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Sulle riva della Moldava a Praga, sorgimi) \civili imi
lini, il cui proprietario, il Consigliere Imperiale Wllik.
è un elegante vedovo. La sua bella e spiritosa figlia, 1 ina,
di venticinque anni, è una cantante piena di talento. La
sua sorella minore, invece, Maria, giovane dottoressa,
è una donna moderna di tendenze progressive. Per il de
coro della propria famiglia e Bopratutto per essa, preme
moltissimo al signor Ullik di ampliare (pianto possibile
le proprie imprese. Egli le vuole modernizzare ed am
pliare, specie attraverso l'installazione di una modernis
sima turbina. In queste operazioni egli investe il BUO
intero capitale. Ma nella torre della fabbrica vive il co
gnato di lui, l'originale Alluseli Fabian, bibliofilo. In
seguito al suo intervento, l'Associazione per la conserva
zione dei Monumenti presenta un ricorso ed il magistrato
vieta la costruzione della turbina. Tina è un tipo di ra
gazza ebe ammalia tutti i giovanotti dei dintorni Wen-
zel Nezmara, un bell'uomo dalle atletiche forme, figlio
del guardiano notturno del Mulino, una notte salva 'fina
dalla presa violenta e terribile del nume e la riporta
completamente nuda ma salva sulla riva del fiume. Dap
prima 'l'ina accetta la corte del forte giovanotto e, gli
permette di accompagnarla un po' attraverso il parco,
sulla strada ebe porta al tennis, ma sulla strada maestra
egli non può fare questo, perchè « li » gli è « impossibi
le ». Ciò eccita sempre più il respinto e paziente amo-
roso.

Finalmente Tina gli concede un appuntamento, di se
ra, presso la finestra di casa sua. Ivi entrambi trascor
rono un appassionato « notturno », separati da un can
cello di stile barocco, e Tina confessa a .Nazmina il sud
amore e gli concede tutto quello clic può concedergli at
traverso il conccllo: le sue braccia e le sue labbra. La
sorella di Tina, Maria, intende l'amore a modo suo.'Essa
-i invaghisce di un giovane astronomo, l'erndito dottor
Zoulpna, assistente all'Osservatorio di Praga. Maria vuo-
h< sposarlo, gli rivelaci! suo amore e gli offre la sua mano

che, però, Io scienziato, colto all'improvviso, alla fine
non sa rifiutare.

L'ingegnere Mour, un ceco americano incredibilmente
ricco, fa puri' la corte il Tina e vuole chiedere la sua ma
no. Ma Tina è attirata dalla fama di una carriera come

cantante ed essa si accorda con Mour che diverrà sua

moglie, nel solo caso die non dovesse incontrare alcun
successo, sulla ribalta. Mour accetta l'accordo e l'aiuta
con la sua influenza ad arrivare al Teatro Nazionale. Si
multaneamente ITng. Mour si rende obbligato anche il
di lei padre e dietro sue sollecitazioni il Magistrato con
cede infine l'autorizzazione alla installazione e costru
zione della Turbina. La sera prima della « prima » di
Tina, Nezmara si accosta, con propositi di suicidio, al
l'inferriata della finestra della fanciulla e la sorprende
nuda, dopo il bagno. Tino lo vuole addomesticare, dap
prima lo respinge, poi lo consola con la promessa, se
inanellerà alla sua carriera artistica, di appartenere pri
ma di luto a Nezmara, prima di sposare il milionario
Mour. E allora il giovane Nezmara non riesce più a pa
droneggiarsi, scherzando riesce ad aprire il cancello, pe
netra nella camera da letto di Tina e la fa sua senza
pietà. II giorno seguente, alla presenza di tutti gli azio
nisti, dovrebbe aver luogo la messa in movimento della
nuova Turbina. Ma si verifica una rottura e la scossa mi
naccia l'intero edificio. Il Mour perde subito ogni in
teresse per l'impresa. La sera stessa, Tina debutta in
Lohengrin al Teatro Nazionale? Mour prima della rap
presentazione, aveva tributato applausi appassionati per
la prima donna Boguslawska. Tina colta da un attacco
di isterismo, non riesce a far venire alle labbra un (il
di voce, e sviene. In tal modo, falliscono quasi contem
poraneamente entrambi i « turbini ».

Mour frattanto a conoscenza di (pianto è intervenuto
fra Tina e Nezmara e scompari' da Praga. Tina, abban
donata da tutti, ritorna ai Mulini: null'altro le resta
ormai (die cercar scampo nell'abitazione della sorella
Maria, ove però ritrova Nezmara e gli offre le mano av
viandosi con lui verso una nuova vita, più genuina e più
realistica.
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