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« IL DRAMMA» è la rivista di teatro più utile
e pratica per il pubblico, per le Compagnie di
prosa, per le Filodrammatiche. PER IL PUB
BLICO: ogni nostro fascicolo porta, quindici
nalmente, la commedia di grande successo
rappresentata poco tempo prima da una Com
pagnia di primo ordine. Oltre la commedia
porta l’attività teatrale di tutto il mondo, ed i
problemi che interessano il teatro sono svolti
da collaboratori abituali di indiscussa compe
tenza e di chiarissimo nome, quali S. E. Mas
simo Bontempelli, Luigi Chiarelli, Cesare Vico
Lodovici, Francesco Bernardelli, Lorenzo Gigli,
Luigi Antonelli, Leo Gaietto, C. M. Franzero,
Giuseppe Bevilacqua, Pietro Lissia, Mario Gromo, Pietro Solari, Sandro Volta, ecc.
Chi abita in provincia, ricevendo « IL DRAM
MA », può essere al corrente di tutto quanto
interessa il teatro. PER LE COMPAGNIE DI
PROSA: la nostra rivista ha sostituito la de
crepita usanza delle « parti » scritte a mano;
quadernetti logorabili ed illeggibili, sui quali
ogni attore era costretto a trascrivere, durante
la prova, le battute dell’interlocutore e quelle
di « soggetto » per entrare in scena. Avendo a
disposizione tutta la commedia, esattamente
uguale al « copione per suggerire » il benefìcio
è molto importante. PER LE FILODRAMMA
TICHE: la nostra è la sola rivista di teatro
creata soprattutto per fornire il « copione »;
quel copione stampato in caratteri chiari e
leggibilissimi, adatto per suggerire — senza
nessun taglio — che, richiesto alla Società Au
tori si può ottenere, se disponibile, in un unico
esemplare dattilografato ad un prezzo che su
pera due volte il nostro abbonamento annuo.
E noi che pubblichiamo da dieci anni le com
medie nuove a grande successo, quelle che
formano di stagione in stagione il repertorio
delle Compagnie più importanti, non dimenti
chiamo di pubblicare per esse anche commedie
già rappresentate da alcuni anni e consacrate
nella fama, alternandole alle nuove, sotto la
denominazione: GRANDE REPERTORIO.
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O gni fascicolo d i IL DR AM M A costa L. 1,50. O gni anno
si pubblicano 24 fascicoli, cioè 24 com m edie d i grande
successo in tre o q u a ttro a tti. Com perando la rivista a lle
edicole si spendono 36 lire , l'a bbo nam ento costa 30 lire .
■ P e r c h è n o n e c o n o m iz z a r e 6 lir e ?
■
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della prigione di Canterbury il poliziotto assassino scrisse
a Lady Webb: « Quando, leggendo il mio oroscopo, mi avete
detto che a 35 anni la mia vita sarebbe stata invertita, e da
” policeman ” sarei divenuto assassino, da custode della legge
sarei divenuto un ” outlaw ”, non vi ho creduto. In mezzo a
tutte le menzogne che ho udito dagli uomini, la sola cosa vera è
quella che ho udito da voi ».
Ma leggere l’oroscopo è supremamente diffìcile. Si ingan
nano, talvolta, anche gli specialisti. Scrivete il vostro
giorno di nascita includendo una lira in francobolli a
BRANGIS - Via Bogino 15 - TORINO.
Anche coloro che non si sono mai occupati di
astrologia sanno quali sono i segni dello zodiaco;
comunque, per maggior comodità del lettore li
ripetiamo. Primavera: Ariete (dal 21 marzo al
19 aprile), Toro (dal 20 aprile al 20 maggio), Ge
melli (dal 21 maggio al 20 giugno). Estate:
Cancro (dal 21 giugno al 20 luglio), Leone (dal 23
luglio al 22 agosto), Vergine (dal 23 agosto al
21 settembre). Autunno: Bilancia (dal 22 settem
bre al 21 ottobre), Scorpione (dal 22 ottobre al
20 novembre), Sagittario (dal 21 novembre al 20
dicembre). Inverno: Capricorno (dal 21 dicem
bre al 19 gennaio), Acquario (dal 20 gennaio al
18 febbraio), Pesci (dal 19 febbraio al 20 marzo).
Ma l’essere nato sotto questo o quel segno zodia
cale non è ancora un indizio sufficiente per leg
gere il proprio destino. Non tutti ci sanno leg
gere. L’oroscopo non è facile a decifrare come
un orario ferroviario. Anche gli specialisti tal
volta s’ingannano. Per leggere nel proprio destino
bisogna: 1) notare il segno zodiacale che presiede
alla nascita; 2) la decade; 3) il pianeta che ha in
fluenzato il giorno della nascita; 4) fare una fu
sione del giorno e del segno. Mandatemi lire una
in francobolli, il vostro giorno di nascita, e avrete
a volta di corriere l’oroscopo. BRANGIS, Via
Bogino, 15, TORINO.
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COMMEDIA IN TRE ATTI DI
A L E S S A N D R O
D E

S T E F A N

I

R appresentata con grand e
su cce sso d a lla C o m p a g n ia
OLIMPIADI è una C I M A R A
commedia giova
ne non soltanto A D A N I
perchè i protago
nisti sono tutti M E L N A T I
giovani, ma an
che perchè giovane ne è lo spirito,
vivace, fresco, agile. Essa si svolge
a Copenaghen durante ipotetici gio
chi olimpici, nel quartier generale
della rappresentanza azzurra. Com
media dilettosa, tutta agilità e fre
schezza, alla quale ha arriso un
grande successo.
Raccontarne la trama non varreb
be, poiché solo la ribalta o la let
tura possono rendere la grazia di
questa commedia, la leggiadria dei
suo dialogo, la leggera e vivace fe
stevolezza di cento scene. Alessan
dro De Stefani ha saputo svolgere
la bella vicenda con gustosa piace
volezza, ed il risultato raggiunto
non poteva essere più lieto.
ERMANNO CONTINI
(Il Messaggero - Roma)
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L A R R Y E. JO H N S O N
U n « ¿ n e re cite passava
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Dopo un periodo di riposo appa
rente, poiché la signora Pavlova
non è donna da starsene sdraiata
in un’amaca a guardare le nuvole,
questa attrice eccezionale ha ripreso
a recitare col fervore, l’entusiasmo,
la fede che le conosciamo. Ed ha
formato, sia detto senza torto di
nessuno (che tutti fanno del loro
meglio) la più bella Compagnia di
questa stagione teatrale, pur ricca
di intelligenti iniziative e di utili
realizzazioni. Tatiana Pavlova ave
va avuto una parentesi cosi sfor
tunata da avvilire qualsiasi attrice
che non avesse il suo temperamen
to; ma ha subito compreso che il
rimanere lontana dal pubblico sa
rebbe stato un danno assai mag
giore di quanto hanno creduto di
arrecarle con qualche chilogrammo
di carta bollata. Ed eccola nuova
mente in palcoscenico, circondata
da attori scelti per attitudini e spi
rito di disciplina, ad inscenare
« Adriana Lecouvreur » e « Rosa
Bernd », due interpretazioni che
onorano una già luminosa carriera.
La nostra copertina riproduce ap
punto la signora Pavlova nell’« Adriana ». L’interesse suscitato con
questa riesumazione, la grandiosa
messinscena e soprattutto l’inter
pretazione della Pavlova, hanno
fatto si che alla sua Compagnia
spetti il primo posto fra tutte le
nuove formazioni.
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L U I G I P IR A N D E L L O
Seno ¿o un A is ir v iio r c ?

SE N O N L O
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La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON
dalla Zincografia CONFALONIERI di Torino, Via Vincenzo Monti, 11
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TRADUZIONE DI GOFFREDO PAUTASSI
R appresentata con gra n d e successo
d a lia C om pagnia M enichelli-M igliari-S tival-R overi
■
P r e m ia ta a l F e s t iv a l T e a t r a le d i V e n e z ia

UN SIGNORE CHE PASSAVA...
P E R S O N A G G I
I l « ijn iir M e la ^ rin ia * Jim» Slenens r B ill
5 ia n le n r Ruggero B a ld w in r K e lly FredcUni
r O lio Peaboly r M in n te S ianion r S ignora
S ianion r L u is a Peaboly r B e rla r A n n a
O sirom
I l primo atto si svolge nel salotto in casa
Stanton, un pomeriggio di sabato, in estate.
(Quando si alza il sipario, si ode B ill che suona
Vocarina e che canticchia fuori scena a sinistra).
Luisa Peaboly (entra da destra. Ha il cap
pello e porta dei pacchi che posa con la bor
setta su un divano. A voce alta, verso la scala)
—■ Mamma... Mamma! Uh, uh. Buon giorno
mamma...
Signora Stanton (scende portando dei gior
nali) — Buon giorno, cara. Rimani a pranzo
con noi?
Luisa — No. Otto verrà a prendermi. È alla
Camera di Commercio. Lo sai che il signor Melagrinza ha regalato alla città un parco intero
per i bambini?
Signora Stanton — Lo stavo appunto leggen
do. Magnifica questa generosità!
Luisa (levandosi il cappello) — Non hanno
ancora deciso quale terreno comperare, ma ha
offerto venticinque mila dollari per l ’acquisto.
Signora Stanton — Venticinque mila dollari!
Caspita! (Siede a sinistra e guarda i giornali).
Luisa — Mi sembra che sia un vero peccato
gettare i denari così! Se Minnie ha buon senso,
quando lo avrà sposato non gli permetterà più
di fare simili pazzie.
Signora Stanton — Venticinque mila dollari
hanno per Melagrinza lo stesso valore che po
trebbero avere cinque soldi per noi.
Luisa — Sarà... Ma Minnie potrà trovare un
modo migliore di spenderli. Dov’è?
Signora Stanton — Sta vestendosi. Melagrinza
deve venire a prenderla per fare una gita in
macchina. È ritornato da Chicago questa mat
tina.
Berta (entra dalla porta della cucina) — Si
gnora, devo mettere su l ’arrosto?
Signora Stanton (guarda l ’orologio) — Non
ancora, Berta. Pranzeremo tardi stasera. (Berta
esce).
Luisa (meravigliata) — Chi è quella ragazza?
Signora Stanton — È la nuova donna di ser
vizio.
Luisa — Una nuova?... E Anna?

Signora Stanton — Se n’è andata. Mi ha con
fessato che ha... che è... santo Iddio... che è in
stato interessante, insomma.
Luisa (con convinzione) — Lo immaginavo
che sarebbe finita così. Aveva una certa aria...
( Con interesse) Chi è il colpevole?
Signora Stanton (scuotendo la testa) — Non
ha voluto dirmelo.
Luisa (con sicurezza) — Ma io lo so. Scom
metto che è quell’uomo buffo che porta il
ghiaccio.
Signora Stanton — Kelly?
Luisa — Si. L i ho visti assieme, non so quan
te volte! Dov’è andata ora?
Signora Stanton — Dalla signora Olson. Ca
pirai, con Minnie e B ill in casa, non era possi
bile che la tenessi qui.
Luisa (con impazienza) — Quante storie,
mamma! Minnie e B ill, la sanno più lunga di te.
Signora Stanton — Oh, Luisa!
Luisa — M i dispiace per Anna, ma quando
una ragazza è troppo appassionata per il ballo,
un giorno o l ’altro scivola e ci casca!
Signora Stanton — Non sapevo che ad Anna
piacesse tanto ballare!
Luisa — Che cosa farà adesso? Non credo
che abbia dei parenti qui.
Signora Stanton — Non ha parenti e non ha
mezzi ed è ciò che mi preoccupa. Naturalmente,
farò tutto quanto mi sarà possibile per lei, Ted
ho pensato di parlarne con Melagrinza.
Luisa — Già... dal momento che si occupa
anche di ragazze traviate...
Signora Stanton — Quando verrà, lo preghe
rò di interessarsene, e vedremo cosa si potrà
fare. Ho mandato a chiamare anche Jim Stevens.
Luisa — L ’ho sempre pensato che doveva ca
pitare qualche cosa di questo genere, ad
Anna... e...
Signora Stanton — Zitta, per carità!
(B ill entra da sinistra. Suona l ’ocarina e di
tanto in tanto canterella).
Luisa (sorpresa) — Che fai? Non lavori oggi?
B i l l (smette di suonare e si avvicina al ta
volo) — Di sabato? (Luisa va a chiudere la
porta di sinistra) Lavoro come un negro per cin
que giorni e mezzo della settimana, e mi do
mandi perchè non lavoro anche il sabato!
Luisa (ironica) — Si sa: gli impiegati di ban
ca lavorano come bestie da soma. Mi meraviglio
che non ne muoia ogni tanto qualcuno di sfini
mento. Forse lavorerai meno, quando il tuo
principale sarà diventato tuo cognato.
B i l l (sbadigliando) — Zia, dov’è Minnie?
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Signora Stanton — È di sopra. Sta vesten
dosi. Lasciala in pace.
Luisa — Non avrei mai immaginato che Luisa
avrebbe fatto un così bel matrimonio. Melagrinza è l ’uomo più ricco e più importante della
città. Otto dice che sarà presto senatore. Non
è giovane, certo, ma lia dei modi molto distinti.
{Alla madre) Ora, però, che Melagrinza è r i
tornato da Chicago, Minnie farà bene a non
occuparsi più di altri corteggiatori. Se viene a
sapere che la signorina va in giro con i giova
notti, la pianterà in asso.
Signora Stanton — Che dici mai, Luisa?
Quali giovanotti?
Luisa — Ma si... quel Baldwin, per esempio.
L ’ha conosciuto tre sere fa, e da allora si sono
visti ogni giorno.
Signora Stanton — Non ne so nulla. Chi è
questo Baldwin?
B i l l — È un nuovo impiegato della banca.
È arrivato lunedì scorso. M i dà il voltastomaco!
È sempre col naso cacciato tra le carte, e lavora
come una bestia... come se nella vita, non ci
fosse altro da fare che lavorare!
Signora Stanton — Che tipo è?
B i l l — Mi pare di avertelo già descritto. Io
non perdo il mio tempo con certa gente, ma di
questo bel tomo, cara mia, non ci si può libe
rare!... Si attacca come una mignatta... e non
sa parlare che della sua carriera. Si immagina,
poveretto, che quando si lavora da perdere la
vista, non si beve e si mette da parte del danaro,
si è sicuri di fare fortuna... (Gira per la stanza
suonando Vocarina).
Signora Stanton — Non so proprio che cosa
salti in mente a Minnie di occuparsi di quel si
gnore. Gliene parlerò.
B i l l (smette di suonare) — Lasciala stare.
Parlerò io a Baldwin, e gli dirò quello che si
merita. (Indignato) Se Melagrinza si accorge che
Minnie lo... sì, dico... con uno dei suoi impie
gati, tutto andrà a monte... e anche la mia pro
mozione !
Luisa — Devi avere una promozione?
B i l l — Ma certamente! T i pare che Melagrinza possa avere come cognato un impiegato
in sottordine?
Luisa — T i ha già detto qualche cosa in pro
posito?
B i l l (con sicurezza) — Non ancora... ma non
tarderà. (Alla signora Stanton) A che ora pran
zeremo stasera?
Signora Stanton — Tardi. Minnie deve an
dare fuori in macchina con il signor Melagrinza.

B i l l — E Minnie si divertirà intanto che noi
saremo qui a morire di fame!... Vado a dire ad
Anna di prepararmi un sandwich. (Mette l ’o
carina sul divano e va verso la cucina).
Signora Stanton — Anna non è più qui...
B i l l (voltandosi, sorpreso) — Non è più qui?
(Si avvicina alla signora) Dov’è andata?
Signora Stanton (con esitazione) — È anda
ta... è andata in congedo... per le sue vacanze.
( Guardando Luisa in modo significativo) —
Anna non stava bene, e ho fatto venire i l me
dico.
Luisa (guardando la madre in modo signifi
cativo) — E che cosa le ha detto?
Signora Stanton — Che aveva un po’ di esau
rimento e aveva bisogno di riposo. (Suona il
campanello d’ingresso; la signora guarda l ’oro
logio) Sono le quattro. Deve essere il signor Me
lagrinza. (Si alza).
Luisa (alzandosi in fretta) — Santo Iddio!
Non voglio che mi veda così!
Signora Stanton — Possiamo andare di là.
Avrà più piacere di stare qualche minuto solo
con Minnie.
(Luisa esce dalla porta d i sinistra. Berta entra
dalla cucina allacciandosi il grembiule bianco
e tenendo la cuffietta tra i denti).
Signora Stanton (a voce bassa a Berta) — Se
è il signor Melagrinza, fallo entrare qui e vai su
bito ad avvertire la signorina Minnie.
Berta — Sì, signora. (Via).
Signora Stanton {che sta per uscire dalla
porta di sinistra, a B ill) — Non ti pare che sa
rebbe meglio che tu andassi di sopra a metterti
la giacca?
B i l l {sgarbatamente) — Che barba! {La si
gnora esce e B ill attraversa lentamente la scena
e si accinge a salire per la scala).
Berta {entra con la cuffietta sul capo) — Non
è il signor Melagrinza; è il signor Baldwin.
{Esce da destra e Ruggero Baldwin entra).
Ruggero {gaiamente) — Buon giorno, caro
B ill.
B i l l {senza entusiasmo) — Buon giorno!
Ruggero — Tempo splendido, oggi. Come va?
B i l l {sempre senza entusiasmo) — Male.
Ruggero — Fumi troppo. Dammi retta: se
smetterai di fumare, dopo una settimana t i sen
tirai un altr’uomo.
B i l l {faccia scura) — Quale altro uomo?
{Ruggero ride) Volevi parlarmi?
Ruggero — No... Veramente, desiderei vede
re tua sorella.
B i l l — È uscita.
...... —........... ............................ ....................
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Minnie (voce dall’alto) — B ill, chi è venuto?
B i l l (salendo i prim i scalini) — Oh, sei in
casa, Minnie?
Minnie (ridendo) — Mi pare di sì.
B i l l — Credevo fossi uscita.
Minnie (ridendo) — Mi pare di no.
B i l l (a Ruggero) —• È di sopra. Credevo che
fosse uscita.
Minnie (con insistenza) — Ma chi è venuto?
B i l l (gridando) — Baldwin.
Minnie —• Oh... per favore, digli di aspet
tarmi un momento.
B i l l (a Ruggero) — Aspettala un momento.
(Ridiscende in scena).
Ruggero — Grazie: aspetterò. (Siede) Sono
proprio contento di avere questa mezza giornata
di riposo; abbiamo lavorato disperatamente
tutta la settimana. Nel tuo ufficio c’è un po’ più
di calma, mi pare.
B i l l (sedendosi) — Oh, non sempre. Ma,
grazie a Dio, cambierò aria.
Ruggero (interessato) — Hai intenzione di
andartene dalla banca?
B i l l — Andarmene?... Neanche per sogno.
Avrò la promozione. Una stanza per me solo
ed una stenografa.
Ruggero (con ammirazione) — Beato te! (Ansiosamente) Credi che potrei mettermi al tuo
posto?... Lo chiederò al signor Melagrinza, lu 
nedì mattina. (B ill lo guarda male) Ma forse,
ti secca?
B i l l (brontolando) — No... ma non devi ave
re tanta fretta. Lasciala raffreddare, la mia
sedia!
Ruggero (ridendo) — Sei un bel tipo! (Lo
guarda con ammirazione) Dimmi un po’ : il si
gnor Melagrinza è un brav’uomo, vero? L ’ho
incontrato questa mattina ed abbiamo parlato
per una diecina di minuti. Mi ha dato molti
buoni consigli.
B i l l — Non t ’invidio il divertimento!
Ruggero — Non ti è simpatico?
B i l l — Oh, Melagrinza è perfetto... quando
le cose vanno lisce, ma prova a pestargli la
coda, e vedrai.
Ruggero — È il mio ideale, come uomo d’af
fari.
B i l l — Davvero? (Si avvicina a Ruggero; a
voce bassa) Voglio darti anch’io un consiglio.
Sei arrivato da pochi giorni, e forse non sai
come stanno le cose. (Minnie compare sulle
scale, ha il cappello in mano ed il mantello sul
braccio) Se vuoi andare d’accordo con Melagrinza e fare carriera, devi stare attento dove

metti i piedi. (Minnie si sporge dalla ringhiera
e lascia cadere il mantello sul divano) E la
prima cosa che devi fare è di andartene di qui...
Ruggero (guardando in alto, vede Minnie e si
alza rapidamente) — Buon giorno, signorina.
Minnie (scende e si avvicina a Ruggero) ■—
Caro signor Baldwin, sono molto contenta di
vederla. (Si salutano. A B ill) Te ne vai?
B i l l — Non ne avevo nessuna intenzione...
ma me ne andrò. (Va al divano e prende l ’oca
rina).
Ruggero — Che consiglio volevi darmi, Bill?
B i l l — Che consiglio?
Ruggero — Mi stavi dicendo come dovrei re
golarmi per fare carriera.
B i l l — Ah!... Lavora, risparmia, e non bere.
(Sale per la scala, suonando e canterellando
leggermente; via).
Ruggero — È un ottimo consiglio... (Riden
do) Non lo sapevo che tu fossi un moralista!
Minnie (meravigliata) — Non lo sapevo nep
pure io... Speriamo che non si senta male!...
Vuole accomodarsi, signor Baldwin?
Ruggero — Ho pensato, se si potesse appro
fittare del pomeriggio che ho libero, per fare
una bella passeggiata assieme... lungo il fiume?
Minnie — Mi dispiace, signor Baldwin, ma
è impossibile. Avrebbe dovuto farmelo sapere
prima. Aspetto un amico che mi ha invitata per
una gita in automobile.
Ruggero (addolorato) — Che peccato... Un
vero peccato, perchè... perchè volevo dirle una
cosa.
MlNNIE (avvicinandosi a lui) — Una cosa im 
portante?
Ruggero — Importantissima.
MlNNIE — E allora, perchè non me la vuol
dire adesso?
Ruggero (esitando) — Perchè... perchè avrei
preferito dirle... ciò che volevo dirle... fuori...
in mezzo agli alberi... lungo il fiume... avvolti
dalla poesia del paesaggio... Mi comprende?
Minnie — Mi dispiace...
Ruggero — Però... dato che questa cosa, vo
glio assolutamente dirgliela... è meglio che me
ne liberi subito.
Minnie — Non vuole sedersi? Starà più co
modo per parlare.
Ruggero — Sì, grazie. (Breve pausa). Signo
rina, la conosco soltanto da pochi giorni e... e
mi basta.
(Si ode, in lontananza, la musica dell’oca
rina).
Minnie (meravigliata) — Le basta?
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Ruggero — Sì. Da quando l ’ho conosciuta, ho
cambiato completamente la mia concezione del
la vita. Non avevo che un solo pensiero: la mia
carriera. Ho incontrato lei... e tutto è cambiato.
Minnie (avvicinandosi a lu i di un passo) —
Mi dispiace, signor Baldwin... Non avevo l ’in
tenzione di...
Ruggero (alzando una mano) — Attenda.
Non è stata colpa sua. Mi sono trovato di fronte
ad un grande problema: al più grande. Sa
quale?
Minnie (imbarazzata, ma sorridendo) — Non
saprei... Me lo dica... (Gli si avvicina di un
altro passo).
Ruggero — L ’amore. (Breve pausa). Quando
si è innamorati, non si può pensare ad altro...
non ci si può occupare d’altro... Comprende?
Minnie. -— Sì.
Ruggero — Ecco perchè sono venuto da lei,
oggi. Minnie, le voglio bene. Vuole essere mia
moglie?
Minnie — Sì, Ruggero.
Ruggero (Vabbraccia e si baciano) — Ci sia
mo innamorati uno dell’altro, di colpo, la prima
volta che ci siamo incontrati.
Minnie (sorridendo) — Tu non lo sai... Ma
io ti avevo già visto parecchie settimane prima
del nostro incontro qui.
Ruggero (meravigliato) — Quando?
Minnie — Un mio cugino mi portò con sè in
macchina un giorno, fino a Newcastle e ti ho
visto giuocare ad hockey. E ri magnifico! Ma
non ti so dire se mi sono innamorata di te al
lora.
Ruggero — In quale partita giuocavo?
Minnie — Nella partita tra Stedman e L in 
coln.
Ruggero (dolente) — Perchè non mi hai fatto
sapere che eri là?
Minnie — Non mi sarebbe stato possibile e
poi, per poco non sono morta in quella gita!
(Sedendosi) La sera, quando stavamo rito r
nando, cominciò a piovere e l ’automobile si
fermò a dieci chilometri da Newcastle. Impos
sibile farla camminare! Mio cugino dovette r i
tornare a piedi in città per andare a prendere
un’altra macchina che ci rimorchiasse.
Ruggero — E che hai fatto tu, in quel frat
tempo? (Porta una sedia accanto a Minnie e si
siede).
Minnie — Ho dormito tutta la notte nell’au
tomobile. Mi sono presa un terribile raffreddore
ed ho avuto l ’influenza per una settimana. Ma,
per carità, non una parola di questa storia!

La zia non lo sa che ero andata a Newcastle. Si
impressiona di tutto! Le ho detto che avevo
passato la notte con una mia compagna di col
legio a Barnsville.
Ruggero — Ed era di febbraio!... Quanto
tempo abbiamo sprecato! Ma non importa... Ci
rifaremo del tempo perduto. (Avvicina ancora
la sua sedia alla sedia di Minnie e fa l ’atto di
abbracciarla. Minnie lo allontana).
Minnie — Stai attento, Ruggero. La casa è
piena di gente, e questa stanza è di passaggio.
Ruggero — Quando ci sposiamo? Per conto
mio, potremmo sposarci la settimana ventura.
Minnie (in fretta) — No... no... Devi lasciar
mi del tempo... molto tempo... E devo, prima
di tutto, rompere il mio fidanzamento.
Ruggero (meravigliato) — I l tuo fidanza
mento? Che dici?
Minnie — Melagrinza è i l mio fidanzato. Non
10 sapevi?
Ruggero — Dio mio!... No...
Minnie — Credevo che lo sapessero tutti, in
città. Non hai visto il mio anello?
Ruggero (si alza e cammina avanti e indie
tro) — Che disastro!... Che cosa faremo?
Minnie — Non c’è che una sola cosa da fare:
mandare alTaria il mio matrimonio.
Ruggero — Ma lui... non vorrà...
Minnie — Credi che vorrà ancora sposarmi
quando saprà che sono innamorata di te?
Ruggero — Ma non devi dirglielo... Non devi
dirglielo che sei innamorata proprio di me! Mi
liquiderebbe immediatamente... Perderei il mio
impiego... e addio carriera! (Continua a cam
minare avanti e indietro).
Minnie (alzandosi e camminando anche lei
avanti ed indietro in direzione opposta a quella
di Ruggero) — Se perdi questo impiego... ne
troverai un altro!
Ruggero (cambiando direzione per seguirla)
— Ma ti pare? Cerca di capire, Minnie! Senza
11 mio stipendio, non posso sposarti.
Minnie — E poi, non mi sembra che vi sia
il minimo pericolo che tu perda l ’impiego! Ti
prometto che non dirò il tuo nome. Ed ora...
sarà meglio che tu te ne vada.
Ruggero — Perchè devo andarmene?
Minnie — L ’amico che mi ha invitata oggi,
è il signor Melagrinza.
Ruggero — Oh!... (Pausa). È preferibile che
non mi veda qui, finché tutto sarà sistemato.
Quando gli parlerai?
Minnie — Oggi stesso. Lo avrei fatto in ogni
modo.
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Ruggero —• Addio. (Si china per baciarla.
Da prima Minnie gli offre la guancia, poi se ne
pente e gli offre le labbra. Si baciano. Si ode
B ill che fischia di sopra).
Minnie — T i telefonerò domani.
Ruggero — Sì, cara. (Via. Minnie lo accom
pagna e si ferma sotto l ’arco per salutarlo an
cora con la mano. Berta entra dalla cucina, at
traversa la scena e comincia salire per la scala.
Minnie la vede).
Minnie (ridiscendendo verso destra) — Scusi,
chi cerca?
Berta (sulle scale) — Nessuno, signorina.
Minnie — Chi è lei?
Berta (scendendo) — Sono la nuova dome
stica, signorina.
Minnie (meravigliata) — Ah! E dov’è Anna?
Berta — Anna non sta più qui, signorina.
(Si accinge a risalire).
Minnie — Come?... E dove potrebbe stare
Anna, se non qui? Questa è casa sua!... Dov’è
andata?
Berta — Non posso dirlo. La signora mi ha
raccomandato di non parlarne con lei.
Minnie — Non parlarne? E di chi cosa?
Berta — Del suo stato.
Minnie (non comprendendo) — Lo sentivo
che c’era qualche cosa di strano nell’aria. Tu
sai di che cosa si tratta: dimmelo. Dov’è andata
Anna? Che cosa le è accaduto?
Berta (con riluttanza) — Vuole proprio sa
perlo?... Ebbene... Anna è in stato interes
sante. E se dirà alla signora che gliel’ho detto...
sarò... in uno stato interessante anch’io...
Minnie (incredula) — Vuoi dire che Anna...
Berta — Aspetta un bambino.
Minnie (rimane un attimo pensierosa) —
Dov’è andata?
Berta —■Ha preso una camera in affitto dalla
signora Olson.
Minnie — Voglio andare da lei. Deve spo
sarsi subito.
Berta — Eh già! Dovrebbe sposarsi! Ma con
chi? Questo è il punto!
Minnie — Con Kelly Freddini, senza dubbio.
Sono fidanzati. È lu i i l padre, certamente.
Berta — No, signorina. Pare che non sia lui.
E non sono fidanzati... per lo meno non lo
sono più. Kelly se l ’è avuta a male perchè Anna
deve avere un bambino e ha rotto i l fidanza
mento, perchè dice che la donna che sposerà
deve essere pura al cento per cento.
Minnie (scattando) — È forse puro al cento
per cento, lui?

