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L’ultima conquista della radio, le valvole a bacchetta ARCOTRON
della Telefunken, ha reso possibile la costruzione di un radiorice
vitore perfetto nella sua classe e purtuttavla di prezzo mite :
T E L E F U N K E N
1 2
W |E
I l n u o vissim o R a d io ric e v ito re
q u a t t r o v a l v o l e p o p o la r e
per la Stazione locale e le maggiori trasmittenti europee.
V A N T A G G I:
Prezzo minimo consentito dall’uso degli Arcotron.
Altoparlante magnetico bilanciato a quattro poli — Va
riatore di selettività — Trasformatore per tutte le ten
sioni — Attacco per pick-up e. altoparlante ausiliario —
Campo d’onda 200-2000 metri — Mobile elegantissimo.
PREZZO (completo di 4 valvole, altoparlante e
mobile)]!,. 1 .1 6 0 -Tasse governative comprese * *
IN VENDITA IN TUTTO IL MONDO

S IE M E N S
SOC. A n .
Reparto Vendita Radio sistema TELEFUNKEN
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Con questa commedia
continuiamo la pubblica
zione del GRANDE RE
PERTORIO, cioè di quel
le opere che per il loro
grande successo e Iper
l’importanza che hanno
avuto nel Teatro italiano
e straniero, sono ricono
sciute come ! maggiori
capolavori.
Alterneremo alle ultime
« novità », come è con
suetudine della nostra ri
vista, queste commedie
consacrate al successo e
note in tutto il mondo.
M io
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aveva
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è la seconda della nuova
serie.
Primo magnifico inter
prete di questo capo
lavoro è stato
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che ne continua le
rappresentazioni,
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Tutto ciò che noi potremmo
dire di questa grande attrice
che il nostro Paese ha ospita
to per qualche settimana, Spinelly dice da sè a pagina
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Potremmo aggiungere che è
bella. Ma lo sa.
Potremmo aggiungere che è
brava. Ma lo sa.
Potremmo aggiungere che è
elegante. Ma lo sa.
E quando un’attrice sa tutto
di sè, è meglio farla parlare
che parlarne. Coinè abbiamo
preferito.
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Questo piacevole lavoro di
Sturgis racconta di una ra
gazza ohe passa attraverso il
fuoco e, come la salamandra,
non si scotta; ma con cosi di
sinvolta franchezza e con si
manifesta gioia di sceneggia
re e di dialogare da tener
viva e desta l’attenzione. Elsa
Merlini ha dato a Isabella lu
centezza e freschezza di atteg
giamenti traendo dal perso
naggio tutta la sua essenza
comica; il Cimara è stato un
nitido Duca di Vargas; il To
fano ha trovato una buffa
flemma per il Giudice vargas.
ELIGIO POSSENTI
(Corriere della Sera).
Questa commedia sa interes
sare per il suo stesso carat
tere di fresca ingenuità, per
i procedimenti piani del suo
sviluppo, per la grazia di un
dialogo sempre onesto e gar
bato, nel quale appaiono, tal
volta, certe audacie verbali,
che brillano e scoppiettano e
si spengono senza conseguen
ze, come piccoli fuochi d’arti
ficio di salotto. Ma è una
fresca e saporita vicenda che
a poco a poco conquista l’udi
torio. Il pubblico tributò alla
commedia cordialissime acco
glienze applaudendo e chia
mando alla ribalta gli attori.
CARLO LARI
(La Sera).

C « n tm e ^ a a
■ > R

E fI O

M

C T ara d iczIcq n e

In

sstg

à ir e
S T U

« li
R

E

ISIssì? F a l c o » * )

E S

POCO PER BENE
P E R . S O N A . G r C . I«
Isa b e lla P a rr y y A ls a e o Cctnez, duca eli
V a rea s y 51 g iu d ice Bempsey y E n ric e
G reen r A lo n z o y ¡1 se fg e n ie M u llic a n y
Juan y Pedsro y A Nen> Y o rli, oggi

benedetta udienza oggi che non finiva più.
Sono stanco morto.
Alonzo — Voy a far un piccolo Old Fashion.
I l Giudice — Sì, ma li conosco i vostri Old
Fashion... non fatene più d’uno...
Alonzo (dietro il bancone) — Bueno, señor...
Quando si alza la tela, Pedro, un cameriere, Buqno... (Comincia a preparare) Señor giudi
■legge un giornale illustrato, seduto a uno dei ce, oggi hoy una grande seccatura. Mi hanno
tavolini. La radio suona. Juan, seduto nella| poitato un papel... una carta...
hall, Vascolta battendo il tempo. Pausa.
I l Giudice — Che carta?
Alonzo — Non so, señor Giudice... Un uo
Juan — La musica è una gran bella cosa. mo ha lasciato questo... (Tira fuori di tasca un
(Pausa).
foglio intestato) Mandato di coni... compari
(Pedro, visibilmente seccato, gira la mano zione dinanzi al Magis... Magistrato mandamen
vella della Radio e la spegna, poi torna a leg tale. Non capisco. Io non ho hecho nada! (Gli
gere. Juan, stupito, entra, osserva la radio e la porge il foglio).
fa di nuovo funzionarle. Poi toma a sedere al
I l Giudice — Fate vedere... (Legge) Ma è per
proprio posto. Pausa).
disobbedienze ad un pubblico agente.
Pedro — Non è possibile sopportare questo
Alonzo — Io?
baccano! (Spegno. Juan si alza ed entra in
I l Giudice — Sicuro. Alonzo Pereira.
scena).
Alonzo — Válgame Dios! Disobbedienza a
Juan — Che diamine succede?! Non tocca un pubblico... Io non ho hecho nada! Que quie
re, tu! (Rimette in funzione la radio e si na re decis disobbedienza ,a un pubblico agente?
sconde dietro Varco, in fondo. Pedro freme e
I l Giudice — Che non avete ubbidito, dia
torna a spegnere l ’apparecchio proprio mentre mine! Fate vedere... Per non esservi arrestato
Juan gli ferma la mano, afferrandolo per il al cenno dell’agente che vi ha colto in eccesso
polso) Cretino! T i ho detto di non toccare!
di velocità, domenica scorsa...
Pedro — Con questo chiasso non si può leg
Pedro (con aria colpevole, si alza e cerca di
gere!
passare inosservato).
Juan — Ma io ho diritto di sentire la radio,
Alonzo — Pero yo, domenica non sono usci
come tu di leggere! (Litigano).
to. Yo nunca uso la macchina in domenica.
Alonzo (entrando) — Que es eso? Fate tanto Demaciado trabajo domenica!
rumore proprio quando està la bora di chiu
I l Giudice — Forse avrete prestato la vo
dere! E questa tavola non è ancora sparec stra macchina a qualcuno...
chiata !
Alonzo — Prestato? (Guarda Pedro e gli va
(Juan in silenzio torna nella hall. Si sente
incontro) Pedro, tu as tornado mi auto?
sbattere il cancello di ferro e Juan va incontro
Pedro — Sissignore, ma non m’è successo
al cliente. Pedro, intanto, toglie la tovaglia e i
niente!
tovaglioli, li piega, riordina il tavolo, poi si
Alonzo — Sì, señor giudice, egli prese la
siede in fondo e ripiglia a leggere il suo gior
macchina. Però dice niente successe...
nale).
I l Giudice >
— Nessun agente ti ha fatto
Juan (d. d.) — Buona sera señor Giudice!
cenno?
(Entra il giudice Dem.psey, si avvia alle sca
Pedro — No, señor... solo uno fece così con
le. Alonzo lo ferma. Juan torna a sedersi nel
mano. (Abbozza un gesto vago).
la hall).
Alonzo (imitando sarcasticamente) — Solo
Alonzo — Oh, señor Giudice, può fermarsi
fece così con mano...
un poquito, per favore?
I l Giudice — Sarai andato troppo forte...
I l Giudice — Sono piuttosto stanco, Alonzo.
Pedro — No, señor, no! Andavo piano, pia
Vorrei andar di sopra, a letto...
no come lumaca... come lumaca ammalata...
Alonzo — Solo un poquito...
I l Giudice (rendendo il foglio ad Alonzo) —
I l Giudice (entrando in scena) — Che c'è?
Alonzo — Voy a farle un cocktail, eh? Asi — Beh, beh... non è niente di grave.
Alonzo — Ci pensa usted?
usted se sentirà meno stanco.
I l Giudice — No, sul serio. Ho avuto una
I l Giudice — Sì, sì... ci penserò io...
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Alonzo — Muchas gracias, señor giudice...
E mi scusi molto!
Juan (facendo capolino dall’arco in fondo,
parodiando Pedro) — Andavo piano... come
lumaca, señor giudice!... Tonto!
Pedro — Imbécil! Burro! (Litigano).
Alonzo — Silenzio! (/ due tacciono. Juan
torna a sedersi nella hall. Pedro esce a destra)
Questo è un bar clandestino... Non si può u r
lare, se no non è più clandestino. (Suona il
telefono. Va a rispondere) Pronto... Sì... No...
Sua Eccellenza non tornata ancora, signorina
L illy... No... no... no... non so. Puede ser da
un momento all’altro... Sì, signorina Lilly.
Provi a telefonare ancora... Sissignor... Buena
noche! (Riattacca e prende appunto della te
lefonata) Todo el tiempo... Todo el tiempo...
Donne che chiamano... Signorina Lilly... Si
gnorina Mimi... Signorina Susie, Katic... Tessy... Todo el tiempo!... Troppa roba per un
cantante !
I l Giudice — Vargas canta, stasera?
Alonzo — No, señor, stasera 'non canta.
Canta ieri sera Pagliacci. Io andato! Por la
Virjen del Pilar! Tutto il Metropolitan... tut
ti piangevano come se tagliassero cipolle, quan
do Sua Eccellenza canta « Ridi pagliaccio »...
Es un grande artista!
I l Giudice -— Vorrei congratularmi con lui...
dov’è?
Alonzo — Estara invitato a una grande fie
sta... ma deve tornare a casa ora... (Guarda
l ’orologio) Troppo tardi fuori... Troppo tar
di... No es bueno!
I l Giudice — O perchè non dovrebbe staifuori quanto gli pare c piace? Non è mica un
bambino.
Alonzo — Por mi, el señorito es siempre un
niño... un piccolo bambino... Mi ricordo a Si
viglia la prima volta che venne... aliando ven
ne al mondo... e su padre, el señor duque,
tutto sorridente disse a noi servi: cc Prendete
pure molto vini, buoni amici fedeli, e bevete
alla salute del mio figlio, che ho piacere di
incontrare in questo momento! ».
I l Giudice -—- Beli, ma adesso è un po’ cre
sciuto...
Alonzo — Cresciuto?... Por mi, che ho v i
sto così... poi così... poi così... (fa cenno dì va
rie stature) por mi no è cresciuto! Quando
yo dico a lu i le raccomandazioni di su ma
dre, la señora duquesa, usted sabe lo que ho
ce?... M i burla... ride alla mia faccia! (Suo
na un campanello. Juan si alza ed esce verso

destra in fondo. Alonzo guarda l ’orologio e
sospira) Troppo tardi... troppo tardi!
I l Giudice — Eh, via! Saprà curarsi da sè!
Juan (tornando con un cartoncino) — Clien
ti, don Alonzo...
Alonzo —- Quien es?
Juan — Un uomo e una signora. Mai visti.
Alonzo — Hanno presentazione?
Juan — Aqui esta.
Alonzo — Bueno. Falli passare.
(Juan esce. I l giudice si avvia verso la scala).
I l Giudice — Sarà meglio che io me la
squagli... (Entra Etnico) Oh, allora! (Si siede
dietro al bar. Enrico, al quale evidentemente
il posto non piace, fa per andarsene).
Alonzo — Favorisca, señor... Si accomoda...
Enrico — No... tornerò un’altra volta.
(Isabella entra dal fondo e si avanza).
Alonzo — Perchè?... Non piace?
Isabella i— Comi’è carino, Enrico... Oh),
guarda quel piccolo bar... Che amore! Perchè
non sediamo?
Enrico — No... questo non è quello che io
credevo... E’ morto, è lugubre... Devo avere
sbagliato indirizzo...
Isabella — Eppure a me piace...
Enrico — Ti dico che questo non è il posto
che cercavo io... Io volevo queli’altro... Dove
va tutta la compagnia dei miei colleglli d’uf
ficio. Devono essere tutti lì, con le mogli...
Isabella — Non fa niente... stiamo qui!
C’è voluto un’ora per trovare un posto da met
tere la macchina... Almeno sediamoci un m i
nuto...
Enrico — T i assicuro che se tu vedessi quell ’altro...
Isabella — Non mi accorgerei neanche della
differenza, Enrico! Non sono mai stata in un
bar clandestino e ho paura che se ce ne andia
mo di qui, tu mi vorrai riportare a casa...
Enrico (sedendosi di malumore) — Oli, co
me mai... Ma sarebbe meglio essere a casa,
piuttosto che qui...
Isabella — Ali, no, caro! LTn po’ di alle
gria qui almeno c’è... (Si siede. Apre la bor
setta, si guarda allo specchio, s’incipria il na
sino).
Enrico — Cosa vorresti dire? (Alonzo è rien
trato con due bottiglie in mano) Non ti va,
casa mia?
Isabella — Ma no, che idea!
Enrico — E allora non fare la spiritosa! (A
Alonzo) Beh?... Non c’è nessuno che si occupi
di noi qui?
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Aeonzo (suonando il campanello) — Subi
to, señor.
Pedro (entrando e dirigendosi verso i due
clienti) — I signori vogliono bere qualche cosa?
Enrico — Eb, già! Voglio bere qualche co
sa... Se no, perchè sarei venuto qui?... Voglio
un doppio whisky... e tu, Izzy?... un liquore?
Isabella —• D i’ tu, Enrico. Per me è lo
stesso.
Enrico — E una crema di menta!
Pedro (ripetendo l ’ordinazione) — Un dop
pio whisky e una chartreuse verde.
Enrico — Ho detto crema di menta!
Pedro — Non c’è. Però la todo lo mismo!
Alonzo — Puede ser che io ho. (Esce, Pe
dro ripiglia a leggere).
Enrico — Che razza di servizio schifoso !
Isabella (urtata) — Non arrabbiarti, Enri
co... Prima non eri così... Quando t ’ho cono
sciuto per la prima volta, eri sempre sorriden
te... sempre carino... Cos’hai, adesso, che ti
ecciti per niente?
Enrico — Non avrai mica credulo che sarei
sempre stato tutto zucchero e miele come la
prima volta che ci incontrammo.....
Isabella — Oli, Dio!... Lo speravo... Lo di
cevi anche tu che saresti stato sempre così... e
che io avrei imparato ad amarti perchè tu sa
resti stato sempre carino come me... Allora fin
gevi?
Enrico — Che c’entra? No, non fingevo. Pe
rò, naturalmente, quando si fa la corte a una
ragazza... è logico che si cerchi di sembrare...
e si dicono un sacco di... ma poi... Insomma,
quando vendo delle azioni, prima cerco di riu 
scir simpatico al cliente!...
Isabella — E così... non sarai più carino
con me?
Enrico -— Ma sì che lo sarò, Isabella... Pe
rò, bisogna che tu sia un po’ più seria. La vita
è una cosa seria. Voi altri del sud, siete tutti
uguali. Credete che il sole splenda soltanto per
permetterci di fare una merenda in campa
gna. Invece, no. Splende per far germogliare
il grano col quale si potrà fare il pane... splen
de perchè nascano le erbe... i legumi... la ci
coria, i fagioli, gli spinaci...
Isabella — Non mi piacciono gli spinaci!
Enrico — Male. E’ una verdura igienica.
Bisogna mangiarne. (Ad Alonzo che è rientra
to) Beh? Ma c’è da aspettare un pezzo?
Alonzo — Un ratito, señor. Tiengo altri
clienti. Devo servire loro prima.
Enrico — Non ci metterete mica un anno!

Alonzo —- Un ratito, señor. Un Old Fashion
vuole suo tempo...
Isabella — Non c’è fretta, Enrico...
Enrico -—- Chi l ’ha detto? Io voglio tornare
a casa...
Isabella — Non ancora, per piacere... Clio
vuoi, New York mi turba... Mi eccita... sono
così felice di esserci!
Enrico — Sì, eh?... Ma non turba me! (Pic
chiando sulla tavola) Insomma !
Alonzo — Un ratito, señor...
Isabella — Non... Non si potrebbe bere al
bar, Enrico?
Enrico — Al bar ci vanno gli uomini. E’
meglio che tu stia al tavolo.
Isabella — Mi piaceva... (Arrendevole) Co
me vuoi.
I l Giudice (ad Alonzo) — Devono essere
sposati.
Isabella (al giudice) — Non .ancora, si
gnore. ..
I l Giudice — Prenda tempo, signorina,
prenda tempo! E’ un po’ come andare in p ri
gione: facile entrarci, ma uscirne... Io posso
saperlo... Perchè? Glielo dico subito... (Si al
za e si avvicina, Enrico si alza e si pone fra
lui e Isabella, minaccioso).
Enrico — Cosa vuole, lei?
I l Giudice (come se nulla fosse) — Glielo
dico un’altra volta...
Alonzo — Pedro!
Pedro — Enseguida! (Prende il vassoio e
serve i due).
Enrico (villano) — Era ora!... E dite a
quel bel tipo lì, a quel reduce delle patrie ga
lere, che stia lontano dalla mia tavola!
I l Giudice (voltandosi) —■ Reduce dalle pa
trie galere?! Ma ce l ’ha con me, lei?
Alonzo — Ssst! ssst!...
I l Giudice (alzando la voce) — Risponda,
lei!
Isabella (lo guarda supplichevole e gli fa
un piccolo cenno implorante) — Oh, no...
I l Giudice —• A i suoi comandi, signorina...
(Ad Alonzo) Mi sembra, Alonzo, che l ’unica
persona che non sia ubriaca qui dentro sia io...
(Si volge con un inchino a Isabella) E lei, si
gnorina. Anche lei, si capisce. Ma questo non
è un posto dove possono stare persone che sia
no come si deve. Io vado in cucina, dove i sa
lami, quando son cattivi, si buttan via! (Esce
a sinistra).
Alonzo — La raggiungo Inseguida, señor...
(Esce anche lui).
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Isabella —• Sarà meglio andar via, Enrico...
(Si alza).
Enrico — Non c’è furia... Non sarà mica
quel vecchio... zulù che mi farà scappale!
Isabella — Si capisce, Enrico... Ma, in ogni
modo, andiamo via... E’ meglio non avere al
tre questioni...
Enrico (che ha picchiato sul tavolo, ad Alonzo che entra) — Portatemi un altro whisky
doppio.
Alonzo — E’ un poco tardi... Però, si uster
quiere... un otro... Bene.
Enrico — E senza tante arie di farmi un fa
vore speciale!
Alonzo —• Bueno, señor! Non si arrabbia!
(Suona i l campanello).
Isabella — Credi, Enrico, che sarebbe meandar via!
Enrico — E invece io voglio restare! (Pedro
entra e si accosta al bar. Alonza prepara i bic
chieri, versa la bibita ed esce a sinistra) Vuoi
dire che ho torto?
Isabella — Ma no...
Enrico ■
— Vuoi dire che ho fatto male a
proibire a quel vecchio manigoldo...
Isabella — Ma no, Enrico... Hai fatto be
ne. Però a volte io...
Enrico — A volte tu, che cosa?
Isabella — Voglio dire... (Pedro serve il
whisky) Grazie... Ecco, adesso beviamo... A l
la tua salute... Alla nostra salute, vero? (Pe
dro esce a destra).
Enrico (beve. Posa i l bicchiere. Poi) — A l
le volte tu?...
Isabella — Eh?... Ah! Non so più... (Dol
cemente) Non ci pensiamo più, eh?
Enrico — Niente affatto, invece : se hai qual
che cosa da dire sul mio conto, preferisco sa
perlo prima che si sia sposati. Io se ne avessi
sul conto tuo, te le direi...
Isabella — Oh, ne sono certa, caro... Tu
sei così... franco!
Enrico — Ecco. E allora sii franca anche tu!
Isabella — Non è niente... Soltanto... non
sono abituata alle maniere che si usano qui nel
Nord...
Enrico — Beh, sai... non tutte le persone
sono uguali...
Isabella — Non è questo, ma... al mio pae
se, per esempio, son tutti cordiali, sembrano
tutti amici, ecco.
Enrico ■
—• Sì, perchè Yoakun Mississippi è
un paese piccolo... Vedrai che sarà lo stesso
quando ci saremo stabiliti a West Grange...

