i l  sofà, 

Portano nella dispensa Jones, i l quale russa sen
za smettere. Ritornano).

Jim (a Horace che gli sta dietro) — Chiudete 
la porta. (Si precipita al tavolo dove sta Rate 
e la prende fra le braccia. Horace chiude la por
ta, ma si dimentica di girare la chiave nella top- 
ita per precipitarsi ad abbracciare Robina).

Kate — Voi non credete a quello di cui ci ac
cusano?

(Senza awedersène alzano poco alla volta la 
voce).

Jim — Credere a simili fandonie? Non cre
diamo niente! (Va al tavolo ed accende le can
dele. Kate si avvicina).

Horace — Niente.
Robina — Vi dirò tutta la verità. Poi potrete 

anche disprezzarmi, se vorrete. (Horace abbrac
cia Robina) Io ho incontrato Lord Ratsbon a 
Parigi. E fu molto gentile con me.

Jim — Pura cortesia. (Avendo finito di accen- 
dere le candele, spegno la lampadina elettrica).

Rqbina — Si capisce, pura cortesia. Poi ci sia
mo ritrovati sul piroscafo e... (con un vago ge
sto) e... ebbene, voi sapete come capita sul p i
roscafo...

Jim — Naturalmente. Io non intendevo mica...
Ivate (lo interrompe con una risata) — Ma 

no, sanciamo che tu non intendevi... (A Robi
na) Ma d’altra parte possiamo anche capire il 
tuo errore, cara!

Robina (a Horace) — Io non vi ho mai di
menticato caro, neppure un momento... Ma 
quando sono arrivata qui ed ho trovato che Lord 
Ratsbon aveva telegrafato per fissare anche lui 
una camera, ho naturalmente pensato... non 
ohe con questo volessi... no, niente di serio... 
Intendevo solo... Oh! Insomma io non sono per
fetta, Io confesso... Ed è inutile pretendere...

Horace — Nessuno di noi è perfetto.
Robina (offesa) — Sì, ma però è inutile che 

lo diciate a quel modo..._ Del resto anche voi vi 
eravate fidanzato con un’altra, anzi lo siete an
cora. E non vedo come ve la caverete...

Ivate — La questione più importante è: eo-
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use ce la caveremo da questo guaio. Missis Skatt 
non arriverà a New "York che fra quattro o cin
que giorni e ce ne vorranno dieci prima che ¡tos
sa essere di nuovo uni... dovremo dunque an
dare in prigione per mezzo mese?

Bobina — Andrò in prigione ma non voglio 
ritornare in quella dispensa piena di topi... Pre
ferisco piuttosto il patibolo...

Horace — Iti attesa delParrivo del testimoni, 
potrete avere naturalmente il trattamento spe
ciale dei detenuti di prima classe.

Jim — In ormi caso, provvederemo affinchè 
abbiate una cella separata.

Horace — Parlerò io al direttore delle car
ceri.

Robina — Oh, vi prego, smettetela! Non ci 
voglio più pensare. Non si potrebbe mangiare 
qualcosa? Ho tanta fame!

JiM — Finiremo la cena del vecchio Giòns. 
Non Ito quasi pranzato stasera. (Va verso il ta
volo).

Horace — Anch'io non Ivo potuto mangiare 
neppure un boccone.

Robina (stringendogli la mano) — Che caro!
(Horace va al tavolo, taglia i l  pane, taglia il 

prosciutto, butta la tunica di Jones su una se
dia più lontana, prepara la sedia per Robina).

Jim — Cameriera, dove sono i  piatti?
Robina — Sono nell’armadio, proprio dietro 

di voi, e, sotto, ci sono le forchette e i coltelli.
(Jim va all’armadio, quindi, aiutato da Ro

bina, trasporta le stoviglie dall’armadio alla ta
vola. Horace. nel preparare la tavola fa un po’ 
di rumore con dei bicchieri).

JlM — Attenti, attenti, non fate rumore.
Kate (prende gli oggetti che Robina le passa) 

— Girn, quante lettere avete scritto da Città del 
Capo?

Jim — Tre... mi ci fermai solo quattro giorni. 
(A Robina) Bicchieri.

Kate — Come le avevate indirizzate?
j IM — A Missis Raffiton, presso vostro cugi

no Giò. V i ricordate che avevamo combinato di 
confidargli tutto?

Robina — Giò è morto. Questo lo so. (Posa i 
bicchieri).

Ivate __ Poveretto, è rimasto vittima di uno
scoppio di mina, m ima che io potessi rivederlo. 
Ecco spiegato perchè non ebbi le vostre lettere.

Jim (versando da bere) — Non si può dire che 
siamo stati molto fortunati, eh?

Kate — No, almeno fino ad ora. Siete conten
to clic Kèet sia io?

Jim — Più che contento: felice.
Robina — Com’è furbo. (A Kate) T i ho det

to che era un amore! (Siede in faccia a Jim).
Jim — Un po’ di uiski? (Le offre un bic

chiere).
Robina — Di che sa?
Jim — Assaggiatelo. (Si sentono dei passi) 

Z itti! (Soffia sulle candele).

(Entra Amos. E’ bido pesto).
Amos (sottovoce) — Signor Ispettore! (Più 

forte) Mista Giòns! (Più forte ancora) Mista Fia
nchi ! Giòns! (Ritorna a ll’uscio ed a voce alta 
chiama Susan) Miss Raffiton! Pare che non ci 
sia nessuno qui.

Susan (entra. Parla sottovoce) — Non può 
averle poi-tate in prigione a quest’ora, vi ¡tare?

Amos — Impossibile. Si vede clic dopo aver
le messe al sicuro, è andato a letto. Voglio ve
deri. se si può scambiare qualche parola colle 
ragazze.

Susan — Non posso credere a queste storie!
Amos — Se potessi parlare all’altra, vedrei se 

è davvero Kèet Gambett o no.
Susan — Non mi dispiacerebbe come cognata. 

Pare una ragazza di buon senso. (Ride) Eppoi. 
sapete, Mista Giòrdan, voi avete fatto cadere tut
ti i nostri pregiudizi contro gli americani.

Amos — Mi rendete molto fiero, Miss Raffl- 
ton.

Susan — Senio che dopo tutto mi piacereb
be di imparentarmi con un americano. Voi... 
(Un lieve suono sfugge a qualcuno seduto al ta
volo) Cos’è stato? (Silenzio).

Amos — Niente. Forse una delle ragazze si è 
mossa nell’altra camera. Non devono dormire 
molto tranquille, poverette!

Susan — Dove siete? Non dovrei rimanere 
qui sola cou voi, al buio...

Amos — Al buio, oppure in piena luce, si
gnorina, Amos vi considera, e sempre lo farà, 
coi sentimenti del più profondo dispetto. (Si 
sente un bacio).

Susan — Siete molto carino ed amabile, M i
sta Giòrdan. (Si sente un altro bacio).

Amos — E dire che, se non nascevano com
plicazioni, io avrei sposato Kèet, come avevo 
promesso al suo povero babbo. Ma il curioso è 
che personalmente, la mia idea, quando mi tro
vai milionario...

Susan — Milionario di dollari?
Amos — No, in sterline, per questo... era 

quella di entrare nell’alta società.
Susan — Siete fatto apposta per lei, Mista 

Giòrdan.
Amos — Già, quello era i l  mio sogno — ve 

lo confesso francamente — una bella signora in
glese, dell’aristocrazia, una ch’ io potessi ono
rare ed amare. (Bacio).

Susan — Io. invece, una volta ho sognato che 
ani snosavo con un milionario. Naturalmente, 
Mista Grinlif.

ÀMOS — Sembra un giovanotto pieno di buo
ne intenzioni.

Susan — Certo, è stato molto gentile con me 
aitando ebbi dei dispiaceri... Sapete cosa vuol 
dire trovarsi assolutamente sola al mondo. Ci 
si sente spinti alle cose più assurde.

(Jim bruscamente accende la lampadina ta
scabile. Susan e Amos stanno con la schiena al
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pubblico, abbracciati. Susan colla testa sulla 
spalla di Amos).

(Robina è ora seduta sulla sedia dì Horace. 
Horace è seduto per terra c Robina lo imbocca).

Susan (si stacca improvvisamente da Amos) 
— Questa non ci voleva. Gim...

JiM — Mi pare che tu non hai proprio da la
gnarti. (Ad Amos) Cognato, un po’ di uiski? 
(Amos ride, j>rende una sedia per Susan ed una 
per sè) Z itti! (Indicando la dispensa) Abbiamo 
portato l ’ispettore là dentro, non svegliatelo! 
(Accendono le candele).

Ivate (ad Amos) — Spiacente di essere stata 
così villana con voi. Ma sarete contento del per
chè. (Gli tende la guancia).

Amos (baciandola) -— Incomincio a vedere la 
somiglianza, ora.

Kate — Vi ricordate la gita al bosco di Ivo- 
ta, la domenica prima della vostra partenza?

Amos —- Basta, basta. Siete voi Kèet.
Kate — E come Tonny Uilda vi trovò con 

Mègghi Sellivan?
Amos (seccato) — Vi ho già detto, basta. C’è 

chi ha poca memoria e chi ne ha troppa. Con
tentiamoci di una media sufficiente.

Kate — Lasciate che vi presenti alla mia vec
chia compagna di collegio, Miss Pennicuik.

Amos (si alza e s’inchina) — Spero, signori- 
rina, che mi perdonerete.

Robina (gli rende i l  saluto) — Perdono tutto, 
a tutti.

Susan —-Non posso ancora capire.
JlM -— Non cercate di capire. Cenate.
Robina (a Susan) — Sono sicura che gli vorre

te bene: lo merita. E’ tanto caro!
Susan — Grazie. Si direbbe che l i  abbiate 

provati tutti.
Horace (a Susan) — Posso offrirvi un po’ di 

uiski con molta acqua?
Susan — Perchè poco uiski? Ne voglio molto: 

ho bisogno di Qualcosa che mi riscaldi.
Robina — Quello che ho bevuto io non è riu- 

sci'o a riscaldarmi. Ho così freddo.
Amos — Freddo? Mettetevi questo. (Le pas

sa la tunica di Jones).
Robina (ride, ed aiutata da Horace, se la met

te) — Mi sta bene?
Kate -— Bisogna stringerla un po’ , cara!
Horace — Dopo una notte come questa anche 

ai poliziotti perdóno...
Amos (passa l'elmetto a Robina) — Comple

tate i l  costume.
(Robina fra le risate, si mette i l cinturone e 

l ’elmetto. Tutti chiacchierano, ridono. Jim in
tona una canzone).

(Jones entra, si avvicina al tavolo. Gli altri, 
spaventati dalla faccia che fa Horace al vederlo, 
si pollano e lo scorgono. Silenzio generale).

Jones -— Vedo che ci si diverte. Continuate!
JlM (a Florace) — Non avevate chiuso la por

ta a chiave?

IIokace — Ma non l ’avevate chiusa voi? (Tut
ti in piedi).

Amos (a Jones) — Tutto bene, signor ispet
tore. Mi sono persuaso che questa signora è Kèet 
Gambett, o per meglio dire lo era.

Jones (indignato) — Oh, voi siete persuaso? 
E chi siete voi? E chi vi autorizza?

JlM (a Jones) — State attento, mio caro, che 
siamo tre contro uno. Tornate dunque a letto.