Berta — Ah... questo non lo so.
Minnie — E se non è stato Kelly... chi sarà
mai il padre?
Berta •— Anna non ha voluto dirlo; seguita
a ripetere che è stato un viaggiatore.
Minnie — Un viaggiatore?... Ne parlerò alla
zia. (Si avvia verso la porta di sinistra. Berta
la guarda spaventata).
Berta — Signorina! Mi ha promesso poc’anzi
che non avrebbe detto nulla alla signora.
Minnie — Non aver paura... non lo saprà
che me lo hai detto tu. Ma è una vergogna che
la zia Labbia mandata via! Anna è una cara
ragazza.
Berta — È cara, ma è sfortunata.
Minnie (avvicinandosi a Berta) — Sai se ha
del danaro?
Berta — Non lo credo. Anna non è tipo da
fare economia; spende tutto per i vestiti e la
biancheria.
Minnie —- Voglio vedere quanto posso man
darle. (Si avvia per le scale mentre B ill sta
scendendo). Aspettami qui. (Passando accanto
a B ill, sul pianerottolo, lo saluta con la mano.
Via di sopra. B ill scende in scena).
Berta (avvicinandosi a B ill, a voce bassa) —
Signorino... (B ill si volge verso di lei e Berta
si avvicina ancora). Signorino... vuole vederla...
B i l l — Che dici?
Berta — Vuole vederla; ha qualche cosa da
dirle.
B i l l — Di chi parli?
Berta — Di Anna. M i ha supplicato di dir
glielo quando non c’era nessuno... ma non è
stato mai possibile perchè c’è sempre gente qui.
B i l l (brusco) — Non so nulla di Anna. Che
cosa vuole da me?
Berta — Non lo so. Ma ha detto di dirglie
lo... e gliel’ho detto. Credo che voglia vederla
perchè...
B i l l (brusco, interrompendola) — Non voglio
sapere altro. Puoi andare. (Le volta la schiena).
Berta — Sissignore. (Esita, si dirige verso la
porta della cucina e sta per uscire).
B i l l (voltandosi bruscamente) — Aspetta...
Dov’è Anna?
Berta — Dalla signora Olson. (Si vede M in
nie che scende). Ha preso la camera dove stavo
io. Lei ha preso il mio posto, ed io ho preso
il suo.
(Minnie scende portando la borsetta).
Minnie — Va bene, Berta; vai pure. (Le fa
segno di uscire. Berta via. Avvicinandosi a Bill)
Hai del denaro?
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B i l l (diffidente) — Perchè vuoi saperlo?
Minnie — Ne ho urgente necessità.
B i l l — Non quanto necessita a me, di si
curo!
Minnie — È per Anna Ostrom... Sta attra
versando un momento terribile... terribile...
Non posso dirti di che si tratta, perchè è un
segreto... e poi, tu sei troppo giovane...
B i l l — Mi fate venire la nausea, voi donne!
Prima, la zia e Luisa parlavano di Anna con
mistero e mi raccontavano un’infinità di frot
tole! Adesso sei tu che fai la misteriosa... (Con
violenza) Credi che non lo sappia perchè Anna
se ne è andata?
Minnie — Se c’è qualche cosa che non dovre
sti sapere, finisci con lo scoprirlo, in un modo o
nell’altro.
B i l l — E se vuoi sapere che cosa ne penso,
ti dirò che non dovevano mandarla via. Era qui
da sei anni, e non ha un’altra casa...
Minnie (ridendo) — Forse la zia ha pensato
che la malattia di Anna può essere contagiosa!
B i l l — Sciocca! (Si allontana da lei coti di
sgusto. Poi le ritorna vicino e mette la mano
in tasca per prendervi alcuni biglietti di banca
che tende alla sorella). Ecco, non ho altro. (Le
porge anche Vorologio e la spilla della cravatta).
Puoi impegnarli per 40 dollari. L i ho impegnati
io, mille volte. {Minnie mette tutto nella bor
setta). Oggi vedrò Jim e mi farò dare da lui
un po’ di danaro.
Minnie — B ill... sei un bravo ragazzo! (Lo
bacia).
B i l l {allontanandosi con disgusto) — E si
lenzio col vecchio Melagrinza. Lo sai che è r i
tornato stamattina da Chicago?
Minnie — Non è una novità. Non c’è bisogno
che tu m’informi dei movimenti di Melagrinza.
Mi ha mandato sei telegrammi questa setti
mana, e oggi viene a prendermi per portarmi
in macchina.
B i l l — E allora... attenta... dove metti i
piedi. Non ti dico altro. {Si avvia verso la scala).
Minnie — Che intendi dire?
B i l l {salendo) — Te l ’ho già detto: attenta
dove metti i piedi.
Minnie {esasperata) — Occupati degli affari
tuoi!
{Squilla il campanello d’ingresso).
B i l l {dal pianerottolo) — Ti ho avvertita.
{Via. Minnie lo segue per un attimo con lo
sguardo, poi appoggia la borsetta sullo sgabello.
Berta entra dalla cucina, allacciandosi il grem
biule bianco).

Minnie — Non importa, Berta. Andrò io ad
aprire.
{Berta via. Si ode la voce di Jim Stevens).
Jim — Non c’è nessuno?
Minnie {con voce cordiale) — Oh, Jim...
vieni, vieni... {Jim compare). Credevo fosse il
signor Melagrinza.
Jim — Ed invece sono io. T i dispiace?
Minnie — Cosa dici mai! Non ci vediamo
da un secolo!
Jim {avvicinandosi a Minnie) — Ho avuto un
da fare indiavolato. Tua zia mi ha telefonato
oggi, perchè vuole parlarmi di cose gravi.
Minnie — Di Anna? {Si siede).
Jim — Sì... Che cosa ne pensi?
Minnie — Ma io non dovrei sapere nulla! La
zia si è affrettata a mandarla via: forse temeva
che B ill ed io rimanessimo contaminati.
Jim {prende una sedia e la porta vicino a
Minnie, siede, sorride) — La generazione della
zia è ammalata di innocenza cronica. La si
gnora Stanton ha avuto marito per dieci anni
ed ha avuto una figlia, ma sono convinto che
crede ancora che i bambini si trovano sotto i
cavoli. {Ride).
Minnie — Che cosa hai intenzione di fare
per Anna?
Jim — Ho intenzione di dare molti buoni con
sigli che nessuno seguirà.
Minnie {ridendo) — Fiducia di avvocato! (Si
avvicina a Jim e gli batte sulla spalla) T i ho
sempre voluto bene, Jim, perchè... perchè mi
ricordi mio padre, forse...
Jim {asciutto) — E allora Melagrinza ti piace
perchè ti ricorda tuo nonno! È la prima volta
che ti vedo da quando sei fidanzata, e suppongo
che dovrei farti le mie congratulazioni!
Minnie {gravemente) — T i annuncio che non
sposerò più il signor Melagrinza.
Jim (si alza e le stringe la mano). — Oh...
adesso sì che ti posso fare le congratulazioni!
Minnie — Non ti è mai piaciuto, vero, quel
signore ?
Jim — Non eccessivamente. Perchè vuoi rom
pere i l fidanzamento?
Minnie — È un segreto, Jim; ma a te posso
dirlo. Sono innamorata.
Jim — E di chi?
Minnie — Del più caro giovane del mondo.
Ha appena finito l ’università, e non è uno di
quegli stupidi uomini che non pensano che a
ballare ed a ubriacarsi! È serio. Molto serio.
Vuole fare carriera... ed è il più bel giovane
che io abbia mai incontrato. È alto, ha il viso
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e gli occhi chiari, e un profilo... oh! un pro
filo come quello delle statue greche...
JiM — Sei ben fortunata di aver incontrato
un giovane così! Puoi dirmi chi è?
Minnie — Non lo conoscerai, forse, perchè è
appena arrivato. Si chiama Baldwin. Ruggero
Baldwin.
Jim (sorpreso) — I l nuovo impiegato della
banca Melagrinza?
Minnie (assentendo) — Lo conosci?
Jim — Ma non lo avevo riconosciuto dalla
descrizione che me ne hai fatto. So che è un
lavoratore.
Minnie — Ci siamo innamorati di colpo. Un
fulmine a ciel sereno. L ’avevo visto giuocare
nella partita di hockey a Newcastle. Ero an
data lassù con Otto... Ma non dirlo, per carità,
Luisa non lo sa. Otto le aveva detto che andava
per affari a Charlevoix.
Jim (rassicurandola con un gesto) — E che
cosa ha detto Melagrinza, quando lo hai liq u i
dato ?
Minnie — Non ne sa nulla ancora. Oggi gli
dirò che mi dispiace molto, ma che non posso
più sposarlo.
Jim — Sei molto ottimista. Conosco Melagrinza e so che non te la caverai tanto facil
mente. Lo ferirai nel suo punto debole : nella
vanità. E poi... è innamorato di te.
Minnie — Innamorato? Sogni! Vuole una
moglie che sappia vestirsi bene, e che gli faccia
fare bella figura, e basta. Un uomo non può più
innamorarsi quando ha passato i trent’anni. È
un fatto provato scientificamente: dopo i tren
t ’anni, l ’uomo è morto, sentimentalmente!
Jim (ridendo) — Allora io sono morto sen
timentalmente da otto anni... e non me ne ero
accorto! Ma spiegami un po’ come hai potuto
fidanzarti con Melagrinza...?
Minnie — È andata così: eravamo in quare
sima e non c’erano divertimenti. Melagrinza
aveva una splendida automobile... ed io ero
tanto annoiata...
Jim — Lo so che le ragazze hanno tutto il
diritto di divertirsi... ma sposare Melagrinza
in cambio dei divertimenti, è un prezzo troppo
alto, cara mia!
Minnie — Vedi, Jim: ti dirò che Melagrinza
è stato molto buono con noi. Ha impiegato B ill
nella sua banca, ed ha prestato del danaro a
Otto. La zia e Luisa ne sono entusiaste.
JiM — Capisco...
Minnie — E poi, era abbastanza divertente

andare di qua e di là con lu i ed essere guar
data da tu tti! Quando è in vena, la sua compa
gnia non è spiacevole... ma se gli capita di es
sere di cattivo umore, oh, allora... è tremendo!
E capisco come si possa arrivare a commettere
certi delitti che si leggono nei giornali!
Jim — T i consiglio di essere più gentile che
puoi con lui. (B ill compare sulle scale, vestito
per, uscire, col cappotto). Non fartene un ne
mico!
Minnie — Saprò cavarmela, vedrai.
B i l l — Buon giorno, Jim! (Scende e si avvi
cina a loro. Jim lo saluta). Stavo per venire da
te. (A Minnie) Devo parlare d’affari con lui.
Minnie — Parla pure liberamente.
B i l l — Affari privati. Via... march!
Minnie (alzandosi) — Vado, vado... fai pure
la tua conferenza. Ti rivedrò più tardi, Jim.
( Via per le scale).
Jim (a B ill) — Che c’è di nuovo?
B i l l — Devo pregarti di anticiparmi cinque
cento dollari sugli interessi del prossimo se
mestre.
Jim (sorpreso) — Cinquecento dollari? Che
vuoi farne di tanto danaro?
B i l l (irritato) — Che te ne importa? Tu
riscuoti gli interessi per Minnie e per me; ma
è danaro nostro... e devo renderti conto di ogni
centesimo che spendo.
Jim (calmo) — Che vuoi farne di cinquecento
dollari? (Toglie di tasca la pipa).
B i l l (con altro tono) — Non è per me. È un
debito d’onore.
JlM — Mi hai detto la stessa cosa quando mi
hai chiesto un anticipo di duecento dollari il
semestre scorso. Hai detto che era un debito
d’onore ed ho scoperto che la maggior parte di
quel danaro era passato nelle mani di un sarto
e di un calzolaio.
B i l l — I l conto di un calzolaio ed anche
quello del sarto, non è forse un debito d’onore?
Campano di aria, loro? Me li dai questi cinque
cento dollari?
Jim (accendendo la pipa) — No, mio caro.
B i l l (irritato) — Non fare storie, Jim! Devo
assolutamente avere quel danaro. Non mi dai
nulla di tasca tua.
Jim — Siedi ed ascoltami. (Seggono a destra
ed a sinistra del tavolo). Dici che quel danaro
non esce dalla mia tasca... ebbene, sappi che
ogni centesimo che avete speso, tu e Minnie,
da sei settimane ad oggi, l ’ho prelevato dal da
naro mio.
B i l l (sorpreso) — Come sarebbe a dire?
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JiM — G li interessi del semestre scorso sono
diminuiti di mille dollari.
B i l l (di scatto) — È colpa di quel maledetto
Otto! Da quando papà è morto, quell’uomo sta
mandando in malora la fabbrica! E ha sempre
mille pazzie per la testa. L ’ultima volta che ho
parlato con lui, era tutto esaltato per Gastro
logia e sosteneva di non poter combinare certi
affari in dati giorni, perchè erano sotto una co
stellazione sfortunata!... Lascia che mi capiti a
tiro e te l ’arrangio io!
(Otto entra dall’arco).
JiM — Quando si parla del diavolo... Buon
giorno, Otto!
O tto — Come va, Jim?
JlM (a B ill) — Avanti! Sfogati con lu i!
(Ride).
O tto (a B ill) — Sai se Luisa è qui?
B i l l (dopo un attimo di esitazione) — Sì,
deve essere qui.
O tto — Dille, che se vuole andare a casa io
sono pronto; ma faccia con suo comodo perchè
non ho premura.
B i l l (apre la porta di sinistra; si ode Luisa
che suona il piano) — Luisa, è venuto Otto.
(Esce chiudendo la porta ed il suono del piano
si perde).
O tto (sedendo) — Vengo dalla Camera di
Commercio. Melagrinza ha regalato venti cinque
mila dollari alia città... così... come se nulla
fosse!... ed ha fatto un discorso che non fi
niva più!
Jim — Ha la specialità dei discorsi a lungo
metraggio !
O tto — È una fortuna per questa città di
avere fra i suoi cittadini un uomo come Melagrinza... È alla testa di ogni impresa ed è sem
pre il primo ad allargare i cordoni della borsa
quando c’è bisogno di denaro.
Jim •— Senza una recondita ragione, non ha
mai dato un centesimo, in tutta la sua vita!
E dà ora questi venticinquemila dollari per il
parco, a condizione che la città ne dia altret
tanti; inoltre, ed è il segreto di Pulcinella,
aspira a diventare senatore.
O tto — Io giudico gli uomini dai loro atti,
e Melagrinza è stato molto generoso con me.
Jim — Cullati pure nelle tue illusioni... Come
vanno gli affari?
O tto — Non parliamone, Jim! È una brutta
annata.
Jim — Mi pare che tutte le annate siano
brutte per la fabbrica!
O tto (con sicurezza) — Ma le cose andranno

meglio da ora in poi. Vedo gli affari sotto un
altro punto di vista e voglio riprendere il la
voro su nuove basi.
Jim — Ah!
O tto (pieno di entusiasmo) — Un’idea nuo
va, meravigliosa... Ho scoperto un libro... (To
glie un libro dalla tasca della giacca). Guarda :
«La telepatia in relazione al commercio».
Jim (sorpreso) — La telepatia? (Prende il
libro e lo guarda).
O tto — Tratta della divinazione del pensiero
applicata agli affari.
Jim (con disperazione) — In nome di Dio,
Otto, non perderti in queste sciocchezze! (Get
ta il libro sul tavolo).
O tto (riprendendo il libro) — Aspetta, aspet
ta un attimo, che ti spieghi... Questo non è un
bluff! È una cosa vera, scientifica... Si impara
a leggere il pensiero degli altri... Pensa di che
enorme aiuto può essere nei miei affari!
JlM —- Ma possibile che tu...
O tto (esaltato, interrompendolo) — Imma
ginati che io stia per combinare una vendita
importante. Si parla... si discute. Poi, intanto
che l ’altro pensa, io mi concentro, e, come in
un lampo, vedo i l pensiero dell’acquirente...
Jim •—■Sei sicuro di poter indovinare ciò che
un altro pensa?
O tto — No, ancora no, ma...
Jim — È una fortuna, che tu non possa in
dovinare quel che penso io...
O tto — Sei libero di pensare ciò che vuoi e
di ridere di me, ma ormai sono convinto. Ho
fatto parecchie prove. Anche ieri sera: stavo
lavorando in giardino e, ad un tratto, ho avuto
la sensazione che mia moglie stava pensando a
me. Sono rientrato in casa e Luisa mi ha detto
infatti che aveva pensato a me durante gli ul
tim i cinque minuti. Questi sono fatti, mio caro,
fatti innegabili.
Jim — Non nego nulla... E tua moglie ti ha
detto quello che pensava?
O tto — Non ricordo.
Jim — Te lo dirà, un giorno o l ’altro, e ne
rimarrai stupefatto! Ora ascoltami, Otto! B i
sogna che tu ti metta di puntiglio e che tu fac
cia gli affari su altre basi che non la telepatia.
O tto — Non preoccuparti, Jim. Ho parlato
con Melagrinza. Mi rinnoverà la cambiale e
quando Minnie sarà sua moglie impiegherà un
capitale nella fabbrica. Appena avrò quel da
naro, prenderò lo slancio e...
Jim (serio) — Non fare affidamento su quell ’ipotetico capitale...

UN SIGNORE CHE PASSAVA...
O tto — E perchè no? Melagrinza mantiene,
quando promette. La sua parola vale quanto la
sua firma. Lo ha detto molte volte.
Jim — Ma possono esservi dei cambiamenti...
(Luisa e la signora Stanton entrano da si
nistra).
Signora Stanton — Buon giorno, Jim.
Jim — Buon giorno, signora. (Si salutano).
Luisa (a Jim, dandogli la mano) — Come va?
Jim — Buon giorno. (Luisa siede sul divano).
Signora Stanton (a Jim) — Perchè non si è
fatto più vivo da tanto tempo? Non è più ve
nuto da noi da quando Minnie e Melagrinza
si sono fidanzati!
Luisa (ridendo) — Che gaffe, mamma mia!
Lo sanno tu tti che Jim è innamorato di Min
nie! (Si mette il cappello).
Jim (seccato) — Non le dia ascolto, signora!
O tto — Jim non ha simpatia per Melagrinza,
per delle sue specialissime ragioni, ma io giu
dico sempre un uomo dai suoi atti. Ora, per
esempio...
Luisa (interrompendolo) — È meglio che ce
ne andiamo, Otto. (Si avvia verso destra).
O tto (docilmente) — Andiamo pure. (Si
avvia).
Luisa — Aiutami a portare tutta questa roba.
(La signora Stanton prende i pacchi dal divano
e li mette sulle braccia di Otto). Andiamo... an
diamo... (Luisa lo spinge. Otto via). Addio, Jim!
Arrivederci mamma! (La bacia). Verrò un mo
mento domani dopo le funzioni in chiesa.
(Uscendo, a voce alta) Otto... aspettami! (Via).
Signora Stanton (a voce alta) — Arrivederci
a domani, cara. (A Jim) Ha saputo di Anna?...
Non è una cosa terribile? Io non so proprio che
cosa fare! Che ne dice?
Jim — Aspettiamo Melagrinza. Le discussioni
ora sono inutili. Agiremo a seconda delle sue
decisioni.
Signora Stanton — Sono pronta a fare tutto
quanto mi sarà possibile per lei, ma abbiamo
riscosso ben poco denaro il semestre scorso!
Jim (affettuosamente) — Lo so. La fabbrica
rende poco. Ne stavo appunto parlando.
(Campanello della porta d’ingresso).
Signora Stanton — Non credo che sia colpa
di Otto. È un momento terribile. Otto fa del
suo meglio.
Jim — Quando si dice di un uomo che « fa
del suo meglio», quel «meglio» non vale gran
che...
Signora Stanton (sospirando) — Non vedo
l ’ora che Minnie sia sposata!

Berta (rientrando) — I l signor Melagrinza.
Melagrinza (entra. Berta gli prende il cap
pello, lo appoggia su una sedia, ed esce) — Buon
giorno, cara signora. Buon giorno, Stevens. (Si
salutano). Mi dispiace di essere in ritardo, ma
non mi è stato possibile di liberarmi prima. Ab
biamo avuto un’adunanza alla Camera di Com
mercio. La città necessitava di un parco per i
bambini, ed ho dato venticinquemila dollari per
fare l ’acquisto di un terreno. Ed allora, capirà,
abbiamo avuto un’infinità di discorsi.
Jim (serio) — Non è possibile fare a meno
dei discorsi... e non si possono regalare venti
cinquemila dollari, silenziosamente... come si
farebbe scivolare una moneta da venticinque
centesimi nella mano di un mendicante...
Melagrinza — Oh, a proposito, Stevens. Lei
è stato oggi eletto membro del comitato che
dovrà occuparsi di trovare il terreno adatto.
Jim — Grazie...
Melagrinza — Tutto è definito e stabilito.
Non ci manca che trovare il terreno. Abbiamo
avuto qualche discussione per il nome. I l signor
Thompson ha suggerito di chiamarlo « Parco
per i bambini Melagrinza». (Ride) Ma io ho
risposto che la cosa mi sembrava un poco pre
matura! Allora Thompson ha insistito, dicendo
che, da quanto gli era stato riferito, prevedeva
che, fra un paio d’anni, la denominazione non
sarebbe più prematura!... Ed ho capito che vo
leva alludere al mio matrimonio con Minnie!
Signora Stanton — Oh, è un bell’augurio!
Melagrinza — Sì... ma ora parliamo di cose
serie. (Si siede). I l nome della ragazza?
Signora Stanton — Anna Ostrom.
Melagrinza — Ostrom? È svedese. Ora, la
prima cosa che dobbiamo sapere è il nome del
l ’uomo.
Signora Stanton — Anna non lia voluto dir
lo. Ma sappiamo che un certo Kelly...
Melagrinza — ... in questo caso, bisogna ve
dere questo Kelly e convincerlo a sposarla su
bito. Troppe storie di questo genere ci sono in
giro, oggigiorno. Troppe coppie della classe
operaia cominciano così... Ma troverò io il modo
di modificare le cose...
Jim (seccamente) — I l problema è molto va
sto, signor Melagrinza! E, secondo la Bibbia,
accadevano precisamente gli stessi fatti, migliaia
di anni fa.
Melagrinza (con fermezza) — Troverò il
modo di modificare le cose... anche se dovrò far
mettere una lampada elettrica ogni dieci passi
lungo il fiume.
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JlM — Sta bene. Ma proseguiamo: se Kelly
rifiutasse di sposare Anna, che cosa si fa?
Melagrinza — Gli parlerò io stasera... e la
sposerà.
JlM — Forse... Ma supponiamo che non vo
lesse...
Melagrinza — Nel peggiore dei casi, rimane
l ’« Ospizio per le fanciulle traviate»... Sempre
che la ragazza abbia i requisiti necessari per es
servi ammessa.
JlM — Mi pare che le presenti condizioni di
Anna dimostrino che i requisiti ci sono.
Melagrinza — S’inganna. L ’cc Ospizio per le
fanciulle traviate » non accoglie nè prostitute,
nè la feccia dei bassifondi.
JlM — Scusi, signor Melagrinza, ora com
prendo. È un rifugio per fanciulle traviate...
ma soltanto relativamente traviate...
Signora Stanton (con leggera irritazione) —
Anna ha vissuto con me per più di cinque anni,
e non ho mai avuto nulla da dire sul suo con
to... prima d’ora.
JlM — Capita spesso così!
Melagrinza — Esaminerò Anna, e mi accer
terò di quanto mi dite.
Signora Stanton (esitando) — Credo... credo
che il dottor Jonson l ’abbia già esaminata.
Melagrinza (sorpreso) -— I l dottor Jonson?
JlM — Suppongo che il signor Melagrinza
parli di un esame... orale...
Signora Stanton (confusa) — Oh... credevo
che intendesse dire...
Berta (entrando dalla cucina) — Signora, c’è
l ’uomo del ghiaccio.
Signora Stanton — Ma era già venuto questa
mattina!...
JlM (alzandosi) — Gli ho detto io di venire
qui, signora. (A Melagrinza) È l ’uomo del quale
parlavamo poco fa. Ho pensato che sarebbe
stato bene parlargli subito.
Signora Stanton (a Berta) — Fallo entrare.
(B ill via a destra lasciando la porta aperta).
Melagrinza (alzandosi, a Jim) — È meglio
che parli io. So come si devono trattare, questi
giovanotti.
Jim — Benissimo! (Si allontana).
Melagrinza — Forse, signora, sarà bene che
lei ci lasci soli. Quell’uomo si servirà certa
mente di un linguaggio poco parlamentare...
Signora Stanton — Me ne vado. (Si avvia
verso la porta di sinistra). Devo però avvertirla
che Kelly non è mai stato nè impertinente, nè
volgare... e che ci ha sempre dato un pezzo di
ghiaccio in più, la domenica! (Via).

Jim — Forse per i begli occhi di Anna!
(Kelliy entra dalla porta della cucina. Ha una
camicia verde, dei pantaloni chiari, una giacca
marrone, e ha in mano un cappello di paglia).
Buon giorno, Kelly. Vieni pure avanti. Signor
Melagrinza, ecco Kelly.
Melagrinza (volutamente bonario) — Oh,
bravo Kelly! (Kelliy lo saluta con la mano al
zata). Devo parlarvi seriamente... molto seria
mente. Tutta questa storia non mi piace... ca
pite? Non mi piace affatto.
K e lly — Senta, signor Melagrinza. Se mi
vuole parlare della cattiva qualità del ghiaccio
o del prezzo troppo alto, perde il suo tempo.
Io non sono che un impiegato della Compagnia
Eureka. Se ha dei reclami da fare, deve d iri
gersi più in alto.
Melagrinza — Prima di continuare, è bene
che sappiate chi sono. Io sono il presidente
della Società Eureka.
K e lly — Oli, fortunatissimo! E colgo l ’occa
sione per pregarla di aumentare il mio salario...
che è assolutamente insufficiente.
Melagrinza — Non ho nulla a che fare, io,
con i salari. (Breve pausa). Kelly... dovete spo
sare Anna Ostrom.
K e lly (guardandolo, sorpreso) — Chi dice
che devo sposare Anna Ostrom?
Melagrinza — Lo dico io. Siete voi il padre
del bambino, e...
K e lly (avanzando rapidamente, a voce alta)
— Lei è un bugiardo!
Jim (avvicinandosi a Kelly, preoccupato) —
Kelly... Kelly, calmati.
K e lly — Non accetto insinuazioni da nes
suno. (A Melagrinza) Prima di tutto le dò le
mie dimissioni... e poi le spaccherò la faccia...
(Fa l ’atto di togliersi la giacca. Jim lo ferma).
Jim (con calma) — Aspetta. Così non po
tremo mai comprenderci. Signor Melagrinza, lei
ha sbagliato strada, e credo che ci siamo in
gannati. (A Kelly) Stiamo cercando di aiutare
Anna, e tu devi darci una mano.
K e lly — Così va bene. Ma questo signore
deve stare attento come parla! Non si insulta
un uomo, dicendogli che è padre!
Jim — Non vi siete capiti. Siedi, Kelly, e
parliamo con calma. (Prende un sigaro dalla
tasca e glielo offre) Vuoi fumare?
K e lly (prendendo il sigaro) — Grazie!
Melagrinza — Ma se non siete voi, chi sarà
mai il padre?
K e lly — E come potrei saperlo, io? Anna
non mi ha fatto le sue confidenze... Ma, pen-
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sandoci... mi pare che forse... forse potrebbe
essere un vigile urbano che si chiama John...
(Siede vicino al tavolo; Jim siede dall’altra
parte).
Melagrinza — Perchè credi che possa esse
re lui?
K e lly — Perchè ho visto che le girava in
torno. Ma lo terrò d’occhio, e se posso avere la
sicurezza che è stato lu i a... non dubiti, lo ag
giusterò io.
Jim — Volevi bene ad Anna, vero Kelly?
K e lly — Sì. E l ’avrei sposata da un pezzo,
ma il mio mestiere non le piaceva. Mi diceva
sempre che la mia non è una vera professione...
e allora... ho fatto e sto facendo delle capriole,
per riuscire a mettere da parte il danaro ne
cessario per mettermi in commercio. Ho gli oc
chi lunghi e guardo intorno... Ma mentre stavo
lottando per tenere i l lupo lontano dalla porta,
ecco che è entrato dalla finestra!
Jim — Perchè non vuoi sposarla, se le vuoi
bene?
K e lly (con fermezza) — Eh, caro signore!
La ragazza che sposerò deve essere pura al cento
per cento. E poi, c’è il bambino. Anna che è
una svedese di Svezia, ha i capelli gialli : io li
ho neri. Supponiamo, per esempio, che il bam
bino li abbia rossi... Ed allora? Per tutto il
resto della mia vita avrei la sensazione di non
essere in casa mia, vedendomi tra i piedi un
uomo con i capelli rossi!
Jim — Non mi sembri tipo da abbandonare
una ragazza, perchè le è capitata una disgrazia.
K e lly — Infatti... Ma mi ascoltino: suppo
niamo che uno di loro sia fidanzato e si accorge
ad un tratto che, senza che ne abbia nè colpa
nè peccato, la ragazza stia fabbricando una fa
miglia... Che cosa farebbero?
Melagrinza (con fermezza) — La sposerei su
bito.
K e lly —- Lei?... Ma lei la manderebbe al dia
volo! Ecco cosa farebbe!
Melagrinza — I l fidanzamento è sacro quanto
il matrimonio, e il matrimonio è il più sacro dei
contratti...
K e lly — Sì, e appunto per ciò... (Alzan
dosi) Se loro signori stanno cercando un ma
rito per Anna, possono cercare altrove.
Melagrinza — Ma voi...
K e lly (alzando una mano) — È inutile con
tinuare la discussione. Ho preso la mia decisione
ed è irrevocabile. (Va verso la porta della cu
cina). Buon giorno, signori (Via).
Jim — Con Kelly niente da fare. E allora?