Isabella —• Non... non credo che sarà lo
stesso a West Orange, Enrico.
Enrico — Perchè? Che cos’ha West Grange
di speciale?
Isabella — Niente...
Enrico — Non sono tutti cordiali con te? la
mia famiglia è stata gentilissima...
Isabella — Sì, sì, Enrico... Naturalmente!
Tutte le persone che ho incontrato sono state
gentili. Non si tratta di questo. E’ l ’aria che...
l ’atmosfera che non è cordiale... M i capisci?
Enrico — Io, no.
Isabella — Già. Credo anch’io che tu non...
Ma questa è appunto la ragione per cui io non
vorrei vivere a West Orange.
Enrico (fissandola) — Non vorresti vivere a
West Orange?
Isabella — No, Enrico!
Enrico — Ma è ridicolo! Io non ho mai vis
suto altrove. Non ho mai pensato di vivere al
trove !
Isabella — Lo so, caro...
Enrico — Tutta la mia famiglia è sempre
vissuta lì... Io ci son nato. E’ un bellissimo
posto !
Isabella — Sì, Enrico... Ma a me non piace!
Enrico — Non dirai che Yoakun Mississippi
è più bello di West Orange... Quelle quattro
catapecchie!
Isabella — Non ho mai detto che vorrei
vivere a Yoakun tutta la vita!... Non me ne
sono mai mostrata orgogliosa!
Enrico — Non te ne sei mai... Eh, lo credo,
io! Accidenti! Da Yoakun vieni a West Orange.
Isabella — Dall’inferno al paradiso, vero?
Enrico — Io non l ’ho detto...
Isabella — Perchè sei troppo educato... (Gli
sorride un po’ malinconicamente) Senti, Enri
co... Non credermi ingrata. E ’ stato molto ca
rino da parte di mamma tua di permettermi di
venire a conoscere la tua famiglia e di regalar
mi quei due bei vestiti. Siete tutti un amore...
affettuosi... premurosi... e poi così eleganti...
così rispettabili... così... (Un piccolo gesto di
sperato) Ma io non voglio vivere a West Gran
ge, Enrico !
Enrico — E dove vorresti vivere?
Isabella — Non potremmo avere un appar
tamentino qui?... Su un giornale ho visto le
fotografie di certi appartamentini così grazio
si... con delle cucinette e... certe stanze da ba
gno con le mattonelle colorate... Non ce le po
tremmo permettere, Enrico?
Enrico —- Certo che potrei permettermelo...

POCO PER BENE
Non sai occuparti delle faccende tue, figurati
se sapresti occuparti d’una casa!
Isabella — Saprei, Enrico. Saprei!
Enrico — Ma neanche per sogno! ( Vedendo
spuntare dalla sua borsetta la lista in questio
n i, la prende e la legge) Hai fatto quella lista
di commissioni che ti avevo detto ?
Isabella — Sì.
Enrico — Sì, eh? (Legge) « Comprare sei
maglie di flanella bianca per Enrico. Misura
15, maniche 42 centimetri »...
Isabella — Le ho prese!
Enrico — Sì... con le maniche di quaran
tasei centimetri, cosicché mamma è stata su
fino a tardi ad accorciarle... Perchè tu non
sai nemmeno cucire...
Isabella — ... So ricamare!
Enrico — Utile, quello ! Un’ altra cosa : sei
stata a quell’agenzia di riscaldamento a sa
pere quanto vorrebbero per riscaldare una ca
sa di otto stanze con una tonnellata di carbone
per tutto l ’inverno?
Isabella — Ma non credo che accetteranno,
Enrico...
Enrico — Lascia stare quel che credi o non
credi. Ci sei stata?
Isabella — Me ne son dimenticata...
Enrico — Via, allora! (Cancella sulla lista).
Sei andata a vedere quell’appartamento?
Isabella — Ma non mi piaceva, Enrico...
Enrico — E perchè poi? E ’ in un bello sta
bile, c’è un bel cortile per i bambini, quando
verranno... A cinquanta metri da casa dei miei,
a cento metri dalla chiesa...
Isabella — Non c’è neanche un albero lì
intorno...
Enrico — Alberi? E a die servono gli albe
ri?... A ospitare una quantità di uccelli che ti
rompono l ’anima la mattina presto, strillando
e. fischiando come non so che! (Azione di Isa
bella) D’altronde è meglio che noi abitiamo vi
cino alla mamma, almeno ti aiuterà a sbrigare
le faccende di casa, se no!...
Isabella — Ma io voglio stare a New York,
Enrico !
Enrico — T ’ho già detto che New York non
piace a me... sudicia città, schifosa! Io voglio
respirare !
Isabella — E non puoi respirare qui? Han
no tutti l ’aria di respirare benissimo...
Enrico — Sì, polvere di carbone e microbi !
Isabella — Olr, Enrico, non si potrebbe sta
re cpii almeno per qualche tempo?
Enrico (sgarbato) — Tu puoi voler stare do-

ve ti pare e piace... Io voglio stare a West
Grange!... (Una piccola pausa).
Isabella — E allora ci starò anch’io, Enri
co... (Sorride con un certo sforzo) E forse ci
starò benissimo...
Enrico — Olr, puoi dirlo forte! (Cattedra
tico) E lascia a me l ’incarico della tua felicità:
vedrai ciré non ti potrai lagnare.
Isabella (ambigua) — Oh, ne sono certa!
Non mi potrò lagnare!
Enrico — Questo si chiama ragionare! (Isa
bella si alza e si dirige verso il bar) Dove vai,
ora ?
Isabella — Qui. Voglio prendere qualche
cosa così, in piedi, al bar...
Enrico — Mi pare che sarebbe meglio che
te ne stessi seduta...
Isabella — Per piacere, Enrico, lasciami fa
re un pochino quel che mi salta in. testa... Fin
ché non saremo sposati!... (Ride. Poggia il
piede sulla sbarra di ottone e il gomito sul
banco, con aria di consumata bevitrice. Urta
senza volarlo contro il campanello. Ride. Suo
na ancora e picchia col pugno sul banco. En
tra Alonzo).
A lonzo — Comandi, señorita!
Isabella (sempre con aria, di un vecchio
beone) — Datemi qualcosa da bagnarmi Tu
góla...
Alonzo (sorridendo e secondandola) — Sì,
señor... Che cosa vuole?
Isabella (c. s.) — Che c’è in cantina?
Alonzo — Martini, Manhattan, Silver Fizz,
Golden Fizz, Old Fashion...
Isabella — Un Old Fashion... ma di quelli,
eh?... alla nitroglicerina!
Alonzo (sorridendo) — Sì, caballero!
Isabella — Enrico... Anche tu?
Enrico — No, grazie... Ilo già preso due
whisky... però faresti meglio a restare alle cre
me di menta!
Isabella — Ma quella sembra acqua e zuc
chero... Ho voglia di bere qualcosa veramente
forte, giacché ci sono...
Enrico — Ma cos’è? Ti vuoi ubriacare?
Isabella — Ma no, Enrico, che cosa dici?
Soltanto un Old Fashion... Papà ne beveva
sempre e non l ’ho mai visto ubiiaco... dunque?
Enrico — D i’ un po’ ... e questo chi lo pa
ga, poi?
Isabella (guarda nella borsetta) — Oh... mi
dimenticavo... (Ad Alonzo) Non ho un soldo,
signore...
Alonzo — No haré nada!... Nessuna bella

PRESTON STURGES
señorita deve morire di sete nella casa di vec
chio Alonzo!
Isabella (ad Enrico) — Ecco, vedi, Enrico?
Questa è quella che chiamo cordialità!... Gra
zie, Alonzo... Grazie m ille!...
Alonzo — A la disposición de usted, seño
rita!
Enrico — Ma no... pago io.
Isabella — No, Enrico... vero che non pos
siamo permetterlo, Alonzo?
Alonzo (servendole il cocktail) — Sì, seño
rita...
Isabella — Cioè, no! (Ridendo).
Alonzo — Sì, señorita.
Isabella —• Comunque, grazie. (Ad Enrico)
Alla tua! (Beve) Delizioso!
Alonzo (in un soffio) — Ne vuole un otro,
señorita ?
Isabella (idem) — Oh... un momentino!
I l Giudice (entrando da sinistra e avviane
dosi al bar) — Gentile Alonzo... (Vede Isabel
la) Ecco; vorrei anch’io uno di quegli affarmi lì.
Isabella (che comincia già a sentirsi un po’
più libera) — Di che cosa son fatti?... Più che
altro di succo di frutta, no?
Alonzo (sorridendo malizioso) — Certa fru t
ta special...
Enrico (che vedendo riapparire, il proprio
nemico, il giudice, torna ad essere di malumo
re, a Isabella) — Non ti pare d’esser stata ab
bastanza in piedi?
Isabella — Oh, Enrico... per piacere... non
faccio niente di male e mi sto divertendo un
pochino...
I l Giudice — Caro Enrico, lei dovrebbe es
sere un po’ più tollerante... Tanto più che io
non ho la più piccola intenzione di soffiarle la
sua graziosa compagna, caro Enrico.
Enrico — Sarei curioso di vedere anche
questa h ..
I l Giudice — Creda a me, caro Enrico...
Non esageri. L ’esagerazione può far male al
cervello e si può finire scemi, caro Enrico...
Enrico — Ma, dica... cosa vuole insinuare?!
I l Giudice — Niente, carissimo Enrico... Io
non insinuo niente. Io sono semplicemente sin
cero come la sincerità, caro Enrichetto. Non si
arrabbi... Venga qui... Bandiera bianca... e
beviamo qualche cosa insieme!
Isabella — Sì, Enrico... Vieni anche tu!
Enrico — Oh, per me... (Si avvicina al bar
anche lui) Però dopo questo basta. Bisogna an
dare a casa.
Te. Giudice — Macché, macché, macché!...

Alonzo, questi tre vanno in conto a me... (A i
due) A casa? Perchè a casa? E’ presto ancora!
Enrico — Sarà presto per lei. Per noi che
stiamo a New Jersey è tardi.
I l Giudice — Perchè? A New Jersey c’è
l ’ora legale?
Enrico — No, ma è lontano da qui. E per
arrivarci ce ne vuole. Se ci chiudono fuori di
casa...
I l Giudice — Oh, ah! (A Isabella) Chiudo
no fuori di casa anche voi?
Isabella — Eh, sì, perchè io sto in casa
con lui...
I l Giudice — Avete detto che non siete spo
sati...
Enrico — Difatti, ma...
I l Giudice — E vivete assieme.
Enrico — Sì, ma... *
I l Giudice (scandalizzato) — Brutto, brutto,
brutto !
Enrico — Ma niente affatto, invece !
I l Giudice — Scusi, caro il mio Enricuccio...
Lei ha detto che non sono sposati... vero?... ma
vivete insieme, sotto lo stesso tetto... vero? nel
la stessa casa... vero?... E non c’è niente di
male?
Enrico — Ma no! nientissimo!
I l Giudice (canticchia) — La, la, la, la... Be
none!... E poi non sono affari miei... (Ride)
Scommetto che magari mi credete ubriaco!...
Enrico (secco) — Ha vinto. Però visto che
ficca tanto il naso negli affari altrui... Apra be
ne gli orecchi: questa signorina è la mia fidan
zata e frattanto vive coi miei genitori a West
Grange in New Jersey. Chiaro?
I l Giudice (con un profondo inchino a Isa
bella) — Le chiedo mille e poi mille scuse,
signorina...
Isabella — Prego, s’immagini.
I l Giudice (secco ad Enrico) — E lei, En
richetto, con chi vive?
Enrico (sorpreso) — Come, con chi vivo?
Vivo anch’io coi miei genitori, naturalmente.
I l Giudice (serissimo) — « Naturalmente »
perchè? Io non vivo coi miei genitori. Alon
zo non vive coi suoi genitori. La signorina non
vive coi suoi genitori. E perchè è naturale che
ci viviate voi, quando nessuno, qui, fa altret
tanto ?
Enrico (un po’ stordito) — Beh, io ci vivo.
I l Giudice — Molto strano, caro Enrichet
to!... Molto strano!
Enrico — Sarà ora d’andare.
I l Giudice (freddamente) — E dica, Enri-
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cuccio... Come va la campagna, laggiù, eh?...
Come vanno i butti?,..
Enrico — I che?
I l Giudice — I butti! In primavera ci sono
i butti, le gemme, no? Le messi ondeggianti...
le bionde messi... le cipolle... il radicchio... e
compagnia bella! Senti, Enricuccio... Come si
fa a vivere in un paese come quello? E’ spa
ventevole...
Isabella — Glielo dicevo anch’io!
I l Giudice — Come si chiama?
Isabella — West Orange...
I l Giudice — Oh, oh! West Orange... L ’a
rancio dell’Ovest... è dalle parti dello Banana
del Sud, fra l ’Ananas dell’Est e il Ficosecco
del Nord... che razza di paese!
Enrico (dignitoso) — Eppure è lì che si in i
ziò la rivoluzione!
I l Giudice — Lo credo, io! Chiunque in i
zierebbe una rivoluzione, se abitasse nell’Aran
cio dell’Ovest... Però, però, però! Cara signo
rina, mi pare di capire che quest’uomo è un
pericoloso rivoluzionario... un essere nocivo al
lo Stato! D’altronde bisogna sempre diffidare
degli uomini barbuti!
Isabella (ridendo) — Ma Enrico non ha la
barba !
I l Giudice — Oli, poverina! Egli la ingan
na... Ce l ’ha la barba! Altro che, se ce l ’ha...
E’ che se la rade, ma ce l ’ha! E magari ci ha
i l taschino del gilet pieno di bombe a mano...
{Prende H bicchiere e lo alza) Alla gaia esi
stenza che si trascorre in West Orange! { Il
campanello della porta d’entrata suona).
Enrico — Sarà bene avviarsi, eh, Isabella?
Isabella — Un altro minutino, Enrico... E’
così divertente ora!
Enrico — Lo sai che i miei vogliono che si
vada in chiesa, domattina...
Isabella — Ah, sì... me l ’ero dimenticato...
Ma non fa niente: possiamo restare un minu
tino ancora...
Enrico —■ Insomma, deciditi! Poco fa, hai
detto che te ne volevi andare...
Isabella — Quando eri arrabbialo... Ma
adesso è diverso, adesso sei un amore, Enrico!
Voce di Juan (dall’interno) — Buena no
che, señor duque!
Voce di Alvaro {dall’interno) — Qué tal,
Juan? {Alvaro appare nella hall) Buona sera.
{Lievissimo accento spagnolo. Pedro lo segue
e gli toglie gibus e soprabito. Isabella che si
guardava allo specchio, vede in esso Alvaro.
Enrico lo guarda di sulla spalla, tutto intento

a trastullarsi con una di quelle macchinette
per provare la forza delle mani. Alonzo va in
contro ad Alvaro).
Alonzo {ad Alvaro) — Oh, Eccellenza! Così
tardi! E le raccomandazioni della signora du
chessa? Che cosa posso scrivere alla signora du
chessa ?... Bugie !..
Alvaro — Andiamo, Alonzo! Non è ancora
mezzanotte !
Alonzo — Eh, però!...
Alvaro — Basta... smettila!
I l Giudice — Che cosa c’è?
Alvaro — Pare che io sia un gran cattivo
soggetto, caro signor giudice, perchè sto fuori
troppo tardi.
I l Giudice {guarda l ’orologio) — Non ha
mica tutti i torti.
Alvaro — Ah, è una congiura... Tutti con
tro di me! Come va, signor giudice?
I l Giudice — Mai stato così bene. Ma sono
a regime. Non bevo altro che « Old Fashion »..
Alvaro {ride ironico)\ — Oh... Limonate!
{Ad Alonzo) Posta, Alonzo?
Alonzo — Eccellenza, no... Miss Lilly, tele
fona... E ’ venuti due pacchi... Non comprare
tante cose... Usted va a gustar demaeiado di
nero! {Esce da sinistta).
Alvaro — Forse Alonzo mi perdonerà quan
do vedrà quel che ho nei due pacchi.
I l Giudice — Che cosa avete preso?
Alvaro — Delle sorprese per lui, povero
uomo !
Alonzo {rientrando) — Ecco i pacchi por
usted !
Alvaro —■ No. Por ti.
Alonzo {stupito) — Como?
Alvaro — Per lei, sì... signor brontolone!
Alonzo {sorridente) — Por mi?
Alvaro {aprendo un pacco) — E non ti vo
glio più sentir lamentare per i tuoi reuma
tismi !
Alonzo {estraendo dal pacco un apiMrecchio
portatile per la proiezone dei raggi ultravio
letti) — Qui es eso?
I l Giudice — Cos’è? Un campione d’auto
mobile?
Alvaro {prende l ’apparecchio di mano ad
Alonzo e la fa agire) — Si accende così... si
applica così dove fa male... e dopo non fa più
male... Capito, vecchia talpa?
Alonzo — Muchias gracias, Eccellenza... Pe
rò porque spende tanto per me?
Alvaro — Non ci pensare, va’ là... Guarda
piuttosto l ’altro pacco... {A l Giudice, sotto-
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voce) Attento,... ora gli vedrà ballare il fan
dango !
Alonzo (disfa il pacco e lo vede pieno di
fichi d’india) — Por la Virgen del Pilar! F i
chi d’india..... (Offrendoli al Giudice) Lei
vuole ?
I l Giudice — Cosa sono? Cactus? No, gra
zie!
Alonzo (in estasi) — Bueno! Voy a cornerle... a mangiarle in vostra salute, Eccellenza!
(Esce portandosi via tutto).
Alvaro (gli strilla dietro) — Pensa alla tua
salute, piuttosto, e non mangiarteli tutti in una
volta... (A l Giudice) Che buffo uomo! Ma buo
no come il pane... E così siamo tornati amici...
I l Giudice (alzandosi) — Alvaro, permette
temi che vi presenti ad una mia carissima ami
ca. La bella signorina... la bella signorina...
come si chiama... (Alvaro nota solo allora
Isabella e le si avvicina lentamente).
Isabella (facendo altrettanto) — Isabella...
Isabella Parry...
I l Giudice — Appunto: la signorina Isa
bella Parry... I l fiore del Sud, Alvaro... Si
gnorina Parry, il duca di Vargas.
Alvaro (fissandola prima in volto, poi in
chinandosi profondamente) — Fortunatissimo.
Isabella (guardandolo come per riconoscer
lo) — Molto piacere...
Alvaro — Signor Giudice, siete molto scor
tese...
I l Giudice — Eli?!
Alvaro — Voglio dire che un vero amico,
quale voi dite di essere, non si sarebbe tenuto
per sè solo una creatura così deliziosa! Siete
stato molto egoista a non procurarmi prima
d’ora il glande piacere di conoscere la signo
rina.
I l Giudice — E’ meglio che conosciate an
che il suo fortunato qavaliere... il signor...
Enrico...
Alvaro — Piacere...
Enrico —- Non sono cavaliere e mi chiamo
Green. Come state?
Alvaro — Io bene, grazie. (Enrico va nell ’hall. Parla con Juan ed esce).
Giudice (da dietro al bancone del bar) —
Che cosa prendete, Alvaro?
Alvaro (ridendo) — Da quando in qua fate
il barman, signor giudice? Che cosa direb
bero i vostri colleghi del Foro, se vi vedes
sero?
I l Giudice — Zitto! Non mi ricordate il do-