(Horace si toglie la giacca, la piega, la mette 
sulla sedia, viene verso Jones).

Jones (lo respinge) — Non mi toccate, non 
credete che per...

Kate (A Jones) — Mista Giòns, Mista Fla- 
nelli Giòns...

JlM — E allora Missis Skatt dev’essere scesa 
di lei).

Kate — Non vi dispiacerebbe dirmi in che 
modo la Polizia ebbe la notizia che Miss Penni- 
ciuk era scomparsa? Perchè la sola persona che 
potesse dare i l  segnale d’allarme era Missis 
Skatt, ora a bordo del Victor Hugo, a mezza 
strada per Niù York.

Jones — Vi sbagliate, ragazza. I l  Victor Hu
go non ha mai levato l ’ancora dal norto dell’Ha- 
vre.

Robina — Non è partito dall’Havre?
Jones — 0 per meglio dire era partito, ma 

dovette tornare subito in porto per una grave 
avaria alle macchine.

JM — E allora Missis Skatt dev’essere scesa 
a terra. Essa è di sicuro ancora in Europa.

(Si sente una vettura fermarsi, gente che gri
da, tutti si voltano. Bussano alla porta di s. En
trano poi da d. Mulberry ed i l  Dottore, entram
bi in costume succinto. Mulberry, coi diavolet
t i nei capelli. I l  Dottore con un berretto da not
te, in pigiama e cappotto, recando una candela 
accesa. Si bussa di nuovo alla porta).

Mulberry — Cosa succede?
Jones — Chi va là?
Jollyboy (di fuori) — C’è una signora che in

siste per vedervi subito, signor ispettore; è ve
nuta apposta da Barmaut.

Skatt (di fuori, con voce stridula) — Oh, la
sciatemi entrare, vi prego, lasciatemi entrare!

Robina — E’ Missis Skatt! Horées, è Missis 
Skatt! (Abbraccia Horace) E’ Missis Skatt! (Ab
braccia Amos) E’ Missis Skatt! (Abbraccia Jim).

Amos (voltandosi e prendendo Susan fra le 
braccia) — E’ Missis Skatt!

Jim (abbracciando Kate) — E’ Missis Skatt!
Horace (abbraccia Susan) — E’ Missis Skatt!
Mulberry — E’ Missis Skatt! (abbraccia Jo

nes. I l  Dottore è andato ad aprire la porta. Ro
bina torna a gettarsi nelle braccia di Horace).

Bobina — E’ la nostra cara, buona madre 
Skatt!
F I N E  B E L L A  C O M M E D I A



fortuna, di impersonare tutte le creature fem
m inili nate dal genio di Pirandello.

Di fronte alle prove evidenti, smaglianti, 
perfette delle sue interpretazioni pirandelliane 
qualsiasi confusione non sarebbe stala più pos
sibile. Autore ed interprete si erano incontrati, 
liberandosi a vicenda da un incubo: per Marta 
Abba era la riprova inconfutabile (che ad in
terpretare Pirandello non si può barare) della 
sua intelligenza, la consacrazione della sua Ar
te ;per Pirandello la gioia luminosa del crea
tore che ha trovato l ’eroina sognata dei suoi 
personaggi. Ma lo spirito irrequieto di Marta 
non fu per questo calmato; rimaneva in lei 
un dibattito spirituale ancora più grande, di
remo universale, quello che fa di tutte le vere 
e grandi attrici, due creature. Nel nostro caso 
diremo, con le parole stesse del Maestro: Mar
ta « Una e due », e cioè: quando un’attrice 
cessa di essere tale per ridiventare donna e 
quando, viceversa, cessa di essere donna per 
ridiventare attrice?

Di questo nome di attrice, sublime e terri
bile. Marta aveva già detto e ripetuto: «Po
che sillabe che chiudono tutto un infinito! 
Ma v’è una realtà che il pubblico non vede 
e non può comprendere. Esso crede che attrice 
voglia dire gloria, bellezza, trionfo; esso im
magina solamente che attrice significhi poesia, 
avventura, grazia; esso confonde in una sola 
aureola lo splendore che avvampa dal nome 
attrice con Pentusiasmo che dilaga intorno al
la parola attrice. I l  pubblico, anche quando 
vuol parere pensoso, ingenuo e cattivo come 
i bimbi e come tutte le folle, è abituato a 
conoscere dell’attrice soltanto la sua breve e 
labile vita di palcoscenico, i l  suo fugace pas
saggio sulla ribalta, la sua transitoria vicenda 
di teatro. Non pensa che l ’attrice è donna pri
ma di essere artista, è creatura viva e vivente 
prima d’essere docile fantasma in avventure 
di fantasia. E mescola i l  fuoco spirituale che 
divora la carne dell’attrice con le incompren
sibili lacune del suo temperamento morale; e 
confonde l ’antro di cartapesta nel quale in
venta la sua favolosa vita con la reggia inac
cessibile della sua reale esistenza nella quale 
prepara i suoi prodigiosi inganni artistici. Co
sì l ’attrice rimane sconosciuta al pubblico; 
sconosciuta e misteriosa.

M A R T A  A B B A  . . U N A  E  D U c „

Fra le infinite definizioni 
che sono state date per clas
sificare le attrici, conside
rate come sono creature fuo- 

1 r i della vita, una è stata 
sempre pensata e raramente 
pronunciata : attrice-bluff.
Due parole sempre moder
ne ebe stanno ad indicare 
ciò che è vecchio come il 
mondo; entrambe compen

diano i l  desiderio di imporsi agli altri, di ap
parire come effettivamente non si è, ma come 
si vorrebbe o dovrebbe essere al fine di ispi
rare un senso di fiducia, ammirazione ed en
tusiasmo negli altri, cioè nel pubblico.

E poiché il teatro — sembra inverosimile, 
ma è vero — per moltissime donne è ancora 
una fonte di possibilità miracolose, ecco di 
anno in anno comparire un’attrice nuova, cioè 
una giovane donna a volte bella ed elegante, 
a volte meno bella ma più scaltrita, raramen
te intelligente e bella, che inizia la sua car
riera, col desiderio di apparire subito non 
come è ma come — crediamolo pure — avrebbe 
l ’intenzione di diventare. Ella sa che le in 
tenzioni, puntellate dalle possibilità che la fi
ducia inspirerà negli altri, bluffando in pri
mo tempo, potranno divenire certezza di rea
lizzazione più tardi per valore effettivo. Com
pie cioè sulla propria pelle una operazione di 
sconto in anticipo, come in una banca, met
tendo per posta la propria vita. E non è raro 
il caso di vedere come con questo mezzo, 
qualche attrice improvvisata sia giunta alla 
méta delle proprie speranze, smettendo il gio
co pericoloso con scaltrezza al momento op
portuno. affinchè questo non apparisse eviden
te, quando il risultato ottenuto è stato preci
samente quello annunciato, bluffando.

Gioco d’azzardo dell’intelligenza, pericolo
sissimo, ma del quale il teatro ha sempre 
avuto un gran numero di esempi.

Per qualche tempo, i primi tempi della sua 
carriera di attrice, Marta Abba fu ossessionata 
dal timore che fra tante confusioni anche la 
sua apparizione alla ribalta avrebbe potuto 
essere scambiata per un gioco d’azzardo. Ma 
a rasserenare la sua purissima coscienza ed 
alimentare la sua fede, divenne universale il 
teatro pirandelliano, e le fu consentito pei' sua



¡YURTA ARRA ,, UNA E DUE „

Le belle attrici d’altri tempi, aiutate e fa* 
vorite da tutta una letteratura falsa e corrot
ta, hanno abituato il pubblico a vedere in 
noi nuH’altro che armonia fisica e svenevole 
grazia spirituale. Sono esse che hanno reso, 
oggi, ingrato e diffìcile i l  terribile mestiere 
dell’attrice. Esse che scambiano la ribalta con 
la vita e la finzione dei personaggi che inter
pretavano con la realtà della vita, hanno con
fuso ciò che è transitorio nel nostro soffrire 
artistico con ciò che è schietto sano e solido 
nella nostra intima esistenza. Stupefacenti che 
per improntitudine con la quale recitavano 
nella vita e vivevano nella finzione, le belle 
attrici della leggenda letteraria hanno lasciato 
a noi un modello dell’attrice, falso, volgare e 
disgustoso.

I l  pubblico ci \rede ancora così : donile sen
suali, ammalate di superbia, caparbie per de
bolezza nervosa; interessanti come modelli di 
estetiche virtù; vanitose e perverse, capriccio
se e cattive, sciocche e vuote. Quale mera
viglia dunque se i l  mondo ci guarda con d if
fidenza e non crede al nostro lento, continuo 
martirio e non ci segue con amore e con assi
duità lungo i l  nostro difficile cammino? E’ 
stato necessario che Eleonora Duse morisse in 
desolazione e solitudine, perchè il pubblico 
comprendesse, per la prima volta, quale ani
ma immensa, solitaria, sublime può avere una 
attrice, quanto spasimo religioso e pacato pos
sa contenere, pur nel suo vertiginoso turbine, 
la vita di un’attrice, come possa essere devota 
e semplice, serena e chiara l ’esistenza di una 
attrice, pur nell’incessante menzogna della sua 
realtà artistica! ».

Da queste parole ripetute al Maestro è nata 
l ’ultima commedia pirandelliana: «Trovarsi». 
I l  Maestro ha scritto questa commedia che è 
il tormento dell’attrice-donna e della donna- 
attrice, certo di mettere Marta Abba nella pos
sibilità di ingigantire con la sublimità della 
sua arte, questo contrasto fra lo spirito e la 
carne, fra i l  sangue e il cervello, della crea
tura donna due volte, di colei che deve es
sere attrice sempre, prima e dopo, sul palco- 
scenico e nella vita, fino a quando il segno 
divino — appunto come nella Duse — non sarà 
liberato dalle cose terrene.

Ma poiché la vita non si può viverla sol
tanto inchiodata nell’alone creato dal tor
mento dell’Arte, quando j  lumi della ribalta

sono accesi, # bisogna pur passare dalla zona 
di luce alla zona d ’ombra, è necessario che 
la vera grande attrice diventi « due » dopo es
sere stata « una ». Ed ecco Marta come vera
mente è, a ribalta spenta: creatura dallo spi
rito indipendente, dalle verità scottanti, dalla 
fantasia accesa, dalle impressioni vive, dalle 
immagini perfette, dal cuore tenero e dalla 
bontà infinita. Basti questo a sfatare una leg
genda — le piccole povere leggende del tea
tro io le conosco e so come e perchè nascono
— a togliere dalle labbra maliziose degli atto- 
riicoli fa lliti e delle attricette in fregola di 
esibizionismo, che Marta Abba sia in continuo 
stato vulcanico, inavvicinabile ed inarrende
vole, e che mal si adatta a scendere fino al 
cuore degli umili. Errore creato dalle sue rea
zioni alla sciatteria degli sfaccendati dei sor
nioni e dei piccoli malvagi, che vorrebbero 
ammantarsi col velo compiacente ed a portata 
di mano dell’umiltà.