Melagrinza — Vedrò la ragazza più tardi.
Se non ha nessuno, nè parenti nè amici, andrà
all’Ospizio. Mi farò dare l ’indirizzo dalla si
gnora Stanton. (Va verso destra).
Jim — Ed io ritorno in ufficio.
(Melagrinza esce da sinistra. Jim va a pren
dere il suo cappello. Minnie compare sulla
scala).
Minnie — Jim, aspetta un momento. (Jim r i
torna didietro di qualche passo, Minnie è sem
pre sulla scala e si guarda in giro). Mi sembra
di aver sentito la voce di Melagrinza. (Scende).
Jim — È andato a parlare con tua zia. (Ac
cenna a sinistra).
Minnie (ansiosa) — Com’è andata? (Si avvi
cina a Jim).
Jim — Male. Kelly non vuole sposarla.
Minnie — Perchè no?
Jim — Dice che non è stato lui.
Minnie — Ma se le vuole bene, perchè non
dovrebbe sposarla? Se Anna fosse vedova e
avesse un bambino, la sposerebbe egualmente.
Jim —■ La cosa è diversa. In questo caso, il
responsabile è a due metri sotto terra.
Minnie (con ostinazione) — Ma la sposerebbe
anche se fosse divorziata ed avesse un bambino !
Jim — Anche qui la cosa è diversa... Nessun
uomo che si rispetti sposerà una ragazza nelle
condizioni di Anna.
Minnie (ostinata) — Ma perchè? M i sembra
crudele...
Jim — Benedetta figliuola, perchè non è pos
sibile... perchè la società è fatta così...
(Melagrinza entra dalla porta di sinistra).
Minnie — Quindi Kelly non vuole assolutamente sposarla!...
Jim — Cosa che è più che naturale!
Minnie — No, Jim, non è più che naturale.
Se quest’uomo abbandona Anna proprio ora
quando avrebbe più bisogno del suo aiuto, è
perchè non l ’ha amata mai.
Melagrinza (avanzando, tra lo scherzo ed il
rimprovero) — Come, come?... Che cosa sta di
cendo questa bambina?
Minnie (voltandosi) — Oh, buon giorno.
Melagrinza -— Come va, Minnie? (Si danno
la mano). Cara... mi sembri più bella ogni volta
che ti vedo... (A Jim) Credevo che lei avesse
un po’ più di raziocinio! Come si fa a parlare
di certe cose con una giovinetta come Minnie?
Le sue orecchie sono troppo delicate e pure...
(Le tira scherzosamente un orecchio). Imma
gino la sua sorpresa, Stevens, quando ha saputo
del nostro fidanzamento!

LARRY E. JOHNSON
Jim (prende il suo cappello) — Sì... non lo
nego... ma sospettavo che ci fosse qualche
cosa... Avevo visto la sua automobile qui fuori
tante volte questa primavera... ma, a dirle la
verità, supponevo che ci fosse del tenero tra lei
e la zia... Arrivederla. (Via dall’arco).
Melagrinza (seguendolo con lo sguardo fred
do) — Si dà troppe arie quel signore!... (Con
altro tono di voce) Hai pensato a me durante
la mia assenza, Minnie cara?
Minnie — Ho avuto tanto da fare... Giuocherò nella gara di tennis domenica ventura, e
mi sono esercitata tutta la settimana. (Va al di
vano e prende la racchetta).
Melagrinza (avvicinandosi a lei) — Anch’io
sono stato molto occupato, ma ho trovato il
tempo di pensare a te e di fare molti progetti...
per noi... (Minnie brandisce la racchetta e la
agita come se giuocasse, arrischiando di col
pirlo).
Minnie — Sta’ attento!...
Melagrinza — Ho comperato la tenuta di Riverdale, e mentre ero a Chicago ho parlato con
l ’architetto. Minnie cara, avrai la più bella villa
di tutta la regione... se non di tutta l ’America...
Minnie — Bene. (Continua ad agitare la rac
chetta).
Melagrinza — Non mi sembri molto entu
siasta.
Minnie (avvicinandosi al tavolo) — Non mi
sento molto bene.
Melagrinza — Hai bisogno di fare una bella
passeggiata... con me. (Va al divano e prende
il cappello ed il mantello di Minnie). Ecco il
tuo cappello ed il mantello. Andiamo! (Le prenla racchetta dalle mani e la getta sul divano).
Melagrinza — Ti sentirai meglio quando sa
remo di ritorno da Riverdale.
Minnie — Non ho voglia di uscire oggi... e...
devo dirti una cosa. Non posso più sposarti.
Melagrinza (stupito, avvicinandosi a lei) —
Che dici? Non capisco!
Minnie — Ho cambiato idea. Non posso più
sposarti.
Melagrinza — Ma siamo fidanzati!
Minnie — Lo so... e me ne dispiace.
Melagrinza (irritato) — È troppo tardi ora,
per cambiare idea. Che c’è? Dimmi almeno le
tue ragioni...
Minnie — Ho molto pensato mentre tu eri as
sente, e ho capito che commetterei un errore
gravissimo se ti sposassi. Non sono i l tipo di
donna che fa per te. Per te, ci vuole una donna
più dignitosa... più vecchia di me.

Melagrinza — Non voglio una donna più vec
chia. Voglio te.
Minnie — Ma rifletti bene! Non sono i l tuo
tipo. A me, piace troppo ballare e divertirmi.
Melagrinza — Cambierai, quando sarai mia
moglie.
Minnie — Ma non ho nessuna voglia di cam
biare! Quando si è giovani si ha il diritto di
divertirsi !
Minnie — Pensa, Minnie... pensa che sarò
presto senatore... e come moglie del senatore
Melagrinza passerai la maggior parte dell’almo
in una grande città... e avrai tutti i divertimenti
che vorrai, te lo prometto.
Minnie — Lo so; ma non credo che sia un
gran divertimento essere tua moglie!
Melagrinza (affettuoso) — Capisco: è il ma
trimonio che ti spaventa.
Minnie — Ma neanche per sogno! I l matri
monio non mi spaventa affatto. Sposerei chiun
que, se lo amassi! Ma non ti amo.
Melagrinza •— Quando avrai la mia età, ca
pirai che l ’amore ha poca importanza.
Minnie (disperata) ■
— Pensavo anch’io come
te, pochi giorni fa. Ora non più. L ’amore cam
bia tutto. I l sole sembra più vivido e l ’aria più
dolce, quando si è accanto ad una persona che
si ama... quindi... signor Melagrinza...
Melagrinza (abbracciandola) — Chiamami
Gregorio...
Minnie (divincolandosi) —- A l diavolo!...
(Sfugge dalle braccia di Melagrinza; con voce
di pianto) Non posso sposarti... non posso! Non
comprendi?
Melagrinza — I l nostro fidanzamento è uffi
ciale. È stato annunciato da tutti i giornali. Se
rifiu ti di sposarmi, diventerò lo zimbello di tut
ta la città.
Minnie — Me ne dispiace molto, signor Me
lagrinza; ma che posso farci? (Prende il cap
pello ed il mantello).
Melagrinza — Devi mantenere la tua parola.
Minnie (avviandosi verso sinistra) — Ed ora,
se permetti...
Melagrinza (duramente) — Minnie! (Minnie
si volta e ritorna verso di lu i che ripete dolce
mente) Minnie ! ... Quando ero ancora un ra
gazzo, e tuo padre era la persona più impor
tante e influente della città, lavoravo per lu i e
facevo un mestiere pesante. Decisi di mettermi
negli affari per conto mio e gli chiesi un pre
stito di cinquecento dollari che mi diede senza
neppure esigere la ricevuta. Quando tuo nonno
lo seppe, gli diede delFimbecille e dichiarò che
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Signora Stanton (avvicinandosi a Minnie,
non voleva vederlo più. « Dovevi fargli mettere
nero su bianco; non puoi fidarti di un Mela- preoccupata) — Che c’è, Minnie... Che c’è?
Minnie (allontanandosi) — Nulla, te lo assi
grinza! » ecco le sue precise parole. Ma si vede
invece, che non ci si può fidare di una Stanton! curo. (Siede).
Dovevo farti mettere nero su bianco! (Cammina
Melagrinza — Ah! Non vuoi dirglielo? Eb
rabbiosamente avanti e indietro) Ho sempre pa bene glielo dirò io! Minnie è in stato interes
gato i miei debiti, e non ho mai mandato al sante.
Sicnora Stanton (stupefatta, non compren
l ’aria nessun contratto! Quando ci siamo fidan
zati, abbiamo virtualmente fatto un contratto. dendo) — Minnie?!... Vuole dire Anna, non è
Io non posso scioglierlo... e, per Dio,... non lo vero?
scioglierai neppure tu! Non c’è un solo uomo
Melagrinza — No, Minnie, proprio Minnie!
d’affari in città che non sappia che la parola Me l ’ha confessato ora. (La signora guarda al
di Melagrinza vale quanto la sua firma... e... ternativamente Melagrinza e Minnie).
(Durante questa lunga battuta, Minine rimane
Signora Stanton (portandosi le mani al capo)
da prima per un poco, come ipnotizzata a guar — Ma è terribile... terribile... Signor Melagrin
darlo, poi dimostra di ricordare qualche cosa za, dovete sposarvi subito!...
e di prendere una decisione. Si avvicina a Me
Melagrinza (stupefatto) — Sposarla? Io!?...
lagrinza con passo fermo).
Ah... questa è bella! Non crederà forse che sia
Minnie (gettando mantello e cappello su una io il responsabile??!
Signora Stanton — Ma io credevo... credevo
sedia) — Un momento... Hai detto che nulla
potrà farti mutare idea, e che sei deciso a non che mi dicesse appunto questo.
Melagrinza (amaro) — Lei lo credeva come
rompere questo contratto?
tutti
lo crederanno... (Va rapidamente vicino a
Melagrinza — Decisissimo.
Minnie — Va bene: ti sposerò. Ma prima di Minnie e le prende ruvidamente un polso) Ed
sposarti devo dirti una cosa... una cosa che forse adesso, cara la mia ragazza, fuori la verità! Chi
è i l tuo amante?
muterà le tue decisioni.
Minnie (liberandosi con uno strattone) — Non
Melagrinza — Nulla e nessuno mi farà cam
te lo dirò. Non sono affari che ti riguardano.
biare idea. Avanti... parla!
Minnie (ritta davanti a lui, fissandolo) — (Si toglie Vanello e lo getta per terra) Non lo
conosci. Nessuno di voi lo conosce. Non è del
Sono incinta!
Melagrinza (la guarda spalancando gli occhi) paese. (Con molta dignità) È stato... un signore
— Ah ...è così...? (Si allontana di qualche che passava! (Sale la scala di corsa e via).
(La signora Stanton si lascia cadere su una
passo) Lo immaginavo che ci doveva essere qual
che cosa del genere in tutta questa storia!... sedia. Melagrinza rimane per un attimo con lo
(Furioso) Hai cercato di giuocarmi i l tiro di sguardo fìsso nel vuoto, poi si china per cercare
farti sposare, eh! Ed all’ultimo momento, hai Fanello).
avuto paura! ...Tua zia è al corrente?
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Minnie (smarrita) — Che vuoi dire?
Melagrinza — Tua zia sa le tue condizioni?
Ciò che non si gu a rd a m ai in un
Minnie — No.
j|H g io rn a le è il suo num ero p rogres
Melagrinza (ridendo in modo cattivo) — Eb
sivo. Solo il collezionista sa e sa tta 
bene, lo saprà ora. (Va rapidamente verso la
m ente q u a n ti fascicoli sono usciti
porta sinistra).
di una rivista . M a il fascicolo di
Minnie (correndo dietro a lui, pregando) —
o gg i, essendo per noi tito lo di
Per favore... per favore... non dirlo alla zia!
o rg o g lio , desideriam o segnalarlo
Melagrinza (aprendo la porta e gridando) —
a ll'a tte n z io n e di tu tto il pub blico.
Signora Stanton!
Esso p o rta il
N i 2 0 0
"
Minnie (agitatissima) — T i ho fatto una con
fidenza. Non hai il diritto di tradirmi... (La si
Sono dieci anni che IL DRAM M A
gnora Stanton entra da sinistra e guarda inter
m
si p ub blica. Non ripeterem o ciò
rogativamente Melagrinza).
ili
che in questo tem po è sta to fa tto ;
Melagrinza — Signora! Sua nipote ha qual
p ro m e ttia m o soltan to di fa re di più.
che cosa da dirle.

La medesima scena del primo atto.
Minnie — Ruggero... Ruggero... (Scende di
corsa le scale e va verso la porta di sinistra, la
socchiude e rimane un attimo in ascolto; poi la
richiude e corre a traverso la scena uscendo dal
l ’arco. Rientra seguita da Ruggero) T i aspettavo;
ero alla finestra e ti ho visto venire per il viale.
Dammi il tuo cappello.
Ruggero — Non posso rimanere, Minnie! De
vo ritornare alla banca; sono venuto qui per un
attimo, invece di andare a colazione, perchè ero
ansioso di sapere...
Minnie —- Se eri tanto ansioso, potevi venire
ieri sera ad informarti!
Ruggero — Non ho osato... e non credevo che
avresti parlato subito! T i dispiace che non sia
venuto ?
Minnie — Se sapessi che mortorio è stato tutto
il giorno ieri qui, tra la zia e Luisa! Oggi, le
cose vanno un po’ meglio, per fortuna!
Ruggero — Allora sei libera?! Hai rotto il
fidanzamento ?
Minnie (sedendo) — No. L ’ha rotto Melagrinza.
Ruggero — Lui?! E perchè?
Minnie — Perchè... perchè si è offeso per una
cosa che gli ho detto.

Ruggero — Non capisco. Io non ti avrei la
sciata, per nessuna ragione al mondo.
Minnie — Forse mi apprezzi tu, più di quanto
mi apprezzi Melagrinza.
Ruggero — Ma, in un modo o nell’altro, ora
sei libera... questo è l ’importante. Ho anch’io
una buona notizia da darti. Indovina?... Dopo
una sola settimana di lavoro, ho fatto il primo
passo della mia carriera. Sono stato promosso
segretario e ho avuto un aumento di stipendio.
Minnie — Melagrinza ha già aumentato il tuo
stipendio e ti ha promosso segretario? Ma è un
vero miracolo!
Ruggero — Tutto va a gonfie vele e si po
trebbe fissare la data del nostro matrimonio. Mi
piacciono le cose definite; non posso soffrire
l ’incertezza.
Minnie — Sposiamoci pure quando vuoi: an
che la settimana ventura, se credi.
Ruggero (meravigliato) — Non ti pare che
sia troppo presto? Troppo presto dopo di
aver mandato a monte l ’altro fidanzamento, vo
glio dire! Potrebbe sembrare una mancanza di
rispetto.
Minnie (impaziente) — Santo Dio, Ruggero!
Si direbbe che io sia la vedova di Melagrinza...
e che ritorni dall’averlo accompagnato al cimi
tero!
RUGGERO —- Potrebbe adombrarsi! Non vorrei
offenderlo ora, dopo l ’aumento di stipendio e
la promozione!
Minnie —- E allora fissa tu la data.
Ruggero (dopo aver pensato un attimo) —
Verso la fine di dicembre; ti va?
Minnie — Anche i l tuo peggior nemico, non
potrebbe accusarti di impazienza!
Ruggero — Ma, cara, devo pur pensare alla
questione finanziaria! {Si ode una porta che
sbatte a destra) Anche con l ’aumento, non potrò
mettere da parte molto denaro... e... (Luisa en
tra dall’arco; si toglie il cappello e lo appoggia
sul divano. Minnie e Ruggero si alzano).
Minnie — Buon giorno, Luisa.
Luisa (seria) — Dov’è la mamma?
Minnie — Non lo so: dev’essere di là. (Pre
sentando) I l signor Baldwin... La signora Peaboly.
RUGGERO (sorridendo) — Felicissimo...
Luisa (asciutta) — Buon giorno. (A Minnie)
Vuoi dire alla cameriera di avvertire la mamma
che sono qui?
Minnie —- Berta non è in casa; andrò io. (Av
viandosi verso la porta di sinistra) Mi scusi, Rug
gero...
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Ruggero —• Prego, signorina. (Prende il suo
cappello) Ma devo andarmene... Ritornerò sta
sera, se non disturbo.
(Luisa si siede).
Minnie ( uscendo) — L ’aspetto allora, sen
z’altro.
Luisa — Lei è arrivato da poco, vero signor
Baldwin?
Ruggero — Sì, signora. Otto giorni fa.
O tto (entra dall’arco portando la borsetta di
Luisa) —• Un altro guasto al motore... tanto per
cambiare!... Quella macchina ha la iettatura!
(Dandole la borsetta) L ’avevi dimenticata sul
l ’automobile...
Ruggero (con espansione, avvicinandosi a
Otto) — Oh, carissimo... come va? (Otto lo
guarda meravigliato).
Luisa (presentando) — I l signor Baldwin...
mio marito.
Ruggero (mentre si stringono la mano) — Ma
ci siamo già conosciuti. Non se ne ricorda?
O tto (preoccupato) — No... Non ricordo.
Credo che non ci siamo mai incontrati prima
d’ora.
Ruggero (insistendo) — Ma sì... ma sì... Non
ricorda la partita di hockey a Newcastle? Ci
siamo conosciuti a partita finita e... (Otto con
tinua a stringere la mano a Ruggero in modo
significativo. Ruggero comprende finalmente, lo
fissa interrogativamente e tace di colpo).
O tto (cercando di parlare con noncuranza) —
È in errore, signor Baldwin... (Stringe ancora
la mano di Ruggero e strizza un occhio, mentre
si allontana di qualche passo).
Ruggero (con precipitazione) — Oh... è... un
errore... è un errore di certo! Già... lei asso
miglia ad un giovane... ma quello è più alto...
e più grosso... e ha i capelli rossi. Sì, ora ricordo
benissimo anche il nome. Si chiama Morgan... o
Gorgan... (A Luisa, ridendo nervosamente) È
strano, vero? Si vede una persona e si crede che
sia un’altra persona... ed invece non è la stessa
persona... Adesso... oh, adesso ricordo perfet
tamente che non ci eravamo mai visti!
Luisa (fredda) — Già... era un’altra persona.
(Breve pausa) Bella giornata oggi, signor
Baldwin, vero?
Ruggero — Magnifica! (Breve pausa) Per bacco, è già Puna! (Guarda Vorologio) Devo rito r
nare alla banca e non ho ancora fatto colazione.
Arrivederla, signora Peaboly; sono ben lieto di
aver fatto la sua conoscenza... ed anche la sua,
signor Peaboly. (Via dall’arco. Otto si dirige
verso destra come per uscire).

Luisa (imperiosa) — Rimani... (Lo guarda
freddamente) Ebbene?...
Minnie (entrando da sinistra) —- La zia viene
subito. (Via di sopra).
O tto (ritornando sui suoi passi, imbarazzato)
— Che vuoi, cara?
(La signora Stanton entra da sinistra).
Luisa (alzandosi) — Perchè non mi hai detto
che eri andato a Newcastle? Perchè mi hai detto
una bugia?
Signora Stanton — Luisa... te ne prego... non
ricominciate a litigare! Non puoi...
Luisa (interrompendola, freddamente) — La
sciami parlare, mamma! Otto è andato a New
castle in febbraio, e non me l ’ha detto mai. È
rimasto assente tutta la notte, e quando è rito r
nato, mi ha dato ad intendere che era stato a
Charlevoix per affari. (Avvicinandosi a Otto)
Hai mentito. Non eri a Charlevoix, ma a New
castle. E non sei andato per affari, ma sei an
dato con una donna. (La signora Stanton siede
a sinistra del tavolo).
O tto — Niente affatto. Sono andato a vedere
la partita di hockey e basta.
Luisa — Allora, perchè hai mentito?
O tto — Perchè mi avresti impedito di andare.
Luisa — E perchè avrei dovuto impedirtelo?
O tto — Non lo so: ma disapprovi tutto ciò
che faccio.
Luisa — La partita di hockey non è durata
tutta la notte. Perchè non sei ritornato la sera?
O tto — Volevo ritornare, ma all’imbrunire
ha cominciato a piovere, e la strada era diven
tata impraticabile. Eravamo a circa dieci chilo
metri da Newcastle, quando...
Luisa (interrompendolo) — Eravamo... Chi?
O tto (pronto) — Io... e l ’automobile. (Si
asciuga il sudore) Ad un tratto, un guasto al mo
tore mi ha bloccato... Ho cercato in tutti i modi
di farlo camminare... nulla! Son dovuto rito r
nare a Newcastle a piedi, sotto la pioggia, in
cerca di un meccanico. Quando sono arrivato a
casa, era l ’alba. Ecco tutto.
Luisa — Non ci vedo chiaro in questa storiai
O tto — Perchè non ci vedi chiaro? È una
cosa tanto strana, un guasto alla macchina?
Luisa — No... il guasto può essere vero.
O tto — Tutto è vero. Non ti ricordi che sternutivo come un dannato, e che ho avuto dei
dolori reumatici per una settimana?
Luisa (gridando) — E ben ti sta. Imparerai
così a non raccontarmi delle fandonie! Ma sono
sicura che c’è di mezzo una donna... (Siede sul
divano singhiozzando).
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O tto (disperato) — Smettila, Luisa, te ne
prego! Ho passato un mese d’inferno, ed ho i
nervi scossi! Mamma, non puoi farla smettere?
Signora Stanton — Nessuno può farla smet
tere !
O tto (nervoso) — Sono andato alla banca
questa mattina e Melagrinza rifiuta di rinnovare
la cambiale. Maledetto usuraio!
Luisa (alzandosi e avvicinandosi alla madre)
— Hai visto, mamma? Te lo avevo detto che
non l ’avrebbe rinnovata... Ed è tutta colpa di
Minnie !
O tto — Che c’entra Minnie?
Luisa — Non sono cose che ti riguardano.
Ed ora, devo parlare alla mamma.
O tto — Parla pure. Non mi disturbi. Mi siederò un po’ qui e cercherò di concentrarmi.
(Siede e toglie di tasca il libro).
Luisa (con impazienza) — Non potresti con
centrarti di là?
O tto — Certo!... (Si alza e mette il libro in
tasca; dubbioso) Ma forse... forse sarebbe me
glio se ritornassi in fabbrica. (Si avvia per
uscire).
Luisa —- No. Voglio che tu mi accompagni a
casa.
O tto — E allora rimango. (Si avvia verso si
nistra) Chiamami, quando vuoi andare... anzi,
quando sarai pronta, ... concentrati, e sentirò
che pensi a me!
Luisa (con gesto d’impazienza) — Sì... sì...
(Si siede).
O tto (uscendo da sitiistra) — Concentrati...
Signora Stanton — Non l ’hai detto a Otto?
Luisa — Non era il caso. Ma vedrai che non
mi sbaglio, e che Melagrinza diventerà cattivo
con noi. Si vendicherà di tutta la famiglia. M in
nie non t i ha ancora detto nulla?
Signora Stanton — Neppure una parola.
Luisa — Allora non hai la più lontana idea
di chi possa essere stato?
Signora Stanton -— No. Ho passato in rivista
tutti gli uomini che conosciamo. Ma Minnie non
si è mai assentata da casa, da un anno.
Luisa — T i sbagli. È andata da quella sua
amica in febbraio.
Signora Stanton — Oh... soltanto una notte!
Luisa — Non t i pare che possa bastare?
Signora Stanton — Ma la madre di quella ra
gazza è una signora molto per bene... molto se
ria... quasi più di me.
Luisa — Devi obbligare Minnie a confessare...
non c’è altro da fare! (Campanello d’ingresso).
Signora Stanton — Deve essere Stevens. (A l

zandosi) L ’ho pregato di venire. Soltanto lu i riu 
scirà, forse, a farle dire la verità.
Luisa (andando verso destra per uscire) — Io
me ne andrò. Ma davvero hai poco tatto, mam
ma! Non vuoi capirlo che Jim è innamorato
di lei?
Signora Stanton — Macche.. La conosce da
quando era bambina!
(Si ode sbattere la porta d’ingresso e la voce
di Jim).
Jim — Buon giorno Luisa. La mamma è in
casa? (Entra e mette i l cappello su una sedia)
M i scusi, signora, se sono entrato direttamente.
Signora Stanton — Ha fatto benissimo. Berta
è fuori, oggi. Oh, Jim !... Devo dirle una cosa
molto grave... molto seria... molto importante!
Jim (scherzoso) —- Sono tu tt’orecchio. Dov’è
Minnie ?
Signora Stanton — È di sopra... ed è ap
punto di Minnie che devo parlarle... (Chinan
dosi verso di lui) Una disgrazia!
Jim (impressionato) — Che disgrazia?!
Signora Stanton (esitando) — Minnie è... è...
come Anna! (Si lascia cadere su uiva sedia).
Jim (sussultando) — Che cosa dice mai?
(La signora Stanton guarda Luisa come per
domandarle aiuto).
Luisa (duramente) — È in stato interessante.
Jim (la guarda un momento, spaventato; con
impeto) — Non è possibile!
Luisa — E perchè non è possibile?
Jim — Perchè Minnie non può aver fatto nulla
di questo genere. E poi, non c’è in tutta la città
un uomo che avrebbe osato di toccarla!
Luisa — Allora, se non è stato un uomo, è
stato un miracolo.
Jim — Ma che cosa dice, Luisa?
Luisa — Non vorrei sembrarle ostinata, ma è
la pura verità.
Jim — E chi lo ha detto?
Luisa — Minnie. (La signora Stanton sin
ghiozza).
Jim (alla signora) — Lei stessa ha detto che...
Signora Stanton — Sì (Jim si nasconde il
viso tra le palme. La signora Stanton e Luisa si
guardano. Luisa alza le sopraciglia e scuote il
capo come per dire : « Non avevo ragione? »).
Jim (alzando il capo, aspro) — Chi è stato?
Chi è l ’amante?
Signora Stanton (giungendo le mani) — Non
lo sappiamo. Non vuole dirlo.
Luisa — Quel che è certo, è che l ’ha abban
donata!
Signora Stanton — L ’ho pregata, l ’ho scon-
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giurata di dirmelo!... Mi guarda con aria di rim 
provero e volta la testa dall’altra parte. Ecco
perchè ho pensato di farla venire qui, Jim!
JiM (sorpreso) — E che c’entro io?
Signora Stanton — Ho pensato che lei avreb
be potuto interrogarla.
Jim (con violenza) — Ah no, per Dio! (Cam
mina avanti e indietro).
Luisa (aspra) ■
— Bisognerà pure interrogarla !
Bisognerà farla parlare! Questa storia getterà il
disonore su tutta la famiglia, se non si sposa
subito !
Jim (si avvicina al tavolo: prende la fotografia
di Minnie, la guarda e la riappoggia. Alla si
gnora) — Melagrinza è al corrente?
Signora Stanton -— Si... Minnie glielo ha
detto.
Luisa — Quella pazza!
Signora Stanton — Doveva pur dirglielo,
Luisa !
Luisa — Doveva aspettare dopo i l matrimo
nio. (A Jim) Melagrinza ha mandato all’aria il
fidanzamento, ma questo non è tutto. Si vendi
cherà su di noi! (Alla madre) E vedrai che ne
vedremo delle belle!
Signora Stanton (sul punto di piangere) —
Non so proprio che cosa fare... M i affido a lei,
Jim... Lei è avvocato... e si è sempre occupato
degli affari di Minnie!
Jim — Santo Dio!... Sta bene, signora: par
lerò con Minnie. (Siede a sinistra del tavolo).
Signora Stanton — Ma c’è dell’altro, Jim.
Se quell’uomo l ’ha abbandonata, non potremo
più rimanere qui. Crede che si potrà vendere la
casa, se B ill e Minnie acconsentono?
Jim — Sì... ma ci ricaveremo ben poco. Do
vendo vendere in fretta, non si potranno pre
tendere più di quattro o cinque mila dollari.
Signora Stanton — Come mai? C’è tanto ter
reno, e la casa è costata...
Luisa (interrompendola) — Lo so che valeva
di più molti anni fa. Ma ora, nessuno vuole ve
nire ad abitare quaggiù.
Jim — La città non è abbastanza vasta perchè
questa proprietà possa avere molto valore...
(Rumore della porta d’ingresso che si chiude
con fracasso. Tutti guardano in quella direzione.
B ill entra dall’arco. È molto eccitato e visibil
mente ubbriaco).
Signora Stanton — Oh, B ill! Come mai sei
a casa a quest’ora?
B i l l — Sono stato liquidato.
Signora Stanton — Liquidato?
B i l l — Sì.