vere! (Isabella lo guarda stupefatta) Volete gua
starmi la serata!...
Isabella — Ma come?... Lei è proprio un
giudice davvero?
Alvaro — Certamente.
I l Giudice — Certamente no, carina mia...
Certamente no! E ’ un titolo di pura e semplice
cortesia... Io sono... sono giudice al concorso
di bellezza canina...
Isabella — Perchè il signore aveva detto...
Alvaro —. Ma via, signorina Parry... vuol
dirm i che non lo sapeva?... E ’ un famoso pe
rito! I l più famoso perito del mondo in fatto
di pechinesi... Adora i cani!
I l Giudice — Oh, sì!... Non mi si inganna,
me, in fatto di pechinesi... o di bulldog... o
di collier... o di...
Alvaro — Schwanzer...
I l Giudice — Eh?
Alvaro — Schwanzer...
I l Giudice — Eh? Chi?
Alvaro — Schwanzer... E ’ una razza di
cani.
I l Giudice — Ah, si!... E ’ una razza di cani...
E ’ incredibile .quante xazze di cani saltano'
fuori... Ogni tanto ci si imbatte in una razza
di cani che... Ma la mia specialità sono i pe
chinesi... (Squilla il telefono).
Alvaro — Io direi di brindare in onore del
perito cinofilo e della nostra squisita amica...
( Il telefono squilla ancora. Entra Alonzo)
Alonzo dovrebbe trovarci un po’ di champa
gne per celebrare la presenza in questa inde
gna gargotte, di una personcina così deliziosa.
Alonzo! (Pedro entra da destra e si dirige al
teff?fono) Alonzo!... Champagne e dei dolci
spagnoli...
Alonzo — Voy volando, señor... (Esce da
destra).
Alvaro — Le piace lo champagne, signo
rina?
Isabella — Io, veramente, non ne ho mai
bevuto.
Alvaro — Mai bevuto?!
Pedro (contemporaneamente a queste tre ul
time battute, dice al telefono) — Pronto.....
Sì... Sì... Un minuto, per piacere... (Lascia
l ’apparecchio e si accosta ad Alvaro) La seño
rita L illy al telefono...
Alvaro (fra i denti a Pedro) — Tonto! (Va
al ■telefono) Pronto... Pronto... Chi?... Oh, co
me va, Lilly... No, ora no... Sto parlando d’af
fari... No, non venire adesso... Ti spiegherò

POCO PER BENE
domani. Sì... sì... Ecco, sì. Ti chiamo io fra
mezz’ora. Addio. (Riattacca).
Isabella (avvicinandoglisi) — Signor duca...
Alvaro — Di Vargas.
Isabella — A me sembra proprio di averla
vista prima d’ora... recentemente, però. Sono
sicura di averla già incontrata... Ma non r i
cordo dove o quando...
Alvaro — No, signorina. Sono dolente di
dover dire che non ci siamo mai incontrati
prima d’ora. Magari ci fossimo incontrati.
Isabella — Oh... grazie!... Ma sono certa
di averla già veduta...
I l Giudice — Sarà sulle reclames delle siga
rette Lucky Strike...
Isabella — Le Lucky...? Sicuro... precisamente !
Alvaro — Guarda dove va a cacciarsi la cele
brità! Ma non ci siamo mai incontrati. (En
rico appare nella hall) ... Non potrei dimen
ticarmi il nostro incontro.
Alonzo (entrando con lo champagne) — Ec
co lo champagne.
Isabella (vedendo Enrico) — Enrico, ti r i
cordi di quelle reclames delle Lueliy Strike...
Enrico (secco) — Non mi piace quel tipo.
Alvaro — Posso offrirle delle specialità spa
gnole, signorina Isabella?
Isabella — Grazie.
Alonzo — Aqui esté la felicità in una bot
tiglia. Con questa si vede tutto roseo. Y se di
menticano i dolori (Riempie i bicchieri, ne of
fre uno ad Enrico. Alvaro va a prenderne due,
uno per sè e uno per Isabella).
I l Giudice (prendendo un bicchiere pieno)
— Dacci un po’ di musica, Alonzo... qualcosa
di romantico.
Alonzo — Subito, signor Giudice... que quie
re usted? Algo di sentimentale, di appassio
nato?
I l Giudice — Sì... una canzone d’amore.
Alonzo (al fonografo) — Voy volando... Un
ratito... ( Il fonografo suona « I l sogno della
Manon »).
Isabella — Ma questo è Gómez! Non le
sembra la voce di Gómez?
Alvaro — Sì... mi pare... Le piacciono i
cioccolatini, signorina?
Enrico — Ha una bella voce questo gram
mofono.
Isabella (socchiudendo gli occhi} —- I l
grammofono?... No. Gómez! Senti che cosa
divina ! Non c’è nessuno che abbia una voce
simile...

I l Giudice — Allora, lei lo ha già sentito?
Isabella — Oh sì, sì... sono stata tre volte
al Metropolitan per sentirlo cantare...
Alvaro -— E le è... piaciuto?
Isabella — Tanto... è meraviglioso... ero tut
ta commossa... Purtroppo non ho potuto ve
derlo bene da lassù dove sedevo... (Accenna al
loggione) Ma tutti dicono clic...
Alvaro — Forse è meglio che non l ’abbia
visto bene... è meglio non perdere le proprie
illusioni. I cantanti in generale, danno molte
sorprese... Hanno la bellezza in gola... Ma
quella si sente, non si vede... (T utti ascoltano
in silenzio fino che finisce il disco).
Alonzo (è rapito dalla musica. Si scuote e
chiude il grammofono. Con fierezza ad Alvaro)
— Oh, señor!... Señor! Como canta usted! Mi
gusterebbe stare la noche a sentirla... (A Isa
bella) Es verdad señorita, que es un artista?
Isabella (interdetta, guarda Alvaro) — Lei?
Ma quello non era Gómez?
Alvaro (guardando Alonzo con rabbia) —
Sì... sì...
I l Giudice — Sì, ma anche lu i canta qualche
volta, quando non posa per le réclames delle
Lucky Strike... (Sorride sardonicamente guar
dando Enrico).
Isabella (affascinata) — Ma... non mi ha
detto che era Gómez nel disco?
Alvaro (tranquillo) — Appunto... Sono io
Alvaro Gómez; è il mio nome d’arte.
Isabella (scattando in piedi) — Lei?... Che
bellezza! Come sono felice!
Alvaro (un po’ imbarazzato) — Grazie... gra
zie... Posso versarle ancora un po’ di cham
pagne?
Isabella (ancora trasognata) — Sì... prego.
Alvaro (versando) — Dica... ha conservato
ancora qualche illusione?
Isabella — Oh... più che mai...
Enrico (contrariato dell’accaduto) — Basta,
Isabella; non bere troppo di quella porcheria.
I l Giudice (ironico) — Oh, oh! E ’ qui il no
stro Enrichetto... speravo che si fosse perduto...
e invece...
Enrico — Niente affatto ; sono qui e non mi
muovo !
I l Giudice — Bravissimo!
Alvaro — Alonzo, metti un disco di Jazz, per
piacere.
Alonzo — Voy volando, señor (Juan entra e
parla con Alonzo) Aqui estoy. (Alonzo e Juan
escono).
Isabella (ad Alvaro) •— Ma guarda... Non
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avrei mai creduto che un cantante d’opera amas
se il jazz.
Alvaro — Perchè no? è nuovo, è interessante,
è audace... tutti i giovani dovrebbero avere sim
patie per il jazz.
I l Giudice — E che ne dite dei vecchi che ne
vanno pazzi?
Alvaro — Deliziosi... dimostrano di essere an
cora giovani, caro Giudice.
Enrico — Sì, eh?... E quei giovani a cui non
piace il jazz?
Alvaro — Faccia pur lei la conclusione, si
gnor Green!
Enrico — Ah sì? E allora, per sua norma e
regola, io le dirò che...
Alonzo (entra) — Digano, señores, nessuno
ha lasciato fuori una macchina con la targa di
Jersey?
Enrico — E ’ la mia. Perchè?
Alonzo — Fuori c’è una guardia que quiere
parlar con usted.
I l Giudice —- Se posso esserle utile...
Enrico — No, grazie; faccio da me! (Ad Alon
zo) Olii, a voi, quanto devo?
Alonzo (da dietro al bar) — Dunque, due
whisky fanno dollari 1.50, un Benedectine mez
zo dòllaro, in tutto due dollari.
Enrico — Come? Mettete 75 cents l ’uno, que
gli o rrib ili whisky? E ’ inaudito.
I l Giudice — Va benissimo, Alonzo. Ecco
quanto ti devo.
Enrico —• Tieni qua. (Porge ad Alonzo un
biglietto) Cambia e lascia tutto sul tavolo. (Va
a prendere il cappello) Andiamo, Isabella.
Isabella — Enrico, ti prego, lasciami un
altro pochino... M i sono tanto divertita... Va
a vedere... cerca di sbrigarti con...
I l Giudice — Se vuole permettermi di dire
una parola al policeman, credo che...
Enrico — Le ho detto, che non ho bisogno
di nessuno...
I l Giudice — Ma senta... credo che se gli
parlo io, posso...
Enrico —■Lei?... cosa può fare lei, che non
possa fare io?... figuriamoci.
I l Giudice — Le tengo presente, che qui non
siamo a West Orange.
Enrico — Lo so benissimo, che c’entra!
(Prende il cambio della moneta dalla tavola e
dà ad Alonzo dollari 2,25) Andiamo, Isabella!
Isabella — Enrico, no, aspetta... lasciami
ancora un poco!... (Vedendo che è irremovi
bile, incomincia lentamente a riunire le sue

cose. I l campanello suona violentemente tre
volte. Si sente qualcuno che scuote il cancello).
Alonzo —• Senor, faccia presto; credo che la
guardia stia diventando furiosa...
Enrico — Vai a ll’inferno, tu e lu i!
Isabella —- Ha ragione... E’ meglio che tu
vada, Enrico...
Enrico (guarda furioso Isabella che cerca di
prender tempo) — E va bene. Ma torno subito,
e poi via... a casa, immediatamente. Capito?
(Esce seguito da Alonzo. Segue un penoso
silenzio).
Isabella (è confusa, guarda i due uomini con
sguardo che cerca indulgenza) — Non è... non
è sempre così...
Alvaro (conciliante) — Naturalmente... ca
pisco benissimo...
I l Giudice — Oli, senza dubbio... Una sim
paticissima persona, in fondo!
Isabella — Sì, creda, è tanto caro, solo...
Alonzo (entra) — Che belle ragioni!... Parece que la macchina fosse addante a una boc
ca d’acqua (Esce).
Isabella — Ma, forse potremmo...
I l Giudice — Non ha sentito, signorina?...
Ha detto che non aveva bisogno di nessuno...
E ’ così sicuro di sè... se la caverà benone...
vedrà.
Isabella (cercando mantello e borsa) —
Beh... a rivederci. E’ stato molto calino di co
noscervi... tutti e due. Fin’ora non avevo cono
sciuto nessuna celebrità... Pensavo che fosse
una cosa diversa...
Alvaro — E perchè mai?
Isabella — Ma... non ho... Credevo che una
persona celebre fosse molto... molto... e poi...
ma lei è proprio come quelli che piacciono a
me...
Alvaro —• Sono ben lieto di essere come
quelli che le piacciono... perchè lei, anche lei...
piace tanto a me...
Isabella — Davvero? Grazie tante.
Alvaro (caricando i l grammofono) — Senta...
non crede che potremmo fare un balletto p ri
ma che il suo fidanzato torni? 0 il signor En
rico non vuole che lei balli?
I l Giudice — Chi? Enrichetto? Ma no, En
rico, Enricuccio sarebbe felicissimo, Ine 6on
certo...
Isabella — E poi, Enrico è fuori... non ve
de... A me fa piacere di ballare con lei... E io
ballo.
Alvaro (facendo suonare il grammofono) —
Allora? (Si uniscono. Ballano).

POCO PER BENE
I l Giudice — Questi non scherzano col fuo
co, ma con la dinamite... ve lo dico io! (Esce).
Alvaro —- Lei è adorabile!
Isabella — Non dovrebbe dirlo.
Alvaro — Perchè?
Isabella —- Perchè non è vero...
Alvaro — Come? Ma se è così bella...
Isabella — Ma no! Ma no!
Alvaro — Benissimo. (Ride) Allora... dirò:
sono felice di ballare con lei perchè è tanto
brutta, va bene?
Isabella — No, non sono poi tanto, tanto
brutta.
Alvaro (fingendo meraviglia) — No, davvero?
Isabella — Tutt’al più... posso passare.
Alvaro —• Davvero?
Isabella — Sì, ma non sono una bellezza.
Alvaro — Per me, signorina Parry, lei è
più bella di... di...
Isabella — Di chi? Di che cosa?...
Alvaro — Più bella di quanto io abbia mai
sognato...
Isabella — No, non deve dirmi così...
Alvaro — Già, ha ragione... non devo.
Isabella — E io non dovrei .ascoltarlo con
piacere...
Alvaro —<Ecco.
Isabella — Ma, mi fa piacere lo stesso (R i
dono) Siamo un po’ sfacciati, però... (Urta la
caviglia) Ahi! (Guarda sulla gamba).
Alvaro — Oh, cara... si è fatta male?
Isabella — Non è niente.
Alvaro — Non possiamo permettere che suc
ceda qualche cosa, a qualcuno... di così ado
rabile... (S’inginocchia. Si bacia la punta delle
dita e tocca la caviglia) Ecco. Passato?
Isabella — Mi pare che lei sia un pessimo
soggetto...
Alvaro — Io? pessimo, e perchè?...
Isabella —- Perchè...
Alvaro — E... non le piaccio?
Isabella — Ma... non so... (Prova a cammi
nare, ma zoppica un poco) Ahi, ahi... sono zop.
pa, vede?
Alvaro — Le fa ancora male, poverina?...
Sono desolato... (Cerca una sedia).
Isabella (sorridendo) —■ Sì... ancora. Ma è
meglio non pensarci...
Alvaro — Ecco... si riposi... (Pausa).
Isabella — Dica... chi è Lilly?
Alvaro —• Come?
Isabella — Sì, L illy... quella signorina che
ha chiamato al telefono poco fa. E’ una can
tante?

Alvaro — No... no... è... è una mia cugina 1
(Sorride) Ma che curiosa! l i suo papà non era
mica della polizia, per combinazione?
Isabella — Oh no, mio padre non faceva nul
la. Qualsiasi occupazione gli avrebbe dato fa
stidio.
Alvaro —- Ma di che cosa viveva, scusi?
Isabella — Avevamo delle piantagioni: co
tone.
Alvaro — Ah, ecco! (Pausa) Là, tra le pian
tagioni, cantano delle strane e l’elle canzoni,,.
Anch’io ne cantavo...
Isabella — Come sono belle, è vero?
Alvaro — Ab, deliziose!
Isabella — Mi piaceva tanto sentire quei can
ti, la notte... Che strana gente... non hanno nul
la, non desiderano nulla, non avranno mai nul
la, e sono felici... cantano... E’ mai stato lei, al
Mississippi?
Alvaro — Dove?
Isabella — Al Mississippi.
Alvaro — A l Mississippi?
Isabella — Sì.
Alvaro — E’ quel paese vicino a Buffalo?
Isabella — Sì. Non c’è mai stato?... Vedesse
conte è bello! Ma proprio quando il cotone era
cresciuto, che era una bellezza, le donne smise
ro di portare biancheria di cotone.
Alvaro — Ah, sì? Le donne portavano della
biancheria di cotone laggiù?
Isabella — Certo. La biancheria di seta, in
fondo è immorale... Papà lo diceva sempre. An
zi tentava di farci portare anche le calze di co
tone, ma noi non volevamo...
Alvaro — Beh, non avevate tutti i torti. E
erano molti in famiglia?
Isabella — No, no; una famiglia comune.
Quattro maschi e sette femmine.
Alvaro — Caramba !
Isabella — Le pare molto? Oh, sa, laggiù,
quando si mette su famiglia, si mette su una
vera famiglia.
Alvaro — Eh... sento, sento...
Isabella — Che vuole, non c’è altro da fare...
Alvaro — E lei, certamente, è la più bella
delle sette signorine Parry.
Isabella —- Oli, no, no... sono tutte meglio
di me... meno una... che è un poco più brutta
di me. (Si sentono altercare le voci di Enrico e
di Juan) Ma la più bella di tutti è la mamma.
(Isabella si alza 'e prende la sua borsa. Enrico
rientra infuriato, seguito da Alonzo e Juan. An
che il giudice rientra e va dietro i l bar).
Enrico — Già, era quello che prevedevo!...
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Un bello spiiito, vede una macchina di New
Jersey, ferma vicino ad una pompa d’acqua...
subito la spinge sotto... e poi si occupa premu
rosamente di farne denuncia... Mascalzone.
I l Giudice — Che ne sa lei, clic la macchina è
stata spinta sotto la pompa?
Enrico — Che ne so io? Lo so, è certo. (A
Isabella) E tu vorresti farmi vivere in questa
lurida città? Andiamo, andiamo, finiamola di
stare qui... Marche.
Alonzo — Puede ser che lor signori quierarn
fare un ballilo prima di andare.
Enrico — Chi ha mai parlato di ballare?
Alonzo — Bueno... La señorita baila muy
bien.
Enrico (ritornando indietro precipitosamen
te) — Come? Come hai detto? (Nessuna r i
sposta).
Alvaro (od Alonzo, severamente) — Alonzo...
Enrico — Ah, benissimo!... (Ad Isabella) E
tu fai così, eh, appena io volto le spalle?... Ma
gnificamente.
Isabella — Senti, Enrico...
Enrico —• Ecco, perchè ci tenevi tanto che
io andassi fuori, eh? Così potevi farmi fare la
parte del cretino...
Alvaro — Ma, signor Enrico, creda... abbia
mo solo...
Enrico (guardando Isabella, dall alto in bas
so) — Bel genere di moglie sarai tu...
Isabella — Ma Enrico, ti prego... non ho
fatto niente di male...
Enrico (sghignazzando) — Ah no, niente di
male? Ma le donne della mia famiglia non si
attaccano ai prim i ubriaconi incontrati in un
bar clandestino...
Isabella — Enrico... ti prego... (Pedro ap
pare dal retro).
Enrico — Niente affatto! Cosa credi di aver
fatto a ballare con questo tipo di maquereau,
qui? (Pedro e Juan si avanzano minacciosi).
Alvaro (balzando in piedi) — Signore...
Isabella (rivolgendo ad Alvaro e al Giudice
uno sguardo supplichevole) — Chiedo loro
scusa...
Alvaro (inchinandosi ad Isabella) — Prego,
signorina. (A Pedro e a Juan) Degolo mucha
chos. Diceva a me. (L i spinge didietro).
Enrico — Sì, dicevo proprio a lei, signor spa
gnolo dei miei stivali... (Si avanza violentemen
te, incespica in mezzo alle sedie, e casca sulle
ginocchia protendendo le mani. Pedro e Juan
ridono rumorosamente) E finitela anche voi,
figli di cani!