Marta può apparire sotto falsa luce nella 
vita a chi ignora, come ella dice « quali sono 
le inaccessibili fonti della ispirazione artistica 
insieme alle fonti degli oscuri presentimenti 
della malinconia senza causa sconosciuta, delle 
ebbrezze mistiche senza ragione apparente. Io 
sento — dice— questi presentimenti, ed ogni 
volta che uno d ’essi affiora sulla mia coscien
za e diviene visibile alla mia intelligenza, è 
come se — miracolosamente — mi nascesse 
una nuova vita. Allora mi lascio guidare da 
questo ignoto impulso e mi costruisco come 
esso vuole. L ’arte dell’attrice è ancora un mi
stero per tutti e maggiormente per l ’attrice: 
un mistero che si può soltanto spiare, ma non 
svelare. Quando l ’attrice sente una data for
ma, vaga e senza consistenza, germogliare do
lorosamente nella sua sensibilità, è perchè de
ve dare a questa sua sensibilità un aspetto nuo
vo, una nuova verità. Sarà ciò che noi chiamia
mo l ’istinto del teatro, sarà un sesto senso che 
noi abbiamo, non so ».

Ma noi lo sappiamo, se siamo disposti a giu
dicare con occhi aperti e coscienza serena, poi
ché appare luminosamente da tutte le manifesta
zioni nella vita e da tutte le sue interpretazioni 
sulla scena. E’ in virtù di questi presentimenti, 
di questo fondere continuamente i due aspetti
— donna e attrice — in una sola che Marta 
Abba è diventata « attrice » nel significato subli
me che questa definizione ha per le creature 
elette che hanno potuto dar vita ad un simbolo.
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U N appartamentino banale e mobiliato senso gusto. In fondo, a 
sinistra, una tenda maschera, la porta d entrata. In mezzo, un 

caminetto sormontato da uno specchio: candelabri, pendolo, bot
tiglia di Porto. Contro i l  muro di destra, uno scrittoio coni molti 
tiretti. In  primo piano, a sinistra, un divano e un piccolo tavolo 
sormontato da un paralume. Sul tavolo, dei pasticcini e due bic
chieri. Di fronte al pubblico, un grande divano.
La scena è vuota. Poi si ode un piccolo rumore, di chiave nella 
serratura. La portiera si solleva. Marianna entra, vestila di nero. 
Con esitazione entra nella stanza ; si avvicina al caminetto ; si toglie 
i l  cappello e si guarda lungamente allo specchio. Poi con tristezza 
si avvicina al divano; si siede e nasconde i l  suo volto fra le mani. 
Intanto la porta di entrata si apre dolcemente. Sabina, elegantis
sima, traversa le stanze e si. accinge a riporre i l mazzo di chiavi 
nella sua borsetta. I l  rumore delle chiavi sveglia Marianna. 
Marianna (con voce agitata) — Ah!
Sabina (gridando) -— Ah! Ah!... (Guarda Marianna con stupore) 
— Voi?... qui?... Ah! questo poi è troppo... Mascalzone!... 

Marianna (si alza) — Signora, ve ne prego. Quello che accade 
è spaventevole. Permettete che io me ne vada.
Sabina (sghignazzando) — Sarebbe troppo comodo. Avevo antici
pata la mia visita di una mezz’ora perchè speravo di trovare certe 
lettere che mi interessano. Invece la realtà è stata più grande 
della mia speranza. Ci spiegheremo, signora...
Marianna — La mia spiegazione è molto semplice, signora. Io sono 
entrata qui per puro caso...
Sabina —• Non credo molto al caso... E’ probabile che sia stata 
la portinaia ad aprirvi la porta e non i l  caso.
Marianna — Vi assicuro che non è stata la portinaia.
Sabina — E allora, come avete fatto ad entrare?
Marianna —- Avevo la chiave.
Sabina — Ah!
Marianna — Ho l ’impressione che abbiate interpretato male le 
mie parole. Avevo la chiave, semplicemente perchè avevo delle 
chiavi.
Sabina (ironica) — La chiave del vostro appartamento o della vo
stra casa di campagna? Capisco: per caso, la vostra chiave apriva 
questa porta.
Marianna ■—■ Vi giuro, signora, che la storia di questa chiave non 
ha nulla a che vedere, nè con voi, nè con la persona che voi 
probabilmente aspettate...
Sabina — Con Andrea?... Dite pure francamente i l  suo nome... 
Ma forse non sapete neppure come si chiama...
Marianna (sorridendo) —- No... Lo confesso... Non lo so...
Sabina — Avete torto, signora, ad immaginare che i l  giorno in 
cui si distribuisce il Gran Premio dell’Imbecillità, i l  premio sarà 
concesso a me.
Marianna — Signora... Io mi sento in una posizione molto più 
stupida della vostra, ve lo assicuro. Ecco perchè vi prego an
cora ima volta di lasciarmi andar via.
Sabina -— E io invece vi supplico, ancora una volta, di rimanere. 
E vi assicuro che rimarrete, altrimenti... (Tocca la sua borsetta) 
Voi lo sapete che cosa c’è dentro questa borsetta. Non Io sapete, 
ma probabilmente lo indovinate.C’è quello che basta... Perciò fate 
finta che la mia borsetta si trovi fra voi e la porta. E’ quindi
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meglio che riflettiate. Da quanto tempo avete 
la chiave di questo appartamento?

Marianna (rassegnala) — Da due anni.
Sabina — Da due anni... E dire che io gli 

ho detto di sì tre mesi or sono, perchè mi ave
va giurato che nella sua vita non c’era nes
suno...
Marianna — Signora, vi ripeto ancora una vol
ta, che la persona di cui state parlando e che 
voi chiamate Andrea, io non la conosco affatto.

Sabina (esasperata) — E io vi ripeto che 
non sono disposta a credere alle vostre storie.

Marianna — Allora è perfettamente inutile 
che io parli. (Si avvia verso la porta).

Sabina (mostrando la sua borsetta) •—■ Non 
muovetevi... Due anni... Non credevo che An
drea fosse capace di amare per due anni di 
seguito la stessa donna! Allora Andrea non ha 
ingannalo me con voi: ha ingannato voi con 
me, per me...

Marianna — \  i assicuro che non ve ne serbo 
rancore...

Sabina — Siete molto abile e sapete pren
dere i l  tono di circostanza. Voi siete una si
gnora del gran mondo, insomma... Io invece 
sono Rosa Miton, soprannominata Sabina La- 
touche, corista del Moulin Bleu. E voi chi sie
te?... Andiamo, ditemi i l  vostro nome e che co
sa fate... Ah! siete maritata? (Con voce piena 
di disprezzo) Del resto si vede... E come vi chia
mate? (Silenzio di Marianna) Dopo tutto me 
ne infischio. Quello che m’interessa, me lo rac
conterete lo stesso, ve lo giuro. (Marianna, 
snervata e stanca, si siede sul divano) Fate 
come se foste in casa vostra. Anch’io sono in 
casa mia. Cosa dicevamo? Ah! sì, vi stavo di
cendo che sono corista al Moulin Bleu... Non 
lo nascondo... Solamente, quando ci tengo ad 
un uomo, sono come tutte le altre. Ora io ten
go molto ad Andrea. Forse domani non ci terrò 
più, ma oggi ci tengo. Insomma, volete par
lare, sì o no ?

Marianna — Se siete disposta ad ascoltarmi, 
vi dirò tutto. (Esita ancora e poi sì decide) Due 
anni or sono...

Sabina — Non è vero!... Adesso me lo r i 
cordo benissimo. Due anni fa Andrea abitava 
in Spagna, per via del commercio. Voi forse 
non lo sapete, ma Andrea è commerciante di 
vini.

Marianna — Come vedete, dunque, Andrea 
due anni or sono non era a Parigi. Questa è 
la prova che...

Sabina — Quale prova? E’ la prova delle vo-
m w m M im w M  ------------------------------

atre menzogne. Ne ho abbastanza della vostra 
storia di due anni fa. Invece ho dei sospetti 
su Andrea solamente da quindici giorni.

Marianna — Non si tratta certo di me.
Sabina (a denti stretti) •—• Siete una bugiar

da. Non avevo certo bisogno di trovarvi qui in 
casa sua, per indovinare tutto. Mi bastava guar
dare Andrea. Era distratto, strano... Quando 
gli uomini cominciano a baciarvi sulla bocca 
colla stessa correttezza con la quale vi baciereb
bero la mano, è cattivo segno. Allora io ho 
immaginato che Andrea ne avesse abbastanza 
di me. Ho pensato che forse avrei potuto tro
vare delle lettere. E sono venuta qui, mezz’ora 
prima del solito, precisamente con la speranza 
di trovare queste lettere. Se queste lettere esi
stevano, dovevano certamente essere qui. A ca
sa sua, Andrea non avrebbe osato riceverle, per 
via di sua moglie.

Marianna —- Andrea è ammogliato?
Sabina (ironica) — Sì, ha una moglie che gli 

fa delle scenate. Vedo che non lo sapevate. 
Decisamente, sono diventata la vostra migliore 
informatrice...

Marianna — Evidentemente.
Sabina — Ma mi nauseate lo stesso... E vi 

avverto che ne ho abbastanza del vostro con
tegno misterioso... Zitta!... (Suonano le cin
que) E’ strano che Andrea non sia ancora ar
rivato. Di solito arriva cinque minuti prima. 
Ma non può tardare. Chissà come riderà di 
gusto !

Marianna (che ha ascoltato Sabina con un'a
ria. spaventata, si alza di scatto) — Ve ne sup
plico, signora... Lasciatemi andar via... Non 
voglio che questo signore mi trovi qui...

Sabina —- Siete molto cortese a chiamarlo 
signore... Io direi piuttosto... (Balbetta di col
lera. La porta, si apre. Andrea entra) Eccolo 
quel signore, come voi lo chiamate (Si avvi
cina ad Andrea, rabbiosamente) Quanto a te, 
vedrai!... Andiamo, spiegatevi!... Chi di voi 
due ha confuso il giorno e l ’ora dell’appunta
mento? Chi di voi due è responsabile di quel
lo che sta per accadere?

SCENA SECONDA 
Marianna, Sabina e Andrea

Andrea (sbalordito) — Ma che cosa succede, 
cara? Chi è questa signora?

Sabina — Questa signora! Questa signora!... 
(L i guarda tutti e due) Sapete recitare molto 
bene la vostra commedia, tutti e due... Adessso 
siete in due a prendermi in giro!... Ma non riu
scirete a farmela... Ve lo giuro.,, (Fruga nella 
- - - --—  -------- —
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sua borsetta e tira fuori la rivoltella. Tre colpi 
a casaccio. Poi Sabina esce di corsa).

SCENA TERZA 
Andrea e Marianna

Andrea — Siete ferita, signora?
Marianna — No... E voi?
Andrea — Nulla... Un graffio ridicolo... (Si 

asciuga con. un fazzoletto e si siede sul divano. 
Marianna si siede a sua volta).

Marianna (ancora tremante) — Ho avuto 
paura...

Andrea — Abbiamo soprattutto avuto for
tuna... Ma che cosa significa tutto ciò?

Marianna ( invece, di rispondere direttamen
te) — Ma c’è del sangue... Aspettate... A ado a 
cercare un asciugamano nella toeletta... (Si 
alza. Andrea la segue con lo sguardo ed estre
mamente stupito) Ecco! Adesso stringete forte. 
Forse è meglio che vi laviate.

Andrea (attorcigliando Vasciugamano intor. 
no alla sua mano) — A quanto pare, voi cono
scete la mia casa molto bene.