Luisa — Liquidato?
B i l l (con violenza) — Liquidato. Li-qui-dato. Liquidato! Non l ’avevate mai sentita questa
parola? Liquidato, licenziato, cacciato via...
Avete capito adesso? (Avanza lentamente e
mette il cappello sul divano).
Signora Stanton (con voce spenta) — Oh,
Signore Iddio! Anche questo...
Luisa — Melagrinza ti ha licenziato? E per
chè? Che cosa hai fatto?
B i l l (con violenza) — Nulla! Assolutamente
nulla.
Jim — Forse è questa la ragione del licen
ziamento!
B i l l (fìssa Jim per un attimo e si volta verso
la signora) — Questa mattina, quando sono ar
rivato all’ufficio mi hanno incaricato di portare
certi pieghi in città; e quando sono ritornato,
quell’imbecille era seduto al mio posto, e mi
ha detto che era stato nominato segretario.
Signora Stanton (debolmente) — Quale im 
becille?
B i l l — Baldwin. Allora ho pensato che do
vevo essere stato promosso anch’io, e sono an
dato da Melagrinza per sapere di quanto aveva
aumentato il mio stipendio. Ma, prima ancora
che avessi avuto il tempo di aprire bocca, mi
ha gridato: a Lei è licenziato!».
JlM — Non dici tutto, B ill. Melagrinza non
ti avrebbe licenziato senza ragione.
B i l l (brontolando) — Forse crede di avere
ragione. Ti dirò... mi ha sorpreso mentre ero
al lavabo... e bevevo... oh, un aperitivo, un
semplice aperitivo!
Signora Stanton -— Un aperitivo?
B i l l — Sì... un bicchierino da niente...
Signora Stanton — Oh, B ill! e avevi pro
messo che non avresti mai più bevuto una goc
cia di liquore!...
B i l l (avvicinandosi alla signora) — Ma que
sto era un caso specialissimo! Avevo camminato
non so per quanti chilometri, sotto il sole, per
consegnare quei pieghi, e non potevo più stare
ritto, tanto mi facevano male i piedi! Avevo bi
sogno di qualche cosa che mi rimettesse in
forza.... E quando San Bevans mi ha chiesto se
volevo un aperitivo... ho detto di sì... e l ’ho
bevuto. Ma è forse una ragione questa, per l i 
cenziarmi? Melagrinza non ha licenziato Be
vans!... Maledetto cognato!
Luisa — Non è tuo cognato.
B i l l (volgendosi verso di lei) — Ma lo sarà.
Luisa — Non lo sarà più.
Signora Stanton •— Taci, Luisa!
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Luisa — B ill dovrà pur saperlo o presto o
tardi!
B i l l (ritornando verso il centro) —• Sapere
che cosa?
Luisa (alla madre) — Vedi, mamma, che
tutto si svolge come avevo preveduto? È colpa
di Minnie... se non avesse...
Signora Stanton — Taci, Luisa!
B i l l (con violenza) •— Che cosa sono tutti
questi «Taci, Luisa»? Se c’è qualche cosa da
dire, ditelo. Perchè Melagrinza non vuole più
sposare Minnie?
Luisa (mettendosi davanti a B ill) — Te lo
dirò io i l perchè!
Jim -— Le pare che sia necessario, Luisa?
Luisa — Non impeditemi di parlare. B ill ha
il diritto di saperlo, e lo saprà. (A B ill) Melagrinza non sposa più Minnie perchè Minnie deve
avere un bambino.
(La signora Stanton singhiozza).
B i l l (sbalordito) — Che cosa?
Luisa (chiaramente) — Minnie è in stato in
teressante.
(La signora Stanton singhiozza più forte).
B i l l — Mascalzone!!... Prima rovina mia so
rella, e poi mi licenzia! Ma non la passerà
liscia! (A Luisa) Sono io il capo della fami
glia... e lo ammazzerò quel birbante!
Signora Stanton — B ill, B ill... Calmati! Cal
mati! Non è stato Melagrinza!
B i l l (rivolgendosi alla zia) -— Non è stato
Melagrinza ?
Signora Stanton (con voce lacrimosa) — Oh,
i l signor Melagrinza non avrebbe mai fatto una
cosa simile! È il presidente della banca...
Jim — Ed anche della Compagnia Eureka per
la fabbricazione del ghiaccio!
B i l l (stordito) — E se non è stato lui, chi
è stato?
Luisa — Nessuno lo sa.
B i l l — Nessuno lo sa? Ma Minnie lo saprà,
immagino !
Luisa — Lo sa, ma non lo dice.
Jim (alzandosi) — Smettete di parlare così.
B i l l — Come fate a sapere che non è stato
lui? Come potete dichiararlo?
Luisa — Lo ha detto Minnie.
B i l l — Benissimo. Qualcuno dev’essere stato.
Lo scoprirò e lo ammazzerò come un cane.
Signora Stanton — Oh, B ill... non dire così!
(Avvicinandosi a lui) Calmati! Sei troppo ecci
tato... Hai bevuto... e ti fanno male i piedi!
(G li appoggia le mani sulle spalle. B ill la sco
sta con sgarbo). Vai di sopra e fai un buon ba

gno freddo... e mettiti le pantofole per far r i
posare i piedi...
Jim — E cerca, se è possibile, di mettere la
testa a posto.
B i l l (a Jim) — Credi di essere spiritoso?
Ma ti farò vedere io, chi sono! Se non è stato
Melagrinza, so chi dev’essere stato! So dove tro
varlo e vado subito a saldare i l suo conto...
(Esce rapidamente dall’arco; la porta d’ingresso
sbatte con violenza).
Signora Stanton (urlando) — B ill! B ill! B ill!
Jim (gridando verso Varco) — B ill, vieni qui!
(A Luisa) Poteva tralasciare di scatenarlo!
Signora Stanton (a Jim) — Ed anche lei,
non doveva provocarlo! (A Luisa) Corri di so
pra a prendere il mio cappello.
Luisa -— Dove vuoi andare? (Si avvia verso
le scale).
Signora Stanton — Voglio raggiungerlo. È
capace di tutto quando è in quello stato...
Jim — Andrò io. (Fa l ’atto di avviarsi).
Signora Stanton (prendendolo per la giacca)
— No. B ill non l ’ascolterebbe. (Luisa sta an
dando di sopra). E poi, desidero che lei parli
con Minnie. Luisa, avverti Minnie che Jim è qui.
Luisa — Va bene. (Dal pianerottolo; via).
Jim — Non lo troverà.
Signora Stanton — Sì, lo troverò. Ha be
vuto, quindi, prima di andare in città, andrà
ancora a bere... al bar... qui a due passi!
Jim — Ma che cosa ha quel ragazzo, da qual
che tempo in qua? È irritabile e di un umore
impossibile!
Signora Stanton — Luisa non avrebbe do
vuto dirglielo! B ill non sta bene; è sempre pal
lido. Credo che abbia un esaurimento nervoso.
Anna cucinava molto bene, e forse soffre del
cambiamento di cucina. (Va verso la scala).
Luisa (scende portando il cappello) — Ecco
il tuo cappello, mamma. Ma credo che tu ti
faccia del cattivo sangue per niente.
Signora Stanton — Conosco B ill meglio di te.
Luisa — E allora... vai. (A Jim). Minnie
verrà subito.
Signora Stanton (a Luisa) — Lasciali soli.
(Si mette il cappello ed esce dall’arco).
Luisa — Mi credi tanto invadente e male
ducata? (Si avvia verso la porta di sinistra).
Aspetterò di là.
(Jim abbassa il capo assentendo. Luisa via.
Jim siede vicino al tavolo. Minnie compare
sulla scala e scende lentamente).
Minnie (scorgendo Jim) — Buon giorno, Jim.
Jim (voltandosi verso di lei) — Buon giorno.
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(Si alza e si raschia la gola nervosamente; parla
con visibile sforzo). Minnie... la zia mi ha det
to... È... è una noiosa faccenda!
Minnie — Noiosissima! (Siede). Che cosa ne
farai di me, Jim? Vuoi mandarmi all’« Ospizio
per le fanciulle traviate»? (Sorride).
Jim (avvicinandosi a lei, serio) — Non ridere!
Questa è una situazione che... se non si trova il
modo di accomodarla, potrà influire sulla fe li
cità di tutta la tua vita! Cerca di essere seria.
Minnie — Sono seriissima.
Jim — Devi sposarti subito.
Minnie — Lo credi ? Credi che sarebbe
meglio ?
Jim — Minnie... Minnie... Un po’ di serietà,
te ne prego!
Minnie — Lo sai che Melagrinza... è scom
parso dall’orizzonte?
Jim — Lo so.
Minnie — C’era da aspettarselo, del resto.
Ricordo quello che mi hai detto (grave): Nes
sun uomo che si rispetti, sposerebbe una ra
gazza nelle mie condizioni!
Jim (impaziente) — T i prego di non ripe
tere quella stupida frase. L ’ho sentita dire mille
volte da tutti, in questi ultim i giorni!
Minnie — Scusami, caro, come avrei dovuto
dire? «Nessun uomo che si rispetti sposerebbe
una... fanciulla-madre »?
Jim (fermandosi davanti a lei) — È ancora
peggio. Ci sono tanti altri modi di esprimersi.
Minnie (con dolcezza) — Per esempio?
JlM (esitando) — Ma... (Sbuffando) Oh, in 
somma, mi pare che basti! Che hai ancora da
dirmi ?
Minnie — Nulla. Ho finito.
JlM (continuando a camminare avanti e in
dietro, parlando con fatica) — Ed io, invece, ti
dicevo che devi sposarti subito.
Minnie (pensierosa) — Sì: tutto considerato,
forse sarebbe meglio! Ho commesso un terribile
errore, socialmente parlando, e sono la vergogna
della mia famiglia ed anche di tutta la città.
Ma, se qualcuno mi sposasse... diventerei subito
una signora per bene!
Jim (avvicinandosi a lei) — Non frainten
dermi. Siamo stati messi su questa terra, e siamo
fatti... come siamo fatti..., con lo scopo precipuo
di continuare la razza. I figli sono dunque la
cosa più importante; ma la società ha bisogno
di forme. E per mettere al mondo dei figli, è
necessario che il padre e la madre siano uniti
da un legame civile o religioso, per... per...

Minnie — Per stabilire la responsabilità. (Jim
la guarda). Povero Jim! La zia ti ha obbligato
farmi una predica, e non sai come cavartela!
Ma rassicurati, caro. Tutto si accomoderà. E
sono contenta che anche tu desideri che io mi
leghi... civilmente e religiosamente... perchè
sposerò Ruggero.
Jim (di scatto) — Baldwin?
Minnie — Sì.
Jim — È lui?
Minnie (impaziente) — Ma no. Che cosa ti
salta in mente?
Jim — Quando vi sposerete?
Minnie — Non abbiamo ancora fissato la da
ta: ma sarà verso la fine di dicembre.
JlM — In dicembre? E quando dovrebbe na
scere il bambino?
Minnie (leggermente) — Non ho ancora de
ciso.
JlM (andando verso di lei) — T i prego, M in
ine, basta con gli scherzi! Questa è una cosa
seria, e vi dovete sposare subito, se non per te,
per il figlio. E ammetterai che il figlio ha dei
d iritti. Se non altro, al nome.
Minnie (pensosa) — Hai ragione. Vorrei
chiamarlo Jim. (Jim fa un gesto d’impazienza).
Ti dispiacerebbe?
Jim (ritornando verso di lei) — Parlo del co
gnome. Un figlio naturale porta generalmente
il nome della madre. Ma è una cosa ambigua,
che crea, a volte, anche delle difficoltà legali.
E poi... (Si riallontana).
MlNNIE (alzandosi ed andando verso Jim) —
Non agitarti! Ti racconterò tutto un giorno o
l ’altro. Anzi... te lo racconterei ora... ma non
voglio che la zia creda che sei riuscito a farmi
parlare.
(Berta entra dalla porta della cucina. Ha il
cappello. Esita un momento).
Berta — Signorina... (Jim si allontana).
Minnie — Non dovevi rimanere fuori tutto
il pomeriggio?
Berta — Sì, ma sono ritornata perchè... (Si
avvicina a Minnie). Anna mi ha detto di chie
dere a loro... se possono fare qualche cosa per
Kelly che sta passando un brutto quarto d’ora.
Minnie — Che cosa gli è accaduto?
Berta — È in prigione. Ha preso a pugni un
metropolitano.
Minnie •—• Era ubriaco?
Berta — Ma no, signorina: Kelly non si
ubriaca mai.
Minnie — Che cos’è adesso quest’altra storia?
Berta — Non si sa. E neanche il metropoli-

LARRY E. JOHNSON
tano, lo sa! Camminava avanti e indietro, come
di solito, quando Kelly, ad un tratto gli grida:
«Mascalzone! ». Gli si slancia addosso come se
volesse mangiarlo, gli dà un pugno nello sto
maco, e lo manda con le gambe all’aria!
Minnie — Kelly l ’ha gettato per terra?
Berta — Pare di sì.
Jim — M i dica un po’ , Berta, quel metropo
litano, si chiama forse John? (Sorrìde).
Berta -—- Sì, signore. Proprio così. John Jonson. È grande e grosso come una casa, ma se
qualcuno non si fosse messo di mezzo, Kelly lo
avrebbe ammazzato! E Anna chiede se loro po
trebbero aiutarlo.
Jim (subito) — Penserò io. (Va al telefono;
forma il numero).
Berta (a Minnie) -— Anna ha paura che Kelly
non possa cavarsela tanto facilmente, perchè il
metropolitano è un gra... gra... ha della roba
d’argento sulle maniche.
Jim (al telefono) — Sì, sono io. Kelly Freddini è stato arrestato... Ha insultato un metro
politano... Vai subito in questura, e, se è ne
cessario, deposita la cauzione perchè lo lascino
a piede libero... Sì, Kelly conduce il camion
dell’Eureka... (Appende il ricevitore. A Berta)
Vada da Anna e le dica che faremo quanto è
possibile.
Berta — Sì, signore. (Avvicinandosi a M in
nie, a bassa voce) Le ho dato i l denaro... ed il
resto. (Minnie guarda Jim. Breve pausa). Anna
non ha detto niente, ma si è messa a piangere.
Minnie —- Come si sente?
Berta — Sta abbastanza bene; ma starebbe
meglio se la lasciassero in pace.
Minnie — Qualcuno forse le dà fastidio?
Berta — Sì, signorina. I l suo fidanzato: il
signor Melagrinza.
Minnie — I l signor Melagrinza? Ma non è
possibile, Berta!
Berta — Sabato sera è andato dalla signora
Olsom ed ha detto che voleva vedere Anna. La
signora gli ha risposto che nessuno poteva ve
derla, ma il signor Melagrinza ha detto che do
veva vederla perchè è il presidente dell’« Ospi
zio delle fanciulle traviate ». Allora Anna è
andata da basso, e gli ha domandato che cosa
voleva. Ed allora lu i gli ha detto che doveva
farle delle domande, per sapere se poteva es
sere ammessa o no nell’Ospizio : ed Anna al
lora gli ha detto che non aveva niente da dirgli
e che poteva andarsene.
Jim —- I l solito sistema di Melagrinza! Pieno
di tatto e di delicatezza!

Berta — Allora il signor Melagrinza se n’è
andato, e Anna pensava di essersene liberata,
e invece la mattina dopo, eccolo di nuovo alla
carica. E seguita a ritornare ed a tormentarla.
Anna la prega di dirgli di lasciarla in pace,
perchè quando lo vede, le fa un effetto così
brutto che teme per il bambino!
Minnie — D i’ pure ad Anna, che il signor
Melagrinza non le darà più nessuna noia.
Berta (si avvia verso la porta della cucina).
(Campanello dell’ingresso).
Minnie (a Berta) — Non siamo in casa per
nessuno. (Jim lòde). Non c’è niente da ridere,
Jim!
(Si ode aprire la porta e la voce di Berta).
Berta — Non c’è nessuno in casa.
La voce di Melagrinza — Per me, c’è sempre
qualcuno.
(Melagrinza entra dall’arco seguito da Berta.
Jim si alza).
MlNNIE (sorpresa) — Buon giorno, signor Me
lagrinza.
Jim — Buon giorno.
Berta (addolorata) — Non mi sgridi, signo
rina. Ho detto che nessuno era in casa, ma
quando ho voluto chiudere la porta, mi ha dato
una spinta ed è entrato...
Minnie — Non importa, Berta. (Berta via da
destra). S’accomodi!
Melagrinza (mettendo il cappello su una se
dia) — Non sono venuto per fare una visita.
Sono contento di trovarla qui, Stevens, ho bi
sogno di un testimonio per quest’affare.
Minnie — Signor Melagrinza, devo chiederle
un favore.
Melagrinza (asciutto) — E sarebbe?
Minnie — La prego di lasciar in pace Anna
Ostrom.
Melagrinza (rigido) — Non credevo di darle
noia, ma non me ne occuperò più, non dubi
ti. Sono andato da lei per accertarmi che
avesse i requisiti richiesti per essere ammessa
all’Ospizio, ed è stata molto sgarbata ed im
pertinente con me. Mi ha detto che non aveva
nessuna intenzione di andare all’Ospizio. Sono
ritornato parecchie volte per indurla a cambia
re idea, e questa mattina, mi ha perfino gettato
addosso della roba!
Jim (nascondendo un sorriso) — Ah sì?! Ma
che cosa le ha gettato?
Melagrinza — Che so io?... dei piatti... degli
utensili da cucina... dalla finestra... Per fortuna,
non mi hanno colpito. (Minnie abbassa il capo
per nascondere il sorrìso).
MMi
................. ..............................................
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JiM (secco) — La prego, signor Melagrinza,
dica i l perchè della sua visita, e poi se ne vada.
Melagrinza — Oh, oh! Si figuri, signor Stevens. Ma lei è l ’avvocato ed i l tutore della si
gnorina Stanton. È al corrente della situazione e
di quanto è accaduto?
Jim — In linea generale, sì. I l loro fidanza
mento è stato sciolto.
Melagrinza — Appunto. Ed ho qui una di
chiarazione che la signorina deve firmare. (To
glie dalla tasca un foglio e la penna stilografica
che mette sul tavolo).
JlM — Una dichiarazione? Che genere di di
chiarazione? (Prende il foglio e Minnie gli si
avvicina e cerca di leggere).
Melagrinza — La dichiarazione che la rot
tura del fidanzamento è stata provocata dalla
signorina, e che io non sono responsabile... del
suo stato attuale.
Jim (restituendo il foglio senza leggerlo) —
Mio caro signore, non trova che tutto ciò sia
alquanto ridicolo?
Melagrinza — Non c’è nulla di ridicolo nella
dichiarazione che esigo. Ho diritto di proteg
germi, e non voglio essere implicato in questo
scandalo. La gente potrebbe supporre che sia
io il padre del bambino! (Porge il foglio e la
penna a Minnie).
Minnie — Ma dovrebbe essere lusingato! (Si
ode la porta d’ingresso che si chiude e si sente
la voce di B ill che grida).
B i l l — Avanti... Entra. (La voce di Rug
gero).
Ruggero — Aspetta un momento! Sei impaz
zito, B ill!
B i l l — Basta con le chiacchiere. Entra. (Rug
gero entra dall’arco seguito da B ill che tiene
una rivoltella puntata contro la sua schiena.
Tutti guardano esterrefatti B ill e Ruggero). Ed
ora, Minnie, dobbiamo sistemare questa fac
cenda!
Melagrinza — Stanton?... Ma lei è ubriaco?
Ruggero — Non è ubriaco: è pazzo!
Minnie (avvicinandosi a Ruggero; sottovoce)
— Che cosa succede?
Ruggero (sempre con le mani alzate) — Non
lo so, Minnie! Ero al bar, e stavo mangiando
un sandwich, quando mi è saltato addosso. Mi
ha puntato la rivoltella al petto e mi ha gri
dato: « Vieni con me» e poi, ad ogni passo, mi
dava un pugno nella schiena ed urlava: « F i
glio di un... ». (Volgendosi a Melagrinza) Mi
perdoni, signor Melagrinza.

B i l l — Ringrazia Dio, di non aver resistito
e di essere venuto.
Melagrinza — Abbassi quella rivoltella, B ill.
B i l l — L ’abbasserò quando parrà a me. Non
permetterò a nessuno di rovinare mia sorella, e
poi di lavarsene le mani.
RÙGGERO (stupefatto) — Rovinare tua sorella?
(Si avvicina a Minnie) Sei rovinata?!...
B i l l — Non fare il finto tonto! Non te la
caverai, Baldwin. È rovinata, e tu sei il respon
sabile.
Ruggero —■Non è vero!
Jim (a Melagrinza) — Questi sono affari di
famiglia che non ci riguardano. Andiamo via.
(Si avvia verso sinistra).
Melagrinza (deciso) — Niente affatto; que
sta storia interessa anche me... benché... per
fortuna, io non sia un membro della famiglia.
Jim (rassegnato) — Benissimo; ed allora re
stiamo. (A B ill, con sarcasmo) Siediti, B ill...
siediti... sei un prode!
Melagrinza — Voglio sapere la verità, Bald
win. Come mai lei si trova immischiato in que
sto affare?
Ruggero — Non sono immischiato in nessun
affare! B ill è un bugiardo! Non sono l ’amante
di Minnie. Posso dame le prove. La conosco
soltanto da tre giorni... Lo sa anche lei, signor
Melagrinza, che sono arrivato da una settimana !
B i l l — Che tu sia qui da un giorno o da un
mese, non ha nessuna importanza. V i siete co
nosciuti prima. Minnie ti ha conosciuto a Newcastle; me lo ha detto lei stessa... ed ha il tuo
ritratto in camera sua.
Minnie — B ill!
B i l l (a Minnie) — L ’ho visto in camera tua
da parecchie settimane!
Ruggero — Ti ripeto che l ’ho conosciuta tre
giorni fa. Non è vero, forse, Minnie?
Minnie — Sì, Ruggero... (agli altri) Non l ’ho
conosciuto a Newcastle: ho ritagliato quel r i
tratto da un giornale sportivo.
Melagrinza (sarcastico) — Ti chiama Minine,
e lo chiami Ruggero, e vi date del tuo! Avete
fatto presto a diventare tanto amici! Quando
sono stato qui l ’ultima volta, mi hai detto che
eri innamorata. Rispondi: sei innamorata di lui?
Minnie (dopo un attimo di esitazione) — Mi
pare di sì.
Melagrinza (con amarezza, a voce alta a Rug
gero) — Lei sapeva che ero il fidanzato di que
sta signorina, e...
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Minnie (interrompendolo) ■
— Non lo sapeva.
Lo ha saputo soltanto dopo... dopo...
Melagrinza — Dopo... dopo che cosa?
Minnie — Dopo di avermi detto... che mi
amava. E quando lo ha saputo, ne è rimasto
molto sorpreso.
Melagrinza — E come lo ha saputo?
Minnie — Gliel’ho detto io.
Melagrinza — Ed allora, se lei avesse voluto
fare il suo dovere di uomo onesto, avrebbe do
vuto ritirarsi. Perchè non lo ha fatto?
Ruggero — Signor Melagrinza, io...
Melagrinza — Come mio impiegato lei ha
mancato al suo dovere. I l motto della mia banca
è: «Lealtà», quindi... si consideri licenziato.
E poiché lei, signor Stevens, è Famministratore
degli Stanton, l ’avverto che se Peaboly non pa
gherà la cambiale che scade fra pochi giorni...
io lo farò saltare.
Melagrinza (saluta ironicamente con la mano)
— Arrivederci a tu tti! (Fa per uscire).
B i l l (alzandosi ed avvicinandosi a Melagrin
za, brandendo la rivoltella) — Oh, signore ! (Me
lagrinza si scansa facendo un salto) Rimanga
qui, lei! Nessuno se ne andrà, finché non sarà
definita questa faccenda! I l responsabile è lei,
o è Baldwin. Ed il responsabile deve subito spo
sare Minnie, altrimenti...
Jim (avvicinandosi rapidamente a B ill) —
Smettila: e dammi quella rivoltella! (Gli strap
pa di mano la rivoltella) Siedi !
B i l l (sorpreso, con indignazione) — Che cosa
ti prende? Chi credi di essere? I l padre eterno?
Jim (secco) — No: eccolo il padre eterno!
(Indica Melagrinza che lo fissa un attimo e che
poi esce rapidamente).
Minnie (curvandosi su Ruggero che è rimasto
immobile sulla sedia, e che fissa disperato nel
vuoto) — Ruggero... Ruggero... non disperarti!
Ruggero (la guarda, smarrito. Scostandola)
— Rovinata ! ! !
Minnie (seria) — Ascoltami, Ruggero: non
devi credere... Non è vero. L ’ho detto perchè...
RUGGERO (scostandola ancora) — Rovinata!...
La mia carriera è rovinata! (Alzandosi ed avan
zando di un passo) Ed ero stato promosso questa
mattina!...
Luisa (entrando da sinistra) — Ma che cosa
succede?
Ruggero (come colpito da un’idea subitanea)
— Adesso capisco! Questo è un complotto che
avete imbastito per mettermi in cattiva luce
presso Melagrinza e perchè B ill possa riavere il
suo posto!...