Alvaro (molto calmo) — Perchè non si rivol
ge direttamente a me, caro signor... signor
Green?
Enrico — Perchè... pei che quello che ho det
to era per tu tti quanti.
Alvaro — Ma benissimo...
Enrico — Sì, per tutti... siete tutti mollo pro
di al vostro paese, vero?
Alvaro — Già., si dice...
Enrico — Balle... tutte balle...
Alvaro — Ali, lei non è convinto?
Enrico — E le dirò ancora, che siete una ma
snada di vigliacchi...
Alvaro — Avanti, continui... senza esitare...
dica... dica.
Enrico (avanza minaccioso. Poi guarda indie
tro verso Pedro e Juan ed esita un momen
to) — E se non ci fossero tanti figuri, qui in
torno, pronti a piantarmi un coltello nella
schiena... le farei vedere io! (Pedro e Juan mi
nacciano Enrico).
Alvaro — Aspetti, signor Green! (Volgendosi ad Alonzo) Alonzo, manda via i ragazzi. (Pe
dro e Juan escono seguiti da Alonzo) Orbene,
signor Green. Ha visto? Ora sono a sua dispo
sizione, lei ha un solo figuro davanti... Dunque?
Enrico — Io... io sono capace di tagliarvi la
faccia a tutti, a te, e ai tuoi degni compagni.
(A Isabella) Tu di’ un po’ ... prendi la tua ro
ba e vieni via. (Isabella si guarda intorno di
sperata. Poi incomincia a prendere mantello e
borsa lentamente) M i hai sentito, sì o no? (En
rico va verso l ’uscita e si volta aspettando. Isa
bella non si muove) Hai inteso? Che cosa stai a
fare,? La statua... se non ti muovi, per...
Isabella — Che cosa fai?
Enrico — Se non ti muovi, t ’insegno io...
Isabella (furiosa) — M ’insegni, che cosa?
Enrico — Fila... muoviti! Guarda, li dò la
scelta: o ti muoyi o se vuoi restare, resti per
davvero. Hai capito?
Isabella (con atto di sfida appoggia la sua
roba sulla tavola).
Enrico — D i’ un po’ ? Hai ben capito quello
die ti ho detto?
Isabella — Perfettamente.
Enrico — Se non vieni subito...
Isabella — Sì... ho capito benissimo...
Enrico — Bada che... non torno più indie
tro...
Isabella — Lo so, quello che vuoi dire! Che
non ho denaro per tornare a casa... e che la
mia... mamma non può mandarmene... Che im
porta? Sono contenta lo stesso... Sapiò cavar-
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mela, senza di te... E adesso (si toglie Vanello)
riprenditi il tuo anello. (Lo porge ad Enrico)
Riprendilo, ti ho detto.
Enrico (lo prenda esitando) -— Ma no, senti...
aspetta un momento...
Isabella (contenendosi a stento) — E va’ via !
E toma a West Orange, e racconta pure tutto...
D i’ pure che non ero adatta per te... Ma giac
che ci sei, di’ anche che andrei a fare la spaz
zina piuttosto che sposare un... gentleman tuo
pari...
Enrico — Fare la spazzina!... Quello si con
viene a te e a tutte le straccione come te. (Esce
sbatacchiando la porta).
Isabella — Grazie, Enrico. (.Si sente sbatte
re il cancello) Ecco fatto. (Incomincia a ridere
istericamente).
Alvaro — Sono desolato, signorina Parry!
M i sembra di essere io la colpa di tutto questo...
Alonzo (entra) — Che bel tipo! (Aggiusta
delle seggiole 'ed esce).
I l Giudice —• Non si rattristi, signorina...
vedrà!...
Isabella (contenendosi) — Non mi rattristo
affatto... anzi... (Scoppia a ridere).
I l Giudice —• Via... via... andiamo... (Isa
bella continua a ridere) Andiamo... tutto andrà
benissimo... su... su.
Alvaro —- Penseremo noi ad accomodare
tutto.
Isabella — E’ già tutto passato... Evviva!
(Va verso il bar) Signore, vuol darmi da bere?
I l Giudice (le versa da bere).
Isabella — Grazie... Sapete... da qualche
mese sentivo che mi stava capitando qualche
cosa. Ma non riuscivo a capire che cosa... cer
cavo, cercavo... Adesso ho capito, finalmente...
Alvaro — E che cosa era?
Isabella — Era Enrico... Troppo Enrico!...
E poi quella famiglia a West Orange... Brrr...
Oh, signore, mi dia un altro liquorino...
Alvaro •— Signorina, la prego, non beva
troppo.
I l Giudice — Ma no... non le fa male... non
è mica fo,rte.
Alvaro •— Isabella... Siamo stati noi la causa
di un’infinità di guai... non crede?
Isabella — Ma niente affatto... anzi lei mi ha
fatto scampare ad un’intera vita di torture...
la devo ringraziare... (Abbraccia i l Giudice.
Appaiono Juan e Pedro, vestiti per uscire).
Pedro — Buonanotte. Quel pover’uomo non
aveva tutti i torti...

Juan — Ma ai, in fondo aarà stata una bra
vissima persona...
Pedro e Juan (uscendo) — Buena noche.
Isabella
Buona notte. ( Il cancello esterno
sbatte). Ecco quello che chiamo cordialità, co
sì è bello... com’è laggiù da noi... Gli indigeni,
quando incontrano, dicono : a Come sta, signo
rina Isabella? Che bella giornata! ». Non signi,
fica nulla, ma è carino, no?
I l Giudice — Sto pensando, che potremo facilmente trovare modo di mandarla a casa, si
gnorina...
Alvaro (avvicinandosi ad Isabella) — Ma non
subito, spero. Non vada via... Dobbiamo par
lare ancora di tante cose... Non vorrei perder
la così presto... Dica...
Isabella — Mi pare di svegliarmi solamente
adesso... E’ stato un sogno... Enrico sembrava
tanto differente da tutti gli altri laggiù: tutti
erano indolenti e lu i invece era pieno di attivi
tà... Sembrava che dovesse insegnare a quella
gente, che non si vive solo per fare a ll’amore,
per giocare e scherzare... Oh, certo erano gli
altri che eran nel torto e lu i era molto più per
bene... Ma non crede, signor Giudice, che a
volte, le persone troppo per bene finiscono col
fare anche del male?
I l Giudice — Oh, no, certo. Parlando ex offi
cio... io direi che l ’onorabilità è una bellissima
cosa ma deve essere addolcita dalla crema della
cordialità, della gentilezza o della tenerezza. Ma
se c’è troppo rigore, la crema va a male.
Alonzo (rientra) —• A lli esta quel signore di
prima, señorita. Dice che quiere parlar con
usted. Io, però non ho fatto passare.
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Isabella (domandando agli altri due) — Che
nc dite? Devo parlargli?
Alvaro — Mah... se lei... lo desidera... faccia
come crede...
.-J'
Isabella (ad Alonzo) — Gli dica di andare
via. (Sorride trionfante ai suoi compagni. Alon
zo •esce).
I l Giudice —■Che donna crudele!
Isabella —* Mi dica lei che ho fatto bene, Aivaro!
Alvaro — E’ che... io non posso dare un’opi
nione imparziale... Ero così felice che rima
nesse qui.
Isabella (guardandolo con dolcezza) —- Dav
vero?
Alvaro — Sì!
Isabella — Che piacere mi fanno le sue pa
role...
Alvaro — Se non fossero sincere non le direi.
Isabella — Perchè? Lei non dice mai bu
gie...?
Alvaro — Quasi mai...
Isabella — Che miracolo!
Alonzo (riappare) -— Es muy arrabbiato. Ha
dito che io soy un figlio d’un cane, uno bastar
do e che andava a clamar un guardia porque
noi teniamo en sequestro una señorita. Yo ho
detto que non sopo un bastardo, que soy espa
ñol... e ho chiuso la porta. Válgame Dios!
(Esce).
Isabella (correndo verso il Giudice) — Cre
de veramente che Enrico andrà a cercare un
policeman?
Alvaro — Adesso, caro Giudice, siamo nelle
sue mani. Che ne dice?
Alonzo (riappare) — Aqui esta el agente
Mulligan, che quiere saper che cosa è successo.
Que devo dir, señor Giudice?
I l Giudice (si alza) — Aspetta un momento.
(Pensa, poi ai due) Alvaro, voi fate passare Isa
bella in sala da pranzo e non fiatate... ora ve
drete. (Isabella prende tutte le sue cose ed esce
con Alvaro) Adesso, Alonzo, fai pure entrare
Mulligan, lascia l ’altro fuori, però... e se ti
domanda il perchè, gli dirai perchè non è socio
di questo circolo. Vai. (Prepara una bottiglia
di ivhisky sul banco del bar con due bicchieri e
aspetta davanti ad esso).
Alonzo — Muy bien, señor. Voy volando.
(Esce).
M u llig a n (appare, seguito da Alonzo) — Dov’è la ragazza?
Alonzo — Chi?
M u llig a n — Quella che cerco io...

Alonzo — Nissuna muchacha es entrata nel
mio bar, señor,
M u llig a n — Quante volte ti ho detto che non
voglio sapere che genere di locale sia questo?
Alonzo •— Però, yo dicevo che...
M u llig a n — Basta... ho detto... Beh, dov’è?
Alonzo — Non so nulla io!
I l Giudice (apparendo dal fondo) — Dite un
po’, agente, cosa state facendo in un bar clan
destino, voi?
M u llig a n — Oli, per mille diavoli... ma
quello è il mio vecchio amico, il giudice Dempsey! Che dirle Eccellenza, sono qui a fare il mio
dovere... (Alonzo esce a destra).
I l Giudice — E che incarico avete, se è lecito?
M u llica n — Devo acciuffare un corruttore di
minorenni, Eccellenza.
I l Giudice — Siete ben sicuro invece di non
essere venuto qui per acciuffare qualche bicchie
rino...
M u llic a n — Dio me ne guardi, signor Giudi
ce! Ma purtroppo sono proprio sulle tracce di
un pericoloso corruttore di minorenni.
I l Giudice — Ah, sì? Che mondo infame.
E com’è questo terribile individuo?
M u llig a n —• Veramente gli individui sono
due, mi hanno detto. Uno è uno spagnolo, e
l ’altro è un vecchio bellimbusto, uno di quegli
schifosi che corrono dietro alle ragazzine.
I l Giudice — Come sarebbe a dire?
M u llica n —- Così almeno mi ha detto quel
l ’uomo di là. Questi due farabutti avrebbero
rapito una ragazza...
I l Giudice (un po’ urtato) — Hum!... Ah sì?
E chi vi ha dato queste informazioni?
M u llig a n — Ma... il giovanotto che ha perso
la ragazza è qua fuori, lo devo chiamare?
I l Giudice — No, non occorre. E’ là fuori?...
Bene, bene, e... come fa a sospettare che la da
migella sia nascosta proprio qui?
M u llica n (esitando) — Ma, non saprei... vo
levo appunto accertarmene...
I l Giudice —• Io domando a voi: perchè sup
pone che la ragazza sia qui?
M u llica n — Ah, lu i dice che l ’ha perduta
qui... pare che fosse qua un’ora fa.
I l Giudice — Ah... così?
M u llig a n — Sì.
I l Giudice — E... dite un po’ , com’era que
sto tizio? E ’ alto con la barba?
M u llig a n — No, Eccellenza, è sbarbato.
I l Giudice — Ah, sbarbato... col naso storto?
M u llic a n — No, non mi pare... ma portai gli
occhiali...

poco Per benè
I l Giudice (scervellando) — Con gli occhiali.
Ah! ci sono: è quel bel tipo di West Orange.
M u llig a n — Come dice? di...
I l Giudice — Sì, è uno che viene da West O*
range.
M u llig a n (duramente) — Ah, è proprio uno
di West Orange?
I l Giudice — Ma sì, non ha parlato d’altro,
tutto il tempo che è stato qui...
M ulliga n — ... E pensare che io credevo che
fosse un povero diavolaccio...
I l Giudice — Non ci si può mai fidai e...
M u llig a n — Infatti... è proprio vero...
(Guarda la bottiglia con cupidigia mal celata).
I l Giudice (va verso il bar) — Scommetto che
un cicchettino non vi dispiace, Mulligan?
M ulliga n — Lo credo, giurabacco, ho la lin 
gua che pare una cartasuga... Però, Eccellenza,
io non mi permetto neanche una goccia di al
cool, quando sono nell’esercizio delle mie fun
zioni...
I l Giudice — Bravo... ottima regola. Però che
ne direste di un dito di sidro?... Non c’è eti
chetta sulla bottiglia... ma potete fidarvi di me.
M ulliga n (occhieggiando la bottiglia) —
Oh... se è sidro... grazie mille... Siamo perfet
tamente in regola col regime secco... Ah, una
magnifica legge... davvero!
I l Giudice — Qua... assaggiate...
M ulliga n — Oh, per me, tutto è buono. Gra
zie. (Bevono) Che splendido risultato hanno ot
tenuto, da che vige questa legge, non trova?
I l Giudice — Già, già... questo si chiama pro
gresso per voi...
M u llig a n (dopo una pausa) — Quel tipo là,
di Orange... che bestia... e faceva tutto quel
baccano! (Si appoggia al bar) Già, quelli là
fanno sempre così...
I l Giudice (toccandosi la fronte) — Io credo
che sia un po’ tocco al cervello...
M u llig a n •— Ma certo, Eccellenza...
I l Giudice —• Ha annoiato tutti qua; raccon
tava a tutti le sue perdite...
M u llig a n — Perchè, oltre alla ragazza pre
tende di avere perduto qualche altra cosa ?
I l Giudice — Ma, non so... mi pare che par
lasse di un cane. D’altronde, lu i parlava e noi
gli credevamo...
M u llig a n — Macché, non bisogna mai crededere a un uomo di West Orange.
I l Giudice — Bravo , lo so ! Ma voi non lo sa
pevate ancora.
M ulliga n —- Io giurerei che questa storia del
cane non esiste...

I l Giudice — Credo anch’io!...
M u llig a n — Dev’essere un bugiardone...
I l Giudice — Già, già... e quando è ritornato
da fuori... ci ha raccontato una storia cosi incre
dibile, così ridicola, così inverosimile, che ab
biamo proprio capito che doveva inventare...
M ulliga n — Che cosa diceva?
I l Giudice — Figuratevi, diceva... Raccontava
che un policeman, del tutto arbitrariamente...
M u llig a n (riflette) — Ebbene?
I l Giudice — Sì... che un policeman, avesse
spinto per malizia e per dispetto... la sua mac
china davanti a...
M ulliga n — Spinto la macchina?
I l Giudice — ... davanti ad una bocca d’ac
qua.
M ulliga n — Ah, per malizia e per dispetto,
diceva?... Bene... Bene!...
I l Giudice — Ma poi... non avreste creduto' ai
vostri orecchi, Mulligan, se lo aveste sentito...
Continuava a raccontare che questa guardia,
fingendo di procedere a ll’arresto, si era fatta
corrompere... sì, insomma aveva accettato un
certo numero di biglietti di banca, purché lui,
povera vittima, non andasse in gattabuia! Ah,
roba dell’altro mondo!
M ulliga n — Ah, così parla dei protettori
della legge... Può ringraziare Iddio se stanotte
non perde qualcuno dei suoi denti...
I l Giudice — Naturalmente, noi non abbia
mo creduto una parola di tutto questo. (Si sente
suonare e la voce di Enrico fuori).
M ulliga n — Benissimo. Mi pare di sentire
che si fa del chiasso nella strada... Sarà
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qualche ubriacone, certamente. Qualche ora di
gattabuia, non gli farà male, credo... Vado,
buona notte, e grazie ,a lei, signore, per quei
reccellente sidro. (Si avvia).
I l Giudice — Oh, per carità... Oli, Mulligan...
M ulliga n (si ferma) —• Dica, signore.
I l Giudice — Osservate la legge, mi racco
mando!
M ulliga n — Alla lettera, non dubiti, Eccel
lenza !
I l Giudice — Andate pure... E fra poco ver.
rò a vedere se non si è commesso nessun delitto.
M ulliga n — A i suoi ordini, Eccellenza. Pe
rò il signore può fidarsi di me, farò tutto quan
to sentirò di dover fare... (Esce).
I l Giudice —Già, già... ma è proprio di que
sto che lio paura. (Gridandogli appresso) Mi
raccomando, non usate il bastone.
M ulligan (di fuori) — No, no... solo se vi
sarò obbligato... Buona notte.
I l Giudice — Alvaro, Isabella, venite... E ’
andato tutto benissimo. (I due rientrano).
Isabella — Che cosa è successo?
Alvaro — Sono dispiacentissimo di aver crea
to tante complicazioni...
Isabella — Stiamo per essere arrestati?
I l Giudice — No, no... non temete... Ormai,
Enrico avrà probabilmente cambiato opinione.
Avrà dovuto cambiarla per forza.
Isabella — Speriamo che si sia raddolcito.
I l Giudice —• Sì, sì... ci pensava Mulligan a
rinfrescargli le idee... parlava di metterlo al
fresco.
Isabella — A l fresco?
I l Giudice — Niente, niente... Vado fuori un
momento a vedere che Mulligan non si entusia
smi troppo.
Isabella — M i dispiace di arrecarle tanto disturbo.
I l Giudice (uscendo) -— S’immagini, signori
na, nessun disturbo... piacere. (Esce).
Alvaro — Isabella... posso chiamarla Isabel
la? (Isabella fa cenno di sì).
Alvaro — Ecco, vorrei che mi perdonasse...
Sono tanto dispiacente per lei, ma tanto felice
per me... Penso che lei è sola qui, con me, e
» se sapesse che sensazione deliziosa!...
Isabella — Davvero?
Alvaro — Oh, sì, deliziosa... (Con passione.
E’abbraccia e la bacia. Lei lotta, ma non molto)
Sono pazzo di lei!
Isabella — Ah, lei va per le spicce! (Pausa).
Alvaro -— E ora dove andrà questa notte?
Isabella — Non so... non so davvero...