Marianna (vivacemente) — Oli! no... Sola
mente, ho intuito...

Andrea — Signora, vi confesso che sarei mol
to contento se potessi capire qualcosa.

Marianna — Non c’è nulla da capire... La 
vostra ferita è insignificante. E io me) ne vado. 
Ecco tutto. (Fa per prendere i l  suo cappello).

Andrea — Un momento, ve ne prego... Voi 
siete molto pallida... Sedetevi e prendete un 
bicchierino di Porto.

Marianna (dopo aver bevuto) — Grazie.
Andrea — Credo che farò bene a berne 

un bicchiere anch’io. (Beve e poi torna a se
dersi) E adesso continuo... Prima di tutto, voi 
non siete ancora in condizione di uscire. E 
poi... Andiamo, signora... Siate giusta... A rri
vo qui in casa mia con l ’intenzione di passare 
una mezz’ora piacevole. Invece di una donna, 
ne trovo due e quella fra le due donne, che è 
la mia amica, invece di saltarmi al collo, mi 
tira dei colpi di rivoltella. Dovete riconoscere 
che voi mi dovete una piccola spiegazione...

Marianna (coraggiosamente) — Lo riconosco.
Andrea — Meno male. Allora comincerete 

col permettermi di guardarvi un po’ più tran
quillamente. (Silenzio) Siete graziosa... Ma ho 
l ’impressione che tremiate ancora un poco... In 
gomma, non avete affatto l ’aria di una persona 
che è venuta qui per fare uno scandalo. Per 
togliere a Sabina un amante... E’ inteso, che 
questo amante non sono io...

Mamanna (indignata) — Ma, insomma, che 
cosa supponete?

Andrea — Che cosa volete che supponga? 
Voi non dite nulla. Probabilmente, vi sarebbe 
difficile parlare. Ma permettetemi di dirvi, se 
non altro, a titolo di incoraggiamento, che ho 
una memoria molto ubbidiente : una memoria 
che dimentica definitivamente tutto quello che 
io le ordino di dimenticare.

Marianna — Allora, ordinate alla vostra me
moria di dimenticare questa scena e lasciatemi 
andar via.

Andrea -— Impossibile. Dovete riconoscere, 
anzi, lo avete già riconosciuto, di aver gettata 
nella mia vita sentimentale una certa pertur
bazione. Quando saprò i l  perchè di quanto è 
accaduto, dimenticherò tutto, ve lo prometto. 
Ma prima ho bisogno di sapere. Andiamo, che 
cosa rischiate? Noi non ci siamo miai veduti 
e molto probabilmente non ci rivedremo mai 
più. Parigi è così grande!...

Marianna — Abito raramente a Parigi.
Andrea — Allora le probabilità di rivederci 

sono ancora minori. Abitate in  provincia?
Marianna — Viaggio molto.
Andrea — Lontano?
Marianna (vaga) — I l  Mezzogiorno... La 

montagna...
Andrea — Per piacere? Per ragioni di sa

lute?
Marianna — Per la salute di mio marito... 

(Si ferma turbata).
Andrea — Ebbene?... Che cosa succede? 

Avere un marito non è mica un segno di r i 
conoscimento... Dunque, ricapitoliamo. Voi sie
te maritata con un signore che ha una salute 
mediocre e viaggiate molto. Mi resta da sapere 
come mai i vostri viaggi vi hanno condotta fi
no in casa mia. I l  paesaggio non è molto bello, 
come vedete.

Marianna (sorridendo malinconicamente) — 
Ah! no... I.o so...

Andrea — Ma i l  paesaggio non ha una gran
de importanza, quando non si ama...

Marianna — Quando si ama ne ha ancora 
meno, credo. Lasciatemelo vedere i l  vostro pae
saggio. Un paralume... Della polvere: non trop
pa... Un orribile cuscino rosa...

Andrea — Non vi piace?
Marianna — L ’ho detestato subito, la prima 

volta che sono entrata qui... (Pensosa) Quan
do venivo qui, la pi;ima cosa che facevo era 
quella di nascondere quelForribile cuscino... 
Adesso invece... Poi ho avuto voglia di rive-
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derlo... Ho lottato dei lunghi mesi contro i l  
desiderio di rivedere quel cuscino...

Andrea — Capisco... Le ossessioni... Finisco
no sempre coll’aver ragione...

Marianna — Si... I l  giorno in cui ho saputo 
che sarei ritornata qui, che avrei riaperto la 
porta con la chiave che lu i aveva fatta fare per 
me due anni fa e che ho sempre conservata... 
Mi ricordo: ero in casa di uria zia. Si parlava 
del matrimonio di una signorina. Una persona 
ha fatto osservare che la vita della giovane spo
sa sarebbe stata infelice, per via del carattere 
del marito. Poi una signorina ha detto: — « Se 
almeno la sposa avesse il carattere di Ma. 
rianna ».

Andrea — E Marianna, siete voi?
Marianna — Sì.
Andrea — E siete davvero così eccezionale, 

da essere citata nei salotti come un esempio ?
Marianna — Non sono affatto una donna ec

cezionale... Ho voluto... Ho avuto delle ambi
zioni... A vent’anni, non si diffida ancora di 
ciò che si vorrebbe essere, delle maniere che 
si adottano. Poi, una volta adottata questa ma
niera, è sotto questo angolo che gli altri ci 
vedono.

Andrea — E non si può più cambiare.
Marianna — Ero piena di fede, allora... La 

parola sacrificio, la parola abnegazione, mi 
sembravano le parole più belle del vocabolario.

Andrea — E non appena si è presentata l ’oc
casione del sacrificio... L ’occasione si pre
senta sempre nella vita. Tutte le occasioni si 
presentano nella vita. Sta a noi di scegliere. 
Ma dopo...

Marianna — Dopo, ho sentito diventar gran
de in me un personaggio, che non avevo più 
la forza di sostenere... Mi ero creduta eroica 
fino ad accettar di sposare e di, curare un uo
mo malato. Ma quando ho accettato questo sa
crificio, non ho pensato che sarebbe durato dei 
lunghi anni... Me ne sono stancata... Mio ma
rito, intanto, aveva concepito per me una spe
cie di venerazione. Diceva che io ero un es
sere unico... Io sentivo la sua ammirazione 
diventare sempre più grande e i l  mio merito 
diventar sempre più piccolo... Le mie amiche 
mi consideravano come una specie di Santa... 
Poi è entrato nella mia vita un nuovo essere.

Andrea — Un uomo che ha saputo osare...
Marianna — No, un uomo che ha saputo 

semplicemente comprendermi. Ha capito che io 
ero una povera donna come tutte le altre, che 
ero più infelice forse di tutte le altre... Me lo
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ha detto... lo ero seduta là, su quel divano... 
Ci vedevamo qui, due ore ogni settimana... (Si 
alza e guarda la stanza intorno a se) Quando 
uscivo da questa stanza, per rientrare nella 
mia vita di tutti i giorni, riprendevo la mia 
maschera iriste, leggermente ipocrita. La genie 
Ita continuato a considerarmi come una Santa. 
Ogni volta, avevo voglia di gridare: « Ma non 
vedete, che sono un’ipocrita? La mia vera vita 
è quella che vivo là, in casa sua, due ore ogni 
settimana! » (Guarda il caminetto) D’inverno, 
era qui che accendevo i l  fuoco e lu i mi obbli
gava a guardarmi nello specchio: cioè a guar
dare i l  mio volto che portava ancora le tracce 
delle sue carezze... Poi, un giorno, lu i ha dovuto 
ripartire per l ’Indocina, dove aveva i suoi af
fari... Doveva sposare la figlia del suo socio 
di laggiù... Ho tentato di dimenticare... Non ci 
sono riuscita che molto male... Un giorno, ho 
avuto un’idea folle... Ritornare qui utilizzando 
la chiave che mi era rimasta... Pensavo che 
verso le tre, la casa sarebbe stata vuota... Poi 
non ho nemmeno pili fatto attenzione all’ora 
e sono venuta qui, senza pensare più a nulla... 
Sono entrata, come facevo mia volta, quando 
questa casa era la sua casa. (Si carezza la fron
te come per risvegliarsi) —• Ma, signore, è or
ribile quello che vi sto dicendo!... E dire che 
non avevo mai detto nulla a nessuno...

Andrea — Signora, la cosa non ha una gran
de importanza. Fate finta di aver raccontata 
la vostra bella storia ad un fantasma. E poi 
io non vi conosco, non so neppure i l  vostro 
nome, nulla... Avete semplicemente raccontata 
la vostra storia meravigliosa ad un signore che 
non conoscete e che non vi conosce... Non rim
piangete, nè le vostre parole, nè la vostra sin
cerità.

Marianna (sorridendo) — Vi conosco più di 
quanto credete... So che vi chiamate Andrea 
e che commerciate in vini e che avete una mo
glie insopportabile.

Andrea — Capisco... Sabina deve avervi rac
contato tutto... Ebbene, sono costretto a darvi 
una delusione... Non sono commerciante in 
vini e non sono ammogliato. Ho semplicemente 
un’amica. Voi la conoscete... Non si tratta di 
Sabina... Si tratta di una signora con la quale 
sono in relazione da circa sei anni... Questa 
amica mi vuole molto bene, ma non si contenta 
di volermi bene personalmente... Vuole anche 
che io sia amato da tutte le, sue amiche.

Marianna — E non è gelosa?
Andrea — Spaventosamente gelosa..... Ma è

gelosa in una maniera cerebrale, complicata... 
Come vedete, i l  mio caso somiglia un poco al 
vostro.

Marianna — No, anche la vostra è la piccola 
storia banale e comune... Sotto questo punto 
di vista, tutta l ’umanità si somiglia... Noi non 
presentiamo al mondo che delle apparenze: il 
nostro personaggio artificiale...

Andrea -—■ Spesso, ma non sempre... Ma ogni 
tanto, sentiamo poi i l bisogno di evadere dal 
nostro personaggio immaginario. Voi non vi 
sentite più la forza di continuare a fare la San
ta. Io non mi sento più la forza di continuare 
a fare l ’idiota o i l  raffinato, come volete... Se 
sapeste come mi annoio a fare i l  raffinato, a 
fare atto di presenza nei salotti, dove delle don
ne mi domandano un parere sui loro amori, 
sui loro casi amorosi!

Marianna — Non capisco... Se vi annoia tan
to, perchè ci andate nei salotti?

Andrea —• Per una specie di necessità pro
fessionale... Supponete che io faccia i l  roman-. 
ziere. Debbo frequentare le donne, perchè sol
tanto le donne leggono dei romanzi. Supponete 
che io faccia l ’avvocato, specialista in divorzi! 
Soltanto le donne adorano i l  divorzio. Supponete 
tanto le donne leggono dei romanzi. Supponete 
che io faccia i l  pittore. Soltanto; le donne si 
lamio fare i l  ritratto... Ecco perchè vengo qui, 
con una donna qualunque, come quella che po
co fa ha tentato di ucciderci : una povera ra
gazza, che ha un cuore fatto di sola carne... 
Quella ragazza è i l  mio riposo, la mia gioia... 
Ma da una settimana a questa parte è diven
tata gelosa. Si è messa in testa che io la tra
disco. La sua gelosia, invece di preoccuparmi, 
mi ha divertito, per lo meno fino ai tre colpi 
di rivoltella di poco fa... (Si interrompe bru
scamente) Ma che cosa vi sto raccontando?... 
V i sto dicendo delle cose che non ho mai detto 
a nessuno...