B ili, (con disgusto) — Cretino!
Minnie (addolorata) ■
— Come puoi dire una
cosa simile?
Ruggero (senza badarle) — Ma non me la fa
rete! Andrò da Melagrinza, e gli dirò la verità.
Jim — E, secondo lei, qual’è la verità?
Ruggero — Che Minnie voleva giuocarmi il
tiro di farsi sposare da me, per dare un padre
a suo figlio... (B ill si alza e fa l ’atto di slan
ciarsi su Ruggero. Jim lo ferma).
Minnie (con un grido) — Ruggero!
Jim (con calma) — Non dica altro, Baldwin;
potrebbe poi rammaricarsi delle sue parole.
(B ill si siede).
Ruggero (furioso) — Non me ne andrò prima
di aver detto tutto. Minnie era a Newcastle il
giorno della partita, ma io non ero con lei...
e non l ’ho neppure veduta. Ma era con un uomo
che l ’ha accompagnata, e quando avrete scoper
to chi era quell’uomo, avrete scoperto il respon
sabile dello stato di Minnie! Un guasto al mo
tore, li ha obbligati a fermarsi a dieci chilo
metri da Newcastle, ed hanno passato la notte
in automobile, sotto la pioggia. (Si volta come
per andarsene).
Luisa (gridando) — Un momento! (Avvici
nandosi a lui) Quando è stato? Quando è stato?
Ruggero — In febbraio. I l giorno della par
tita tra Stedman e Lincoln.
Luisa — Oh... Dio mio!... (Ruggero esce
dall’arco. Otto entra da sinistra, con il libro
aperto tra le mani).
O tto (si ferma un attimo a guardare Luisa
che gli volta le spalle. Luisa si volta verso
di lui) — Tesoro mio, sento che stai pensando
a me.
Luisa (furibonda) — E ri con Minnie, quan
do hai avuto il guasto al motore, ritornando da
Newcastle?
O tto (sussulta, guarda Minnie, balbetta) —
Veramente... io... io...
Luisa — Non mentire. Lo so; ne ho le prove.
(Allontanandosi ed agitando le braccia) Ecco
dunque la verità! Eravate assenti tutti e due
quella notte... e siete ritornati a casa tu tti e due
col raffreddore!...
Minnie —• È vero. Otto voleva vedere la par
tita di hockey, e l ’ho pregato di condurmi con
lu i a Newcastle. Un guasto al motore ci ha im
pedito di ritornare la sera, e siamo ritornati la
mattina seguente.
Luisa (prendendo Minnie per le braccia) —
Allora lo confessi! La sappiamo, finalmente, la
verità! È Otto l ’uomo che vuoi nascondere!
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B i l l (alzandosi) — Calma... calma... Ma
guarda un po’ ... Chi l ’ avrebbe pensato di Otto?
(Luisa va verso Otto coi pugni chiusi).
Jim — Luisa, non perda la testa! Non è un
disonore, per un giovane, di accompagnare una
ragazza in automobile; e non è un delitto,... per
un automobile, di avere un guasto al motore...
soprattutto trattandosi dell’automobile di Otto!
Luisa — Ma se non c’era niente da nascon
dere, perchè ne hanno fatto un mistero? Minnie
non ne ha mai parlato, e Otto ha mentito.
Minnie — Ha mentito, perchè era sicuro che
non gli avresti più dato pace, se ti avesse detto
la verità! Andiamo, Luisa, lo sai benissimo che
Otto non ha fatto nulla di male! Bacerebbe la
terra dove metti i piedi, e non si sognerebbe
neppure di guardare un’altra donna!
O tto (smarrito, avvicinandosi a Luisa) — Ma
che cosa è questa storia?
Luisa (voltandosi verso di lui, vendicativa)
— Te lo dirò io, se ancora non lo hai capito.
Minnie aspetta un bambino.
O tto (stupidamente) — Quale bambino?...
Luisa — Idiota! (Gli dà uno schiaffo. Otto si
rivolge a Jim).
O tto (balbettando) — Dimmi... spiegami...
Chi è stato? (Jim tende l ’indice verso di lu i
come per dire: tu). Santo Dio! Io?
Luisa (rabbiosamente a Minnie) — Non ci
sono abbastanza scapoli in città? Hai avuto bi
sogno di rubare l ’uomo di un’altra donna? Ab!
Comincio a capire, perchè tu tti gli imbecilli ti
stanno intorno!
Minnie (con voce di pianto) — Perchè sei
così cattiva con me?
B i l l (a Minnie) — Te lo dirò io il perchè.
Luisa è gelosa! Ha sempre desiderato di avere
un bambino, e perciò ha divorziato per sposare
Otto! Ha passato tutta la sua vita tra tribunali
ed avvocati, senza mai riuscire a fabbricare un
figlio!... Ed adesso è furiosa, perchè tu ne hai
uno... e senza aver avuto bisogno di fare tante
storie !
Luisa (amaramente) — Ma se io avessi un
figlio, non mi troverei nella necessità di dover
nascondere il nome del padre!
O tto — Luisa...
Luisa (volgendosi verso di lui) — Non è forse
vero? Tre sono, gli uomini accusati, e tu tti e
tre rifiutano di assumere la responsabilità. Do
vremo ora passare in rivista tu tti gli altri della
città, per trovare il nome del padre!
Jim (come prendendo una risoluzione improv
visa, avvicinandosi a Minnie) — No, Luisa:

niente di tutto ciò. Non volevo dirlo ancora, ma
ormai, vedo che è assolutamente necessario par
lare. (Gravemente) Sono io il padre del bam
bino.
(Minnie lo guarda stupefatta).
Luisa (fissandolo) — Lei?... Jim Stevens?...
Non lo credo!
Jim (agitato) — Ma è la verità. Amo Minnie
da molto tempo... Perchè non dovrebbe cre
dermi?
Luisa — Ma perchè lo avrebbe detto quando
la mamma gliene ha parlato! Perchè poi na
sconderlo?
Jim (scherzosamente) — Oh... così! Volevamo
farvi una sorpresa... e ve lo avremmo detto, ap
pena sposati.
Luisa — Allora vi sposerete?
B i l l — E come no? (Prende la rivoltella e
si avvicina a Jim. Luisa ed Otto si allontanano,
spaventati) La sposerai, e subito anche!
Jim (strappandogli di mano la rivoltella; con
fermezza) — Basta, ragazzo mio! Ne hai com
binati abbastanza di imbrogli, per oggi! Fuori
di qui!... Vai di sopra. (Mentre Jim dice: « Vai
di sopra », Otto si avvicina per parlare a Luisa
che gli pesta rabbiosamente un piede e dice):
Luisa — Aspetta quando saremo in macchina.
(Otto esce mentre entra la signora Stanton. B ill
si avvia verso la scala. La signora avanza preci
pitosamente; è agitatissima: vedendo B ill, so
spira di sollievo).
Signora Stanton (tendendo le braccia verso
B ill) — Oh, B ill, caro! Sono contenta di trovarti
a casa... Ho avuto tanta paura!... (Jim accenna
a B ill di andare di sopra. La signora si volta
verso Jim e vede la rivoltella che tiene in mano.
Alza le braccia in un gesto disperato) Oh! Oh!
Che succede?
Jim (appoggia la rivoltella sul tavolo: affet
tuosamente) — Nulla, signora Stanton! ...assolu
tamente nulla. (Prende il cappello dal divano).
Luisa (sorridendo ironicamente) — Sì, mam
ma. Non è accaduto proprio nulla... Ma acca
drà presto qualche cosa di veramente straordi
nario !
Signora Stanton — Che vuoi dire, Luisa?
Che cosa mai deve accadere?
Luisa (ironica) — L ’avvocato Jim Stevens...
aspetta un bambino! (Si avvia verso l ’arco).
Signora Stanton (allargando le braccia e
guardando Jim, esterrefatta) — Jim Stevens?...
F in e
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La medesima scena del secondo atto.
{Quando s’alza il sipario, B ill entra dalla si
nistra con la racchetta e delle palle da tennis).
Ha una camicia con le maniche corte. Mette la
racchetta sul divano, va serso la porta di si
nistra, l ’apre e grida:)
B i l l — Mi porti subito il caffè-latte, Berta?
Berta — Subito, signorino. {Entra dalla cu
cina). Cosa vuole col caffè-latte?
B i l l — Due uova. Dove sono la zia e Minnie?
{Getta per aria una palla e l ’accliiappa al volo).
Berta — La signorina è in giardino e la si
gnora è in camera sua.
B i l l — Verrò a mangiare in cucina.
Berta {avvicinandosi a B ill e parlando sotto
voce) — Anna non è pili dalla signora Olson.
{B ill la guarda, sospettoso, e si allontana da
lei). Kelly ha preso in affitto quella casetta
bianca di là dal fiume, ed Anna è andata a
stare con lui.
B i l l {interessato, benché non voglia dimo
strarlo) — Si sono sposati?
Berta — Non lo so, se si sono sposati! In
ogni modo, stanno insieme. E adesso, signo
rino... stia in guardia! {B ill si allontana). L ’ha
quasi ammazzato... quel metropolitano!

B i l l {fìngendo indifferenza) — Che me ne
importa? !
Berta {con mistero) — Si parla di lei, in
città.
B i l l {fìngendo di scherzare) — Di me? Sono
diventato un personaggio tanto importante? E
che cosa si dice?
Berta {agitata) — Ieri ero dalla signora Ol
son, e c’erano due signore che non conosco, e
stavano parlando di Anna. Cercavano di indovi
nare chi poteva averle fatto quel bel servizio,
ed una delle signore, ha detto il suo nome, si
gnor B ill! Non Elia proprio detto, ma è come
se lo avesse detto. E mi ha domandato se mi
piaceva di stare qui, e se lei era un ragazzo
serio, e se non mi aveva mai fatto delle pro
poste. Ed io mi sono arrabbiata ed ho risposto:
« Che cosa crede? I l signorino è un ragazzo per
bene, e poi, se mi dovesse fare delle proposte
disoneste, gli lascerei andare uno schiaffo. {Av
viandosi verso sinistra). Come le vuole le uova?
B i l l — Sode.
Berta — Allora dovrà aspettare sette minuti.
{Rumore della porta d’ingresso che si chiude.
Luisa entra dall’arco, si toglie il cappello e lo
mette sul divano agitata, parlando in fretta).
Luisa — ... giorno, B ill.
B i l l {la guarda con disgusto) —- Sei ancora
qui? Ma non hai una casa tua?
{Berta, che stava per uscire da sinistra, sosta
in ascolto. Luisa avanza di qualche passo).
Luisa {ruvidamente) ■
— Faresti meglio a non
essere tanto impertinente! Sono venuta da ami
ca, per farti un favore... e forse ti accorgerai
presto che, nella vita, è necessario avere degli
amici !
B i l l —- Che cosa brontoli? {Fa rotolare le
palle spingendole con i piedi verso il divano).
Luisa — Niente. Dov’è la mamma?
B i l l {accennando con la testa) — Lassù. {Lui
sa si avvia a sinistra. B ill le si mette davanti).
Un momento! Che cosa stai combinando ancora?
Luisa — Lasciami passare; non sono io che
faccio i pasticci!
{La signora Stanton sta scendendo le scale).
Signora Stanton {dalla scala, preoccupata) —
Che c’è di nuovo? {A Berta) E tu, che vuoi,
Berta ?
Berta {pronta) — Ho portato la colazione
alla signorina, come mi aveva detto. Ha man
giato. {Fa l ’atto di uscire).
Signora Stanton — Dov’è adesso?
Berta — È in giardino; toglie i bruchi dalle
rose.
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(B ill fa coppa con le mani e Berta gli getta
una palla).
Signora Stanton (sta scendendo gli ultim i
scalini. Vede B ill che acchiappa la palla. Con
voce di rimprovero) — B ill!...
(Berta esce da sinistra).
Luisa (attende che Berta abbia chiuso la
porta e si avvicina alla madre) — Mamma...
devo dirti una cosa terribile! Sono corsa qui
subito... si tratta di Anna... ed immagino che
ormai lo sapranno già tutti, in città!
Signora Stanton (annoiata) — Lasciami un
po’ in pace! Non posso occuparmi di Anna!
Abbiamo abbastanza noie e dispiaceri in fa
miglia !
Luisa — Ma è una cosa molto grave! Non si
tratta soltanto di Anna... ma anche di un’altra
persona.
Signora Stanton — Allora parla. Avanti...
che c’è ancora? Chi è l ’altra persona?
Luisa — È B ill.
Signora Stanton (guardando B ill, meravi
gliata) — Bill? ? ! !
Luisa — Sì.
B i l l — Taci, pettegola!
Luisa — Lo sanno tutti, ormai, che è stato
lui...
Signora Stanton — È stato lui... a fare che
cosa?
Luisa — A mettere Anna in quello stato.
Signora Stanton — Oh, Dio mio! (Si abban
dona su una sedia). Chiamate subito Jim Stevens...
Luisa (con una risatina) — Ma sì, mamma!
Chiamiamo l ’avvocato.
B i l l (ironico) — Chiamiamo Stevens... I l
grande Stevens... l ’incommensurabile Stevens!
Luisa — Ed anche, questa volta, tutto sarà
accomodato in un batter d’occhio. Dirà che è
lu i i l padre del bambino, e B ill potrà lavarsene
le mani.
B i l l (sedendo sul divano) — Mille grazie!
(Campanello della porta d’ingresso).
Luisa — Se questo è Otto, andrò di là. Non
voglio vederlo.
Signora Stanton — Un nuovo litigio?
Luisa — No; è sempre lo stesso. Otto non
mi ha ancora spiegato con chiarezza, che cosa
faceva a Newcastle con Minnie.
(Berta entra dalla cucina e attraversa l ’arco).
Signora Stanton — Ma come, Luisa! Se ti ha
detto in presenza mia che...
Luisa (interrompendola) -— Lo so quello che
ha detto. Ma non gli credo.

Berta (di là dall’arco) — I l signor Stevens.
(Vuole prendergli il cappello e la busta di cuoio
che tiene in mano).
Jim — Non importa, Berta.
(Jim entra. Berta via. Jim mette la busta ed
il cappello su una sedia).
Signora Stanton (con voce piagnucolosa) —
Oh, Jim! È una fortuna che sia venuto, perchè
volevo mandarla a chiamare.
Jim (avanzando) — Qualche altro imbroglio?
Signora Stanton — Si tratta di Anna. Dicono
che sia stato B ill...
Jim — Chi lo dice?
Signora Stanton ■
— Spiegagli tu, Luisa.
Luisa — Ho sentito la mia cameriera che par
lava con la donna dei miei vicini di casa, che
è la nipote di una signora parente degli Olson...
dove stava Anna. È dunque Anna che ha par
lato.
Jim — Non lo credo. Non so quanta gente
ha cercato, in questi ultim i giorni, di farla
cantare... ed Anna non ha mai voluto dire una
parola. Perchè avrebbe accusato B ill adesso, e
chiacchierando con delle donnette pettegole?
Luisa — Forse vorrà farsi sposare!
Jim — Eh!... potrebbe essere possibile! Par
lerò io con Anna e vedrò di risolvere questa
questione. Dovremo forse spendere un po’ di
danaro, signora Stanton.
Signora Stanton (rassegnata) — Pazienza...
pazienza! Ma dove ne troveremo?
Jim — Per ciò non si preoccupi, signora! Il
danaro si troverà. Anzi, ero venuto per dirle
che forse c’è un compratore per questa casa...
Ma le sarò preciso quando avrò parlato con
Minnie.
O tto — Buon giorno, mamma. Buondì, Jim!
Luisa (freddamente, alzandosi) ■
— Se non ti
dispiace, mamma, aspetterò di là. (Via da si
nistra).
O tto (seguendola con lo sguardo) — E an
diamo avanti così da ieri sera! Oh, è diver
tentissimo, quando si vive nella stessa casa, si
mangia alla stessa tavola, e si dorme nello
stesso letto! Ho una moglie che non mi parla,
che non mi vede... anzi che mi guarda, come
se io non ci fossi!
Signora Stanton (pietosa) — Povero Otto!
Luisa faceva così anche col suo primo marito.
O tto (a Jim) — Dimmi la verità: ti ha detto
che vuole divorziare?
Jim — Per ora no. (Siede vicino al tavolo).
O tto — Ma non tarderà a dirtelo. Vuole di
vorziare: lo so.
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JlM — E come fai a saperlo, se non ti parla?
O tto — Ho studiato le sue reazioni mentali.
JlM — Sei sicuro di aver indovinato?
O tto •—• Sicurissimo. Luisa continua a cre
dere, anzi a voler credere che ci sia stato qual
che cosa tra me e Minnie: e quando le dico
che non è vero, mi grida: «Le prove; voglio
le prove!». Ma, dimmi un po’ tu: quali prove
si possono dare in un caso simile?
JlM — Mi pareva di aver liquidato questa fac
cenda, ieri sera, dichiarando di essere io il
padre.
O tto — Pare anche a me, ed è ciò che le
ho fatto osservare, ma mi ha risposto : « A l dia
volo i bugiardi! ».
JlM -— Luisa non ha mai avuto una grande
opinione delle mie capacità!
O tto — In questo, caro Jim, non le dò torto.
Anch’io, sai, non ti credo!
Signora Stanton — Ma nessuno lo potrebbe
credere! È una cosa assurda!
Jim — Non so, signora, se devo considerare
le sue parole come un complimento, o come un
insulto !
O tto — Ma non è Minnie la vera causa del
nostro litigio. B ill, ieri sera, si è avvicinato alla
verità. (A Jim) Eri tu, il suo avvocato, quando
si è divorziata, e sai dunque perchè chiese al
lora il divorzio!
JlM — Perchè non aveva avuto figli.
O tto ( melanconico) —- Ed anche noi non ab
biamo... (Si allontana).
Jim — Non tormentarti. Ho osservato, che
non sono gli uomini più intelligenti quelli che
hanno più figliuoli...
Signora Stanton — Ho letto infatti in un
giornale, che la media delle nascite è di uno
scienziato per ogni mezzo bambino... (Ripren
dendosi) No, sbaglio... è di un bambino per
ogni mezzo scienziato... o forse... (Rimane pen
sierosa).
O tto — Per ogni volta che litighiamo, Luisa
tira in ballo la solita storia.
Jim — Potrei suggerirti una risposta che met
terebbe fine ai vostri litigi, ma...
Signora Stanton (vagamente turbata) —
Luisa non dovrebbe trattare così suo marito!
Credo che Otto abbia sempre fatto, e continui
a fare del suo meglio per...
O tto — È vero, mamma... Ma sono sicuro
che vorrà divorziare... E forse sarà la soluzione
migliore. Luisa è tua figlia, e io le voglio molto
bene; ma ti assicuro che non è facile di vivere

con lei! (Siede in attitudine sconsolata, con le
mani ciondoloni tra le ginocchia).
Signora Stanton — Non agitarti, Otto! Par
lerò a mia figlia.
Jim (alzandosi) —- Sarebbe forse meglio che
le parlassi io. Credo che potrei farle vedere le
cose sotto un altro aspetto. (Guarda Vorologio).
Ma è già tardi, e devo essere in Tribunale per
una causa, alle undici. Potrei vedere Minnie?
Signora Stanton — Certamente. (Si alza). È
in giardino; vado a chiamarla. La prego, avvo
cato, le faccia capire che è necessario che sposi
qualcuno !
Jim — Stia tranquilla, signora. Vedrà che
tutto si accomoderà.
Signora Stanton (dubitosa, andando verso la
porta di sinistra) — Speriamolo! A i miei tempi,
ci si sposava, e poi si pensava a mettere al
mondo dei figli... Adesso fabbricano un figlio
e poi riflettono se sia i l caso o no, di sposarsi!
(Via).
Jim (a Otto) — Lo sai, vero, che quella cam
biale scade domani?
O tto — Lo so. E Melagrinza non vuole rin 
novarla neppure per un giorno! Maledetto
usuraio !
Jim ■
— Prova a dirglielo in faccia che è un
usuraio!
O tto —- Che cosa ti salta in mente?
Jim — Prova a dirglielo. Forse potrebbe gio
varti. Hai tentato in un’altra banca?
O tto — In quale banca? Non c’è banca dove
Melagrinza non abbia i l suo zampino.
Jim — Insomma, mio caro, sei tu che devi
risolvere questa faccenda.
(Minnie entra da sinistra. Ha un largo cap
pello da giardino e, tra le mani, un mazzo di
fiori).
Minnie — Buon giorno, Otto. (Dando la
mano a Jim) La zia mi ha detto che volevi
parlarmi?
Jim — Infatti... Senti, Otto... Parlerò io con
Luisa. Intanto vai a fare quattro passi; ritorna
fra un quarto d’ora e ti dirò eh ecosa abbiamo
deciso.
O tto — Va bene. (Si avvia verso l ’arco, poi
ritorna sui suoi passi e si avvicina a Minnie).
Devo chiederti scusa per quanto è accaduto ieri
sera.
Minnie — Figurati, caro! Non è stata tua
colpa.
O tto — Luisa ha detto delle brutte cose che
non pensava. Non lo crede, che tu ed io... Ma
sai com’è quella benedetta donna!
............................................................................
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Minnie (sorridendo) — Ma sì, Otto, la co
nosco da molto tempo più di te. Non è il caso
che tu mi faccia delle scuse.
O tto —■Volevo dirtelo, in ogni modo... Sarò
di ritorno fra poco, Jim. (Via dall’arco).
Jim (con aria assente) — Ho visto Baldwin.
È disperato.
Minnie — È disperato di aver perduto il suo
posto? (Siede).
Jim — No. È disperato di averti perduta.
Ti ama, quel ragazzo.
Minnie — Lo credi?
Jim — Ne sono convinto. È pazzo di te... Ed
anche tu lo ami.
Minnie — Lo credi? (Prende una rivista e
si mette a leggere).
Jim — Mi pare che dovresti saperlo! Ora sei
irritata contro di lui, perchè ieri sera ha fatto
quella stupida scena, ma presto te ne dimenti
cherai. L ’amore è fatto così.
Minnie — È fatto così?... Te ne intendi tu,
di amore?
Jim — Nella mia professione, si deve inten
dersi di tutto... Quindi mi pare, Minnie, che
dovresti sposarti subito.
Minnie — E chi dovrei sposare?
Jim (irritato) — Baldwin, naturalmente! Per
favore, Minnie, smetti di giuocare con quella
rivista, e fai attenzione a quel che ti dico. (Le
prende la rivista e la getta sull’altro tavolo).
Minnie — Oh, scusami Jim... (Si alza). Scu
sami se ti sembro stupida, ma potevo anche
credere che tu alludessi al mio matrimonio con
Melagrinza... (Jim fa un gesto, seccato). 0, ma
gari, con te! M i pare che ieri sera tu accennassi
a qualcosa di simile... (Va verso sinistra).
Jim (seguendola) — Sai benissimo che ho in
ventato quella storia per far tacere Luisa, e per
darti il tempo di riflettere...
Minnie — Ah, davvero? Mi sembravi tanto
convincente!... Quando hai detto: « Sono io i l
padre del bambino »... Quasi lo credevo an
ch’io!
Jim — Ma nessun altro lo ha creduto.
Minnie (sorride) ■
— È perchè tutti sanno che
sei un uomo virtuoso. Hanno facilmente cre
duto alla mia colpa, ma nessuno, nemmeno
Luisa, ha potuto credere alla tua.
JlM (per sviare il discorso) — Mi sono preso
la libertà di dire a Baldwin, che se voleva ve
nire qui oggi, lo avresti ricevuto.
Minnie (con calma) — Hai fatto male. Andrò
in camera mia. (Prende il golf e si avvia per la
scala).

Jim (seguendola) — Comprendini, Minnie!
Vorrei aiutarti ad uscire dal pasticcio nel
quale ti sei messa... Perchè dovreste essere in
felici per tutta la vostra vita?
Minnie — Infelici? (Appoggia il golf alla
ringhiera e ridiscende).
Jim — Sposatevi ed andate via di qui. Bald
win potrà benissimo trovare un’occupazione in
una città dove non siate conosciuti e dove po
trai iniziare una nuova vita...
Minnie (assente) — Già... (Guardandolo) Ieri
sera hai detto che mi amavi da molto tempo.
È anche questa un’invenzione?
Jim (di scatto) — No.
Minnie — No ?! !
Jim — No. (A bassa voce) T i amavo quando
avevi i capelli in due trecce che danzavano sulle
tue spalle... T i amavo quando raccogliesti i
capelli in un nodo sulla nuca e prendesti la
licenza liceale... Ti amavo quando l i tagliasti,
i tuoi bei capelli... e quando andavi con i tuoi
amici a ballare... E se lo vuoi sapere, ti amo
ancora...
Minnie — Come hai fatto per tenerlo na
scosto?
Jim — Tu sola non lo sai...
Minnie — E perchè non me lo hai mai detto?
Jim — Non era facile... Prima eri troppo
giovane... Poi io ero troppo vecchio... e sem
pre ero troppo povero per chiederti di spo
sarmi. (Minnie siede, pensierosa).
Minnie — Troppo povero? Che importa?
La ricchezza non ha nulla a che fare con l ’a
more !
JlM — No: ma ha una grande importanza
per il matrimonio.
Minnie (con impazienza) — Non essere scioc
co, Jim! Non ho mai pensato al denaro, io!
Jim (sedendosi) — So benissimo che molti
credono che io sia ricco. Otto, per esempio, è
convinto che io sia un uomo fortunato negli
affari. Ma la verità è questa: ho cominciato con
niente, salvo la mia laurea e qualche libro di stu
dio... e dopo quindici anni di lotte e di lavoro...
mi trovo presso a poco al punto di partenza.
Minnie — Sono contenta che tu abbia final
mente avuto il coraggio di parlarmi, e ti rin 
grazio dell’aiuto che mi hai dato ieri sera, di
cendo che mi avresti sposata... anche se non
ne avevi l ’intenzione.
JlM (ruvidamente) — Non ne posso avere
l ’intenzione, unicamente perchè non sposerei
mai una ragazza innamorata di un altro.
(Luisa entra da sinistra).
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Luisa —• Avvocato... devo dirle una cosa...
molto importante. Quando posso trovarla in uf
ficio?
Jim (alzandosi) — Dio solo lo sa, Luisa! In
questi ultim i giorni, non mi è stato possibile
di andarci neppure per cinque minuti!
Minnie (ridendo) — I l povero Jim perde
tutto il suo tempo per sbrogliare gli affari della
famiglia Stanton! Dovremo prendere una steno
dattilografa per lui, perchè possa sbrigare qui
un po’ del suo lavoro!
Luisa — Come se fosse possibile lavorare sul
serio, con tutto il pandemonio che c’è sempre
in questa casa! (Siede a sinistra del tavolo).
Minnie —- Rimani pure con Jim, Luisa. Me
ne stavo andando... (Si avvia).
Jim (seguendola) — Un momento, Minnie...
Minnie (oi piedi della scala) — Sta bene, Jim.
Se Baldwin verrà... gli parlerò.
Jim —- Grazie. (Minnie via di sopra. Jim, r i
discende verso Luisa). Che cosa voleva dirmi?
Luisa — Una cosa molto semplice, avvocato.
Voglio divorziare...
Jim — Cara Luisa, non posso assisterla. Otto
mi ha già pregato di occuparmi di questa fac
cenda.
Luisa (con infinita meraviglia) — Otto?...
Otto vuole chiedere i l divorzio?! (Scattando,
coti indignazione) E come osa? E quali sono
le sue ragioni?
Jim — Incompatibilità di carattere.
Luisa — Che sciocchezza! Ma non c’è nessuna
incompatibilità! Litighiamo qualche volta, ma,
santo Dio, tu tti i mariti e tutte le mogli lit i
gano...
Jim (guardando per aria) — Mi ha confidato
che la sua vita è diventata un inferno, e...
Luisa (scattando) — Così le ha detto? Ah,
che vigliacco! (Furiosa) Le prove... voglio le
prove!... E dal canto mio, potrò provare mille
volte il contrario!
Jim — Questa è la ragione... che Otto ad
durrà... per un riguardo a lei; ma la vera ra
gione, è un’altra.
Luisa — E qual’è... Sentiamo!
Jim — Preferisco non parlarne.
Luisa — La prego, avvocato. Ho i l diritto
di sapere la ragione che ha indotto mio marito
a chiedere il divorzio.
Jim — Poiché insiste, l ’accontento. Siete spo
sati da quattro anni, mi pare, e finora la vostra
unione è rimasta sterile. Otto desidera avere dei
figli, e, secondo le nostre leggi...
Luisa (gridando istericamente) ■
— Otto dice

che io???... Ma se è questa la ragione per la
quale voglio chiedere i l divorzio!...
Jim — Se lei lo crederà, potrà fare un con
tro-processo; ma le consiglierei di non tentarlo.
Lei ha già avuto un primo marito col quale ha
vissuto per quattro anni, senza avere figli...
quindi...
Luisa — Ma io farò il processo! Andrò da
un altro avvocato... (Va rapidamente a pren
dere il cappello). Da un vero avvocato... (Ri
tornando verso Jim) ... Voglio dire, da un av
vocato specialista in divorzi.
Jim (gravemente) — Luisa, non ha nessuna
probabilità di riuscire. Ieri sera, in questa
stanza, ed in presenza di almeno tre testimoni,
ha accusato suo marito di essere il padre del
figlio di Minnie... Comprende?
Luisa — No. Non capisco.
Jim — È un brutto affare questo, Luisa... e
mi duole che vi separiate. Otto mi ha dato ap
puntamento in fabbrica alle undici e mezzo.
Farò di tutto per farlo desistere dalla sua de
cisione, ma temo di non riuscirvi. Non ho mai
visto Otto così deciso come questa mattina.
(B ill entra dalla cucina. Luisa esce).
B i l l (che l ’ha seguita con lo sguardo) — Che
cosa ha di nuovo, quella donna?
Jim (prendendo la busta di cuoio) — Ascol
tami, B ill. Otto verrà fra qualche minuto, ma
non posso attenderlo. Digli che sua moglie lo
aspetta alla fabbrica e che ha bisogno di ve
derlo subito. (Va verso l ’arco).
B i l l — Vorrei d irti una parola.
Jim (voltandosi) — Anch’io avrei molte pa
role da dirti, ma non ho più un minuto da
perdere. Dovrei già essere al Tribunale. Ho dei
clienti, io, oltre la famiglia Stanton! (Via dal
l ’arco. B ill va verso la scala, raggiunge il pia
nerottolo quando si odono fuori scena le voci
di Berta e di Kelly. B ill sosta in ascolto).
Berta (da destra) — V i dico che non potete
entrare !
K e lly — Non posso entrare? Guarda!
(Kelly entra seguito da Berta che è agita
tissima).
Berta — Fate sempre a modo vostro, voi!
Che cosa volete? Chi vi ha chiamato?
K e lly — Non fare la vipera, cara. Devo dire
due parole a quel ragazzo... al signor B ill.
Berta — I l signorino non ha voglia di par
lare con voi. Nessuno ne ha voglia, del resto!
E poi, non c’è nessuno in casa.
K e lly —- Se il signor Stanton non è in casa...
dov’è?
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Berta — E come potrei saperlo? È in giro...
pel mondo... Via, andiamo, Kelly... (Lo tira
per un braccio).
K e lly (la guarda sorridendo, ma non si muo
ve. Allunga una mano e le prende un braccio) —
Ma senti un po’ come è forte questa pannoc
chia! Ti chiamerò Carnerina.
Berta (scostandolo) — Abbasso le zampe!
Tenetele per la vostra Anna... Da voi, non vo
glio che il ghiaccio.
K e lly —- Non temere, bambina, che avrai
altro da me! (Leva il capo e vede Bill).
B i l l (scendendo lentamente) — Che c’è,
Berta?
Berta ■
— Quest’uomo è entrato per forza...
K e lly — È lei, i l signor B ill Stanton? (B ill
scende. A Berta) E adesso vattene, bambina.
(Appoggia il cappello sul divano. Berta guarda
B ill che le fa un segno con la mano).
Berta (sottovoce) — Stia in guardia, signo
rino! (A voce alta) Ritorno subito. (Via rapi
damente dall’arco).
K e lly — Dunque è lei, il signor B ill Stan
ton? Ho sentito molto parlare di lei.
B i l l — Ah!
K e lly — Anna me ne ha parlato.
B i l l (nervoso) — Anna? Quale Anna?
K e lly — Anna Ostrom. È stata qui molto
tempo, vero?
B i l l — Sì.
K e lly — Era diventata quasi una persona di
famiglia, vero?
B i l l — Sì.
K e lly — Me lo ha detto, infatti. È di Anna
che voglio parlare.
B i l l — Ah!?...
K e lly — Ho qui qualche cosa per lei. (Mette
la mano nella tasca della sua giacca; cerca un
momento, poi ne toglie un pacchetto. Lo apre;
si vedono un braccialetto, un orologio ed una
spilla da cravatta) L i conosce?
B i l l — Sì.
K e lly — Le appartengono.
B i l l — Non tutto.
K e lly — Lo so. I l braccialetto è di sua so
rella. (Breve pausa) Anna mi ha incaricato di
restituirli. Adesso non ha più bisogno di nulla,
perchè c’è chi pensa a lei. (Sempre fissando
Kelly, B ill prende i gioielli e li mette in tasca)
In ogni modo, Anna è stata riconoscente e rin 
grazia. Mi ha detto che tanto lei che sua so
rella, sono dei bravi ragazzi.
B i l l (con sollievo; allegramente) -— Perchè
non vi sedete, Kelly? Volete una sigaretta?