Alvaro — Dovrebbe rimanere qui... riman
ga qui, la prego...
Isabella — Hum...
Alvaro — Qui... con me...
Isabella (guardandolo negli occhi) — Che
cosa intende dire?
Alvaro (un po’ imbarazzato, guardando al
trove) — Sì... volevo dire... che speravo lei vo
lesse accettare la mia ospitalità, fino che avesse
deciso quello che voleva fare.
Isabella — Solo per stanotte?
Alvaro — Per tutto il tempo che lei vorrà
onorarmi della sua presenza.
Isabella (a bassa voce) — Ma... avrebbe una
camera per me?
Ai,varo — Certamente! Nel mio salotto c’è
un divano così morbido e attraente... sembra
che non aspetti altro che qualcuno ci si di
stenda...
Isabella — E questo qualcuno sarei io?
Alvaro — Nessun altro che lei, Isabella...
Isabella — Ma io non vorrei abusare...
Alvaro — Lei abusare?... E’ un amore!... La
prego... vuol essere mia ospite? ( Il cancello
sbatte fuori).
I l Giudice (entra parlando) —- Ecco fatto.
Mulligan ha parlato ben chiaro al nostro Eniichetto. Adesso, pensiamo a sistemare la signo
rina.
Isabella —- Giusto ora, Gomez mi diceva...
era così gentile di offrirm i... mi spiegava che
se volevo, potevo dormire sul divano del suo
salotto... per stanotte...
I l Giudice — Ma lei... non vorrà... imma
gino...
Isabella -— Oh, sì, ho già accettato...
I l Giudice (guardandoli tutti e due) — Beh...
in questo caso, non mi resta che augurarvi la
buona notte. (Si avvia verso le scale).
Isabella (lo segue) — Signor Giudice!
I l Giudice (soffermandosi) —• Eh?
Isabella (esitante) — Buona notte...
I l Giudice — Buona notte... (Comincia a sa,
lire).
Isabella (lo segue un poco con Io sguardo,
poi torna verso Alvaro) — I l Giudice non ap
prova, a quanto pare...
Alvaro — Già...
Isabella — Ma... lei... che intenzioni ha ver
so di me?
Alvaro (sorridendo) — Oh, molto poco per
bene, Isabella...
F in e
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La scena è il salotto di Alvaro, sopra il bar.
Pochi minuti dopo. Due finestre e tre porte. Una
la comune. Una della stanza da letto. C’è una
gabbia con un canarino e un pianoforte. La sce
na è nell’oscurità, illuminata dalla luna che en
tra dalla finestra. La porta che dà sulla hall si
apte. Entra Alvaro. Si volta e chiama.
Alvaro — Venga, Isabella... non abbia paura.
Isabella (sulla porta) — Accenda la luce.
Alvaro — Subito. (Accende) Ecco!
Isabella — Ali, dunque una garçonnière?
Alvaro (chiudendo la porta) — Sì ; vede bene
che non c’è niente di terribile.
Isabella — E ’ molto carino; i mobili li ha
scelti lei? O è un appartamento ammobiliato?
Alvaro (chiude le tende della finestra) —• No,
i mobili sono miei. Sa, Alonzo è il mio padro
ne di casa, e il suo gusto sarebbe piuttosto dif
ferente...
Isabella — Lo credo!
Alvaro — ... a lu i piacerebbe un bel mogano
massiccio, con intagli di leoni e di frutta, le im 
bottiture verdi, di un bel verde prato in... come
si dice, in peluche?
Isabella —- Sì, lo so. Noi abbiamo il salotto
così a casa. Ma il nostro è in peluche rosso.

Alvaro — Ah... Oh Dio, in rosso... è molto
più hello, senza dubbio.
Isabella —- A me pare orribile.
Alvaro — Davvero? Allora sono molto con
tento. (Ridono) Vuole darmi la sua roba?
Isabella (gli dà mantello e borsa che egli
appoggia sulla coda del pianoforte. Lei si av
vicina e vede sul tavolino l ’orso di stoffa) — Oh,
che amore! Che bell’orsacchiotto!
Alvaro — Me l ’hanno regalato come portafortuna... e oggi infatti ho conosciuto lei!
Isabella (‘trova una forcina da capelli sulla
poltrona) — ... Guarda... non sapevo che le
donne portassero ancora delle forcine...
Alvaro — Una forcina?... Sarà della donna
di servizio...
Isabella — Già... E’ bionda?...
Alvaro — Non... non so... non ho mai osser
vato. Porta sempre una cuffia, per non impol
verarsi. (Mentre Isabella osserva il portacenere,
egli vede la fotografia di donna sul tavolo e la
volta a ll’ingiù, silenziosamente).
Isabella (buttando hi sigarette dal portace
nere) — Potrebbe anche dirle di non fumare le
sue sigarette. E’ brutto vedere tutti i portace
nere pieni di mozziconi... e soprattutto di moz
ziconi sporchi di rossetto...
Alvaro —- Cara... sarebbe per caso... gelosa?
Isabella — Io?... no... dico così, per l ’ordi
ne... Si diventa ordinati per forza quando si han
no quattro discoli fratelli che girano iter la casa
buttando tutto a ll’aria..'.
Alvaro — Sono molto alti i suoi fratelli?
Isabella — No. Sono giusti; il più alto sarà
un metro e ottanta, e il piccolino, non so... sa
rà alto così...
Alvaro — Un moscerino, insomma...
Isabella — Già, papà gli diceva sempre che
sarebbe stato un nari etto.
Alvaro — Molto alto il suo papà?
Isabella —• Oh, lu i sì che era un uomo... pen
si che quando è morto ci sono voluti dieci uo
mini per trasportarlo!...
Alvaro — Quanto mi dispiace... ( Il telefono
squilla. Alvaro sorride nervosameme) Scusi... un
momento. (Va al telefono, lei va alla finestra)
Pronto. Sì, Lilly... sono ancora occupato... Sì,
qui in seduta... siamo venuti su... non so... for
se molto tardi... No, no... abbiamo appena in
cominciato... Io, fossi in te, non verrei... non
ti divertiresti... Sì, cara... sì... si... sì, certo,
certo... molto... sì... Buona notte.
Isabella (chiudendo la finestra) — Ancora
sua cugina?
Alvaro — Già... E’ ... una di quelle donne
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che sprecano, il tempo... sprecano il tempo de
gli altri al telefono, soprattutto!
Isabella — Com’è questa cugina?
Alvaro — Non so... Cioè, no... Veramente
è simpatica. Anzi... mi perdona le bugie che ho
detto?... Ma che vuole, mi chiama sempre per
parlarmi di affari di famiglia, e stasera... non
ho proprio voglia di quel genere di affari...
(L ’abbraccia).
Isabella — Oh, oh...
Alvaro — Come è deliziosa le i!... fresca...
flessuosa... inebriante... squisita...
Isabella (scogliendosi dall’abbraccio) — Gra
zie, grazie... sono cose molto gentili... ma...
Alvaro — Sono così felice di averla qui, sola,
con me, tutta per me...
Isabella (si allontana da lui nervosamente)
■—• Oh... oh... oh.. (Si avvicina al piano e vede
dei fogli di musica). Questa è la musica?
Alvaro —• Sì, cara.
Isabella — Perchè non mi canta qualche
cosa?
Alvaro — No, no, Isabella...
Isabella — E perchè?...
Alvaro — Perchè in questo momento non
sono più Goniez... sono io, Vargas, Alvaro...
non sono un uomo qualunque che era tanto solo
prima di incontrare Isabella!
Isabella — Solo? Lei? Una celebrità?
Alvaro — Cosa vuol che sia la celebrità...
Cantare... è lo stesso che avere un orso da far
ballare per far ridere la folla... I l padrone non
canta... è l ’orso che vale... I l povero uomo è
invitato dovunque... ma non per se stesso... gli
si dice: «Perchè non ci canta qualcosa? »...
Creda che non è sempre divertente...
Isabella — Non ci avevo mai pensato...
Alvaro ( l’attrae un po’ a sè) — Nessuno ci
pensa, cara. Ma che importa? Forse lei vuole
un po’ di bene a Vargas? poco... poco... (Pic
chiano dall’alto).
Isabella (allarmata) — Che sarà?
Alvaro — E’ il Giudice certamente... Abita
qui sopra... Ma non capisco... (Picchiano an
cora, poi la voce del Giudice).
I l Giudice — Alvaro, Alvaro...
Alvaro (andando verso la finestra) — Pro
prio al momento giusto! Cosa c’è?
I l Giudice — Volevo sapere che giorno è oggi.
Alvaro — Ma... domenica mi pare... almeno.
(Guarda l ’orologio del taschino). Da mezz’ora
è domenica.
I l Giudice — Come?

Alvaro — Domenica... (Volgendosi ad Isabel
la) Ma cosa gli è preso?
I l Giudice — No, no... non il giorno... la da
ta volevo sapere...
Alvaro — Quanti ne abbiamo oggi?... (Spor.
gendosi dalla finestra). Nove... nove...
I l Giudice — Grazie tante. (Si sente chiude
re la finestra).
Isabella (guardando la faccia corrucciata di
Alvaro) — Vorrei proprio sapere cosa gli è sal
tato in mente...
Alvaro — Chissà... sarà per curiosità...
Isabella — E’ tanto simpatico quel signore...
Non vorrei si fosse offeso con me.
Alvaro — Io vorrei che si impicciasse degli
affari suoi... T u tti uguali questi seccatori...
Alonzo vuole insegnarmi a vivere... questo
vuole insegnarmi ad amare... Figuriamoci! Per
quello che sanno loro... e se pure lo avessero
saputo, se lo sarebbero già dimenticato... Lei,
Isabella, cara... abbia fiducia in me... e vedrà...
le insegnerò io cosa vuol dire essere felice... (Si
sentono dei passi fuori dell’uscio).
Isabella — Chi sarà? Non sarà Enrico?
Alvaro — Sst!... (Tre colpi alla porta).
I l Giudice (da fuori) — Sentite... Alvaro...
(Alvaro toglie i l catenaccio alla porta. I l Giudi
ce entra) Si può? !... siete sicuro che oggi è pro
prio il nove?
Alvaro (arrabbiato) — Ma sì, ma sì...
I l Giudice — Allora., ve la dò in mille... oggi
è i l mio compleanno!... Eh... che ne dite?
Isabella — Cento di questi giorni...
Alvaro — Auguri...
I l Giudice — Grazie, cari, grazie a tutti e
due... (Siede) E adesso... adesso... bisogna stare
allegri... Invece di sprecare stupidamente una
serata... staremo insieme a fare baldoria!
Alvaro — Ma no... qui?
I l Giudice — Certo, certo... non vi preoccu
pate... per me va benissimo... Io sono un uomo
all’antica e non ho bisogno di grandi cose...
Staremo benissimo... Alonzo verrà fra poco con
lo champagne... Sì, sì... gli ho telefonato poco
fa... siamo già d’accordo...
Alvaro (ride fra. i denti) — Ah... benissimo!
I l Giudice — Dunque, eccoci qua!... offro
io... Voi, Alvaro, non avreste mai pensato di
poter dare una festa qui, eh?
Alvaro (ride come sopra) — Oli no davve
ro!... ma ne sono felicissimo... (Siede imbron
ciato da un lato).
Isabella — Oli, anch’io sono molto contenta.
I l Giudice —• Benissimo. Adesso un po’ di mu-
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sica... via... sapete, una festa senza musica, è
come una pietanza senza sale... (Va verso i l fo.
nografo. Ma prima di prepararlo per farlo suo
nare entra Alonzo con champagne e bicchieri).
Alonzo — Ecco lo champagne... Scusi se ci
ho messo molto... Ma è tornato quel noio...
Isabella (allarmata) — Chi? Enrico?
Alonzo — No, il policeman Mulligan...
I l Giudice — Che vuole?
Alonzo — Ma... se ho capito bene... è anco
ra per la señorita...
Alvaro —- La señorita?
Alonzo —- Sì. I l suo capo lo ha mandato a
cercare, e dice che il signore di West Grange fa
il diavolo a quattro.
Alvaro — Despacio, despacio, Alonzo! Si ve
de che il caro signor Enrico avrà detto anche al
Commissario che la señorita era stata rapita,
cosicché il policeman... sarà tornato indietro
con l ’ordine di perquisire la casa...
I l Giudice — Davvero ti ha detto così?
Isabella —- Dio mio, cosa devo fare?
Alonzo — Si nasconda nella camera del si
gnor Giudice.
I l Giudice — No, no, per l ’amor di Dio...
(Allarmato ad Alonzo) Dov’è Mulligan?
Alonzo — Quando sono venuto su, mi ha
detto che intanto andava a cercare in cortile e
dietro la casa. (Segna la finestra).
I l Giudice — Adesso ci penso io, voglio farlo
cantare. (Chiamando dalla finestra) Mulligan,
Mulligan! (Alvaro segue il Giudice alla finestra.
Isabella si mette dietro ad Alvaro. Mulligan en
tra e avanza guardando i quattro alla finestra
che gli voltano le spalle).
Isabella (sempre voltata) — Credete che
mi troverà?
Alvaro — No cara, mai... Ma non si mostri
troppo alla finestra.
Isabella — Potrebbe venire anche quassù?
Alonzo — Se lo fa, lo mato!
I l Giudice — E io lo faccio revocare!
Alvaro — Ma non oserà... ( Il Giudice sta
per cadere dalla finestra).
Isabella — Attento, Alvaro!
Alvaro (tenendo il Giudice di dietro) — Sì,
sì, lo tengo bene...
Alonzo — Anche io...
I l Giudice —- Ecco, ecco, mi pare di veder
lo... lo vedi tu, Alonzo?
Alonzo — Sì, sì.
I l Giudice — Là... quella cosa che sembra
uno scimmione.
Alonzo — Sì, proprio uno scimmione.