Marianna — La cosa non ha nessuna im
portanza. Fate finta di aver parlato con un fan. 
tasma. Io non so nulla di voi. So solamente 
che vi chiamate Andrea e che non siete un com
merciante in vini.

Andrea — Allora, sedetevi vicino a me, Ma
rianna... Chiudete gli occhi e datemi la vostra 
mano... Avviciniamo le nostre due sincerità. 
Questo momento di sincerità a due ci farà mol
to bene... Ma ve ne prego, non guardate l ’oro
logio...

Marianna — Lo guardo perchè alle sei, deli
bo essere a casa assolutamente.
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Andrea — Allora promettetemi, che un gior
no ritornerete qui. Volete?

Marianna — Non so.
Andrea — Quando?
Marianna — Vi scriverò... Signor Andrea... 

E firmerò Marianna.
Andrea — Promesso?
Andrea — Promesso... E adesso lasciatemi 

andare... (Si alza e si mette lentamente i l  cap
pello).

Andrea (dopo averla attentamente osservata) 
— Come siete diversa con quel cappello! Un’al
tra persona...

Marianna — Lo so... Ci sono delle persone 
che stentano a riconoscermi.

Andrea — E’ vero... Come è strano! (La 
guarda con attenzione sempre più acuta) Siete 
diversa, così, con la fronte nascosta dall’ala del 
cappello... Dite... Conoscete per caso la signo
ra Prunières?...

Marianna (frettolosamente) —- No... Non la 
conosco.

Andrea — Ma sì che la conoscete... V i ho 
vista in casa sua... Adesso mi ricordo... Due 
mesi fa abbiamo fatto colazione in casa della 
signora Prunières... Eravamo vicini di tavolo...

Marianna — Voi siete allora l ’avvocato Le- 
breuil... Adesso mi ricordo anch’io... Mi r i 
cordo che non mi avete mai rivolta la parola...

Andrea — E voi neppure. Avete sempre par
lato col professore Humblot, i l vostro vicino di 
sinistra.

Marianna — Vi dirò perchè... La signora 
Prunières mi aveva parlato di voi, come di un 
avvocato specializzato nei misteri della psico
logia femminile.

Andrea — E io non vi avevo rivolta la pa
rola, perchè la signora Prunières mi aveva det
to, parlando di voi: « E’ più che una donna 
onesta: è un angelo ». Adesso, per fortuna, ab
biamo rettificato i nostri preconcetti, signora 
Maddalena Crampois...

Marianna — Ciò che accade è spaventevole : 
dovete convenirne...

Andrea — E’ ancora più spaventoso, quanto 
accade a me... Se voi ripetete, per caso, quan
to vi ho confessato, la mia carriera va in fran
tumi ...

Marianna — Che cosa dovrei dire io, allora? 
Avete avuto torto a strapparmi la mia confes
sione.

Andrea — Io non vi ho strappato nes
suna confessione, signora,..,, Del resto* è

Secondo un rinomato 
critico teatrale parigino 
Vcaino 1932 ha visto Va- 
gonia delle cosidette 
produzioni facili che 
avevano caratterizzato 
il dopoguerra.

La crisi generale non 
è stala senza dubbio 
estranea all*elevarsi del 
livello generale della 
scena. Non siamo più 
ai tempi in cui bastava 
aprire un teatro per far. 
vi affluire il pubblico. 
Le risorse più limitate 

A  PARIGI Tl R Â N 0  di cui esso ormai dis-
LE SOMME DEL ’3 2  P°ne, nonJ li per",ei'°-no ai andare a teatro 
come prima, solo per andare a teatro.

Nel 1932 il numero più elevato di rappresentazioni 
e stato raggiunto da un*operetta la cui creazione al 
Teatro Châtelet rimonta al 18 dicembre 1931: « Ni
na Rosa » che è stata data la settimana scorsa per la 
520a volta e che continua la sua carriera. Tra gli 
spettacoli del genere, sebbene qui si tratti di una ri- 
vista, va segnalato il « Cavallino bianco » al Mogador.

A proposito di messinscene, pur passando in altro 
campo, si notano gli sforzi ed i risultati di Dullin, 
Jouvety Baty, Pitoéff e Saint Denis con la Compagnia 
dei Quindici.

L*originalità con cui Pitoéff ha messo in scena « La 
ronda» di Schnitzler, al Teatro dell*Avenue è stato 
senza dubbio uno dei motivi del successo.

Gaston Baty ha presentato in un modo personalis
simo al Teatro Montparnasse « Come tu mi vuoi » di 
Pirandello.

Se ci sono dei lavori su cui Vinfluenza del cinema 
si è fatta sentire, nella loro concezione o nella loro 
présent azione, bisogna riconoscere che non è caduto 
in sfavore il teatro d*idee e il grande successo ripor
tato da « Cristina » di Geraldy alla Comédie Fran
çaise, dimostra al contrario quante attrattive trovi il 
pubblico in un lavoro il cui elemento principale sta 
nell*analisi psicologica. Sembrava insormontabile l*o. 
stacolo di affidare quattro atti quasi esclusivamente 
a un dialogo tra due personaggi, in un epoca il cui 
movimento e Vazione trascinano lutto. Viceversa, 
Vesperienza ha detto il contrario.

Parimenti improntata ad una fine psicologia è la 
commedia recitata con successo al Teatro Michel: 
« Ludo ».

La commedia di costumi, e la commedia di carat
tere si sono arricchite di « Signorina » di Devai, che 
ha toccato le 350 recite al Teatro Saint Georges, di 
cc Domino » di Achard, create alla Comédie des 
Champs Elisées, di « C*era una voila » di De Croisset 
agli Ambassadeurs.

Il, 1932 ha segnato inoltre la rinascita della rivista 
satirica con « Il progresso si diverte » di Bip, data 
al Théâtre des Capucines tornato alle sue primitive 
funzioni.

Occorre inoltre segnalare la brillarne carriera della 
« Bianca Nemo » di Verneuil alla Michodière, della 
« Casa di faccia » di Nivoix al Palais Royal.



molto semplice. Promettiamo
ci reciprocamente di dimenti
care (filanto abbiamo detto 
poco fa...

Marianna — E’ presto det
to, ma chi mi assicura che 
voi dimenticherete?... Poco fa 
non vi riconoscevo e avci o 
fiducia in voi, ma adesso...

Andrea — Adesso, purtrop
po, siamo in due esseri uma
ni che hanno ritrovato le lo
ro etichette.

Marianna — Addio, avvoca
to Lebreuil... (Breve cenno di 
saluto, mollo freddo) Spero 
che saprete essere discreto. Se 
per caso non lo foste...

Andrea (con un inchino ge
lido) — Non obbligatemi a 
dirvi la stessa cosa. (Marian
na esce. Andrea. è molto sec
cato e passeggia su e giù per 
la stanza).

SCENA QUARTA 
Andrea e Sabina

Sabina (rientrando) — Ma 
come, sei ancora vivo? Cre
devo di avervi uccisi tutti e 
due... Sono andata in un caf
fè e sono rimasta un’ora, im
mobile, a meditare su quello 
che credevo fosse i l  mio de
litto... Poi ho pensato di r i
tornare... Ho veduto passare 
lei: l ’altra. Ho capito che non 
era accaduto nulla. E sono r i
tornata. Questo non toglie pe
rò, che mi devi una spiega
zione... Le vuoi dunque così 
bene?

Andrea — Ah! questo no!
Marianna — Ma, allora, che 

cosa faceta qui?
Andrea — Quella donna e- 

ra semplicemente una ladra...
Sabina — E dire che non 

ci avevo pensato... Eppure è
chiaro..... Aveva una chiave
falsa... Ma allora forse ho 
avuto torto a non colpirla, 
quando ho sparato?

Andrea — Forse...

P O  T A V O A t  A S C O L T A T I . . .
Questa attrice va lodata almeno per il suo gran 
fervore, per l ’alta ambizione che la sprona e 
non la fa sostare, per una specie d’ansia con

tinua ette la tormenta c la sospinge.
Oh no; cerio Paola Borboni non sacrifica all’Alle; non è la vestale 

invasata, pura e sacrificale che consuma In sua. giovinezza e la vita ad 
alimentare la fiamma che brucia incenso perenne all’Iddio cui s’è vo
tata. Questa, che muove l ’ardore di quest’attrice che giurò a sè stessa di 
arrivare, è una passione ch’ha radici e fini meno che metafìsici.

Tuttavia Paola Borboni ha un suo perchè: vive, studia, impara, fatica 
par qualche cosa ch’è chiaro e presente sempre al suo spirito. Non vagola, 
come troppi fanno simili ad ombre, da un personaggio all’altro, da un 
ambiente, da un clima all’altro, senza una mèta.

S’ella abbia trovato in sè stessa o costruito i mezzi da porre al servi
zio della sua ambizione, è ricerca che si può fare. E senza difficoltà.

Quel ch’è certo è che, prim’attrice nella più rinomata e simpatica 
Compagnia comica — con Armando Falconi non ancora divenuto il clichè 
di se stesso — Paola Borboni avrebbe potuto considerare appagata la 
sua ambizione di giovinetta. Elegante, bella, desiderata e applaudita, 
avrebbe potuto limitarsi a conservare il piccolo trono splendente che 
s’era costruito, la corte aulica che le s’era formata intorno, e l ’ammira, 
zinne invidiosa di tante signore belle che avrebbero dato tutte le perle 
e i diamanti della loro vanità per poter mostrare aneli’esse le loro gra
zie eccitanti in una cornice di luci e di fiori, ogni sera.

Indubbiamente non bramava soltanto applausi e fiori il suo spirito 
ansioso, se da Falconi ha voluto salire, con Ruggero Lupi, a un genere 
di commedia meno frivolo, più consistente e profondo; se da Lupi ha 
voluto passare — a fianco di Ruggero Roggeri — a interpretare creature 
dall’anima più complicata, fissate in un clima artistico più elevato, in un 
ambiente di superiore intellettualità, sotto gli sguardi dei pubblici più 
attenti e severi d’Italia.

Ecco perchè si diceva dianzi che quest’attrice andrebbe lodata, se non 
altro, per il suo grande inesausto ardore.

Ma son tropp’anni che coglie applausi perchè possiamo pensarli ri
volti tutti alla sua venustà e alla sua passione e tenacia. Nè possiamo con. 
siderarla una moda; sarebbe già passata da tanto.

Vi sono allora in Paola Borboni qualità positive d’attrice e d’inter
prete, reali, effettive, durevoli.

Quelle appunto che le consentono di recitar Pirandello accanto a 
Buggeri; di dare un volto, un’anima, una vita e un’espressione a Taide, 
e al sua tormento; uno stile, un tono, un’ombra lievi di pena, un sof
fio fuggevole di tenerezza alla creatura che la « vecchia canaglia » ha 
costruito da una povera fanciulla in cenci; di far sorgere dal fondo del 
proprio spirito le parole allucinate, buone per esprimere l ’incantamento 
infantile e l ’anima trasognata della donna che trovai in Domino il suo 
lontano addormentato estro nativo, la sua sete d’ignoto, di poesia, d’av
ventura e d’irreale. Le qualità infine che permettono a questa attrice di 
non abbruciarsi c incenerirsi accanto alla luce incandescente che emana 
dal più grande alloro che calchi, oggi, nel mondo, un palcoscenico di 
teatro di prosa, Pìais-a L lss ia

B R A V U R A  D I 
PAOLA BORBONI



scriverò io stesso l ’articolo per 
i l  Max Linder. Ho un po’ di 
tempo.