K e lly (prendendo la sigaretta) — Grazie.
Anna mi ha detto di dirle di dire a sua sorella
che tutto è sistemato. (B ill abbassa il capo as
sentendo) Devo ripeterle queste precise parole:
« Tutto è sistemato » (B ill accende una siga
retta. Kelly prende i fiammiferi dalla tasca della
giacca ed accende la sua).
K e lly -— Avrei riportato prima quella roba,
ma ho avuto una storia noiosa... in questura...
perchè avevo dato un paio di pugni ad un
agente... Oh! nessuna ragione personale; così...
per divertirmi. Poi ho avuto molto da fare, per
chè ho deciso di mettermi in commercio per
conto mio.
B i l l —- Non siete impiegato alla fabbrica del
ghiaccio ?
K e lly — Mi sono licenziato. Non c’è nessun
avvenire, quando si lavora per gli altri.
B i l l — Ho lasciato anch’io la banca, per la
stessa ragione.
(Jim entra rapidamente, seguito da Berta).
Berta — Ecco Kelly.
B i l l — Oh, Jim! Sei ritornato?
Jim — Buon giorno, Kelly. (Kelly saluta con
deferenza). Congratulazioni, Kelly! Te la sei ca
vata presto.
K e lly (ridendo) — Già... Una mia cugina è
l ’amica della moglie del questore...
Jim — Devo darti una notizia che t i meravi
glierà, Kelly. Si tratta di Anna Ostrom.
K e lly — Oh, davvero?
Jim — Un colpo di fortuna per lei. Tremila
e cinquecento dollari che le piovono dal cielo.
K e lly — Oh... E chi glieli darà?
Jim — Io.
K e lly (ruvidamente) -— Lei? E cosa c’en
tra lei?
Jim (in fretta) — Sono stato incaricato da un
cliente... che vuole conservare l ’incognito. Anna
avrà tremila e cinquecento dollari. L ’uomo che
la sposerà, avrà una buona base per mettersi in
commercio.
K e lly — Sì... E l ’uomo che la sposerà tro
verà già la famiglia al completo...
Jim (fingendo di non averlo udito) — Chiun
que, con tremila e cinquecento dollari può in i
ziare un commercio, non ti pare?
K e lly — Sì, e so anche dove quell’uomo po
trebbe trovare, di seconda mano, una macchina
per fare il ghiaccio. Ma che cosa può impor
tarmene? I l signor avvocato perde il suo tempo.
Jim (alzandosi ed avanzando verso il centro)
—- Kelly, mi sembra che tu non agisca bene
con Anna! La conosco da molti anni e so che
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è una ragazza brava ed onesta, di buon carat
tere e lavoratrice. Ed ora, quando maggior
mente avrebbe bisogno di sentirsi accanto una
persona amica, tutti la lasciano sola, l ’abban
donano sola in questa dura lotta?... Kelly,
quanto può costare una macchina?
K e lly — Potrei trovarne una di seconda
mano per cinquecento dollari.
JiM — Anna ne avrà quattrocento.
K e lly — In denaro contante?
Jim — In denaro contante.
K e lly — Sta bene. L ’affare è fatto.
Jim (sedendosi) — M i dai allora la tua pa
rola d’onore che sposerai Anna al più presto?
K e lly — Impossibile!
Jim (scattando) — Come dici?
K e lly (sorridendo) — Impossibile... perchè
Anna è già mia moglie da questa mattina. Ap
pena sistemato l ’affare... in questura, ci siamo
sposati.
Jim — E perchè non me lo hai detto prima?
Mi hai fatto sprecare per quaranta dollari di
eloquenza per niente!
K e lly — Gli affari sono affari, signor avvo
cato... e ci tenevo ad arrivare a quattrocento...
JlM (si alza e gli stringe la mano) — Buona
fortuna, Kelly.
K e lly — Non dubiti! Anna mi ha confessato
che è stato un viaggiatore... un brav’uomo che
voleva assolutamente sposarla; ma lei non ha
voluto. E poi... che d iritti ho io insomma? An
che Anna, allora, avrebbe il diritto di voler co
noscere tutte le donne che ho avute... (Pensie
roso, sorridendo) Sono però contento di aver
cazzottato il metropolitano; non c’entrava per
niente, è vero, ma è un uomo che mi piace
poco, e mi ha fatto bene, di mollargli quattro
pugni. Mi è servito di sfogo!... (Si alza e va
verso il divano) Addio, ragazzo!... (Prende il
suo cappello; anche Jim si alza) E, senta, signor
avvocato; voglio dirle un’altra cosa. Quando
Anna era sola, era padrona di fare quel che le
pareva. Ma adesso che l ’ho sposata, è mia. E
se qualche ape dovesse venire a ronzarle in
torno... stia pur certo che non ritornerebbe più
al suo alveare. Comprende? Arrivederla. (Via
dall’arco. Jim si volta e fìssa Bill).
B i l l — Se me lo avessi domandato, avrei po
tuto far risparmiare quattrocento dollari al tuo
cliente. Kelly me lo aveva detto che si erano
sposati.
Jim (avvicinandosi a lu i) — Peccato davve
ro... perchè quel cliente sei tu.
B i l l — Io?... Oh! Hai fatto un bel affare!

Jim — Ringrazia Dio che te la cavi con così
poco! Quando Berta mi ha raggiunto e mi ha
detto che Kelly era qui, credevo di trovarti r i
dotto in poltiglia.
B i l l —• Ma che cosa racconti? E perchè Kelly
avrebbe dovuto...
Jim (interrompendolo) — Non fingere più, so
tutto.
B i l l (fa per parlare, poi cambia idea; in al
tro tono) — Chi te lo ha detto?
Jim — L ’ho sempre sospettato. E poi, quando
un giovane diventa pazzo, a proposito dell’o
nore di sua sorella, è segno che non si preoc
cupa soverchiamente dell’onore delle sorelle de
gli altri!... E ’ vero? Anna è maggiore di te, e
sapeva benissimo quello che faceva... ma che
tu l ’abbia poi abbandonata nella disperazione...
questo poi...
B i l l (con violenza) — Lo ero anch’io, dispe
rato! Ho cercato di trovare del denaro per lei...
ho chiesto anche a te cinquecento dollari e non
hai voluto darmeli! (G li volta le spalle e sof
foca un singhiozzo).
Jim (serio) — Non lo sapevo... scusami, B ill.
B i l l (con voce rauca) — E non l ’avevo ab
bandonata!... No! Volevo sposarla... avrei vo
luto sposarla subito, appena saputo le sue con
dizioni...
JlM — Davvero? !
B i l l — Sì, Jim... (Amaro) ed Anna non ha
voluto. Mi ha detto che ero un simpatico ra
gazzo... per divertirsi un po’, ma che, come ma
rito, preferiva l ’uomo del ghiaccio!
Jim (nascondendo un sorriso) — Anna è una
donna giudiziosa... (G li batte affettuosamente su
una spalla) Molto più giudiziosa di te... (Siede
vicino al tavolo) Ed ora dimmi: hai perso i l
tuo posto alla banca... Che cosa intendi fare?
B i l l — Non lo so. Ho scritto a Melagrinza...
forse potrebbe riassumermi.
Jim — Non sperarlo.
B i l l — Potrei mettermi in commercio per
conto mio... se avessi un buon capitale, e se sa
pessi in che ramo...
Jim (interrompendolo) — E potresti anche
dare delle lezioni di... arpa... se tu avessi un’ar
pa e se sapessi suonarla... via, non fare il bam
bino! T i sei lagnato tante volte di Otto e di
come manda avanti la fabbrica! Perchè non te
ne occuperesti tu?
B i l l — Io?... Dirigere la fabbrica? (Campa
nello della porta d’ ingresso).
JlM — Ma no! Potresti occuparti della parte
amministrativa.
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B i l l — Lavorare per Otto, allora? No, mio
caro. (Berta attraversa la scena ed esce dal
l ’arco).
JlM ■
— Non lavoreresti per Otto. Tanto il tuo
danaro che quello di Minnie è impiegato nella
fabbrica. Lavoreresti per te e per lei. (Breve
pausa) Ma... ma non credo che saresti capace di
fare quel lavoro. (Si allontana).
Berta (entrando dall’arco) — I l signor Melagrinza. (Prende il cappello del signor Melagrinza e lo mette su una sedia. Via. Melagrinza
entra e fissa B ill per un attimo. Poi si rivolge
a Jim).
Melagrinza — Volevo parlare alla signora
Stanton, ma parlerò invece con lei. Ho ricevuto
una lettera stamattina; una lettera di questo...
di questo moccioso, nella quale mi dice che io
sono responsabile delle condizioni di sua sorella
e che andrà gridarlo ai quattro venti, se non
lo riassumo alla banca.
Jim (alzandosi) — Faccia vedere. (Guarda
B ill severamente).
Melagrinza (dandogli la lettera) — Un r i
catto, dopo tutti i suoi altri delitti !
Jim (a Melagrinza) — Questa lettera, è stata
vista da altri?
Melagrinza — Oh, io non l ’ho fatta vedere a
nessuno! Ma qualche cosa deve esserne trape
lato. La gente ha assunto degli strani atteggia
menti con me... ed al giardino che regalerò alla
città, non sarà più dato il mio nome! Ciò non
sarebbe accaduto qualche giorno fa.
Jim — La prego, si segga, signor Melagrinza,
e vediamo di mettere in chiaro questa faccenda.
B i l l (alzandosi) — Ma lascialo perdere! Tan
to, non ritornerò più alla banca! Mi metterò a
vendere serrature...
Melagrinza (fulminandolo con lo sguardo) —
Ragazzaccio delinquente! In prigione andrai, e
ti ci manderò io...
B i l l — Storie! Se avesse voluto mandarmi in
prigione, non sarebbe venuto qui a dirmelo!
Melagrinza — Sei lo scandalo di tutta la cit
tà! Sei stato tu che hai rovinato quella ragazza!
B i l l (con impeto) — Stia attento a come
parla! (A Jim) Non potrei dargli querela per
calunnia ?
JlM (seccamente) — Non te lo consiglierei.
B i l l (a Melagrinza) — L ’avverto, in ogni
modo, di stare attento! Anna Ostrom è la mo
glie di Kelly Freddini, e quell’uomo non scher
za! Se viene a sapere che lei va sparlando di
sua moglie... il giardino sarà chiamato: «Parco
del fu Melagrinza»! (Esce da sinistra).

Melagrinza — Ed io dovrei intascare tutti
questi affronti? Scriverò oggi stesso una lettera
aperta ai giornali, negando di essere implicato
in questa sudicia storia, e sfidando chiunque a
provare il contrario.
JlM — Non lo faccia, signor Melagrinza. Non
vi è nulla di più ridicolo e meschino, che lo
spettacolo di un uomo anziano che difende la
sua virtù e proclama la sua castità!
Melagrinza (furibondo) — Allora, so io quel
che farò... e vedremo! Se Paeboly non trova
più credito presso nessuna banca, dovrà chiu
dere la fabbrica... Ho rinnovato quella cambiale
di anno in anno, e soltanto per carità, ma
ormai...
Jim — Impiegare del denaro all’otto per cen
to, investendolo in un affare sicuro, è carità un
po’ pelosa, signor Melagrinza! Ma non si preoc
cupi per il rinnovo della cambiale. Domani sarà
pagata.
Melagrinza — Ali, sì? E dove troverà il de
naro, di grazia?
Jim — Ho venduto questa casa, e relativo ter
reno, per cinquanta mila dollari.
Melagrinza — E chi è il pazzo che ha pagato
questa bicocca cinquanta mila dollari?
JlM — Ne ha pagati lei la metà, signore. Non
è sorpreso e compiaciuto di sapere che si trova
ora, proprio nel bel mezzo del « Parco Melagrinza » ?
Melagrinza (soffocando) — È stata comperata
questa proprietà per... per...
JlM (sorridendo) — Appunto.
Melagrinza — Se lei crede che non mi ribel
li... che non mi opponga... s’inganna!
Jim — Ma lei stesso mi ha nominato presi
dente del comitato... Ho scelto questo terreno, e
gli altri membri hanno accettato all’unanimità.
Melagrinza — Ma il terreno e la casa assieme,
non valgono cinquemila dollari!...
Pim — Forse... Ma nel contratto di donazio
ne, lei stesso ha scritto che la città doveva ¡lagare cinquantamila dollari per i l terreno.
Melagrinza — Scinderò il contratto... mi faròridare il mio denaro...
JlM — Faccia come crede. Ma un contratto di
donazione, equivale ad un contratto di vendita.
Se ora vuole avere la bontà di ascoltarmi, le di
mostrerò i l modo di uscire da questa faccenda,,
senza altri scandali.
Melagrinza (mordendo il freno) — L ’ascolto..
Jim — S’accomodi. (Melagrinza risiede accan
to al tavolo) Minnie deve sposarsi. Ed in questocaso, apparirà a tutti con evidenza, che lei non
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ha nulla da rimproverarsi... e la sua riputazione
di uomo integro, è salva.
Melagrinza — La soluzione sarebbe soddisfa
cente. Ma c’è speranza che Minnie si sposi?
JlM — Molta speranza. Baldwin la sposerebbe
domani, se le sue condizioni finanziarie glielo
permettessero. Dunque, se lei lo richiama alla
banca...
Melagrinza (serio) — Ma io gli ho detto che
mai più avrebbe lavorato per me!
JlM —• Lo so. Ero presente, quando lo ha bi
strattato... (Campanello della porta d’ingresso;
parlando rapidamente) Definiamo questa que
stione, prima che qualcuno ci disturbi. Se lei
riassume Baldwin, o meglio ancora se gli as
segna un posto in un’ altra città, migliorando le
sue condizioni finanziarie, quel ragazzo sposerà
Minnie, la porterà via con sè e tutto sarà dimen
ticato. (Berta attraversa l ’arco per andare ad
aprire).
Melagrinza ■
—• La soluzione sarebbe buona.
JlM — Ottima. Allora... è deciso?
Melagrinza — Sì.
Berta (entrando dall’arco) — I l signor Bald
win. (Ruggero entra dall’arco. Berta via).
JlM (andandogli incontro) — Buon giorno. È
arrivato in un momento opportuno, signor
Baldwin.
Melagrinza (asciutto) — Anche troppo op
portuno. Non mi sembra un incontro fortuito...
(Guarda Ruggero freddamente).
Ruggero (risentito) — Sono venuto per par
lare alla signorina Stanton.
JlM — Infatti, Minnie l ’aspetta. S’accomodi,
prego. (Prende il cappello di Ruggero che siede
e Jim siede a sinistra di Ruggero) I l signor Me
lagrinza stava appunto parlandomi di lei. Mi
diceva che avrebbe voluto farle le sue scuse e
«he è addolorato di averla licenziato. M i ha anzi
incaricato di offrirle un posto in un’altra delle
su banche a... (A Melagrinza) Non ricordo il
nome della città...
Melagrinza (con sforzo) — A... a Greendale.
Jim — Ecco: un posto alla banca di Green
dale... con un piccolo aumento di stipendio.
(Melagrinza guarda Jim con occhi feroci, ma
iegli finge di non accorgersene).
Ruggero (agitato e commosso) — Oh... signor
Melagrinza... come... come potrò ringraziarla?
JlM — I l signor Melagrinza, mette però una
condizione: chi andrà a coprire quel posto, deve
avere moglie.
Ruggero (agitatissimo) — Ma come fare? Non
mi sarebbe possibile, ora, di sposarmi!

Melagrinza (sussultando) — Ed allora non se
ne parli più. Non c’è da tergiversare... bisogna
decidere subito.
Jim -— Sentiamo un po’, Ruggero, perchè non
potrebbe sposarsi?
Ruggero — Ma semplicemente perchè non ne
ho i mezzi.
JlM — I l signor Melagrinza prowederà;
quanto le occorre?
Ruggero — M ille dollari, potrebbero forse
bastarmi.
Jim —■ Meglio mille e cinquecento. Tutto è
caro, oggigiorno.
Melagrinza (con violenza) — Lei esagera, av
vocato !
Jim — Se Baldwin si deve sposare, deve avere
del denaro... (Con intenzione) Prenda in consi
derazione l ’alternativa.
Melagrinza (con un gesto d’impazienza) —
Andiamo avanti! (Otto entra dall’arco).
O tto — Volevi parlarmi, Jim?
Jim (a Otto) — No. Luisa è andata alla fab
brica. È lei che desidera parlarti.
O tto — E come mai? Un momento fa era
muta come un pesce... (Minnie appare sulle
scale).
Minnie (dal pianerottolo) — Oh, buon gior
no! C’è un congresso? (Melagrinza si alza. Tutti
guardano verso di lei che scende lentamente.
Ruggero le va incontro, salendo qualche scalino)
Che cosa state complottando?... (Sorride) Do
vreste fondare un circolo: il circolo dei quattro
padri putativi!
Melagrinza (guardando Jim duramente) —
Quattro ?... Anche lei ? !...
Melagrinza (fa l ’atto di parlare a Minnie, ma
essa va a sedersi a sinistra del tavolo).
Jim (ridendo) — Sicuro! Io sono il presi
dente.
Melagrinza (irritato) — Mi spiego allora il
suo interesse...
Jim — Oh, i miei consigli, sono assolutamente
disinteressati.
Melagrinza — Forse... Ma tutto ciò mi dà
sospetto. (Otto che era rimasto vicino all’arco,
si avanza dicendo: a Ah... » come se volesse par
lare. Melagrinza lo guarda, e si rivolge a Jim)
Se anche lei fosse parte interessata...
O tto (prendendo Melagrinza per un braccio)
— Vorrei dirle due parole riguardo quella cam
biale.
Melagrinza (asciutto) — Non ora; sto par
lando col signor Stevens.
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O tto (aggressivo) — Ed io sto parlando con
lei. Mi risponda: farà il rinnovo?
Melagrinza (a voce alta) — No.
O tto (a voce altissima) — Benissimo. Ed al
lora, vada a fare l ’usuraio all’inferno!
Jim — I l signor Baldwin desidera parlarti,
Minnie. (Si avvicina a Melagritiza e lo prende
per un braccio) Lasciamoli soli, signor Melagrinza.
Melagrinza (scostandolo) — No, voglio rima
nere. Voglio vedere come va a finire questa
storia! (Si siede).
JlM (guarda Minnie e Ruggero) — Se vuole
rimanere, faccia pure. Io me ne vado. Arrive
derci a tutti. (Via verso destra).
Minnie (si alza e si avvicina a Ruggero) —
Aspetta, Jim. Se Ruggero ha il suo secondo,
voglio averlo anch’io.
Jim — È giusto. (Ritorna sui suoi passi e
siede) La parola è a Ruggero.
Melagrinza — Avanti, Baldwin. Parli. F i
niamo una buona volta questa storia!
Ruggero (risentito) — Non credevo di dover
parlare in pubblico ! (Avvicinandosi a Minnie)
Minnie, ti prego di scusare le mie parole di ieri.
Ero fuori di me...
Minnie — Non farmi scuse, Ruggero. La tua
attitudine era perfettamente naturale. Comincio
ora a capirlo.
Ruggero — Credo che la miglior cosa da fare,
sarebbe di sposarci tranquillamente, e andar
cene da qui.
Minnie — Hai cambiato idea? E vuoi spo
sarmi, pur sapendo che...
Ruggero — Ma possiamo andare ad abitare
dove nessuno ci conosca, e dove nulla si sappia
di questa storia... perchè tu possa iniziare una
nuova vita.
Minnie (lievemente irritata) — Perchè volete
tutti che io inizi una nuova vita? Credete che
sarebbe meglio per me, se ricominciassi da ca
po? Mi dispiace molto, Ruggero, ma non posso
sposarti !
Melagrinza (aggressivo) — Non puoi sposar
lo? E perchè no?... Devi sposarlo, ragazza mia!
(Spinge Ruggero di lato e si mette davanti a
Minnie) Baldwin avrà millecinquecento dollari
al mese, ed una posizione sicura in una delle
mie banche.
Minnie (si alza e si avvicina a Ruggero, lieve
mente ironica) — Ah, ora capisco perchè hai
cambiato idea!
Ruggero — T i sbagli! Ma come potrei spo
sarti, senza mezzi? Dovremo pur vivere!

Minnie — Sì, Ruggero. Dovremo vivere... ma
non è detto che si debba vivere insieme! (Si
avanza verso il centro).
Jim (seguendola; agitato) — Mandi tutto al
l ’aria un’altra volta?
Minnie (risedendosi a sinistra del tavolo) ■
—M i dispiace per te, Jim. Ma non posso fare al
trimenti.
Melagrinza (a Jim, trionfante) — Glielo
avevo detto io, che non si sarebbe venuti a
capo di nulla? Siamo al punto di prima. E che
cosa succederà ora? (Breve pausa). E che figura
ci faccio io? (Si siede).
Ruggero (voltandosi prima di uscire) — Ad
dio, Mimiie.
Minnie — Aspetta un momento, Ruggero.
Devo dirvi una cosa... e non mi capiterà più
migliore occasione di trovarvi tutti riuniti(Ruggero, intrigato, ritorna sui suoi passi). Si
gnor Melagrinza : io la pregai l ’altro giorno di
rendermi la mia parola, e quando lei rifiutò
categoricamente di ridarmi la libertà, le dissi...
che aspettavo un bambino. Non è così?
Melagrinza — È proprio così.
Minnie — Ebbene... non è vero.
Melagrinza (sussultando) — Che cosa, non
è vero?
Minnie — Del... del bambino; non è mai
stato vero. Ho mentito.
Melagrinza (violento) — E adesso lo dici?
Ah! Ah!... E ti immagini che io sia tanto scioc
co da crederti?
Jim (avvicinandosi a Minnie) — Sono più che
convinto che ora Minnie dice la verità. (Breve
pausa). E questo ci dispenserà da ulteriori di
scussioni.
Melagrinza (furioso) — E se non era vero,
perchè hai raccontato quella fandonia?
Minnie — Volevo riavere la mia libertà; e
lei era deciso a non concedermela. Non sapevo
più che cosa fare... quando, ad un tratto, ho
pensato ad Anna... (A Jim) ...e mi sono ricor
data quello che mi avevi detto tu, e cioè che
nessun uomo che si rispetti, avrebbe sposato
una ragazza nelle sue condizioni... e allora..,
Jim — Hai inventato questa favola in onore
del signor Melagrinza!
Minnie •— In onor suo.
Jim — E perchè lo hai detto anche agli altri?
Minnie — Non l ’ho detto io. È stato il si
gnor Melagrinza che si è precipitato a raccon
tarlo alla zia. Poi B ill, non so come, lo ha sapunto anche lui, e, naturalmente, ha sparso la
notizia ai quattro venti.
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Jim — Potevi negare... ribellarti...
Minnie (a Jim) — Hai ragione. Ma sono r i
masta impressionata dal fatto che tutti l ’hanno
creduto tanto facilmente. Anche la zia, non lo
ha messo neppure in dubbio. (A Melagrinza e
a Ruggero) Uno di voi avrebbe almeno potuto
dire: «Non è possibile! Minnie non è tipo da
fare di queste cose! ».
Ruggero — Ma, a me... a me, perchè non
lo hai detto?
Minnie — Ho tentato di dirtelo, ma non mi
ascoltavi. Eri preoccuj>ato soltanto di aver per
duto l ’impiego! (A Jim) È stata una bella le
zione per me! Ho imparato che cosa sono certi
nomini... e che cos’è il loro amore! Kelly,
quando ha saputo di Anna, ha preso a pugni
l ’uomo che credeva l ’avesse abbandonata; e,
appena uscito di prigione, è corso da lei, le ha
dato un paio di schiaffi, poi le ha detto di met
tersi il cappello, sono andati dal Padre Corcoran, e si sono sposati... Ma nessuno di voi ha
pensato a me e al mio seduttore! Lei, signor
Melagrinza, non era preoccupato che del pos
sibile scandalo, che avrebbe potuto offuscare la
sua riputazione di uomo virtuoso... E tu, Rug
gero, non hai pensato che alla tua carriera. Se
mi aveste amata abbastanza per darmi un paio
di schiaffi, vi avrei detto la verità... ed avrei
forse potuto sposare o l ’uno o l ’altro...
Ruggero (avvicinandosi a Minnie) — Ma ora,
Minnie... ora è tutto chiarito... e...
Minnie (con calma) — No, Ruggero. Non spo
serò mai un uomo che accetta una ricompensa
per diventar mio marito. (Gli volta le spalle).
Ruggero (va verso l ’arco, poi ritorna sui suoi
passi) — Signor Melagrinza... posso... posso
riprendere il mio lavoro alla banca?
Melagrinza (duramente) — Neanche per so
gno. (Ruggero via dall’arco, quasi sorridendo.
Melagrinza si avvicina a Minnie, ha un’espres
sione cattiva sul viso). Quel Baldwin è siste
mato! Ed ora a noi, Minnie! Non credere di
cavartela così a poco prezzo, cara bambina. Mi
hai insultato e mi hai coperto di ridicolo... e
4i avverto che saprò vendicarmi. La famiglia
Stanton dovrà fare fagotto e dovrà lasciare la
città !
Jim (attirando Minnie affettuosamente a sè)
È ora di finirla, signor Melagrinza, con tutte
queste sue prepotenze! Ed è ora che qualcuno
le dica il fatto suo. Senta un po’ ... Lei, se non
mi sbaglio, aveva proposto al comitato, di ac
quistare una certa proprietà appartenente alla
compagnia Traversi...

Melagrinza — Sì, perchè pensavo che sarebbe
stato un terreno adattissimo, anzi ideale, per
quello scopo.
Jim — E lo ha detto che la Traversi è una
società anonima, della quale il signor Melagrinza è l ’unico azionista? Ah! Ah! Lei voleva
vendere alla città un suo terreno che vale cin
quemila dollari, per cinquantamila!
Melagrinza (furioso) — Le prove... le prove
di quanto osa asserire!
Jim (calmo) — Non sono necessarie... ora.
Ma se si ostina nel suo pazzo atteggiamento...
la denuncerò.
Melagrinza (furibondo) — Un altro ricatto?
Jim — E perchè no? Le rendo pan per fo
caccia!
Melagrinza (lo fissa per un attimo; prende il
suo cappello) — Sentirà presto parlare di me,
lei! (Va verso l ’arco).
Melagrinza — Non mi aveva mai ispirato
molta fiducia, signor avvocato!... Ci rivedremo.
Jim (avvicinandosi a Melagrinza) — Ciò che
lei pensa di me, e che io penso di lei non lia
nulla a che fare con questa questione; e le dico
anche io: ci rivedremo... e presto.
(Melagrinza esce rapidamente, dopo di aver
lanciato un’occhiata furibonda a Minnie).
Minnie — Jim !... te ne sei fatto un nemico.
Ti potrà fare del male!
JlM (ridiscendendo in scena) — Oh, di Melagrinza me ne infischio... ma è di te che sono
preoccupato, Minnie!
Minnie — Di me?... (Sorride).
Jim — Perchè ridi?
Minnie — Non rido.
Jim — Sorridevi... e non mi pare che tu deb
ba essere molto soddisfatta... Ah! ci sono dei
momenti in cui... (Stringe i pugni). Ma basta,
per oggi. T i rivedrò un altro giorno.
Minnie (dopo un attimo di esitazione) —
Senti, Jim... tu che sei avvocato... e che sai
che cosa è l ’amore... dammi un consiglio.
Jim — Finiscila, Minnie! (Breve pausa).
Sbrigati. Che vuoi dirmi?
Minnie — C’è un uomo che mi ama. Lo so.
Jim — Oh, ce ne saranno parecchi!...
Minnie — Ma questo uomo... lo amo anch’io.
Jim (di scatto) ■
— Ruggero?!
Minnie (con un gesto di disperazione) — Ma
non vuoi proprio capire?... Ma se è tutta la
mattina che cerco di dimostrarti che non me
ne importa niente di lu i!
JlM — Benissimo. Ami un uomo e questo
uomo ti ama. E poi?