Isabella (si volta e vede Mulligan) — Oh!
(Con presenza di spirito) Oh... ma guarda chi
si vede! (Urta col gomito Alvaro).
M u llig a n — Oh... ma guarda!
Alvaro (voltandosi) — Oli! (Ride nervosa
mente e urta a sua volta il Giudice).
I l Giudice (voltandosi) — Oh... voi qui!
M u llig a n — Sì, lo scimmione in persona.
Alonzo (a Mulligan) — Yo... scherzavo... No
quiero matar a usted... Verdederamente...
I l Giudice (a Mulligan) — Cosa venite a fare
ancora qui?
M u llig a n — I l commissario, mi ha riman
dato qui per perquisire la casa.
I l Giudice — E poi?
M u llig a n — Devo trovare una ragazza...
I l Giudice — M i sembra, Mulligan, che
voi corriate un po’ troppo dietro alle ragazze!
Non potreste occuparvi di cose più serie?...
M u llig a n — Signor Giudice!
Giudice — Molto grave, molto grave tutto ciò!
Mi vado convincendo che siete un libertino...
M u llig a n — No, signor Giudice... creda...
solo il giovedì e la domenica...
I l Giudice — Basta così ! E che cosa volete da
questa ragazza?
M u llig a n — Eccellenza... si tratta di quanto
le dissi prima... sto inseguendo un pericoloso...
I l Giudice — Tacete... E non offendete le
persone che non conoscete.
M ulliga n — Come sarebbe?
I l Giudice — Sapete chi è il rapitore? No?
Dunque è una persona che non conoscete...
M u llig a n —• Ma io cerco una ragazza che è
stata rapita...
I l Giudice — Ecco il fatto! Vedete nessuno
qui che possa sembrare essere stato rapito?
M ulliga n — No davvero, Eccellenza.
I l Giudice — Spero che non avrete pensato
neanche per un momento che potesse essere que
sta signorina, qui! Venga qui, cara. (Isabella si
avvicina al Giudice e a Mulligan) Gli faccia
vedere i polsi, le caviglie, perchè possa consta
tare che non ha subito nessuna violenza!
M u llig a n — Ah, signor giudice, lei vuole
anche prendermi in giro!
Isabella (ad Alvaro) — Cosa possiamo o ffrir
gli? Cliisà se gli piaceranno i cioccolatini?
Alvaro — Sono certo che preferirà un buon
cicchetto... Alonzo, versa...
Isabella — Ma i policemen non bevono mai
in veste ufficiale...
M u llig a n — E’ vero, signorina... quasi mai!
(Isabella offre da bere a tutti).
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Alvaro — Alla salute della Polizia !
M u llica n — Alla salute di coloro che ci aiu
tano a non seguire false tracce.
I l Giudice (o Mulligan con intenzione) — A l
la salute del nostro Mulligan che se ne deve an
dare... (Tutti bevono).
M u llica n — Subito. E grazie mille per que
sto eccellente sidro... e tante scuse per essere en
trato così... ma era l ’ordine superiore! (Sta
per uscire. I l giudice lo ferma).
I l Giudice — Ohi, Mulligan, vi consiglio di
andare in giro in tutti i bar clandestini ; può dar.
si che riusciate a pescare qualcuno di quei tali
rapitori...
M u llig a n — Fare i l giro di tutti i bar di New
York? Ma signor Giudice, chi mi crede? Lindbergh?... (Esce).
Alonzo —- Vado... a farlo uscire... (A Isabel
la) A proposito, la señorita preferisce tè o caffè?
Isabella — Come?
Alvaro — Dice se vuole il tè o il caffè.
Isabella (accennando allo champagne) —
Perchè non posso bere quello lì?...
Alvaro — Ma no, è per la colazione di do
mattina...
Isabella — Ah... ah... allora caffè, grazie.
Alonzo —• Con biscotti?
Isabella — No, grazie.
Alonzo —- Un uovo?
Isabella —• No, no. Grazie.
Alonzo — Burro, qualcosaltro?
Alvaro (rimproverandolo) — Ma, Alonzo...
Alonzo — Hum... non molto appetito... Muy
mal señorita... Muy mal! Necessita mangiare
dopo...
Alvaro — No hablar mas, tonto!
Alonzo —- Bueno, señor... Bueno!... Buenas
noches... (Esce).
Isabella — Com’è simpatico! E’ molto che
10 conosce lei, Alvaro?
Alvaro — S’immagini, da che sono nato!
Era, come si dice... era domestico in casa di mio
padre. Poi venne in America e ha fatto fortuna.
11 suo ristorante è famoso per la buona cucina.
I l Giudice — Ecco perchè io non me ne sono
andato quando Alonzo comprò questa casa e vi
aprì il bar clandestino...
Isabella — Già... capisco. Lei, Alvaro, ha
fatto bene a venire a vivere con lui...
Alvaro — Sì, è stato per fare stare tranquilla
la mia mamma. E’ tanto cara, povera donna.
Ogni mese scrive una lunga lettera ad Alonzo,
raccomandandogli di farmi mangiare questo o
quell’altro... di farmi portare la maglia di lana
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■ --- -e forse anche di farmi lavare i denti tutti i
giorni...
Isabella — Quanta tenerezza!
Alvaro — Già... per le nostre mamme, si r i
mane sempre bambini... anche quando vengono
i capelli bianchi...
I l Giudice —- Per carità... non parliamo di
vecchiaia il giorno del mio compleanno...
Alonzo (entra di corsa) — Señor duque!
Alvaro — Cosa c’è ancora?
Alonzo (in un orecchio) —. La señorita Lilly.
Alvaro (scattando verso la porta) — Ah...
scusate un momento, devo andar giù...
I l Giudice — Che sia Enrico?
Alvaro — No, non si tratta di Enrico.
Isabella — E’ ancora sua cugina?
Alvaro — Sì, Lilly.
Isabella — Perchè non le fa dire di venire su?
Alvaro — Oh no... E’ troppo... vecchia., sa,
due rampe di scale. Vengo subito. (Esce).
I l Giudice (riempiendo ancora i bicchieri) —
Adesso possiamo fare un bel brindisi. Ecco a lei,
cara... attento a non versarlo...
Isabella — Signor Giudice... le ho da dire
che... sono innamorata di Alvaro!
I l Giudice — Mi sembra un po’ prestino, no?
Isabella — Non so... so che non sono mai sta
ta innamorata prima d’ora...
I l Giudice — Ma... e quel bel tipo di prima?
Isabella — Non l ’ho mai amato quello lì!
I l Giudice — Sembrava così sicuro...
Isabella — Ma lu i sosteneva che a poco a po
co avrei appreso ad amarlo...
I l Giudice — Ah... era ottimista...
Isabella — Ma non so... credo che l ’abbia
letto in qualche libro... Io non ho mai sentito
che si possa imparare ad amare a poco a poco
come quando s’impara un esercizio sul piano
forte... non le pare?
I l Giudice — Non so... sa, io suonavo la fi
sarmonica...
Isabella — Ho sempre pensato che fosse co
me un colpo di fulmine... o tutto in una volta o
niente... Infatti è proprio un colpo di fulmine...
I l Giudice —• Già, già col relativo incendio...
ISABELLA (guardando verso la porta) — Tanto
che tutto il resto passa in seconda linea.
I l Giudice — Scusi se mi occupo di cose che
non mi riguardano, conre ha fatto lei a fidan
zarsi con Enrico?
Isabella — Eh... dovevo pur sposarmi una
buona volta... Le mie sorelle avevano tante r i
chieste perchè erano più belle di me...
I l Giudice — Davvero?
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Isabella — Sì, molto di più... Cosicché quan
do venne il mio turno, erano limasti solo due
partiti: W illie Dorelle e Chet Lee... W illie ave
va un tic orribile...
I l Giudice — Un tic... come?
Isabella — Sì, sa, quando si stoico sempre la
faccia? Così... (Storce la faccia).
I l Giudice — Gli... Dio mio...
Isabella — Dunque W illie era impossibile e
Chet, poverino... I genitori erano morti al ma
nicomio tutti e due, e lu i diceva sempre che
se non lo sposavo mi avrebbe sparato... E io
non l ’ho sposato!
I l Giudice — Però è stata coraggiosa!...
Isabella — Cosa vuole, aveva detto la stessa
cosa a tutte le mie sorelle! Basta, quando papà
morì, la nostra piantagione era così piccola che
non sapevamo più se coltivarci ancora del co
tone o farne un campo di tennis!
I l Giudice — Fu allora che capitò Enrico...
Isabella — Ecco... e apparve con una magni
fica Buik... con quella bella macchina, confesso
che mi piacque subito moltissimo...
I l Giudice — Per la macchina... non aveva
torto...
Isabella — Un giorno mi portò a conoscere
la sua famiglia; tutta bravissima gente... A chi
piace quelPambiente! Sarà anche meglio di tut
ta la mia famiglia... ma io stavo così volentieri
laggiù, a casa mia!... E sentii che non avrei mai
potuto essere sua! (Si alza, va verso la porta
come se l ’attesa di Alvaro le sembrasse troppo
lunga) E ora... ora so che non potevo amare
altri che lui...
I l Giudice — Ne è ben sicura?
Isabella — Sicuia? Oh, s’immagini, che
quando sentivo il disco, e lu i era là, timido e
semplice come un bambino, mi sono detta :
« questo è proprio l ’uomo dei miei sogni! ».
I l Giudice (la guarda) — Ah... che bambi
na... Beh... stanotte intanto andrà a dormire in
un hotel e domani ritornerà a casa.
Isabella — Oh, no, no, non sono...
I l Giudice — Mi sono spiegato? Andiamo,
prenda il suo mantello. (Si avvicina lui stesso
per prendere il paletot e la borsa).
Isabella — Non voglio.
I l Giudice — Ma sì... bisogna andare...
Isabella — No, non voglio.
I l Giudice — Ah, è così poco ragionevole!
Sa, signorina, che io posso arrestarla?
Isabella — Macché, cosa può fare lei!
I l Giudice — Non ci crede?

Isabella — Io no. E poi ci vuole il mandato
di arresto!
I l Giudice —■Adesso le mostrerò come si fa...
(Va verso la scrivania) Basta una penna e un fo
glio di carta...
Isabella — E’ inutile, è impossibile... Tanto
lo so che lei non è un giudice per davvero...
I l Giudice — Ebbene, vuole informarsi? Cre
do che ora ci siano giù al bar un’infinità di
persone che sarebbero ben felici di pensarla co
me lei... (Ride).
Isabella —- Anche se lei è un vero giudice,
venga qui a sedersi vicino a me.
I l Giudice (sta per sedere e si trattiene) •—No, no... non cerchi di commuovermi con que
sti mezzi... niente smorfie... quelle che hanno
provato, sono già tutte in gattabuia...
Isabella — Oh... Dio mio... ho proprio vo
glia di piangere!
I l Giudice — Niente, niente... con me non
attacca! (Isabella comincia singhiozzare) Le
lacrime delle donne mi lasciano perfettamente
indifferente. Si figuri che io le odio le donne!
Anzi, mi piace di vederle piangere... mi diver
te... (Isabella continua più forte) Ma la finisca,
per amor di Dio!
Isabella (sospirando) — Allora venga qui...
I l Giudice — No. (Isabella piange di nuovo)
E lei la smetta. (Avvicinandolesi) Andiamo...
via... hasta, non pianga più... (Isabella solleva
la testa e gli sorride fra le lacrime).
Isabella — Non capisco cosa faccia Alvaro.
I l Giudice — E’ meglio che non lo riveda più.
Isabella — Ma lei non può rimandarmi a
casa...
I l Giudice — Io le dico che...
Isabella — Che non posso tornare a casa. Non
posso, perchè ne sono venuta via per sposarmi...
I l Giudice — Ebbene?
Isabella — Non posso tornare indietro come
se fossi... merce avariata. Capisce, la città è pic
cola, pensi ai pettegolezzi! Per quanto io possa
essere innocente penserebbero sempre male... e
tutta Yoakum starebbe nove mesi a ll’erta per
vedere il frutto della mia colpa...
I l Giudice — Ma mi faccia il piacere!...
Quando avessero ben aspettato, non accadrebbe
niente!...
Isabella — Già... ma chi li convincerebbe?
Conosco quella gente!
I l Giudice — Ma allora cosa vuol fare?
Isabella —■Rimanere qui con Alvaro...
I l Giudice — Ma...
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Isabella — Mi ha detto che posso -rimanere
quanto voglio...
I l Giudice — Spero non crederà che egli vo
glia sposarla?
Isabella (placidamente) — Non ci penso.
I l Giudice — Alvaro ha sempre detto che non
si sposerà mai.
Isabella — Forse ha ragione.
I l Giudice — Senta, io non la capisco!
Isabella — Andiamo, amico mio, non si ar
rabbi di nuovo. Se voglio fare una sciocchezza
me la lasci fare... per una volta. Sono sempre
stata buona e seria... Non è mica divertente sa,
fare sempre la signorina seria... Qualche volta
viene voglia... ora ho proprio deciso di lasciarmi
andare alla corrente e non preoccuparmi più di
nulla... voglio essere felice anch’io una volta...
anche se deve essere per poco...
I l Giudice — Lei non si accorge dell’immo
ralità di ciò che dice...
Isabella — Ho letto in un libro di psico-ana
lisi che nulla è immorale al mondo, eccetto...
I l Giudice — Eccetto che cosa?
Isabella — Aspetti... aspetti... Dio mio, non
me ne ricordo più...
Alvaro (entra e va verso la camera da letto)
— Oh, perdonatemi... quella L illy, che noiosa...
già le donne sono sempre illogiche e chiacchie
rone...
Isabella — Oh!...
Alvaro — Eccettuato lei, cara... ah, lei no
davvero... (Entra in camera da letto).
I l Giudice — E se ci dovessero essere delle
conseguenze?
Isabella (amabilmente) — Queste son cose da
cinematografo. Ho cinque sorelle sposate...
I l Giudice (avviandosi alla porta) — Ah... a
meraviglia... Insomma io l ’ho avvertita... stia
attenta!
Isabella — Mi ha avvertita? e di che cosa?
Non mi ha detto nulla.
I l Giudice (indignato) — Come? Non le ho
fatto capire che sta facendo un passo falso...
Non ho cercato di fermarla sulla via della per
dizione?
Isabella — Ma no ! Non mi ha detto nulla di
tutto questo... le sarà parso o era una buona in
tenzione... (Sorride) No... scherzo, signor giu
dice... Lei è un amore!
I l Giudice — Mi scusi, signorina... Sono un
vecchio brontolone... non posso certo insegnarle
come si fa a trovare la felicità... quando non l ’ho
saputo per conto mio...
Isabella — Perchè... crede che sarò infelice?

I l Giudice — Non so... sa... non è la prima
volta che queste cose finiscono con delle la
crime...
Isabella -— Perchè nessuno viene a sapere
quando finiscono col sorriso...
I l Giudice — Glielo auguro...
Isabella — Vede, io non sono mai stata fe li
ce... non mi sono mai sentita come oia... Non ho
mai amato nessuno... ora sento di adorare A l
varo... Non crede che sia meglio vivere la fe li
cità di un’ora, piuttosto che attenderla tutta la
vita?
I l Giudice — Non so... non me ne intendo...
Quello che so è che lei ha sciupato il giorno del
mio compleanno...
Isabella —• Mi dispiace...
I l Giudice — Buonanotte... (Apre la porta)
Ma si ricordi se dovessero esserci complicazio
ni... Le adotto io! (Esce. Isabella ritorna in
dietro, va a prendere mantello e borsa. Guarda
verso la camera da letto e sta per uscire quando
entra Alvaro. Isabella posa gli oggetti).
Alvaro (è in pigiama) — Dov’è andato il
giudice?
Isabella — E’ andato a letto.
Alvaro — Finalmente... Cosa aveva da dirle
tutto questo tempo?
Isabella — Oh, parlavamo della felicità...
della vita... Voleva convincermi ad andarmene
da qui.
Alvaro — Ah sì, e lei?
Isabella — Non ero dello stesso parere (Pau
sa) Ma forse avevo torto...
Alvaro (avvicinandolesi) — Piccola cara...
Isabella — Non crede anche lei, che sarebbe
stato meglio che me ne fossi andata?
Alvaro — Sì... infatti...
Isabella — Ma io... non ne ho voglia...
Alvaro —• Oh, quanto è cara...
Isabella — Senta... se rimango, mi vuole pro
mettere di non dirmi nessuna parola dolce?
Alvaro (prendendola per le mani) — Certo,
bambina cara... se a lei non fanno piacere, io
non gliele dirò.
Isabella — Ma a me fanno piacere... (Egli
tenta abbracciarla) Alvaro... lei dovrebbe farmi
violenza...
Alvaro (indietreggiando sorpreso) —- Cosa
dice?
Isabella — Allora non sarebbe più colpa mia.
Alvaro — Ma cara... non dica di queste cose.
Isabella — Perché?
Alvaro —- Ascolti, piccolina... Un grande uo
mo ha detto un giorno: « Quando si ama non si
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pensa ». Se il suo cuore canta, si lasci andare
alla sua armonia e non pensi ad altro...
Isabella — Ma è appunto per questo... che
sono spaventata...
Alvaro —• Spaventata lei?... Lei... che è an
data da Mississippi a New Jersey in mezzo a
tutti quegli orsi moralisti... Lei che era disposta
a vivere con quella tigre del Bengala di Enrico?
Ora è spaventata?
Isabella — Basta col prendermi in giro...
Cattivo... non glielo permetto... (Un po’ cor
rucciata sfoglia della musica sul piano) Oli, del
le romanze spagnole... belle... me le canti, me
le canti, per favore.
Alvaro (avvicinandosi al piano) — Ecco...
adesso vuole cambiare discorso.
Isabella — No, davvero... mi canti per piace
re, voglio sentire...
Alvaro — Ma non capirà nulla... è spagnolo.
(Lei sorride) E poi... dopo finirà col preferire
Gómez a Vargas... (Prende la musica e sie
de al piano) « Te quiero, Moreno... Te quie
ro... » (Si alza e va verso di lei, prendendole le
mani).
Isabella — Che vuol dire... Alvaro?
Alvaro (prendendola fra le braccia) — Vuol
dire che l ’adoro...
Isabella — Peccato! Sono così belle parole...
e pure non possono essere vere!
Alvaro — Ma sì, Isabella, è la verità... L ’a
mo come un pazzo...
Isabella — Come vorrei crederla, Alvaro...
La prego, non mentisca... ho avuto tanta fiducia
in lei perchè mi ha detto subito la verità...
Alvaro — Ma certo... che strana piccola crea
tura... A volte mi sembra di non riuscire a com
prenderla bene...
Isabella — lo stessa non mi capisco bene.
Ora so una cosa sola... che sono tanto felice di
essere qui.
Alvaro — Grazie, Isabella.
Isabella (accennando al divano) — Quello è
il letto per l ’ospite?
Alvaro — Sì, cara... è molto più morbido del
mio, ed è tutto pronto senza che si veda...
(Apre la coperta e scopre il letto) Vede? E’ co
modo, sa... a volte qualche amico perde il treno.
Isabella —- Ha pure dei pigiama da offiire
agli amici che perdono il treno?
Alvaro (solennemente) — Certo, ce ne deve
essere uno che andrà benissimo per lei...
Isabella — A li sì? da donna?
Alvaro (imbarazzato) — Già... quando mia
sorella è stata qui... ne ha dimenticato uno...
«imwMTfinr T T fln w -ir........ .
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Isabella (gaia) — Ah... ah... capisco... ha
dimenticato anche le pantofole...
Alvaro (guardando i piedi di Isabella) —
Credo di sì... Che bei piedini che ha!... Come
sono piccoli... I l trentadue, no?... No, calza il
trentuno...
Isabella — Oh, mamma mia! Ha persino le
pantofole di tutte le misure!... Che uomo!
Alvaro (cercando di abbracciarla) — Oh, pic
cola! Non dica così!
Isabella — Però mi piace lo stesso (Si scher
misce dall’abbraccio) Adesso, vada a prendermi
il pigiama e tutto il resto... Presto...
(Alvaro va in camera da letto. Isabella inco
mincia a togliersi la cintura. Alvaro ritorna con
pigiama e pantofole).
Alvaro — Ecco... pigiama, pantofole... Devo
aiutarla?...
Isabella — No, no...
Alvaro —• Dove si slaccia il vestito?
Isabella — Non lo trova?
Alvaro — Posso cercare?
Isabella (sorride ed egli incomincia a slac
ciarla. Lei si toglie il vestito) Quando ero picco
la e non sapevo fare da me, ero così contenta
quando qualcheduno mi aiutava... (Alvaro ap
pende il vestito. Mentre lei si prepara a toglier
si scarpe e calze. Egli s’inginocchia e le toglie
scarpe e calze) Quante sottane e sottanine por
tavo, quando ero piccola... Era la moda, perchè
la mamma ne portava anche più di me, e la non
na poi era soffocata dalla roba che aveva in
dosso. (Alvaro mette le pantofole a Isabella) E
dire che la nonna ci raccontava che quando lei
era giovane usavano ancora più sottane, volants
e falpalas...
Alvaro — Davvero? (L ’aiuta ancora a infila
re la giacca del pigiama con molto rispetto).
Isabella — Chissà come saranno stati impa
zienti gli uomini... ai tempi di mia nonna,
quando le ragazze andavano a spogliarsi per
nuotare... ci avranno messo un secolo... Fortuna
che allora lo sport non usava molto. (Anche
i calzoni del pigiama sono messi con semplicità
e sveltezza).
Alvaro (le circonda la vita) — Oh, Isabella,
mia cara piccola dolce Isabella... cosa può pia
cerle in un vecchio e brutto cantante come me?
Isabella — Ma lei non è affatto brutto...
Alvaro — Allora le piaccio un poco?
Isabella — Più di un poco...
Alvaro — E perchè mai? mi spieghi.
Isabella — Non so... nessuna donna, credo,
può sapere queste cose... Ma per me è così dol-
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ce, Tesserle vicino... vede... solo a sentire la sua
mano sulle mie braccia sento qualcosa... come...
come non so, non trovo le parole...
Alvaro —• No... non spieghi di più... le pa
role non bastano per certe cose... Le parole sono
u tili solo per tutto ciò che non ha importanza...
ma per il sogno, per il miracolo, le parole sono
nulla... è il paradiso... (La bacia) Ah, sono paz
zo di lei! (La bacia ancora).
Isabella (si alza un po’ angosciata. Va verso
i l tavolo) — Credo... credo... Vonei bere un po’
di champagne... (Offre anche a lu i un bicchie
re) Alla sua salute...
Alvaro — Alla sua, piccola! (Bevono. Egli
tenta di prenderla ancora fra le braccia. Lei si
allontana schermendosi).
Isabella — Adesso... bisognerà spegnere la
luce. (Alvaro va a ll’interruttore e le due lam
pade del piano e del tavolo si spengono. Sta per
spegnere anche quelle vicino al divano, ma Isa
bella lo trattiene) Questa no...
Alvaro (avvicinandosi) — Angelo.
Isabella (abbracciandolo) — Oh, Alvaro...
sono tanto felice...
Alvaro — Sono io che sono tanto felice!...
Isabella — Sono innamorata...
Alvaro — Ma... piccola... lei trema... ma ve
ramente è tanto spaventata?
Isabella — Sì... un pochino...
Alvaro — No, non così, cara... La vita è bel
la, e i più bei momenti della vita sono quelli
dell’amore...
Isabella — Non mi lascerà mai più...
Alvaro — Lasciarla? La terrò stretta, stretta,
tutta per me, come un tesoro (Isabella scoppia
in singhiozzi) Ma lei piange? Cosa c’è? Ah, che
bambina...
Isabella — No, no... non sono una bambina!
Non piangono anche le donne, la prima volta?
Alvaro — La prima?... Sì...
Isabella — Ecco... E allora io sono come le
altre... (Schiarendosi ad un tratto) Le sembra
che sia carina, io?
Alvaro — Certo... molto carina, deliziosa!
Isabella —• Ebbene, allora perchè non me lo
dice... (Arrabbiata) Le pare il momento di d ir
mi tante buone parole?... Cosa sta a fare lì, im
palato?... Non le piaccio abbastanza... forse?
Alvaro (emozionato) — Appunto perchè mi
piace tanto... troppo... che sto qui impalato...
Piccola... adorabile pazzerella (Con decisione)
Adesso venga qui... (Prendendola per mano)
Venga qui, ho detto. (La distende sul divano) A
letto... subito... (Isabella si matte sotto le co