I l mio collega aveva già scrit. 
te centocinquanta righe, quan
do fu chiamato al telefono. Una 
notizia della Direzione sconvol
se tutti d suoi piani.

— Sentite, caro — mi disse 
i l  collega, posando il ricevito-

CRITICADELLA CRITICA

Dieci anni or sono, 
ero redattore di un 
grande quotidiano, dove 
coprivo le alte funzioni 
di ¡storiografo del Teatro del
l ’Opera. Un giorno, mentre sta
vo comodamente scrivendo i l  
resoconto critico di una prima 
rappresentazione che doveva 
aver luogo quella sera, il mio 
collega che si occupava di cri
tica cinematografica stava spo
gliando, vicino a me, la sua 
corrispondenza ed emetteva 
delle sorde imprecazioni contro 
i produttori filmici che, secon
do lui, non riuscivano mai a 
mettersi d’accordo, per presen
tare i loro nuovi films ad ore 
e giorni diversi; sicché un cri
tico era spesso costretto a non 
poter seguire tutte le novità.

— A proposito, amico mio 
—< mi disse il collega. Volete 
essere così gentile da andare 
domattina al Cinema Max Lin
der, a vedere il film di Coso. 
Poi farete un resoconto critico. 
Io debbo assolutamente andare 
al Marivaux, dove presentano 
l ’ultimo Mary Pickford.

I l  giorno seguente andai al 
Max Linder e alla sera già mi 
accingevo a debuttare nella 
critica cinematografica, quan
do i l  mio collega mi disse:

— Non voglio infliggervi 
questa noia, caro amico. Date
mi i l  riassunto del soggetto e

re. — Douglas e Mary arriva
no a Charbourg, domattina. 
Bisogna che io parta immedia
tamente. Fate voi il resoconto 
del film  del Marivaux.

Fu così che io incensai il 
film  che il mio collega aveva 
veduto, mentre i l mio collega 
lodò fortemente il film  al quale 
io avevo assistito.

Era, quella, l ’epoca beata 
per i cineasti. La critica non 
criticava mai nulla. E’ stato 
precisamente in quel periodo 
che la cinematografia ha edita
to tanti capolavori. A quell’e
poca, tutti i  soggetti erano me
ravigliosi: tu tti i mettinscena 
erano geniali; tutte le stars 
erano affascinanti.

Sembra però (la cosa è appe
na credibile) che la pubblicità 
fosse mescolata alla cosa. Le lo
di erano proporzionate, pare, 
colla durata del contratto.

— E le Case che non aveva
no contralto di pubblicità? — 
direte voi.

— Semplicissimo... Non si 
parlava dei loro films...

* * H-
I  tempi sono cambiati. Un 

bel giorno, gli aristarchi... (A 
proposito, in gergo giornalisti
co, un critico si chiama un ari»

sLareo. Può darsi benissimo che 
qualche critico si senta offeso 
dal fatto che io l ’ho chiamato 
aristarco. Mi affretto perciò a 
ricordare ai miei colleglli clic 
hanno dimenticato i loro studi 
liceali, che Aristarco fu una 
specie di professore di gram
matica dell’epoca alessandrina, 
che si divertì a spulciare VIlia
de e l ’Odissea e che asfissiò 
questi due lib r i con dotti com
menti. Si dice, oggi, aristarco, 
come si diceva una volta auto- 
medonte (per dire cocchiere).

Un bel giorno, dunque, gli 
aristarchi pretesero di essere l i 
beri. Oggi, infatti, i  critici so
no quasi tutti liberi di dire ciò 
che vogliono. Solo qualcuno è 
rimasto fedele all’antico siste
ma pubblicitario. Ma la mag
gior parte dei critici dicono 
quello che pensano.

In fondo, è mollo meglio per 
tutti. E’, prima di tutto, molto 
meglio per la critica che, ades
so, è un po’ meno disprezzata. 
Poi è meglio per i l  pubblico 
che, grazie alla critica, sa or
inai esattamente a quale avven
tura si espone, entrando nel 
buio di una sala. E’ infine mol
to meglio per l ’arte filmica 
stessa. I  films sono come dei 
soldati che vogliono uscire dal
la caserma. Prima di essere 
messi in libertà per la loro pas
seggiata, i l  sergente l i  esamina 
scrupolosamente per vedere se 
sono vestiti bene. Dopo di che, 
i passanti della strada pense
ranno quel che vogliono.

I critici hanno dunque, oggi, 
conquistata una personalità che 
prima non avevano. Ci sono 
perciò diversi tip i di critici.

Prima di tutto, i buoni cri
tici, quelli die ci vedono be
ne e che giudicano le cose con 
competenza, con intelligenza e 
con imparzialità. Prego tutti i 
miei amici di schierarsi in que
sta categoria. D’altronde, la 
mia precauzione è perfetta-

E I l m
Qual’è il ruolo del critico? Il cinematografo 
è una specie di carrozza meravigliosa. Il 
cavallo è costituito dal regista che mette la 
macchina in moto, che pena e suda. Il 
critico è il cocchiere che grida hap! hop! e 
fa schioccare il frustino. Ma, tutto somma
to, il personaggio più importante è il pub
blico che è un viaggiatore capriccioso e 
che dall’interno della vettura, dà degli or
dini e decreta: —» « E’ da quella parte che 

voglio andare! ».



mente inutile: i miei amici ci 
si schiereranno di loro propria 
iniziativa.

C’è poi i l  critico che non 
vuole fastidi. Ha visti già tanti 
e tanti fihns che è già vaccina
to contro qualsiasi catastrofe.

I l  critico che non vuole fa
stidi è sempre filosofico ed in 
dulgente. Scrive degli articoli 
senza avvenire e non si preoc
cupa nemmeno di essere letto. 
E se non ha tempo di andare 
alla presentazione del film  
nuovo, prega sua moglie o un 
amico di andarci in sua vece : 
—■ a Mi dirai poi di che si 
tratta... ».

E quando l ’emissario va a fa
re il suo rapporto, i l  critico gli 
dice : — a Inutile che tu mi 
racconti... Avevo un’ora libera 
e ho già scritto l ’articolo... ».

* H: *
C’è poi il critico dispeptico, 

furibondo e malcontento. A rr i
va sempre tardi alle presenta
zioni dei films, perchè fida nel 
suo posto già numerato. Invece 
non si è affatto atteso i l  suo 
arrivo per cominciare la pro
iezione del film . Si irrita  per
chè non riesce a trovare il suo 
posto nel buio e si irrita per
chè la sala è piena zeppa di 
persone che non hanno niente 
a che fare colla critica. Final
mente scopre il suo posto e 
freme di orrore. Uno scono
sciuto si è già seduto nella sua 
poltrona. Lo sconosciuto r if iu 
ta di alzarsi e di cedere i l  po
sto, colla scusa che è arrivato 
prima. Scoppia una piccola l i 
te. I  vicini zittiscono. Arriva 
finalmente un direttore di sala 
che fa delle scuse al critico e 
gli fa dare un altro posto, in un 
palco di proscenio. I l  critico 
grida ancora un poco, tanto per 
essere all’altezza della sua ca
rica, e finalmente si dirige ver
so i l  jialco.

H palco è piuttosto comodo,

ma è talmente di lato che le 
immagini dello schermo ap
paiono deformate. I l  film ha 
l ’aria di essere recitato da del
le lumache viste di profilo. I l  
critico sbuffa di rabbia. D’al
tronde, i l  film  è idiota e noioso. 
Siccome non ha veduti i primi 
trecento metri della storia, i l  
disgraziato critico confonde il 
poliziotto con i l  bandito e il 
bandito con la vittima. Questi 
due errori non facilitano molto 
la comprensione generale del 
soggetto. Un popolo di frasi 
vendicatrici fa irruzione nel 
cervello del critico. L ’articolo 
sarà terribile. Bisognerà anzi 
iniziare una campagna contro 
la casa editrice del film. Natu
ralmente, nei suoi attacchi, i l  
critico si guarderà bene dal d i
re che la casa editrice stessa 
gli ha rifiutati due soggetti e 
che non ha voluto scritturare, 
come vedetta, l ’amica del cri. 
tico.

* * *
I l  novellino è entrato, non si 

sa come, nella redazione della 
rivista cinematografica Suoni 
ed immagini. Ha diciotto anni, 
molta faccia tosta e ima grande 
fiducia in se stesso : fiducia che 
è alimentata da una solida e 
vasta ignoranza. Senza la sua 
nomina a critico, la cinemato
grafia sarebbe stata perduta. 
Per fortuua, i l  novellino è ar
rivato in tempo per rimettere 
le cose a posto. I l novellino ha 
anche fondato un club, per r i 
generare la settima arte: un 
club dove si tengono delle di
scussioni sui films, ispirandosi 
a concetti di pura arto.

I l  novellino ha trasformato 
in dogmi due o tre frasi che, 
secondo lui, contengono delle 
idee di estetica filmica. A l di 
fuori della religione costituita 
da questi dogmi, non esiste, se
condo i l  novellino nessuna via 
di salvezza. Ecco i dogmi fon»

(lamentali della religione este
tica del novellino:

1°) I l  pubblico è idiota.
2°) Gli autori di film sono 

idioti.
3°) I  negozianti di film sono 

idioti.
4°) I  film francesi sono 

idioti.
5°) 1 film americani sono 

idioti.
6°) I  censori sono idioti.
7°) Gli altri critici sono 

idioti.
I l  novellino conosce alcune 

parole del vocabolario cinema
tografico e se ne infischia di 
quelle che potevano essere le 
intenzioni del mettinscena. Ciò 
che esclusivamente lo interessa 
è la tecnica. Perciò ci tiene ad 
infilare, in ogni resoconto, le 
parole contropiano, t.raveling, 
close-up, ambiente, controtipo.

Nei giorni di presentazione, 
il novellino è un vicino spa
ventoso, perchè non solo pos
siede delle opinioni definitive, 
ma le esprime con petulanza. 
Di solito si rivolge ad un con
fidente già convertito alla sua 
dottrina, ma sempre in modo 
da permettere a tutti i vicini 
di profittare delle riflessioni 
che distilla con tanta originali
tà. I l  novellino spera così di 
aver l ’aria di un apostolo o per 
lo meno quella di un uomo 
pieno di competenza e di giu
dizio. Forse le sue teorie fa
ranno scuola. In  ogni modo, ci 
tiene a mostrare che egli non 
la pensa affatto come tutti.

Povero novellino! Quando a- 
vrà dieci o venti anni di più, 
se sarà ancora critico, cosa im
probabile, avrà perduta la sua 
bella foga, la sua intransigenza 
e le sue illusioni. Sarà diven
tato più saggio e a loro volta 
i nuovi giovani critici gli da
ranno dell’idiota.