UN SIGNORE CHE PASSAVA...
Minnie — Che cosa mi consigli di fare?
Jim — Perchè non lo sposi?
Minnie — Per una semplice ragione: non me
lo ha chiesto... e non sa che lo amo.
Jim — Questo, cara, è affar tuo!
Minnie — Ma non posso dirglielo che sono
innamorata di lui...
Jim — Non essere sciocca, Minnie! Una don
na ha mille modi per far capire ad un uomo
che lo ama... senza dirglielo... (Si allontana).
Minnie — Ho tentato in tutti i modi, credimi;
ora non vuole capire.
Jim (con impazienza) — Se è tanto scemo da
non capire... dagli una martellata sulla testa,
e trascinalo davanti a Padre Corcoran...
Minnie — Non mi pare che sia il caso di
scherzare! T i ho chiesto seriamente di darmi
un consiglio.
Jim — Ed il mio consiglio è serissimo. Se è
tanto idiota, bisogna arrivare ai grandi mezzi!
E chi è costui?
Minnie (si avvicina al tavolo e siede) — Per
mettimi di non dirtelo. (Prende un frutto dalla
coppa che è sul tavolo e lo addenta).
Jim — Fa come vuoi. Ed ora me ne vado.
Ritornerò, un giorno o l ’altro. Ho cercato di
sistemare tu tti i pasticci della famiglia Stanton,
e mi sento stonato. Ho bisogno di un po’ di
pace, ora. Se vuoi darmi Pincartamento ine
rente a questa proprietà, lo porterò in ufficio,
e metterò a posto anche questa faccenda.
Minnie — Non potresti aspettare domani?
Jim (asciutto) — No, domani voglio partire.
(Siede).
Minnie (sussultando) — Dove andrai?
Jim — Non lo so ancora. In un posto tran
quillo... dove ci siano molti pesci... e nessuna
donna.
O tto — Oh, sei ancora qui! (Mette il cap
pello sul tavolo).
Jim (rassegnato) — Ho fatto parecchi tenta
tivi di evasione... ma senza riuscirvi.
O tto (aggressivo) — Che cosa ti è venuto in
mente, di cercare di metter male tra me e mia
moglie?
Jim — Io?!... Ma se litigate tutto il giorno!
O tto — Perchè le hai detto che volevo di
vorziare? Che amico sei?
Jim — Vieni ai fatti.
O tto — Quando sono arrivato alla fabbrica,
Luisa mi stava aspettando.
Jim — Lo sapevo, che ci sarebbe andata!
O tto — Piangeva come una fontana... e mi

ha detto che l ’avevi assicurata che io volevo a
tutti i costi il divorzio.
Jim — E che cosa le hai risposto?
O tto — Che domanda! Le ho risposto che
eri pazzo!
Jim — E poi?
O tto — E poi l ’ho abbracciata, e... ma che
cosa vuoi che t i racconti? Voglio sapere da te,
perchè le hai raccontato quel sacco di bugie?
Jim — Avete fatto la pace?
O tto — Sì.
Jim — E allora che t ’importa di sapere ciò
che le ho detto?
O tto (debolmente) — Sì, ormai non ha più
nessuna importanza... ma tu non dovevi...
Jim (interrompendo e cambiando discorso) —
Otto, sei stato meraviglioso con Melagrinza!
Non deve essere mai stato così sorpreso in vita
sua! Sono orgoglioso di te.
O tto (sorridendo con compiacenza) — Ho
parlato chiaro, eh? (Siede).
Jim — Sei stato magnifico!
O tto — E che cosa ha detto, quando me ne
sono andato?
Jim — Per un momento non ha neppure po
tuto aprire bocca, poi ha esclamato: « Che
forza di carattere ha queU’uoino! Non me lo
sarei mai immaginato! Farà strada! ».
O tto (felice) — Davvero ha detto così?
Jim — Esattamente così. (Breve pausa). La
cambiale, la pagherò col danaro di B ill e di
Minnie, ma purtroppo, mi dovrò assentale per
qualche settimana, e dovrai occupartene tu.
O tto (con sicurezza) — Oh, benissimo; lascia
fare a me. Ci penserò io. (Si alza).
JlM — E per il futuro, quando tu e Luisa
litigherete...
O tto (avvicinandosi a lui) — Non litigheremo
più, Jim! L ’unica ragione di discussione era la
questione dei figli... Ma abbiamo trovato una
soluzione soddisfacente.
Jim — È indiscreto di chiederti come avete
fatto?
O tto — Ne adotteremo due: un maschio ed
una femmina.
Jim — Bravi! Non è una cattiva idea...
O tto (guardando Vorologio) — Devo andare.
Luisa mi aspetta. A presto, Jim.
JlM — Arrivederci... e buona fortuna.
(Minnie sta scendendo con l ’incartamento).
Minnie (dalla scala) — Ecco le carte che mi
hai chiesto. (Si avvicina a Jim).
Jim (prendendo le carte e dandovi un’occhia
ta) — Le porterò al mio sostituto. Ed allora...
lim i
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poiché non avrò occasione di rivederti prima
della mia partenza... addio, Minnie.
Minnie — Aspetta un attimo... Devo dirti
ancora una cosa... (Andando a sinistra). Ma vo
glio dirtelo davanti alla zia. (Apre la porta;
chiama) Zia! Vieni qui per favore. (La signora
Stanton entra e guarda con apprensione Jim e
Minnie). Zia, voglio che tu sia la prima a sa
pere la bella notizia. Mi sposo.
Signora Stanton — Sia ringraziato Iddio!...
E chi sposi?
Minnie — Ci vuole tanto ad indovinarlo?
Sposo Jim! (Si volge verso di lu i e lo guarda
dolcemente. Jim rimane attonito a guardarla).
Signora Stanton (asciugandosi gli occhi) —Oh, cara, come sono contenta! (La bacia). Vo
glio tanto bene a Jim... (Gli tende la mano che
Jim stringe). E poi, sarà molto utile di avere
un avvocato in famiglia!
Minnie (prendendo la zia sottobraccio ed ac
compagnandola verso sinistra) — Credo che Jim
desideri parlarmi... Ti dispiace di lasciarci soli?
Signora Stanton — Figurati, cara! (Alla
porta di sinistra si volta) Dimenticavo di dirvi
che Anna ha sposato Kelly!... Vedete dunque
che avevo ragione io, e che i l povero B ill non
aveva fatto niente di male?... (Via).
Jim (prendendo Minnie per le spalle, serio)
— Spiegami, che cosa è quest’altra storia?
Minnie — Jim, ma non comprendi ancora?
Jim (guardandola intensamente) — I l matri
monio è una cosa seria... molto seria. E tu non
mi ami.
Minnie — T i amo, Jim... e capisco ora che
ti ho sempre amato... e che non ho mai amato
Ruggero...
Jim — Ma mi avevi pur detto che l ’amavi!
Minnie —- È vero... Ho creduto di amarlo.
Ruggero era, ieri, il mio principe azzurro! Ma
oggi vedo con chiarezza nel mio cuore. Non
era il principe azzurro... era un povero ragazzo
che non pensava che alla sua carriera. I l mio
amore per te, è assai diverso: è fatto di fede
e di stima... e mi sentirò tanto felice e sicura
al tuo fianco!
Jim (stringendola teneramente tra le brac
cia) — Dio ti benedica, piccola mia... Mi avrai
accanto a te, per sempre... (La tiene abbrac
ciata e si baciano, poi, mentre cala lentamente
la tela, egli la scosta, e le dice sorridendo) Se
però ti dovesse capitare di descrivermi a qual
cuno... non parlare di profilo greco...
F IN E ,
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Ma avuto in questi giorni grandissimo successo sui
nostri schermi il tenore Richard Tauber, che nel
film ccSinfonie d’amore » ima chissà perchè quel
« sinfonie », quando evidentemente si tratta di
ccmelodie ») canta con voce caldissima, con in
tonazione e con aderenza allo spirito del testo
eccellenti, alcuni Lieder di Schubert. Divengono
perciò più che mai di attualità i dischi pubbli
cati recentemente dalla « Odeon » e che ci dànno
per l’appunto alcuni tra i più bei Lieder schubertiani, dal ciclo dei « Winterreise » (cc Viaggio
invernale »), interpretati dal celebre quanto ot
timo tenore. L’opera è stata composta nel 1826-27,
ed è uno dei più famosi cicli schubertiani. Consta
in tutto di 24 Lieder, composti su poesie di W.
Muller, amico del musicista: di questi, la metà,
i più significanti, sono stati scelti per l’edizione
fonografica, che consta di sei dischi da 25 cm.
In queste melodie immortali tutta la vena serena
e appassionata di Schubert si effonde con dol
cezza e freschezza uniche: e il Tauber le inter
preta in modo degno di ogni elogio, al pari del
pianista Misclia Spoliansky, che lo accompagna.
I dischi vanno dal 4908 — con « Gute nacht »
(cc Buona notte ») e « Der Lindenbaum » (cc Il
tiglio ») al 4909, con « Wasser flut » (« La ca
scata ») e « Der Rucklbick » (« Guardandosi in
dietro »), al 4910, con « Fruhlingstraum » (cc So
gno di primavera ») e ccDie Post » (cc La dili
genza »), al 4911, con ccDie Krahe » (cc La cor
nacchia ») e ccSturmischer Morgen » (cc Mattino
tempestoso »), al 4912, con ccDas Werthaus »
(cc La locanda ») e ccDer Wegweiser » (cc La gui
da »), al 4913, con ccMut! » (cc Allegria ») e ccDer
Leirmann » (cc Suonatore ambulante »).
Per gli amatori di jazz dolce, la ccVoce del Pa
drone » continua a pubblicare ogni mese qualche
disco dell’orchestra di Ray Noble, il migliore
insieme del genere probabilmente che esista in
Inghilterra, ed il cui valore è stato apprezzato a
tal punto anche in America, che, traverso i dischi,
recentemente, il Noble è stato invitato a compiere
un giro negli Stati Uniti con la sua orchestra, raf
forzata da qualche altro elemento inglese. Eccovi
dunque, tra i più recenti, lo ccYou ought to be
in pictures » (cc Dovresti essere diva »), dal film
ccNew York town », uno dei motivi ballabili più
in voga e più piacevoli del momento : dall’altra
parte il disco, che è lo HN 344, ha ccHold my
hand » (cc Prendi la mia mano », da ccII paradiso
delle stelle », cantato da Rudy Vallèe, con la sua
orchestra. Infine lo HN 359 porta di Ray Noble
ccBuild a little home », dal film ccII museo degli
scandali », mentre dall’altra parte ha, del film
ccLe armi di Èva », lo ccSpin a little web of
creams » della orchestra Eddy Duchin.
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Si è voluto vedere in me un
distruttore. Io non ho cercato
mai di distruggere altro che i l 
lusioni. È distruggere il cercar
di aprire gli occhi agli uomini
su ciò eli’ essi possono afferrare
della realtà? Si è detto che
sono un pessimista. È essere
pessimisti il vedere le cose co
me sono?
Chi conosce il senso della
vita? Nessun uomo certamente.
Ma nessun uomo può vivere
come un bruto, come un ani
male o un vegetale, senza pren
der coscienza di ciò che fa,
abbandonandosi semplicemente
alla corrente che lo trascina. In
questo consiste tutto il dram
ma umano, e questo dramma
umano io ho voluto evocare in
tutta l ’opera mia, siano ro
manzi o novelle o sia teatro.
Ho mostrato uomini e donne
che vivevano nell’illusione di
essere amati o di essere potenti
e che bruscamente si risveglia
vano dal loro sogno. Intorno a
loro, in loro, non eran più che
rovine. Ma ho mostrato anche
uomini e donne convinti a ra
gione che nulla è durevole, che
la vita facilmente sconvolge le
forme in cui si tenti di fissarla
e che saggio è chi ha sufficiente
agilità per non lasciarsi sorpas
sare mai dalla vita e per far
sene costantemente una idea
conforme al momento. Per
questo proclamo di essere un
costruttore.
Io vivo, e credo che ognuno
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di noi possa costruirsi la sua
vita, non una volta per tutte,
ma giorno per giorno. Uomo
degno di questo nome mi pare
quello che, ogni mattino, si
trova di pari passo col giorno
che comincia, quello che non
distrugge sistematicamente il
passato ma non abbandona la
lotta di fronte all’avvenire.
Quella che chiamano la glo
ria letteraria non mi ha mai in
teressato. Scrivere per far della
letteratura, per gioco dello spi
rito, mi par cosa stranamente
vana. Le parole non m’interes
sano, bensì le cose. Se ho scrit
to, l ’ho fatto per comunicare
agli uomini le poche cose che
mi stavano a cuore.
Di questo messaggio, la parte
che mi par più importante è
quella che ha tratto al rigetto
di tutto ciò che è convenzionale
e non aderisce alla realtà.
È stato scritto talvolta che io
sono un precursore del Fasci
smo. In quanto il Fascismo è
stato rigetto di ogni dottrina
preconcetta, volontà di adattar
si alla realtà e di mutare la sua
azione man mano che questa
realtà muta, credo si possa dire
che io ne sono stato uno dei
precursori. Soltanto l ’immobi
lità uccide.
Non esistono tre posizioni lo
giche e ragionevoli per un
uomo, non ne esistono che
due: la prima è un attivismo
che nulla riesce a disanimare,
che si adatta a tutte le circo

stanze, trionfa degli ostacoli,
lotta a corpo a corpo contro
tutte le difficoltà che la vita gli
oppone e, spesso, nel modo più
inatteso. La seconda è l ’attitu
dine di quello che resta in mar
gine alla vita, che sceglie la
parte di spettatore. Questa è
stata, lo confesso, un po’ la
mia: in vero, io non ho vissuto
la mia vita, l ’ho scritta. Ma mi
guardo bene dal dire che ho ra
gione io. Perchè ci siano uo
mini che possano scrivere in
pace, fuori della vita, bisogna
che ce ne siano altri che ren
dano loro la vita possibile. Oc
corrono dei Cesari e degli Ottavii perchè possano esistere
dei V irgilii.
Un’altra idea della quale non
rivendico l ’invenzione (è vec
chia quanto il mondo) e che è
sempre presente nella mia opera è quella che il nostro
grande poeta Leopardi ha tanto
genialmente sviluppato nel suo
poema La ginestra. Sui fianchi
aridi d’un vulcano fiorisce una
ginestra. Come può abbarbi
care le sue radici a quella roc
cia dura per suggerne ì succhi
necessari alla sua fragile esi
stenza? Ad ogni istante un’eru
zione del vulcano potrebbe uc
ciderla. I l destino degli uomini
quaggiù, perpetuamente minac
ciati dalla morte, è simile a
quello di questo fiore. Perchè
ai pericoli, alle minacce della
natura gli uomini aggiungono
ancora, odiandosi, combatten
dosi? Confesserò che come il
Leopardi io mi pongo questa
domanda e che, se il lavoro che
mi è valso l ’attenzione univer
sale s’intitola Sei personaggi in
cerca d’autore, tutta la mia
opera potrebbe portare il sot
totitolo: M ille personaggi in
cerca di pace.
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Walter B. Pitkin, professore alla Columbia University di New York, nel
suo libro « Introduzione alla storia della stupidità umana » (uno dei lib ri più
intelligenti scritti in questi ultim i tempi, pubblicato da Bompiani) parlando
dell’ccillu s io n e », così si esprime sulla tanto discussa questione del teatro in
rapporto al cinematografo:
« Che la collettività ami l ’illusione, quand’anche non le indulga fino al
punto di fidare in essa, è dimostrato dall’immensa popolarità del cinema.
I l teatro ha ceduto il suo primato massimamente perchè, dopo l ’invenzione del
cinema, 1 apparecchio scenico, non più adeguato, come pareva una volta, alla
realtà, altera i contorni dell’illusione. Ne parlo con cognizione di causa per
essere io uno di quei sempliciotti che, in materia estetica, si affidano unica
mente alla percettività dei lor sensi per derivar diletto a uno spettacolo. Il
teatro, arte simbolica (come scultura, poesia o romanzo) mi lascia freddo non
solo, ma talora mi irrita : mi riconosco stupido al cento per cento ».
Questa dichiarazione di Walter B. Pitkin, sembra divertente, ma è assai
meno stupida di quella che può apparire, poiché l ’ottanta per cento della
nuova generazione, in fatto di teatro, si « affida unicamente alla percettività
dei sensi » e non traendone diletto, man mano lo abbandona. Ne consegue che
tanto in America come in Europa, il cinematografo assume un primato ecce
zionale ed il teatro langue. Si potrà aggiungere che langue per altre infinite
ragioni, ma poiché non è questa la sede per polemizzare, non avendone soprat
tutto l ’intenzione, ci sia però ugualmente consentito di constatare come la
decadenza già notevole negli altri Paesi, non è allarmante per il Nostro, almeno
quanto i « disillusi per ragioni personali » vorrebbero far credere.
E indubbio che non potendo più contare sul romanticismo lacrimogeno
dilagato fino al primo decennio di questo secolo, nè sulle situazioni equivoche
della comicità importata fino a dieci anni fa, ci si aspetti dal teatro di domani
una sorgente di idealità più pura ed un sentimento rispondente al concetto
rinnovatore della vita attuale e della nostra, Italiana, in particolare; che sia
sentimento d’amore e di battaglia insieme lo speriamo, ma quale sarà precisamente nessuno può ancora dire, sebbene vagamente lo si « senta » più che si
immagini. In ogni modo di positivo ed orgoglioso per noi, abbiamo la consta
tazione che mentre negli altri Paesi la parola «crisi» dilaga maggiormente
ingrandendosi, dal canto nostro — se proprio non possiamo tacerla nè negarla
— pure possiamo considerarla una espressione di rimbalzo, una frase fatta del
vivere teatrale contemporaneo, come l ’annata 1934, che con questa quindicina
si conclude, sta a dimostrare non solo per quanto è stato fatto, ma soprattutto
per gli esperimenti, i progetti e tentativi, che, idealmente o praticamente, sono
stati senza dubbio importanti. E sia data la prima parola ai giovani. Sono essi
che ricusando il teatro, avendolo trovato (non v’è chi non possa riconoscerlo)
lontano dal loro spirito, dovranno dire che cosa vogliono e quali sono le loro
aspirazioni, sempre che a discutere si alzino degli studiosi o competenti e non
dei « sempliciotti » fra quelli citati da Walter B. Pitkin. E per studiosi non
intendiamo nemmeno coloro che tra lezioni e dispense hanno scritto una com
media, ma gli studenti iscritti nelle cattedre di materia scenica già istituite dal
Regime Fascista in alcune Università, o frequenteranno prestissimo gli annun
ciati teatrini sperimentali del G.U.F.
Come lo Stato si occupi così a fondo del teatro, dando ai giovani possibilità
che noi sui quaranta anni non abbiamo nemmeno sognato, pochi sanno. È
dunque opportuno, in questo piccolo bilancio, ricordare più di un fatto posi-

tivo, elencare alcune realizzazioni del Regime in materia teatrale, poiché esse
sono la base fondamentale di quella che dovrà essere la «rinascita » se per rina
scita si deve intendere quale formula teatrale di tutti i tempi lo specchio della
vita alla ribalta. Poi sorgeranno i conflitti, divamperanno le passioni, e avremo
opere d’arte, ma perchè siano positive e durature è necessario formarne la
base. Lo Stato sta adoprandosi a ciò, dal momento che sarebbe sciocco il pen
sare, come taluni credono, che « interessamento da parte dello Stato » voglia
dire'occuparsi di far rappresentare le esercitazioni dialogate dei grafomani e
collocare gli attori che, avendo dato cattivo profitto, non trovano scrittura.
Questa specie di agenzia non e nello spirito fascista e chi crede di trarre utile
da tale «interessamento», si disilluda.
Le realizzazioni positive, sono:
/ Gruppi Filodrammatici del Dopolavoro, grande istituzione che valendosi
del divertimento puro, educa le masse a diventare spettatori intelligenti; crea
degli attori adatti a formare le Compagnie drammatiche, quando quelle
di oggi non avranno più giovani da includere nelle loro file. Un tempo
bastava al primo venuto, bocciato agli esami di scuola ginnasiale, di arruolarsi
in una Compagnia ed iniziare così una carriera difficilissima per la quale non
aveva altra preparazione che la vanità e la faccia tosta di procurarsi un credito
dal sarto. Conclusione di questo stato di cose è che le nostre Compagnie, tutte,
tranne che per gli attori già celebri da venti anni, che continuiamo ad amare
ma non ci interessano più per l ’avvenire del teatro, sono quasi tutti degli auto
promossi che non meritano il posto occupato ed i compensi che percepiscono.
Meno male che a far cadere molte illusioni pensa il pubblico stesso col suo
infallibile senso di giustizia.
I Carri di Tespi, magnifica invenzione fascista, propaganda quanto mai
efficace per tener acceso l ’amore al teatro. L ’olandese Wijdeveld, architetto
teatrale, ha capito così bene lo scopo di questa istituzione e si è così giusta
mente entusiasmato dell’idea, che al recente Convegno Volta, con un elogio
fatto di meraviglia e di stupore, ha dichiarato che mai nessun Governo potrà
fare di più per amore al teatro.
II Comitato permanente di lettura dei nuovi lavori, creato dalla Corpora
zione dello Spettacolo e dalla Società Italiana degli Autori; istituzione che con
mezzi propri e nel modo che ritiene più opportuno ed efficace, propone la
inclusione delle commedie nuove italiane meritevoli, nei repertori delle Com
pagnie e ne facilita la messa in scena. Di questa istituzione si è occupato diffu
samente, tessendone gli elogi, nella nostra Rivista, in uno dei fascicoli scorsi,
un illustre nostro collaboratore: Cesare Vico Lodovici.
Inoltre la Corporazione del Teatro ha disciplinato i rapporti fra esercenti
dei teatri e proprietari dei locali dove gli spettacoli hanno luogo, ha stimolato
e favorito una moderna attrezzatura dei palcoscenici, ha ottenuto — per le
Compagnie —■ notevolissime facilitazioni ferroviarie. Ha premiato le Com
pagnie (Marta Abba; Armando Falconi) che hanno rappresentato maggior nu
mero di lavori italiani nell’ultimo anno teatrale; ha costituito l ’Ufficio collo
camento per gli attori, che possono onorarsi di questo nome.
Ed eccoci alle realizzazioni sceniche. Elencarle tutte si dovrebbe, ma an
dremmo troppo lontano; molte non figureranno dunque non per dimenticanza
ma per l ’impossibilità di soffermarci su tutto quanto è stato fatto.
Incominciamo dalla Biennale di Venezia, attività teatrale italiana cne na
interessato tutto i l mondo, e ricordiamo La Bottega del Caffè nella Corte del
Teatro S. Luca, per la regìa di Gino Rocca e II Mercante di Venezia in Campo
S. Trovaso per la regìa di Max Reinhardt. Questi due spettacoli, oltre al loro
successo, hanno anche voluto significare per la Biennale di Venezia l ’inizio di
una tradizione d’arte che sarà avvalorata sempre maggiormente in avvenire.
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Ancora a Venezia, al primo Festival teatrale è stata premiata la commedia del
nostro collaboratore Giuseppe Bevilacqua, che con La padrona del mondo si
è affermato per le sue qualità di artista e per le sue doti teatrali di primissimo
ordine. La commedia, recitata dalla Compagnia di Paola Borboni, ha fatto il
giro di tutte le città italiane e sempre con maggior successo.
Da Venezia a Roma: dal fascino dell’arte alla culla dell’eternità: I l Con
vegno Volta. Uomini di teatro di grande nome e di chiarissima fama sono con
venuti a Roma per discutere i problemi del teatro. Le loro idee miravano alla
rinascita del teatro in tutti i Paesi che essi rappresentavano, ma non è senza
significato come questo grido di richiamo sia partito da Roma. Del Convegno
Volta ci siamo largamente occupati a suo tempo; di tutto quanto è stato detto
abbiamo riferito, dell’idea fondamentale parleremo ancora: il teatro per venti
mila persone auspicato dal Duce.
A poca distanza dal Convegno Volta, l ’illustre Accademico che lo ha pre
sieduto e con tanta fede ne ha illustrato gli scopi nel suo discorso d’inaugura
zione in Campidoglio, S. E. Luigi Pirandello, è stato insignito del Premio
Nobel. Ancora una volta il grande maestro di teatro ha fatto risuonare il suo
nome, accanto a quello dell’Italia, in tu tti i Paesi del mondo.
Le rappresentazioni « di masse» sono state in questo 1934 più numerose:
a Vicenza, il Teatro Olimpico ha ospitato spettacoli classici, come pure uguali
rappresentazioni hanno richiamato numeroso pubblico nella Basilica di Mas
senzio a Roma, al Lycinium di Erba, a Siracusa.
Ed eccoci al rito in tre atti di Giannino Antona-Traversi : L ’Offerta. È la
celebrazione dei Caduti in guerra, l ’orazione alzata verso di essi, alla quale
l ’autore ha invitato ad associarsi il pubblico di tutta Italia. Ad un certo punto
del rito, un padre pronuncia queste parole: « Con le nostre gramaglie, l ’Italia
nuova ha fatto le sue Camicie nere ». Questo dice quanto sia altissima l ’Idea
e quanta riconoscenza si deve a Giannino Antona-Traversi per averla saputa
così nobilmente esprimere alla folla.
E bisogna anche riconoscere li fervore col quale le nostre Compagnie di
prosa hanno rappresentato lavori italiani, in una cornice scenica sempre più
che decorosa, qualche volta lussuosa, con regìe particolarmente indicate. Spro
nati a rappresentare commedie italiane, abili amo sentito qualche volta gli
attori lamentarsi della scarsa produzione da parte degli autori noti, ma alla
fine anche i commediografi hanno dimostrato di aver ben lavorato e la per
centuale di lavori italiani è stata notevolmente maggiore, in confronto a queRa
straniera, che per il passato. Non senza riconoscenza dunque vanno ricordati
i Capicomici che a proprio rischio seguono le alterne vicende delle commedie
nuove. E se alcuni successi hanno avuto risonanza europea, come Quando si
è qualcuno di Pirandello, Caterina Sforza di Benelli, tu tti gli altri — più o
meno — hanno ottenuto quel consenso che ne comporta almeno la vita per
una stagione. Non è molto in confronto al passato, quando una commedia
bastava a far la fortuna di un autore, ma dobbiamo anche convenire che non
è stata rappresentata nessuna Maschera e il volto o Marionette che pas
sione, ecc. Ricordiamo però: Conte Aquila, La gatta e II caso del dottor H irn
di Rino Alessi; Vecchio ragazzo di Giuseppe Adami; Tre tempi, tre maniere
di Lopez e Possenti; Un cieco di guerra di Colantuoni; Canada di G. C. Viola;
M ilioni di Fraccaroli; Bassano, padre geloso di Massimo Bontempelli; Questi
ragazzi di Gherardi; La padrona del mondo di Bevilacqua; I l tuo bacio di
De Stefani e Romualdi; L ’urlo di De Stefani e Cerio, e, di De Stefani ancora,
l ’Ombra dietro la porta, Ombra di ieri, Equatore e Olimpiadi, come del Ro
mualdi Primavera sulla neve; Romolo di Cavicchioli; Tormento e II Prigio
niero di Ci aceri; Tutti e nessuno e Atanaus di Gian Capo; M ilizia territoriale
e Lohengrin di De Benedetti; Un uomo da niente di Conti; Verde rosso e

nero di Contini e Sarazani; Terra nostra e Testa matta di Rossato; Alla moda
di Falconi e Biancoli; Joè il rosso di Falconi; Cicero di Bonelli; I l Maestro di
Luigi Antonelli; Anonima Fratelli Roylott di Giannini; Albergo sul porto
di Betti; Scacco matto e Un marito in affitto di Cenzato; Brummel di Lucio
d’Ambra, De Stefani e Donaudy; La nebbia di Palmieri; Sarà stato Giovan
nino della signora Riccora; Muffa di Antonio Curti; La casa lontana di O li
vieri; Straccetto di Giuseppina Ferioii; Numero 19529 di Pio de Flaviis;
I l maestro dei maestri di Romualdi; L ’imperatrice si diverte di T. Pavlova
e A. Casella; Gli ultim i romantici di Giovanninetti; Vestiti su misura di Minnueci. A questi autori si devono aggiungere Gotta e Pugliese, Tieri, il Greppi,
l ’Erizzo, il Borsotti, il Comolli, il Moscariello, il Della Bormida, il Giusti,
i l Morrone, Gino Valori con la Rivincita delle mogli, il Properzi, il Chiereghin, il Carbocci, i l Rovinelli, la signora L. Antonelli, il Gherardini,
C. Marchi con Uno di quelli, il Nardelli, i l giovane Giordana col Richiamo,
il Bertini col Delitto di via Spiga, C. Roggero, Orengo, Sampieri, Torrini,
Peppino e Edoardo De Filippo, Raffaele Viviani, Reinach, Romano.
Qualcuno, certo, è rimasto fuori da questo elenco, ma i dimenticati non
ce ne vorranno poiché questo bilancio di fine d’anno non vuole essere un r i
conoscimento individuale, ma un panorama f
del nostro teatro, affinchè coloro che non /
/ |
hanno « nè vista, nè udito, nè memoria » si /
I J
soffermino un istante a riflettere. Poiché è so- I
m
. /
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prattutto di amore che il teatro ha bisogno. \ w s A A . I
H I giovani che non hanno potuto
fare la guerra, gli adulti che hanno
combattuto e ancora serbano vivo il
ricordo della lotta e della vittoria,
vedranno con pari entusiasmo e con
pari commozione Apoteosi, il film
che sta per essere lanciato sugli
schermi italiani dalla Sezione di Mi
lano della Associazione per la Cam
pana dei Caduti. Apoteosi è una rie
vocazione della nostra guerra com
piuta sulla scorta di documenti delTlstituto L.U.C.E. e degli Stati Mag
giori della Guerra e della Marina.
Documenti di altissimo valore stori
co. Sullo schermo passeranno le vi
sioni delle ore più ardenti della bat
taglia, dei luoghi più sacri alla me
moria d’ogni italiano, degli uomini
che guidarono la lotta e la Rinascita.
Dalle gloriose doline del Carso al
l’assolata via dell’Impero, tutta l’e
popea dell’Italia guerriera e fascista
è sintetizzata in questo film, che, no
nostante la bellezza e l ’interesse di
certi quadri, va riguardato più che
nel suo valore estetico, nel suo va
lore spirituale, come una commossa
e fedele rappresentazione di passioni
e fatti intimamente connessi alla vita
stessa della nostra Patria. Il ricavato
del film sarà devoluto interamente
per la costruzione del torrione mo
numentale che dovrà accogliere la
campana dei Caduti.
I Notizie varie e contraddittorie, in
questi ultimi tempi, su Chaplin;
molte delle quali appartenenti al no—- •—»..........................................

vero delle congetture e delle fanta
sie. 0, semplicemente, degli espe
dienti pubblicitari. Adesso non si
parla più del film su Napoleone (il
che non esclude che possa essere rea
lizzato), ma di un film ripetutamente
rimaneggiato che Chaplin appronte
rebbe per il Natale di quest’anno.
Una novità è appunto rappresentata
da questo fatto : è la prima volta che
Chaplin abbandona il suo metodo di
lavoro sorprendente ed estroso per
intraprendere la creazione di un film
su un soggetto dettagliatamente sce
neggiato. Il che tuttavia non signi
fica che nel corso del lavoro l’estem
poraneità non possa far capolino, introducendosi felicemente, tra i piani
delle scene predisposte. Il nuovo film
s’intitola Cosmopolitati (Cosmopoli
ta) e vuol essere una satira dei tempi
futuri. Chaplin vi simbolizzerà il
dramma dell’individuo umano so
pravvissuto e ridottosi senza difesa
in un mondo di uomini meccaniz
zati. L’azione si svolge nel pieno
trionfo dell’età della macchina, età
in cui gli uomini per essersi ridotti
......................... . — .................
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a compiere degli esercizi d’insieme
hanno perduto qualsiasi caratteristi
ca di differenziazione individuale.
Ogni atto della loro vita è diretto,
ordinato, regolato. Essi mangiano,
parlano, camminano nello stesso
istante, compiono gli stessi gesti con
un preciso ritmo di ginnasti, pro
prio come se fossero trasformati in
autentici automi. Paulette Goddard
rappresenta naturalmente l ’eterno
femminino nel film. Ella incarna la
figura di una ragazza che si dà at
torno per aiutare il protagonista ad
uscire da un ginepraio di guai e di
difficoltà.
Sono ancora i film a passo ri
dotto che permettono in America ai
cinedilettanti di far carriera, d’entra
re nella categoria dei professionisti.
La recluta più recente è il giovane
John Flory, che è stato assunto ulti
mamente dalla « Paramount ». Egli
dovrà sottoporsi per un anno allo
studio dei metodi dei registi di quel
la editrice; dopo di che gli sarà dato
di affrontare il grande esperimento
e gli sarà affidata la completa rea
lizzazione di un film. Il Flory atti
rò l’attenzione di Emmanuel Cohen
con un cortometraggio di duecento
metri, realizzato in pellicole di 16
mm. che aveva per titolo Air. Aiotoboat’s last stand (« Decadimento
del signor Canotto a motore »). I
cinedilettanti nostrani sono avvertiti.