perte. Alvaro, adoratamente) E mi ascolti: mai
in vita mia, m’intende? Mai ho fatto una stu
pidaggine simile a quella che sto facendo ora!
Mai, capisce? M i copro di ridicolo e rimpian
gerò per sempre questo mio bel gesto... Tutta
la vita lo rimpiangerò... sono pazzo, pazzo...
(Ride. Va verso il tavolo. Prende l ’orso di ¡tan
no e lo porta vicino a Isabella sul letto) Qua,
tenga... Così non avrà più paura...
Isabella (prendendo l ’orso) — Non ho più
paura...
Alvaro (con sforzo) — Allora... buonanotte...
Isabella — Come? Mi vuole lasciare?
Alvaro —- Sì, per questa notte andrò a dormi
re nell’appartamqnto del Giudice. E lei, lei tor
nerà a casa sua domani. La sua mamma, sarà
felice di rivederla.
Isabella — Ma io non voglio! (Singhiozza)
Oh, Alvaro, quanto è cattivo!...
Alvaro (sulla porta) —• Già, già... Un gior
no mi ringrazierà. Buonanotte. (Alla porta) Isa
bella, venga qui un momento.
Isabella (va verso di lu i trascinandosi dietro
l ’orso) —■ Che cosa vuole?
Alvaro (mostrandole la catena del paiatto) —Appena sarò uscito, metta questo paletto alla
porta, tirando su la catena, ha capito? Cosicché
se dovessi avere un momento di debolezza, que
sta catena potrà essere più forte della mia stessa
volontà. M ’intende?
Isabella (immusonita) — No, non lo farò...
La odio...
Alvaro — Allora è una bambina cattiva.....
Buonanotte...
Isabella — Non vuole neanche baciarmi?
Alvaro —* No.
Isabella — Non mi vuole mettere neanche a
letto?...
Alvaro —* No.
Isabella — Allora piango... (Piange. Egli la
prende in braccio e la porta sul divano).
Alvaro — Mi ha preso per una balia che devo
accontentare la bambina capricciosa?... Ora buo
nanotte.
Isabella —- Un bacino... voglio!...
Alvaro —■Uno solo... però, piccolo, piccolo.
(Lei lo abbraccia con passione. Lui si stacca con
difficoltà) E mi raccomando... metta la catena
alla porta... bambina... (Esce).
Isabella (prende l ’orso, lo scaraventa lonta
no, piangendo) — Non sono una bambina... non
sono una bambina!...
F in e
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La scena è uguale a quella dell’atto preceden
te. E ’ la maìttina dopo. I l sole filtra attraver
so le fessure delle finestre e delle tende. Isabel
la dorme sul divano letto. Si sente un leggero
scricchiolio alla porta ed entra Alonzo, vestito
da domestico. Porta la colazione, l ’appoggia al
tavolo. Prende il vassoio dove erano rimasti i bic
chieri e la bottiglia di champagne ed esce. Rien
tra e va alla finestra e apre le tende. La scena si
illumina. Toglie la coperta dalla gabbia del ca
narino. I l canarino incomincia a cantare, ma lui
10 fa tacere. L id i si avvicina al divano, alza l ’or
so di panno da terra, e lo mette accanto ad Isa
bella. Vede la sua camicia sulla poltrona, la
piega e la mette sulla seggiolina bassa vicino al
letto. Guarda le calze buttate sul bracciolo di
una poltrona e trovando un buco, va verso un
piccolo armadio, apre un cassetto, cerca in mez
zo a diverse paia di calze la misura giusta, e
mette un nuovo paio sulla poltrona riponendo
11 vecchio in un cassetto. Va verso la camera da
letto di Alvaro e non vedendolo dalla porta, tor
na verso il divano, tastando sul letto per vedere
se egli fosse con Isabella. Isabella sente solle-

tico ai piedi ma noti si sveglia. Alonzo ritorna
alla porta della camera da bagno, nessuno risponde. Apre e guarda dentro. Va a guardare
dietro le tende del bagno per vedere se Alvaro
fosse là dietro. Rientra lasciando la porta aperta
e chiama sottovoce:
Alonzo — Señorita, señorita... (Lei si tira le
coperte sulla testa. Lui fa suonare il grammofo
no. Lei si siede sul letto arrabbiata e scaraventa
l ’orso. Poi lo rialza, lo mette sul piano, e chiude
il grammofono) Buongiorno, señorita...
Isabella — Buongiorno...
Alonzo — Sa dirmi donde esta el señor
duque?
Isabella — Non c’è...
Alonzo — Non c’è?
Isabella — No.
Alonzo —- Verdaderamente?
Isabella — Sì, è andato a dormire dal Giu
dice...
Alonzo — Bueno. Prudencia es madre de sa
piencia... Una tazza di tè?
Isabella —* Ho detto che volevo il caffè. An
che voi volete farmi delle imposizione adesso...
Vorrei anche un po’ di crema e dello zucchero.
Alonzo —- Señorita, la crema e lo zucchero
fanno male. Es mejor un uevo!
Isabella —- Ma se odio le uova!... non le
voglio !
Àlonzo —• Fanno bien, señorita! ( Il canarino
comincia a cantare).
Isabella — Oh, che noioso; non si potrebbe
dirgli di cantare un po’ più tardi?
Alonzo — Non le piace?... è così caro...
Isabella -— In questo momento no davvero...
Alonzo — Ora lo faccio star zitto subito...
(Va verso la gabbia) Silenzio... ssst... ssst... ( Il
canarino tace. Un gatto comincia a miagolate.
Alonzo corre veiso il tavolo ‘e riempie un piat
tino col latte) Oh! pobre gatito! aspetta, aspetta!
Isabella (disperata) — Via... via... portate
gli presto qualche cosa, così sarà contento.
Alonzo — Ha fame, pobrecito.
Isabella — Per amor di Dio, fate presto; da
tegli delle salsicce, che si riempia la bocca... ma
fatelo tacere...
Alonzo — Ecco, ecco... ci metto un po’ di
crema, pussy, pussy... poverino, tieni, tieni...
(Mette il piattino fuori della finestra. I l gatto
tace) Adesso sono per lei, señorita... Oh, ecco,
il bagno. (Va verso lo stanzino da bagno, apre
l ’acqua e rientra) Me dimentico sempre... mi
scusi... ma fra poco sarà pronto, señorita.
Isabella •— Sì, farò una doccia più tardi...
Alonzo —- Benissimo, quello che ci vuole,
señorita.
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I l Giudice — Già... già... secondo... (Intanto
Isabella — Ma... non vorrete lavarvi voi
prende un biglietto dalla tasca) Guardi, stama
spero...
Alonzo — No... no... no... (Prende uno spaz ne ho fatto una passeggiatimi verso la stazione
zolino da denti nel cassetto) Guardi, le ho preso e... (Sorride imbarazzato e nervoso) eh... eh...
le ho preso un piccolo regalo... (Le clà il bi
un bello spazzolino da denti...
Isabella — Non sarà di quella L illy, spero! glietto da viaggio in una busta).
Isabella (a mezza vode) — Grazie, signor
Alonzo — No, señorita, è nuovo. (Glielo por
ge) In camera da bagno troverà diverse qualità Giudice... la ringrazio... (guarda distrattamente
di pasta per i denti... Non le occorre altro? nella busta dove sono due o tre biglietti).
I l Giudice — Guardi di non perderli... sono
(Prende il vassoio col tè e si avvia verso la
parecchi biglietti... Yoakun deve essere piut
porta).
tosto lontano... ma dev’essere così bello in que
Isabella — Alonzo!
sta stagione laggiù... Tutto fiorito... le nuvole
Alonzo —• Comandi.
Isabèlla — In generale, vengono molte si leggere... il mare...
Isabella (si abbandona sulla poltrona e. sin
gnore, qui?
Alonzo — Oli, no... solo qualche cugina o ghiozza) — Oh!
I l Giudice — Beh, beh, figliuola mia, sia
qualche zia... (Esce. Si sent>e un miagolio ripe,
tuto).
ragionevole.
Isabella (fra le lacrime) — Come posso es
Isabella — Questo gatto è in amore... altro
sere ragionevole... non voglio, non voglio tor
che fame... (Picchiano alla porta) Chi è?
nare a casa...
I l Giudice (da fuori) — Sono io.
I l Giudice — Andiamo... un po’ di buona
Isabella — Avanti. ( Il giudice entra e veden
dola in pigiama sta per uscire) Oh, non im  volontà... perchè non vuol capire?
Isabella — E... e... Alvaro sa, che lei vuole
porta...
I l Giudice — Beh... come va la nostra pic farmi partire subito?
I l Giudice — Certo. E’ stato lu i a dirmi di
cola ospite?
Isabella (con indifferenza) — Bene, grazie. andare a prendere i biglietti...
Isabella —■Lui?
I l Giudice — Brava... sono molto contento.
I l Giudice — Sì, sì... anzi dimenticavo di
Ha visto che si è ricreduta lei stessa, ieri sera?
Me l ’aspettavo però, sa? Non poteva essere al dirglielo... siamo noi due che vogliamo offrirle
trimenti. E quando Alvaro è venuto a dirmi il mezzo di partire tranquillamente...
Isabella (dopo una pausa) — Signor Giudice,
che lei lo aveva mandato via... non mi sono sor
preso affatto... Lui sì, era scombussolato... ma non posso tornare a casa, non voglio tornare,
io no... Iq so subito con chi ho da fare., e non capisce?
I l Giudice (scombussolato) — Ma allora,
ho dubitato un momento di lei...
cosa vuole fare?
Isabella —• Davvero?
Isabella •—• Non lo so... Per ora, intanto, mi
I l Giudice — Sì... C’è qualcosa nello sguar
do di una ragazza per bene, che non lascia vestirò, poi vedremo...
I l Giudice —-Va bene... va bene... (Verso la
dubbi...
porta) Io escogiterò intanto qualche altra via dj
Isabella — Ali, sì, anche nel mio?
I l Giudice — Ma sì, cara... per un uomo di uscita... Faccia presto. (Esce).
Isabella (va verso la camera da bagno. Poi
esperienza come me, si vede subito chi è se
rientra e va verso il telefono che squilla e parla
rio... e chi non lo è...
Isabella — Certo, lei deve conoscere molto imbarazzata) — Pronto, pronto... Sì, apparta
mento del signor Gomez... Pronto... sì, sono io,
bene le donne...
I l Giudice — E come!... Ma solo quelle sag- Isabella... Ah, sei tu, Enrico... come hai fatto
a trovarlo... ah, capisco, nel libro del telefono...
ge, sa...
Isabella — Mi dica un po’ , signor giudice... grazie, sei stato gentile... Sì... sì... credo an
io credo che certe donne sono serie perchè... ch’io... ma sì, t i scuso... avevi bevuto un po’
bisogna essere in due a fare certe cose... e spes troppo... Benissimo, sì, ti aspetto... (Con voce
scoraggiata) Va bene... (Attacca il ricevitore).
so non trovano nessuno...
I l Giudice (da fuori) — Isabella...
I l Giudice (arrabbiato) — Oh... sciocchezze...
Isabella (tornando sulla porta della camera
Isabella -— ... davvero... dica... lei deve sa
da bagno) — Che c’è?
perlo...
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I l Giudice —• Isabella, ho riflettuto, sa... e lontano... ma lu i è vecchio... un’altra ora... poi
cr?do proprio che sia meglio che se ne torni da due per la trasmissione... insomma allo nove
dovrebbe... Che ora è adesso?
sua madre... E ’ il partito migliore...
I l Giudice (guardando Vorologio) — Le die
Isabella —- Non si preoccupi, amico mio, ho
già preso la mia decisione, lasci fare... (Entra ci e undici minuti...
Alvaro — A h i!... Che servizio... siamo già
in stanza da bagno. I l Giudice siede sul divano.
in ritardo di un’ora e undici minuti... già quel
Picchiano alla porta).
Alvaro (entra gridando) — Isabella, Isabel la gente lì, non considera mai niente... non pen
la... ( Vede il Giudice) Oh, siete qui? (Cercan sano che c’è chi aspetta... chi si angoscia... chi
do) Dov’è, dov’è Isabella?
soffre... Si farebbe più presto ad andare e tor
I l Giudice (indicando il bagno) — Si sta ve nare a piedi...
stendo. ..
I l Giudice — Beh, adesso non vi agitate...
Alvaro (sorridendo felice verso il bagno) — arriverà presto, vedrete. Intanto andate a ve
Mi pare un secolo che non la vedo... Oh, amico stirvi e vedrete che il telegramma nel frattem
mio... Se sapeste, se sapeste come sono felice! po sarà qui... Andate via... spero non vorrete
Baciatemi su tutte e due le guance, congratu fare la vostra domanda di matrimonio così ve
latevi con me... sono innamorato, capite... inna stito...
morato cotto!
Alvaro — Sì, è vero... sono un po’ eccitato...
I l Giudice — Oh, che novità!...
capirete, sono così contento!
Alvaro (estatico) — Che gioia..,, che in
I l Giudice — Ma... e se lei vi rifiutasse?
canto...
Alvaro — Dio mio... non ci avevo mai pen
I l Giudice —■Ebbene... quando è avvenuto sato... Perchè volete che mi faccia il sangue
il miracolo?
amaro... (Va in camera da letto, cantando.
Alvaro — Quando?... stamattina... Saranno Rientra portando i vestiti. Si sente la doccia)
state le due. Non potevo dormire... non potevo Oh, cara, è nel mio bagno!
pensare a nulla... M i sono alzato e non sentivo
I l Giudice — Andate, su, fate, il bagno da
che il vostro russare, rimbombarmi nella testa... me...
mi sembrava di impazzire. Mi tastavo per con
Alvaro — Grazie... vado... Ma se lei viene
vincermi di non essere malato... « allora » mi fuori, non le dite nulla, voglio farle una sor
sono detto: «avrò sete? ». Macché: «avrò fa presa...
me?» men che meno... « Allora cosa ho? ».
I l Giudice — Non dubitate (Alvaro esce. Il
(Sorride) Oh, amico mio, cosa ho sentito, cosa Giudice va a picchiare alla porta del bagno).
ho sentito improvvisamente... il paradiso, è il
Isabella (dì dentro) — Non si può...
paradiso avere queste ansie nel cuore...
I l Giudice — Isabella...
I l Giudice — Me l ’immaginavo...
Isabella — Che c’è? (Apre un po’ la porta).
Alvaro — Allora, cosa dovevo fare? Mi sono
I l Giudice — Volevo dirle che...
attaccato al telefono, ho chiesto il numero per
Isabella — Cosa voleva dirmi?... Per favore,
trasmettere i cablogrammi, ed ho dettato : vuole darmi quella cosa rossa là, su quel tavolo...
« Mamma mia, sono innamorato della più bella, Beh? aveva da farmi qualche comunicazione
della più adorabile, della più incantevole, della importante?
più squisita, della più pura, della più in telli
I l Giudice — Sì... volevo dire, che dopo ma
gente, della più fine, della più cara...
ture riflessioni... penso... che in fondo può aver
I l Giudice — A mezzo dollaro la parola!...
ragione lei...
Alvaro — ... era il vostro telefono... (Giu
Isabella —- E adesso le calze, per favore...
dice siede sbalordito) ... devota, indimenticabile ( Il Giudice le dà le calze) Non dimentichi le
creatura mai incontrata sulla terra, e ti chiedo giarrettiere... ( Il Giudice torna indietro e cerca
umilmente il tuo consenso per sposarla... R i le giarrettiere) Ma queste non sono le mie
spondimi immediatamente. Urgente ». Oramai calze...
la risposta starà per giungere. Sì, perchè, vede
I l Giudice — Faccia vedere... non saranno
te? Erano le due, dunque in Spagna erano le mica le mie...
sei del mattino. I l cablogramma sarà arrivato
Isabella —- Mah... saranno magari di quella
verso le otto. La mamma sarà svenuta dall’emo- Lilly... Pazienza... sono belle lo stesso.
zione... ci sarà voluto mezz’ora per riaversi...
I l Giudice — Dunque dicevo che... dopo ma
poi avrà riflettuto... un’altra oretta... Poi Giu tura riflessione...
lio sarà sceso per andare al telegrafo. Non è
Isabella —■ Matura che?
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I l Giudice — Sì, ero arrivato alla conclu
sione...
Isabella —• Alla conclusione? Ah, tanto me
glio... allora ha finito?
I l Giudice — No! (Pausa).
Isabella — Bene... perchè non parla più?
I l Giudice (tirandosi i capelli) —- Giurabacco!...
Isabella — Che dice?
I l Giudice — Niente... Dunque vuole ascol
tarmi con attenzione?
Isabella — Vuole passarmi il mio vestito,
per favore?
I l Giudice (cerca in giro il vestito) — I l ve
stito... il vestito... (Lo vede sulla sedia) Eccolo
là... (Lo passa dalla porta) Tenga...
Isabella — Grazie. Adesso l ’ascolto... mi gri
di se la interrompo.
I l Giudice — Dunque le dicevo...
Isabella — Ber.e, bene, dica...
I l Giudice — ... che avendo ben riflettuto...
Isabella — Oh, scusi caro... scusi sa, potreb
be darmi...
I l Giudice (prevenendolo) —• Ho capito... ec
co... ora le cerco... (Prende le pantofole vicino
al divano e gliele porge. Poi siede esaurito).
Isabella — Allora... diceva...
I l Giudice — No, no... adesso non parlo più
finché non avrà finito...
Isabella — Ma dica... volevo sapere cosa di
ceva (Entra vestita) Eccomi qua ; non ci ho mes
so molto, è vero?
I l Giudice —. Macche... è stata un fulmine,
un baleno...
Isabella •— ... e pensi che non avevo tutto
vicino a me... altrimenti... Grazie, anzi sa...
vuole allacciarmi qua dietro?
I l Giudice — Ma certo... (Cerca di allacciarla
con difficoltò).
Isabella — Grazie... Bravo... Ora mi dica
quello che già aveva incominciato tante volte...
I l Giudice — Ecco... volevo convenire con
lei che aveva ragione.
Isabella — Ma certo, io ho sempre ragione...
ma di che cosa?
I l Giudice — Per il suo ritorno a casa...
Isabella — Ah... ora lei dice che ho fatto
bene a decidere di non andare...
I l Giudice •— Mah... tutto sommato sì...
Isabella ■
— Alla buon’ora... ma scusi... se
non vado a casa... secondo lei, cosa dovrei fare?
I l Giudice — Ecco. Rimanga qui e si sposi.
Isabella •—■Già... ci pensavo anch’io... (Dopo
una lunga pausa) Anche se non lo amo?!...