Àaa«ia?é
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M AKCEL Aehard, 
l ’autore di Domi« 

no e di Jean de la Iti
ne è uno strano perso
naggio, nato a Lione: 
città dove si sa man
giare e bere molto be
ne e dove la gente sa 
vivere lentamente, con 
discrezione e con pes
simismo. Marcel A- 
cliard non possiede nes
suna di queste virtù. 
Ha lo stomaco fragile. 
Un bicchiere di vino 

rosso Io fa vacillare. Vive ad ima andatura di 
sola fantasia.

A quindici anni, Marcel Aehard era un gio
vanetto die scriveva dei versi. Portava degli oc
chiali a stringinaso, una cravatta svolazzante, 
un panciotto in pelle di daino e dei polsini di 
celluloide. Piangeva come un bimbo, quando 
andava a teatro a sentire la Bohème. I  suoi ap
plausi erano sonori e famosi. Un giorno, du
rante una recita di Sacha Guitry, a Lione, i l  
giovane Marcel Aehard, con la sonorità dei suoi 
battimani, tutto solo nella sala, alla fine del 
terzo atto, costrinse Sacha Guitry a ricomparire 
alla ribalta per salutare i l  pubblico ancora una 
volta, vale a dire per salutarlo.

Un personaggio cosi clown non poteva rima
nere a Lione tutta la vita. Marcel Aehard si 
recò a Parigi a cercar fortuna, munito della 
maledizione paterna e di un po’ di denaro.

Parigi cambiò in pochi giorni i suoi conno
tati. Si fece radere i baffi, sostituì i suoi oc
chiali a stringinaso con degli occhiali a stan
ghetta molto aggressivi e le sue cravatte di
ventarono sportive e multicolori. Infine, si com
però un cappello verde. La miseria cominciò. 
Marcel Aehard conobbe da vicino la tragicità 
dei fine mese: i fine mese che durano due set
timane e mezza, come dice lu i stesso. Un amico 
gli impedì di morire di fame e lo fece scrit
turare al Vieux Colombier come suggeritore; 
poi lo pilotò e lo introdusse nel giornalismo. 
Infine, lo presentò al solito Lugné-Poe che re
citò la prima commedia di Marcel Aehard. Poi 
Dullin mise in iscena Volete giocare con me?

Marcel Aehard è, adesso, un grande autore 
drammatico di fama europea. E’ rimasto un 
poeta e non ha mai cessato di essere un clown. 
La sua opera è poetica e comica nel tempo stes. 
so, come i l  suo autore. I l  suo dialogo è n i
tido, ben scritto. Le sue commedie sono quasi 
sempre mal costruite, ma deliziose. Un primo 
atto troppo ricco, troppo brillante. Un terzo 
atto un po’ sfiatato. Racconta sempre delle sto
rielle sottili sottili, senza complicazioni sceni
che, senza colpi di scena. Sono commedie ae
ree, spiritose, divertenti, tenere, leggere, gra
ziose. Marcel Aehard è un poeta. Disgraziata

mente, crede anche di essere un profondo 
psicologo. Ecco perchè è un clown.

Recentemente, un settimanale cinematogra
fico pubblicava con tutti gii onori un aforisma 
di Marcel Aehard che, evidentemente, deve es
sere molto caro al suo autore : — « Un cuore 
umano è, malgrado tutto, i l  più profondo e 
i l  piu misterioso dei continenti ». — Questo 
aforisma definitivo riassume tutta la novità e 
tutta l ’audacia della scienza psicologica di Mar
cel Aehard. I  suoi personaggi resistono difficil
mente ad una analisi : sono dei personaggi che 
fanno tutto ciò che Marcel Aehard desidera e 
nient’altro.

Non importa. Marcel Aehard ha recato al 
teatro europeo un tono nuovo. E questo è an
cora più difficile che scrivere una buona com
media.

Adesso, Marcel Aehard si veste a Londra, o 
quasi, fuma dei sigari molto lunghi, applau
de oltraggiosamente le commedie dei suoi 
colleghi, tutte le commedie. Abita in un ap
partamento senza finestre che egli chiama « il 
mio palazzo » gioca molto bene al ping-pong, 
ha una villa in Turenna, una marsina nuova, 
balla la rumba e bacia la mano alle signore.

Un clown.
* * *

Alcune attrici parigine sono state interpellate 
sui loro segreti di bellezza e le loro risposte sono 
state varie ed interessanti.

Gaby Morlay ha risposto con una squisita 
modestia :

— Perchè domandarmi i miei segreti di bel
lezza? Io non sono bella.

Essa è in realtà una delle rare attrici i l  cui 
talento è tale, che si tralascia di parlare di altre 
qualità, sia pure caratteristiche.

— Che fate per conservare una linea che vi 
potrebbe essere invidiata da molte ragazze sedi
cenni?

— Lavoro. Quando vado un po’ in riposo nel 
Mezzogiorno, mi ingrasso.

— Fate sport?
— Ne ho fatto molto, ma non ho più tempo 

di occuparmi di me stessa. La sola cosa che 
faccio è di prendere un bagno di sale d’ammo
niaca quando sono stanca. Dormo appena quat
tro ore per notte ed è per questo che mi man
tengo snella. In tesi generale io ritengo che, 
quanto più le donne credono di curarsi, tanto 
più esse invecchiano.

— Date importanza al «maquillage »?
— No. In città non mi trucco. Del resto, non 

frequento tea-rooms nè dancings. Quando lo 
studio e le prove me ne lasciano i l  tempo, corro 
in campagna con i miei cani. Perchè dovrei 
impiastricciarmi i l  viso per essi? Non è per 
questo che mi vogliono bene.

— Dovete spesso essere importunata da don
ne che vogliono conoscere i  vostri segreti di bel
lezza.

B ig lie t to  
c irco la re  in to rno  ai 
t e a t r i  d i  P a r ig i



—■ Mi telefonano tutti i 
giorni per rivolgermi domande 
sciocche. Per esempio, voglio
no sapere quale sortilegio mi 
fà crescere le ciglia! Come se 
la natura avesse dei sortilegi...

In questi ultim i giorni, un 
grave dilemma ha agitato il 
gran mondo parigino: Ceeil 
Sorel resterà alla Comédie o 
l ’abbandonerà? Ora si è sa
puta la decisione : la grande 
attrice continuerà per i l 1933 
a fare le sue interpretazioni 
alla Casa di Molière.

Per venire alla decisione, 
si sono svolte lunghe tratta
tive tra Ceeil Sorel, propensa 
all’abbandono della Comédie, 
Jean Mistler, Sottosegretario 
alle Belle Arti ed Emil Fabre, 
Amministratore Generale de 
grande teatro parigino. Alla 
fine dei colloqui a tre, Ceeil 
Sorel ha detto:

— Me ne andrò, come desi
dero, ma non subito. Sarà per 
l ’anno venturo. I l  regolamen
to della Comédie è una spe
cie di grossa catena che ci av
volge e non vuole mollarci. 
Da cinque anni aspiro a r i
prendere la mia libertà. Ora 
so quando la riavrò, per an
dare in giro per i l  mondo, do
ve conoscerò dei paesi che ar
ricchiranno i l  mio spirito di 
immagini, di pensieri, di r i 
cordi. La Comédie è stata per 
me un grande amore, ma, co
me tutti i grandi amori, an
che questo ha un fine.

L ’attrice che viaggia non è 
più solamente un’interprete. 
Essa diventa responsabile del 
suo pensiero, poiché la si ob
bliga a parlare nei ricevimen
ti ufficiali, imperatori, re, d it
tatori, ministri, vogliono co
noscere da lei lo spirito del 
suo paese. Bisogna sapere non 
deludere. E’ i l  momento più 
difficile della carriera, ma ha 
i l  suo fascino: la misteriosa 
voluttà di capire che la pro
pria personalità ci porta verso 
più alti destini. Non si va ver
so la contemplazione, ma ver
so l ’azione.

L u i g i  D a z z i

• Tutti i fessi ripetono: «Noi an
diamo soltanto al teatro dove si ri
de. La vita è già tanto malinco
nica! ».

Come se il teatro servisse per di
vertire coloro che hanno la vita ma
linconica.
* Pio de Flaviis ha pubblicato un 

« Colloquio con giovani attori », 
cioè una specie di intervista con 
alcuni attori della Compagnia Pa- 
vlova. Ognuno dice tutto il bene 
che pensa di Tatiana, dei suoi me
riti, della sua arte. Ed è giusto. Ta
tiana Pavlova è una grande attrice 
ed una cara signora; lo abbiamo 
detto anche noi infinite volte e fan
no bene a ripeterlo anche i suoi 
scritturati. Poi attaccano a dir be
ne di Wladimiro Nemirovitch Dan- 
cenko, ed anche questo andrebbe 
bene se non ci fossero dei sassi lan
ciati con disinvoltura, ma all’indi
rizzo dei nostri direttori-capocomi
ci, come se — per esempio — Rugge
ro Ruggeri e Armando Falconi non 
sapessero insegnare agli attori ciò 
che devono fare. Alla fine l ’attore 
Giachetti, che è tra gli intervistati, 
a proposito sempre di Dancenko, 
dice :

« Ieri sera iìl Maestro ha voluto 
che andassi da lui per provare una 
scena... che nel lavoro non c’è o 
che per lo meno non si vede. Nel 
primo atto devono arrivare dei per
sonaggi. lo vado a prenderli alla 
stazione e, nell’ attesa, mi addor
mento. Mi sveglio che non sò se il 
treno sia giunto o no... Ciò accade

tra le quinte. Dancenko ha voluto 
che a provassi » anche questa sce
na per farmi trovare la giusta e- 
spressione con la quale dovrò pre
sentarmi. poi, dopo un simile con
trattempo ».

Che caro signore, 'Wladimiro Ne- 
iniroviteh Dancenko.
* Il giorno dopo la prima rappre- 

sentazione al Quirino di Roma del
la commedia di Ladislao Bus Feke- 
te La tabaccheria della generalessa, 
il critico di un giornale ha recen
sito e stampato nel titolo che si è 
rappresentata la commedia « La ta
bacchiera della Generalessa ».

Ma che critico miope! Di una in
tera tabaccheria con dentro due bel
le ragazze e una generalessa, ha vi
sto solo una tabacchiera!
* Nella pagina teatrale del settima
nale Il Pensiero un collaboratore 
scrive :

Ogni capocomico, quando arriva 
in una piazza, è assediato da folle 
di scrittori, più o meno valorosi, 
più o meno arditi od influenti.

Di solito, nell’depra gara, non 
vincono i migliori, ma. quelli che 
possono coti i loro mezzi lanciare o 
stroncare una compagnia, protegge- 
re o vendicarsi.

Una commedia di costoro, a par. 
te il valore artistico che potrebbe 
essere scarsissimo, ha sovente il van
taggio di un coro di lodatori in 
molti giornali e non sempre per 
solo e disinteressalo cameratismo.

Ma dove questo? In Cina?
* e ■*



■f Si parla di donne. Italo Sulliotti, che ha girato 
mezzo mondo, vanta la donna di Marsiglia.

— La marsigliese non mi piace — risponde Fiori
ta. — Andrebbe bene solo come governante.

— Perchè?
— Perchè dice sempre: « Allons, enfants... ».
— Questa è stupida.
— E’ stupida, ma è così.
— Allora ti piaceranno le belle ragazzine di Ma

drid.
— Per carità, Italo mio!... Tu hai girato mezzo 

mondo, e non sai die a Madrid non ci sono ragaz
zine?