I Pio Campa ha nuovamente offerto
a Marta Abba di assumere una delle
due grandi parti femminili del nuo
vo dramma Non si sa come di Luigi
Pirandello, che Alessandro Moissi
rappresenterà per primo in Italia,
alla fine di dicembre o ai primi di
gennaio. L’altro ruolo femminile
verrà sostenuto da Wanda Capodoglio.
9 Tullio Carminati, finito di inter
pretare il film ccLa marcia nuziale »
di Bataille, ha fatto ritorno a Nuova
York, dove presto sosterrà il ruolo
del protagonista in una nuovissima
commedia musicale americana scrit
ta appositamente per lui da Preston
Sturges, l’autore di quello Strictly
dishonorable, che pochi anni addie
tro lo stesso Carminati portò al suc
cesso e interpretò per quasi due
anni consecutivi negli Stati Uniti e
a Londra.
9 Lucio D’Ambra ha letto giorni ad
dietro ai fratelli De Filippo la sua
nuo commedia L’allegra Corte di Ca
podimonte, storia vera e falsa in tre
atti, con Re Ferdinando di Borbone
protagonista. La Compagnia De Fi
lippo metterà in scena questa com
media nella corrente stagione al Tea
tro Valle di Roma. I De Filippo
hanno deciso di ridurre in dialetto
napoletano anche la nota commedia
di Achard, Petrus, che verrà data
per la prima volta all’Olimpia di
Milano.
9 Guglielmo Giannini ha finito di
scrivere in questi giorni per la Com
pagnia di Romano Calò una nuova
commedia, che probabilmente s’in
titolerà Una avventura di Sherlock
Holmes; commedia in tre atti assai
diversa dalle altre gialle scritte fino
ad oggi dal Giannini. Verrà messa
in scena a Roma.
9 Lorenzo Ruggì si è recato a Roma,
per presentare alle alte gerarchie fa
sciste il progetto di un teatro cor
porativo, che egli spera di poter rea
lizzare a Bologna nel prossimo gen
naio. Si tratterebbe di una grande
Compagnia drammatica, diretta dal
lo stesso Ruggì e da Luigi Almiran
te, costituita con i molti pregevoli
attori oggi disponibili (Irma Gra
mática, Maria Melato, Mimi Aylmer,
Giulio Donadío, Camillo Pilotto ed
altri), che dovrebbe recitare per
quattro o cinque mesi al Teatro del
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Corso a Bologna, e per altrettanti
mesi compiere il giro delle altre cit
tà dell’Emilia e della Romagna, ed
eventualmente di altre parti d’Italia.
La vita della Compagnia dovrebbe
essere assicurata attraverso i Sinda
cati, mediante forme di abbonamen
ti ad un certo numero di spettacoli
mensili, a mitissimo prezzo.
il Si annunciano queste altre nuove
commedie italiane: Più in fretta, la
commedia della velocità della vita
moderna, in 5 quadri, di Alberto
Donnini, il quale ha teste finito di
scrivere anche un dramma in 3 atti
dal titolo II capolavoro di Grunsky.
{Come si ricorderà, Grunsky era il
vero nome del famigerato Stavisky).
Un’altra commedia ha scritto Gio
vanni Cenzato, di genere comico e
dal titolo II ladro son io.
§3 A Londra preparano un film su
Giuseppe Verdi. Nel febbraio scorso
il Corriere della Sera annunciava un
film su Verdi nel programma di una
Casa italiana. Ma nessun produttore
italiano prese sul serio la proposta.
Perchè gridare alla « dolorosa profa
nazione » per un Verdi cinematogra
fico che parlerà francese, inglese e
tutte le lingue dell’orbe, salvo l’ita
liana? Perchè chi si scandalizza ha

la memoria così labile per non
rammentare l’iniziativa nostrana?
H Un grande Circo equestre italia
no, la cui denominazione sarà proba
bilmente Circo Massimo, inizierà nel
prossimo anno la sua gestione: avrà
l’impianto smontabile e trasportabi
le, sarà capace di circa tremila posti
ed è destinato a dare rappresenta
zioni in grandi e piccoli centri, con
iuta formazione di spettacoli-base di
numeri prevalentemente equestri e
di « attrazione » in gran parte italia
ni. Il Circo, che sarà completamente
costruito ed attrezzato in Italia, ini
zierà e svolgerà la sua attività par
ticolarmente nel periodo delle gran
di e piccole Fiere, che si svolgonodurante l’anno nelle nostre città.
SSAbbiamo già pubblicato un elenco
quasi completo delle Compagnie già
formate e militanti in questa nuova
stagione teatrale. Ma ancora molti
ci scrivono pregandoci di far noto
questo elenco. Lo ripubblichiamo,
esatto. Le Compagnie sono dician
nove; eccole: Paola Borboni, Cimara-Adani-Melnati, dei Comici Italia
ni (Gandusio-Baghetti-Carli), della
Commedia Cantata (Giorda-Vitali,
che inizierà le recite ai primi di di
cembre a San Remo), D’OrigliaPalmi, Alfredo De Sanctis, Arman
do Falconi, degli Spettacoli gialli,
diretta da Calò, Menichelli-Migliari-Pautassi, Merlini-Cialente-Viarisio,
Moissi-Capodaglio-Campa, Annibaie
Ninchi, Paimer-Benassi, Tina Pater
no, Tatiana Pavlova, Ruggero Ruggeri, Ricci-Carini, Tòfano-RissoneDe Sica, ed Ermete Zacconi. A que
ste devono aggiungersi otto Compa
gnie dialettali, e cioè: Ettore Petrolini, Fratelli De Filippo, Raffaele
Viviani, Anna Careno, Angelo Mu
sco, Tommaso Marcellini, Mario
Casaleggio, e Raffaello Niccoli. Il
numero delle Compagnie di prosa è
dunque inferiore all’anno comico
1933-34 perchè un notevole gruppo
di attori capocomici e direttori è an
cora impegnato a fare del cinemato
grafo: così Emma Gramática, Irma
Gramática, Nino Besozzi, Corrado
Racca, Camillo Pilotto, Ernesto Sab
batini, Gianfranco Giachetti, Uberto
Palmarini, Francesco Coop, Nerio
Bernardi. E in riposo, per ora, sono
anche Dina Galli, Maria Melato, Fe
bo Mari e anche Giulio Donadío.

Il battesimo del
nuovo lavoro di
A. Russo Giusti
« Nozze d’oro » al
Dopolavoro Poste
e Telegrafi non
poteva non avere
più meritato sue
C A T A N I A cesso. I filodram
matici affronlaro
no con serenità il giudizio del pub
blico che applaudì moltissimo evo
cando alla fine di ogni atto l ’autore
La commedia, gaia e spigliata, è
stata varata in un’ottima edizione.
Ipersonaggi sono stati tratteggiati
con finezza e con perfetta conoscen
za, l ’equilibrio non è stato perduto
neanche per una sola battuta e l ’ar
guzia di certe ccmacchiette » ha
fatto molto divertire. Per i filodram
matici al solito : bene. Alfonsino Distefano, Dino Bundi, senza pretese
si mantennero in carattere così come
la Tozzi, la Catella. Discreto Pelle
grino, piacevoli la Colombo, la Ragonese; Mendola avrebbe potuto ren
dere di più se avesse voluto.
Anche « La donna di fuoco », i tre
atti di Oreste Poggio, ha incontrato
il pieno successo del pubblico. Bravi
come sempre la Catella, la Meccio,
la Colombo, il Bundi, il Barone,
Mendola, Vaccaro, Calabro Consola
zione, Piazza, Runza, Cunsolo. Nè
la « Campanella di Listz » ha deme
ritato : una buona recitazione, gusto
sa, lineare.
Non comprendiamo come mai gli
elementi del Postelegrafonico dopo
aver dato buoni lavori si siano im
barcati in una pietosa avventura dal
nome « Paolo da Catania ». Farsa,
nient’altro che farsa, salvata e por
tata in porto dai filodrammatici a
mala pena. Agivano: Distefano (Bonafede); Colombo (sua moglie); Ragonese (la figlia); Consoli (Caloge
ro); Gentile (farmacista); Catella
(Nedda); Carrara (Micia); Bundi
(avvocato); Pellegrino (dottore);
Scionti (don Piddu) ; Barone (usu
raio).
Il Dopolavoro Ferroviario ha rie
sumato felicemente « Il Capitano
Senio » di Martoglio. Il lavoro è
piaciuto divertendo moltissimo il nu
meroso pubblico che frequenta i lo
cali di Via Vittorio Emanuele II.
Mario Genovesi, da bravo direttore
artistico, ha ben retto le fila di tutto

il lavoro, facendo operare ogni filo
drammatico nel suo giusto ambiente.
Recitazione buona ed equilibrata.
Un perfetto Capitano Seniu è stato
Nicolò Licciardello ben coadiuvato
da Edita Malato (Rachela), Bibiana
Malato (Tina). Mario Genovesi ha
dato alla parte del Notaro Quattroc
chi tutto sè stesso; Enzo Garofalo
(Mario) si migliora sempre più e
presto potrà assumere ruoli difficili
e primari. Franco Malato (prof. Sollima) e Gabriella Malato (cameriera)
sono stati alla pari degli altri. Vanni
Pucci è ritornato alla ribalta del Fer
roviario col suo atto unico « Patria »
applauditissimo. Le signorine Olga e
Margherita Villani, P. Crisafulli,
G. Giummo, F. Musumarra, M. Ge
novesi nel breve atto si sono mo
strati bravi. Questi filodrammatici
rappresentano elementi buoni e dai
quali si può sperare sempre più la
perfezione, nell’agone dilettantistico
hanno già conquistato il loro pubbli
co che volentieri accorre alle loro
recite sempre piene di signorilità e
di arte schietta.
La nota magra — se magra si può
dire in tanto fiorire di buone recita
zioni — questa volta è rappresentata
dal Dopolavoro « G. Schirò ». Non
per colpa dei filodrammatici, ma per
i lavori che vengono presentati. La
vori che puzzano del peggiore guittismo. Avevamo sperato nell’incitare
i filodrammatici dello « Schirò » a
far capire il nostro pensiero circa i
lavori che debbono essere presentati
al pubblico. È bene che entri in te
sta una volta per sempre al Direttore
Artistico di detta filodrammatica che
i lavori « guitti » fanno più male che
bene, offendono il buon nome del
teatro, annoiano il pubblico che è
presente alle recitazioni. I filodram
matici, elementi nuovissimi e dotati
della migliore volontà si inabissano
invece di elevarsi e non potranno
mai aspirare a successi sentiti e me
ritati. Lavori come « I Martiri della
Sicilia », « Il falco » debbono avere
il pieno ostracismo. Solo allora si
incomincerà a salire in più « spira
bili aere » con gran sollievo degli
uditori e degli stessi interpreti che,
come abbiamo detto prima, debbono
sempre migliorarsi ed essere efficaci
propagandisti del buon teatro.
Oiàc Rosso

L’attività della fi
lodrammatica del
Dopolavoro Ferro
viario, che è sem
pre stata fra le
più attive della
città, sta per en
trare nel suo pie
no sviluppo, im
P I S A
ponendosi subito
l’attenzione del numeroso ed affezio
nato pubblico.
Quest’anno l’inizio della nuova sta
gione si è avuto con la commedia
in tre atti « Prete Pero » di D. Niccodemi. Tutti gli elementi sono stati
all’altezza della parte loro assegnata
dal direttore artistico, sig. Giuseppe
Benvenuti, il quale può essere vera
mente contento per il lusinghiero
successo ottenuto. Un particolare elo
gio merita la signorina L. Boschi che
essendo nuova alle scene ha saputo
imporsi subito all’attenzione del pub
blico dimostrando attitudini speciali
che non troppo di frequente si ri
scontrano nelle esordienti. « Sera
ta... gialla » di Caglieri è stato il
secondo lavoro che la filodramma
tica ha rappresentato. Molto bene il
Nassi, che nella parte del giovane
autore, ha sapunto imporsi su tutti
gli altri, avendo spunti comici e tro
vate spiritose. Lo hanno coadiuvato
molto bene i signori Verugi, Sbrana,
Caprioli e Cristofani. Quest’ultimo
si è fatto distinguere nella parte del
Commissario facendone una tipica e
simpatica macchietta. Molto bene la
signora Benvenuti e le signorine Orlandini e Martini.
Il Gruppo filodrammatico del Do
polavoro Aziendale Serra ha rappre
sentato, in occasione dell’anniversa
rio della Marcia su Roma, il dram
ma del concittadino Giulio Buratti :
« Gioventù Eroica ». Un pubbliconumeroso accorse alla esecuzione di
questo lavoro che esalta il Fascismo
in terra di Francia. Interpreti buoni
e degni di applausi furono i signori
G. Buratti, nella parte del protago
nista, Chelotti, Melani, Menghelli e
la signorina E. Barsotti.
A . Rei Genovese

C A T A N Z A R O Nel comune di
Cropani, prossi
mamente riprenderà la sua attivi
tà la filodrammatica dopolavorista
« Carlo Goldoni », diretta da Alfon
so Dolce.
Essa ha dato dei veri spettacoli
d’arte, che hanno riscosso l’ammira
zione del pubblico e della stampa.
Fra le novità rappresentate ricor
diamo : « Il sistema di Anacleto » di
Giovanni Tonelli, « Il malinconico
sì » di Lucio Ridenti, « Sera d’in
verno » di Geyer, « La luna sul la
go » di Alfonso Dolce, « Trasteve
rina » di Giacomo Armo, « Un serto
all’amore » di Giuseppe Luongo,
« L’intruso » di Giacinto Tua, ecc.
Ottimo il complesso artistico. Pri
ma attrice sarà ancora Ninetta Fer
rari. Il primo attore dott. Vito De
Lellis, non più in residenza, sarà
sostituito dal prof. Eugenio Sara
ceno.
A lfo n so l>olce

• Adolfo Re Riccardi racconta
qnest’aneddoto a lui narratogli da
Dumas figlio.
« Mio padre (Dumas padre) era
in fin di vita. Pur non per questo
aveva perduto l’abitudine di far
dello spirito. Mi chiamò accanto a
sè e mi disse :
— Tutti affermano che io sia sta
to uno sciupone; non è vero. Guar
da un po’ nella tasca del mio gilet,
che cosa trovi?
Nella tasca c’era un marengo.
— Ecco, vedi? — proseguì il mo
rente. — Quarant’anni fa io venni
a Parigi con un marengo; ebbene,
dopo tanti anni ho ancora la stessa
somma... ».
• Rosso di S. Secondo e BontemEDOARDO DE FILIPPO pelli erano e sono amicissimi, e in
altri tempi non si vedeva uno sen
1Edoardo De Filippo, a za veder l’altro, perchè, special
Londra, entra in un risto mente la sera, uscivano sempre as
rante. Ha desiderio di sieme, oppure si davano appunta
mangiare un buon piatto mento per ritrovarsi.
Fti così che al caffè Aragno, ve
di spaghetti al pomodoro,
ma bisogna spiegare come dendo di San Secondo, si usò dire :
— Rosso di sera, Bontempelli si
si fanno gli spaghetti; spera
!
chiama perciò il camerie
Questo aneddoto è un po’ vec
re e gli domanda:
ma poiché ce lo ha mandato
— Parlez-vous français? chio,
l’attore Ungaretti, dietro compen
— Oui, monsieur!
—<Bene, allora sentite so, lo pubblichiamo per ragioni
— continua Edoardo nel ovvie.
gallico idioma. — Prende • Un attore in cattive condizioni
te delle paste secche, met finanziarie si è rivolto ad un suo
tetele a cuocere in una caro amico per chiedergli un pre
pentola d’acqua in bollo stito.
— Ebbene, te lo ha concesso que
re. Aggiungetevi un po’ di
sale. Nel frattempo, pren sto prestito? — domanda Marcello
dete alcuni pomodori, met Giorda a quel povero diavolo.
— No, non mi ha voluto dare
teteli a cuocere, in un sof
fritto di lardo, poi... — E nemmeno una lira.
continua a parlare per
— Oh, ma Iddio lo punirà ! —
dieci minuti spiegando esclama Giorda pieno di sdegno.
esattamente, nei più minu
— In quanto a questo — ag
ti particolari, come si con giunge l ’altro — Iddio l ’ha già pu
feziona la famosa vivanda. nito!... — E così dicendo, estrae
Alla fine, il cameriere dalla tasca un portasigarette d’ar
che attentamente lo ha gento.
ascoltato, si rivolge al cuo • La moglie di Corrado Racca,
co in cucina e gli urla :
stufa di portare la sua volpe ar
— Neh, Gennarino! gentata, aveva più volte doman
Maccarune, cu a pumma dato a suo marito di regalarle una
rola !...
volpe azzurra. Ma l ’interprete del
conte di Cavour faceva finta di
non sentire, finché la signora, spazientita, gli gridò :
— Ma tu credi che io possa portare questa pelle di volpe fino
alla morte?
— E perchè no? Le volpi, almeno la portano!
@ Un lievissimo incidente è capitato all'intrepida automobi
lista Mimi Aylmer.
— Non le è successo niente, spero ! — domanda Giuseppe De
Biasio, l’impetuoso direttore della Tribuna Illustrata.
— Oh, no ! S’è levata soltanto un po’ di vernice.
— A chi? A Mimi Aylmer?

L I M B I A T E La Compagnia Isa
e Carlo Mari è
ritornata ancora fra noi rappresen
tando il forte dramma di Marco
Praga : « La porta chiusa ». Il lavoro
difficile ha avuto interpreti degni
dell’importanza del lavoro. La Mari
è stata squisitamente grande e nel
finale del secondo atto ha trascinato
alla commozione l’intero uditorio.
Il Vailini, nella parte del figlio, do
po un primo atto piuttosto freddino
si è ripreso bene finendo in cre
scendo e dimostrando di possedere
doti di attor giovane di valore. Bi
sognerà però che si corregga dal di
fetto di « cantare » troppo nei soli
loqui. Il Rovati, in una parte con
facente al suo ruolo, ha dato tutto
quello che poteva, confermando, se
ce n’era bisogno, le sue qualità di
primo attore. Il Mari ha disegnato
con arguzia la parte d’un vecchio
prete facendo sbellicare dalle risa il
folto uditorio. Ecco un caratterista
di talento che d’ogni piccola parte
sa farsene una creazione propria.
Buona la Ciferri ed il Moscatelli.
Venne rappresentata a chiusura della
serata una nuovissima rivista di Mari
« Goal ». Non è un capolavoro del
genere, ma possiamo dirvi che ha
divertito tutti per quaranta minuti.
E questo è il migliore elogio che gli
si possa fare. Peccato, perchè c’era
in principio di questo lavoro una
bella trovata. Ottime le macchiette I
del Mari, del Ronzoni, del Vallini, I
del Preatoni, della Mari, Ciferri, in- I
dovinata quella della Maggioni. Se- |
deva al piano la maestra Del Campo I
che diresse ottimamente la rivista. |i
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[ Abbonarsi ad un giornale non
è mai un accidente imprevi
sto, perchè chi dà questa
prova di fiducia lo fa soltanto
con le pubblicazioni che gli
hanno dato da tempo lar
ghe garanzie di utilità, di in
teresse, di serietà. Abbonarsi
a IL DRAMMA è la conse
guenza logica di chi è abi
tuato a comperare la rivista
ogni quindici giorni; vuol dire
che l’assiduo è un appassio
nato di teatro, o vive della
professione del teatro, o co
munque si interessa di una
delle infinite attività teatrali.
IL DRAMMA è la rivista me
glio redatta e più a buon
mercato fra tutte quelle che
si pubblicano in Italia e all’e
stero. Ogni fascicolo costa
L. 1,50. Ogni anno si pubbli
cano 24 fascicoli, cioè 24 com
medie di grande successo in
tre o quattro atti. Comperan
do la rivista alle edicole si
spendono 36 lire. L’abbona
mento costa 30 lire. Perchè
non economizzare sei lire? E
poiché non occorre conoscere
il calcolo infinitesimale per
convincersi di questa opera
zione, compite il gesto ami
chevole di riempire il modulo
di conto corrente, qui unito,
e consegnatelo con la vostra
firma e 30 lire a qualsiasi Uf
ficio Postale del Regno.

N
A.
S
H
tè
E
O
«1

“>8
-2^0
•a
a
G
i :Gm
U^ & s .2 c A OG >
'-£ rO
|_2 Q^(D<
®e -S.2.® 2- «e
.2
3
g
a
r5lH
o
®i5'§
P.J3 cd c 2 * &.2 “O'Ìcd-r;
m
3
.
.2 3*3
>O
s .a_e„ g
0 18
©oj.2
§ cj._© 3
g|
G
21
e
t
ì
» S-S'=-a
®
r.°
C
g"aJ Jj .a-'
gr—rO
05
a. 8 8,5 £
&.2
a
•- ^ O3 ®
1^
g g a?
^®°o £
G3'-"
®£
1g'> o ho ...2 Ig.“
--s'à
8
§
®
ts 01
.a
a
:2
®-w-G
tt0ft 3
O “ " b ®£
&►
oS £<
e. a
a ®§22 ft
£
g
g
f
5
.
M
g*c
§
8«
o-o o S-S
.h £
« MO
"C
l
c
©
o
fl^
I
«
I
bCO | ° a £^
° l I
-a.g “ ©
ftj2
c1 a
—
a
a § ja»
g a i M.2 o g-S S'3 "£
a i § =•«■
o ^ — g * ai © ft
03* 0s
g"3
- g
.-2 l-js-g f i
.£
^
.H
Sa " § s
" 0,5
o$
| Sx,
o £ & T3.
al
a a.Ss«~
»! g
1o|
®o £’3£S •¿h 2 © . a
|||< 2
«.- 3 2Sd
8 a s s s s GOr
r i. > § *
J3'rJ
bp .8ti .2
- a|
cd
-a
tgS
©'T©
»S
c««i
fl -+
J
©j-1I - §J
-O.= _^ -^.2S'na oi oo
SS
I
O
©
CtI
w' ^ «g
a
£
§
3
1
»
«
a
a
q
,
("3
a
T§’®
3
ce^r §-3 *£_ o
~2
a
3
3ra ®
bfi--T
£-h03o+jo h
ct>
ar-Q
©G
G
ì-o
O a ££o
bao -g-S ^ g
0^J2
j
t
i
tì
£-■§
_ 3 ©C
d^ aJ
i ci ri' 3.B 8 o-j3 S ° Sss-B ®
88
O9
ftrG ©® ^ © o S | ’-3' a
Ho
° ° 5 gfc g | § 1 | gg.a
o «Sbo Stt-O

T
O
R
I N
O
VIA G IACO M O BOVE, 2
TELEFO NO
5 3 -0 5 0

IL

M EZZO

P L IC E

E

S B R IG A T IV O

È

QUESTO:

RIMPIRE IL BOLLETTINO DEL
NOSTRO CONTO CORRENTE,
STACCARLO DALLA PAGINA
SEGUENDO LA DOPPIA LINEA
E CONSEGNARLO AD UN QUAL
SIASI UFFICIO POSTALE DEL
REGNO CON

^ -p
Q
1 ^
§ .§

I
(&
^ il to
IJ
00

to
K

SEM 

P E R A B B O N A R V I A IL
DRAMMA

8 HS
«
*s9 s®
5»
S. -2,
0 Q
1
I 1

P IÙ

R

E

D

i t t a

G

I U

S

E

P

P

E

A

L

B

B E N

E

R

T

N

T O

E V E

in u tile
n e lle

I

c e rc a re

a ltr e

le , q u a n d o
r is o lto

c a s e l
a v e te

i l p r o lle -

m a che s i p re s e n 
ta in f in
zo . A
le r t i

n

d ip r a n 
i s e tto A

o

S tre g a .

l 

L iq u o r e
P e r

i l

b u o n g u s t a i o
n o n c i s o n o a ltr e
s o lu z io n i...

IL
D E L L A

D O V E R E

D O N N A

U na cosa, un motivo solo, spinge l’uomo a mantenere ed accrescere
la razza umana. E questo è il 1LISCÌIIO C3.m3.l6 della donna.
Una cosa sola, spinge la maggior parte degli uomini a progredire,
sviluppare e procreare cose nuove e meravigliose. E questo è: 11
fascino spirituale della donna.
Non c’è niente al mondo (tolte poche idionsicre eccezioni) che un
uomo desideri più della bellezza muliebre : Un bellissimo viso di
donna è sempre stata la più grande potenzd’^^fcquesto mondo.
Lei che mi legge, ha certamente una sua bellezza personale. — È suo
dovere, è suo obbligo verso l’umanità, di mantenere questa bellezza,
questo suo fascino personale.
Questo lo può ottenere con la sanità del suo corpo ; la serenità del
suo spirito.
Questo lo può mantenere con l’uso di Creme, Lozioni, Ciprie igie
niche. — Sarebbe certamente una gravissima colpa, se Lei sciupasse
tutta la sua avvenenza, usando dei prodotti di cosmesi che turano
i pori ed irritano il delicato tessuto epidermico.
Le garantisco con la più assoluta certezza ed onestà, che tutti i
Prodotti KRANK sono stati composti più con scopo d’igiene che
di cosmesi... Sono prodotti che mantenendo sana l’epidermide, per
petuano la bellezza individuale del di Lei viso.
1 Prodotti KRANK sono in vendita presso tutte le migliori Profu
merie. — Per informazioni, Opuscoli, Saggi gratis, ecc., scrivere a
Francesco Lunati - Via Roma, 15 - Torino.
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