— Eh?
— Sicuro, ignorante: le donne di Madrid sono tut

te madri... lene.
m Dino Falconi e Oreste Biancoli, il Castore e il 
Polluce del teatro comico italiano, stanno assisten
do ad uno spettacolo di varietà, in cui una cantan
te celebre e sfiatata narcotizza gli spettatori con la 
sua più nostalgica canzone. Ma Bian
coli è ottimista.

— Non trovi, — chiede all’amico, — 
che canta con mollo cuore?

— No, — risponde bieco Falconi. — Tro
vo -che se avesse davvero cuore, non can
terebbe.
»  Luigi Chiarelli e la sua signora si so
no recati con una nuova poderosa auto
mobile a Colle Isarco, uno dei luoghi più 
incantevoli -dell’Alto Adige.

Il conte Bernetti, Podestà del luogo, in
formato che aH’ospitale e sontuoso « Pa
lace Hôtel » sono scesi gli illustri ospiti 
suoi amici, si reca a salutarli.

Con sorpresa vede dinanzi all'albergo 
un’automobile, guidata dalla signora 
Chiarelli, immobilizzata in alcuni vani 
tentativi di marcia indietro. Dopo i sa
luti, i tentativi si rinnovano con non mi
gliore successo. Il Podestà allora doman
da alla bella autista da quanto tempo 
guida l ’automobile.

— Da tre anni in teoria; da tre giorni 
in pratica — risponde la signora Chia
relli.

Poiché il conte Bernetti si meraviglia, 
la signora lo autorizza a rivolgerle qual
siasi domanda -sul motore, sulla gui
da, ecc.

— Ebbene, — dice il Podestà, — da che 
cosa riconosce un guasto ai magnete?

— Dalle imprecazioni di mio marito!

Y Ermanno Roveri, quello della Zabum, in occasio
ne delle feste andò ad acquistare un bel salame.

La sera, in trattoria, generosamente, ne fa parte 
ai suoi compagni.

Coop, addentandone una fetta, sente qualche co
sa di strano sotto i denti.

— Accidenti, è un pezzo di gomma! — uria Coop, 
furioso. — Come mai sarà capitato qui?

E Roveri, per difendere il suo insaccato, spiega:
— Una volta nel salame di maiale vi si trovava 

del cavallo. Adesso ciie il cavallo è stato soppianta
to dall’automobile ci si trovano dei pezzi di gomma... 
§ Nicola Pescatori, racconta -che quando era a 
Londra aspettava con ansia il Natale perchè, secon
do l ’usanza inglese, è permesso baciare qualsiasi 
donna, stando sotto il vischio.

— E tu, ne approfittavi? — domanda Luigi Almi- 
rante.

— Una volta mi capitò a tiro una fresca e nutrita 
figliola ed io ne approfittai per stamparle un bel

bacione sulla guancia, sotto i vischi.
— Ho capito... Vischi e soda!

<?p 1 consueti « sassi » deU’in-correggibile 
Ugo Chiarelli, brillante redattore del 
« Travaso »:
* Un celebre filosofo di cui ¡nessuno 

rammenta il nome, ha scritto: « Il tea
tro è lo specchio del tempo ».

Forse per questo si usa dire, quando 
è brutto, -che è -un tempo da cani.
* Esiste per il teatro una pioggia d’oro? 

Certo. E’ quella che cade nei pomeriggi 
festivi dalle cinque alle sei.
* Il calore fa squagliare i corpi.
Ecco una legge fisica teatralmente con

troversa.
In estate risponde a verità, ma in in

verno è il freddo che fa squagliare gli 
spettatori.
* Con l ’atmosfera invernale si annunzia

no varie riprese meteorologiche: « Un col
po -di vento» (Forzano), «Bufere» (Sa
batino Lopez », « La tempesta » (Shake
speare), l ’« Uragano » (Ostrowski).
* Col Settecento finì la Commedia del

l ’Arte. Non per questo ebbe qualche cosa 
a guadagnare l ’arte della commedia.
* Triste sorte quella delle maschere: ne] 

Settecento imperavano sul palcoscenico, 
adesso, invece, le hanno messe alla porta.
* In un anno Carlo Goldoni -scrisse se

dici commedie. Nemmeno Luigi Antonelli 
è stato capace di sorpassarlo.

ERMETE ZACCOM3
dal 28 gennaio sta re. 
citando al Théatre des 
Champs-Elyséea di Pa
rigi: « Spettri » di Ib- 
sen, « La morte ci
vile» di Giacometti, 
«La Città morta» di 
D’Annunzio, « Gli af
fari sono gli affa
ri » di Mirbeau, « Re 
Lear » di Shakespeare, 
e « Pane altrui » di 
Tur,ghenieff. Al gran, 
de attore, ambascia
tore di amicizia nella 
capitale francese, il 
nostro vivissimo au

gurio.
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TERMOCAUTERIO

CARLO IL TEMERARIO
Cario Bragaglìa, regista di 
« 0 la borsa o la vita », è 
uno di quelli che non han
no paura. E ¡’ha dimostra
to creandosi, fin dall’esor
dio, un fatto personale col 
pubblico. Chj aveva ragio
ne? Il fratello del celebre 
Anton Giulio con la sua rid
da d’ombre allucinanti, o 
la impaziente, agitata, im
placabile folla delle « ven- 
tidue e trenta» con la sua 
ribellione chiassosa e rab
biosa? Avevano ragione tut
ti e due. Il primo, perchè 
conscio del suo dovere, (che 
sarebbe un dovere di tutti) 
di dare una scrollata al tra
dizionalismo oinematogra- 
fioo. La seconda perchè, fin 
troppo smaliziata, e, senza 
parere, pronta a ficcare con 
molta sensibilità il naso nei 
sotterranei dell’estetica ci
nematografica, montava in 
bestia vedendo che il diret
tore si divertiva per conto suo senza chiamarla diret
tamente in causa a far par
te di una farsa o di un 
dramma; tanto più che il 
regista venuto al battesimo 
dimostrava di possedere 
mezzi eccezionali per inte
ressarla e farla divertire. E’ 
certo però che Carlo Braga- 
glia e ii pubblico si ricon
cilieranno sul terreno di una 
espressione coraggiosa sem
pre, ma non più teorica. 
Già fin da oggi la cinema
tografia italiana conta nel
le sue file un direttore nuo
vo, che ha parecchie cose 
da dire, specialmente se si 
dimentica di René Glair.

*Da tre secoli -i parla di crisi teatrale. Il giorno che non si parlerà più di 
crisi il teatro sarà veramente morto.
§ Eugenio Brieux, l ’autore drammatico recentemente scomparso, amava 
molto gli argomenti delle sue commedie. Soleva ripetere, anzi, che quegli ar
gomenti, egli li « aveva nel sangue... ».

— Perchè allora non fate una buona cura? — disse un giorno un collega 
all’autore degli « Avariati »...
^Qualche giorno fa, un quotidiano d’oltre confine, in un trafiletto di cro
naca teatrale annunciava la ripresa di una commedia intitolata « Il Paradi
so Perduto », in cotal guisa esprimendosi: « Per questa importante ripresa, 
i ruoli di Adamo e di Èva saranno sostenuti dagli stessi interpreti della crea
zione... »
-{• Due attrici molto distinte di una primaria Compagnia drammatica, si so
no abbondantemente insultate, la settimana scorsa, in un camerino di tea
tro. Ecco qualche battuta, fra le più pittoresche della disputa:

— Va là, disgraziata! Scommetto che nemmeno hai conosciuto tua madre.,.
— Zitte! Non dirne male! Può darsi che mia madre sei tu!

■a! Durante il ricevimento a Mascagni, svoltosi a Roma in occasione del 70 
compleanno dell'illustre Accademico, Luigi Antonelli domanda a Sua Eccel
lenza se andrà a sentire il concerto che dirigerà a Roma, fra qualche giorno, 
un noto Direttore di orchestra

— No — fa Mascagni. — E per una ragione semplicissima: mi seccherebbe 
molto sentire un cattivo concerto. Se poi fosse buono, mi seccherebbe an
che di più...
x Questo aneddoto su Verdi, che si può spigolare da un recente volume di 
« contes annusante » di Arturo Dandelots, ci sembra ignorato ed originale. A 
Milano si rappresentava l ’« Otello » e Verdi era seduto accanto ad un gio
vanotto che si dimostrava entusiasta e applaudiva a dirottò: « Io non trovo 
questa musica così smagliante» — insinuò Verdi. — In fondo è un pasticcio 
donizettianol». li. giorno dopo, Verdi, aprendo un giornale si trovò di fronte 
a questo titolo sorprendente: « Giuseppe Verdi giudicato da lui stesso ». Il 
giovanotto entusiasta era un critico musicale e, insieme, un eccellente 
umorista.
§ Hanno ripubblicato in questi giorni in Francia una vita della Orisi, la 
grandissima cantante italiana che fu amica del non meno grande tenore Ma
rio. Sentite questa risposta che ella diede, ai giardini pubblici di Pietrobur
go, ad un certo Granduca, uomo di spirito a tutti i costi:

— Sono vostre, signora, queste bambine?
— Sì, Eccellenza....
— Allora sono due... « Grisettes »?
No, eccellenza: sono due « Marionettes »... 

f j  Galateo di Sergio Tofano (Sto):
La pietà verso i poveri.

Era ima bella mattina di maggio. Pierino andava a scuola ridente e giu
livo perchè aveva nella cartella il suo bel componimento messo in pulito e 
nel cestino una frittatina di due uova con una mela lazzcruola. Giunto al
l ’angolo della strada s’imbattè in un poverello che chiedeva l ’elemosina.

— Ho fame, signorino mio bello, — diceva il disgraziato, tendendo la 
scarna mano — ho fame! Sono cinque giorni che non mangio!

A quella invocazione Pierino sentì il ciglio inumidirsi di lacrime, ricordò 
che la mamma gli aveva insegnato ad essere generoso con i poveri, onde, 
senza esitare, consegnò all’infelice il suo -cestino, e tenne per sè la colazione. 
v Come tutti sanno, Raffaele Viviani ha il solo difetto di essere un avaro 
a tal misura da potersi paragonare soltanto a Pasquariello.

L’altra, -sera, arrivando in teatro, disse a un servo di scena: — Per -pia
cere, scendete in portineria e prendetemi quella bottiglia di acqua di colonia 
che ho lasciato giù. Il servo va. Poco dopo -si sente un gran tonfo.

— Ciré è successo? — domanda Viviani.
— Il servo di scena è caduto per le scale.
— Dio mio!... Ma, ditemi, -saliva o scendeva?
— Scendeva.
— Ah, meno male!...

n, Umberto Melnati, grande insidiatore di virtù femminili, sta assediando 
una graziosa signora la quale gli resiste sì ma con poca convinzione di 
successo. E per addurre un argomento definitivo aila conservazione della 
sua virtù, ad un tratto esclama: — Ma Melnati, mettetevi al posto di mio 
marito...

— Ah, no; grazie tante! — scatta l ’altro. — In quésto caso il tradito sarei"io!

proprietà’ le tte ra ria  e artistica riservate
48" A-R-S (Anonima Roto-Stampa) Via Monti, .9 - tosino — esnesto scialai,
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