I l Giudice — Ah... magnifico... cosa vuol
dire questo?
Isabella — Può darsi che lei abbia ragione,
signor Giudice... Infatti non c’è altro da fare...
sposarlo...
I l Giudice — E’ strano... lo dice in un certo
modo, che se lu i l ’ascoltasse non sarebbe molto
lusingato...
Isabella — Che importa... non me ne impor
ta più di nulla...
Alonzo (picchiando alla porta ed entrando
in furia) — Señorita... Quel giovane señor di
ieri sera... quello che era con lei... è giù, e insi
ste di volerla vedere... Io non gli ho detto che
lei era ancora qui... che devo fare?
Isabella — Ditegli di salire... (Sospira).
I l Giudice —• Ma perchè... che fa?
Alonzo — Subito, señorita.
Isabella — Non credo che Alvaro avrà piace
re, ma...
I l Giudice — Non avrà piacere?... ma se lo
sapesse sarebbe fuori di sè!...
Isabella — Ma no... ma no... lasci fare...
I l Giudice — Bah... vorrei essere impiccato
se ci capisco più niente...
(Intanto si preoccupa di mettere in ordine i
cuscini sul divano letto).
Isabella (vedendo il gesto) — Lasci... lasci...
non si preoccupi... (Bussano) Avanti...
Enrico (entra. I l Giudice gli fa un inchino ed
esce) — Isabella... sono venuto per giustifi
carmi...
Isabella — Non importa, Enrico...
Enrico — So di avere mancato... di avere
detto anche quello che non volevo.
Isabella — Sì... Ma anche io...
Enrico — Avevo forse bevuto un po’ troppo,
non credi?...
Isabella — Sì, sì... lo credo...
Enrico (guardando in giro sospettosamente)
—• Hai dormito qui?...
Isabella — Sì, Enrico... là... (Indica il di
vano).
Enrico — Carino questo appartamento... un
po’ vistoso...
Isabella — T i sembra vistoso?... Perchè?
Enrico —■Sì... non vedi... quanto lusso... co
me tutto è carino?...
Isabella •— A me piace molto... I l Duca di
Vargas mi ha offerto di rimanerci tutto il tempo
che io avessi desiderato...
Enrico (agro) — Ah... è di una cortesia squi
sita... e lu i dove sarebbe andato?
Isabella — Questo poi... non gliel’ho chiesto.
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Enrico *— Ah, no? Ma lo so io!
Isabella — Ah sì?
Enrico — Dove ha dormito la notte scorsa?
Isabella (sorridendo) — E tu? Dove hai dor
mito?
Enrico — E che c’entra? Lo so io dove ho
dormito io; ma lui... di’ un po’ : lui?...
Isabella — E ’ andato dal Giudice... il suo
amico !
Enrico — Già... e chi me lo garantisce?
Isabella — E’ questione di fiducia, caro mio!
Enrico — Che vuoi dire?
Isabella — Voglio dii e, che se mi vuoi cre
dere, devi credermi subito... se no, peggio
per te.
Enrico (contenendosi a stento) — Se penso...
che...
Isabella — Puoi pensare quello che vuoi...
Conosco la tua bella immaginazione...
Enrico — Ma il mio diritto è...
Isabella — Basta... sono degna di ogni r i
spetto... è questo che tu pensavi, vero? Non hai
nessun diritto di dubitare della mia onestà.....
(Fierissima-, aggressiva) Sono ancora vergine!
Enrico (scandalizzato) — Isabella!
Isabella — Non fare, l ’ipocrita... non pen
savi che a quello...
Enrico -— Cara... lo so che sei un amore...
(Le si avvicina) Spero avrai dimenticato la no
stra piccola discussione... in amore... i contrasti
sono belli... siamo ancora fidanzati... spero...
(Isabella tace) ... E ’ vero... dimmi...
Alonzo (entra precipitoso) — Señor Duca...
Señor... (Guarda in giro con liti telegramma in
mano).
Isabella — Credo sia dal Giudice, Alonzo...
Alonzo — Grazie... vado subito... (Corre via).
Enrico — Isabella!
Isabella —■ Eh!...
Enrico — Non hai risposto a quanto ti chie
devo...
Isabella (vaga) — Humm...
Enrico — Sei ancora la mia fidanzata?
Isabella -— Sì... credo...
Enrico — Ecco... lo sapevo che ieri sera non
parlavi sul serio... Vero? (Isabella lo guarda
senza entusiasmo) ... Facciamo la pace... vuoi?
Vuoi darmi un bacio?
Isabella — Sì, Enrico.
Alvaro (entra col telegramma in mano) —
Isabella! (L i vede abbracciati e si ferma) Ah...
scusi, il Giudice mi ha detto che lei mi aveva
chiamato...
Enrico (tutto sorrisi) -— S’immagini, Duca...

è tutta colpa nostra... anzi approfitto dell’occa
sione per ringraziarla dell’ospitalità offerta sta
notte alla mia fidanzata... E ’ stato veramente
troppo gentile... le sono molto riconoscente...
Alvaro — Oh, il piacere è stato il mio...
Enrico — Desidero anche chiarire il nostro
piccolo malinteso... Ero un po’ brillo... ca
piisce...
Alvaro (asciutto) — Inutile parlarne, si
gnore...
Enrico — Benissimo... Benissimo... allora...
dunque... Sei pronta, Isabella?
Isabella — Sì, Enrico... (Prende mantello e
borsa) A rivederci, Alvaro.
Alvaro (inchinandosi) — I miei omaggi, Miss
Parry.
Enrico — A rivederla, stia bene...
Alvaro (fermando Isabella) — Scusi... vorrei
dirle una parola... un minuto solo...
Enrico — Ma... gli è che... abbiamo un po’
premura...
Isabella — Dica, cosa desiderava, Alvaro?
Alvaro — A lei sola, Isabella...
Enrico — Eh? Cos’è quest’idea?!...
Isabella (fredda) — Enrico, questo signore,
è stato con me il più perfetto dei gentiluomini;
tu non ci arriveresti mai... Puoi lasciarmi sola
con lui...
Enrico — Ma... non dicevo per questo...
Isabella (con lo stesso tono) — Vuoi andare
ad aspettarmi giù in automobile, Enrico?
Enrico — Sì... ma... Ma è una bella esigenza
questa qui... (Esce lasciando la porta aperta).
Isabella (guardando Alvaro imbarazzato) —
Cosa voleva dirmi, Alvaro?
Alvaro (chiudendo la porta, grave) — Isabel
la, venivo proprio ora, a domandarle se accet
tava di diventare mia moglie!
Isabella — Oh!...
Alvaro — Proprio così, Isabella...
Isabella — E quando le è venuto in mente
una cosa simile?
Alvaro — Stamane, dopo averla lasciata...
non potevo dormire e pensavo... pensavo...
Isabella — Pensava che cosa avrebbe fatto
di me...
Alvaro —• Sì... non proprio così... ma...
Isabella — Allora le è venuta in mente que
sta bella soluzione?
Alvaro — Sì... vede... avevo sempre pensato
di non essere adatto al matrimonio, temevo di
non riuscire a rendere felice una donna... Che
vuole, la mia vita è un inferno... un giorno a
Milano, un giorno a Parigi... da un paese al-
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l ’altro- senza tregua, sempre in giro, senza casa...
* se anche andassi al mio paese... una settimana
a Barcellona, una settimana a Madrid... Chi po
trebbe resistere?
Isabella ( entusiasta di tatui viaggi, ha il vol
to incantato) — Eh... già...
Alvaro — E’ una vita terribile... e perciò ho
sempre pensato che non avrei mai potuto far
dividere le mie pene ad una povera moglie...
Isabella — Già, aveva ragione...
Alvaro — S’immagini poi se ci fossero dei
bambini... Sarebbe tanto più penoso per loro
viaggiare tanto...
Isabella — Oh sì... poveri bambini...
Alvaro — E, io non vorrei mai separarmi nè
da mia moglie, nè dai miei i>iccoli. Dunque se
io viaggiassi, dovrebbe viaggiare anche mia mo
glie, i bambini... Ci pensa?... Governanti, do
mestici, cameriere, il gatto, il cane, il cana
rino...
Isabella — Ah, perchè lei desidera molti
bambini?
Alvaro — Non so... ancora; non ci ho pen
sato... quello che so... insomma, quello che sta
mane ho deciso improvvisamente è questo... Se
viaggerò io, viaggeranno tutti quanti... Pazien
za... Poi mi sono fatto bello, ho messo il mio
più bel vestito e correvo a farle la proposta...
Quando... (Accenna a come li ha trovati. Isa
bella abbassa gli occhi) Così... che... prima che
lei esca dalla mia vita e vada con chi lei prefe
risce... volevo dirle... che io l ’amo, Isabella...
con tutta l ’anima mia!
Isabella •—- Oh, non è vero...
Alvaro (commosso) — Io l ’amo profonda
mente, rispettosamente... per sempre... e ora
che la perdo... sento che qualcosa si strappa da]
mio cuore, qualcosa di sacro, di puro, che temo
di non ritrovare mai più... qualcosa che io non
sapevo di possedere... forse perchè sono stato
lino adesso troppo indifferente a tutto... E non
meritavo di avere trovato finalmente ciò che sen
za saperlo, sognavo ed aspettavo... Ma lei deve
andare... vada... vada... I l suo fidanzato l ’aspet
ta... Ma si ricordi, Isabella, che se qualche vol
ta mi sentirà cantare, pensi che ormai io can
terò per lei... per sempre... per lei sola... Ecco
tutto.
Isabella — Non la credo...
Alvaro — Come?... Le avrei chiesto di spo
sarmi, allora? E’ runica volta che ho pensato
una cosa simile in vita mia!
Isabella — Lei era sicuro che le avrei detto
di sì, non è vero?

Alvaro — No, sicuro no, ma speravo tanto...
Isabella — No! Lei ne era sicuro. Perchè non
poteva fare altro. Era imbarazzato e dispia
cente per me, e siccome è gentile di natura, ha
pensato : « Beh, me la sposo e non se ne parli
più ». Niente affatto, non me ne faccio niente
della sua carità, non voglio l ’elemosina da nes
suno e men che meno da lei...
Alvaro — Ma io l ’amo, bambina mia!
Isabella — Non è vero, non è vero...
Alvaro — Ma sì...
Isabella — Se fosse stalo vero... Non mi
avrebbe lasciato tutta la notte sola con quell’odioso orso di stracci! (Esce).
Alvaro — Bambina! (Alza le braccia al cie
lo. I l giudice appare sulla porta. Si avvicina ad
Alvaro che gli dà da leggere il telegramma).
I l Giudice — Che cosa dice?
Alvaro — Ah, già... è meglio tradurvelo...
« Figlio mio, ti mando il mio consenso, e la mia
benedizione. Però un essere simile, non può
esistere... devi avere sognato »... Credo che mia
madre abbia ragione... ho sognalo davvero...
( Il canarino comincia a cantare. Alvaro butta in
terra il telegramma) Ah, puoi cantare tu, Ca
ruso... quanto vuoi... ma io non voglio cantare
mai più... ( Il canarino tace).
I l Giudice — Insomma... io ho una gran
sete... vado a vedere se si può bere un bicchie
rino... (Esce. I l telefono squilla).
Alvaro —- Pronto... Sì... con chi?... Ah, sei
tu, Lilly?... Sì, la conferenza è finita ora... No...
senza successo... Credevo si trattasse di un lun
go contratto, invece... Sì, L illy... no, non posso
vederti... ( Il giudice entra conducendo Isabella.
Alvaro corre verso di lei) Isabella!
Isabella — Sai... ho mentito... ti voglio tan
to bene... (Si abbracciano. I l telefono continua
a suonare).
Alvaro — Oh, mia adorata... ma ti avverto,
sai... voglio quattro maschi e sette femmine...
I l Giudice — Credo che sarà meglio far av
vertire Enrico di non aspettare! (Si avvia).

F

a

s

i

E

Per la rappresentazione di questa commedia
rivolgersi alla Società del Teatro Drammatico,
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— Sempre viaggi, sempre feste,
sempre omaggi, e doni, e fiori, e...
il teatro, insomma, questo benedetto
teatro che noi guardiamo con gli
stessi occhi con i quali una bambina
di tre anni guarda la grossa fetta di
dolce nel piatto del papà e il piccolo
spicchio nel suo.
— Illusioni...
—• Un incubo !
— I l successo...
— Un sogno dal quale bisogna
sempre ridestarsi!
— L ’emozione di una « prima »...
—- I l mal di stomaco e l ’emicra
nia per una settimana intera.
—■E il piacere di conoscere tutti
gli artisti, tutti gli scrittori, tutti i
giornalisti...
—- Peste...
— Ed i bei vestiti...
— Con la sarta e il relativo conto...
— E i gioielli...
La grande, la grandissima, l ’eccel
sa soubrette si lasciò ricadere sul
guanciale, spalancò le braccia come
se avesse intenzione di farsi crocifig
gere, ed esclamò, rimanendo in quel
la posizione:
— Dunque, tutto sommato, le
consiglio di rinunciare. Lei è cari
na, è giovane, ha una certa istruzio
ne, lia il babbo e la mamma, magari
un parente ricco... Tutte certezze
che le prepareranno una vita sicura,
posata, tranquilla, che la condurrà
ad un gioioso matrimonio, magari
con qualcuno che ha l ’automobile :
e non le conviene, mi creda, abban
donare tutto ciò per il teatro. Spe
cialmente per il nostro teatro. Mi
faccia vedere le gambe.
Sedette sul letto con balzo quasi
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felino, e si curvò da un lato senza
curarsi delle sue spalle scoperte. La
signorina che possedeva una certa
istruzione e forse anche un parente
ricco, rialzò la gonna al ginocchio,
arrossendo fino al bianco degli occhi.
— Uh! — e la soubrette scoppiò
in una risata.
—■ Sono brutte?
— Sono poche. Su su, su... Ecco,
basta: così. Non c’è male. Perchè,
non si faccia illusioni, tutta la nostra
arte sta principalmente nelle gambe,
poi nella voce, e poi anche nell’arte.
E’ difficile spiegare a lei che non
può capire. Capisca però questo mio
consiglio : rinunci.
— Non posso: sento proprio in
me la vocazione. Canto benino, so
ballare, e credo di non aver paura
del pubblico.
— Ma se ha arrossito per farmi
vedere un pezzetto di gambe. A llo
ra non vuole ascoltarmi? Faccia co
me crede. Se ne pentirà, come me
ne sono pentita io !
— Lei?!
— Io! Cosa guarda? Le mie perle?
Sono belle sì, ma lei non sa il prez
zo di ciascuna di queste perle. Ride
perchè dormo vestita soltanto del
mio vezzo di perle senza nemmeno
un velo di camicia da notte? Dico
no tutti che è un’originalità, e sic
come io non appartengo a me stessa
ma a « tutti » e per « tutti » inten
do dire il pubblico che mi segue,
che mi ama, che mi applaude, che
mi manda i fiori, bisogna che sia
originale per... lu i!
__
— Come sono diventata una gran
dissima soubrette? E chi lo sa? Un

MURA
giorno, mi accorsi di avere
una bella voce, e ne parlai con
un giovanotto che mi faceva la
corte. I l giovanotto ne jtarlò
con un suo antico, l ’amico col
suo portinaio che faceva la
comparsa via via nelle com
pagnie di operetta che passa
vano su questa piazza, e da un
amico all'altro, mi ritrovai un
giorno scritturata, in una com
pagnia di passaggio, conte cori
sta. Poi feci parte del corpo di
ballo. Poi il direttore si accor
se che ero carina e mi regalò
una pelliccia elle fece morir di
invidia tutte le mie compagne.
Quella pelliccia fu la mia for
tuna... Se avessi studiato pet
unia la vita e canto e balbi sa
rei rimasta sempre, forse, una
corista, o una bailermelta sen
za importanza, e nessuno si sa
rebbe accorto del fuoco sacro
che bruciacchiava in me. Quel
la pelliccia mi portò, di colpo,
in prima linea nel tempio del
l ’arte... Ma in fondo, non sono
ancora ben sicura se nella crea
tura che ero allora, ci fosse ve
ramente il sacro fuoco.
_ ... ;
— Ora, bambina tuia, sono
in ballo e ballo! idi sembra di
vivere in una vertigine... Per
un’ora di sonno tranquillo,
ventitré ore di turbine. I l tea
tro, le prove, il ballo, il par
rucchiere, i vestiti da provare,
i costumi che non vanno mai
bene, e le scarpe... I l proble
ma massimo, le scarjte, per noi
che. balliamo! E poi? Poi stu
diare la truccatura, e poi stu
diare la parte. Gorgheggi dal
la mattina alla sera. E poi?
Poi, figliola mia, non si vivi
di solo pane... Poi c’è l ’amo
re! Di tutte le gradazioni, per
chè appena si diventa quella
che. io sono, immediatamente
si assurge al rango delle in 
quiete, di quelle che hanno
sempre bisogno di cambiare

per cercare le vibrazioni che.
meglio affinano Paninra e il
senso artistico. Mi capisce?
—• Speriamo che mi capisca.
E non siamo mai, o quasi mai,
padrone di fare ciò che si vuo
le. Vede per esempio, stama
ni? Avrei tanto volentieri dor
mito almeno fino alle undici.
Macché! Alle otto la pedicure
e manierile, alle nove il par
rucchiere, alle dieci la donna
che fa il gioco delle carte, alle
undici lei. A mezzogiorno po
trei fare una comodissima co
lazione qui, con una buona pa
sta asciutta e un bel piatto di
patate conte piacevano tanto a
me, m:,a volta. No, a mezzo
giorno sono invitata a colazio
ne da B... E bisognerà comin
ciare dalle tartine di caviale
die mi mettono una gran sete
e pasteggiare a champagne! E
guarderò con malinconia l ’ac
qua di San Pellegrino che il
cameriere riporterà via quasi
intatta... Si capisce che ad uno
che offre lo champagne non si
può fare l ’affronto di bere l ’ac
qua di San Pellegrino. Lei pen
serà : «E perchè accetta? ».
Perchè, figliola cara, questa
colazione vuol dire, per ora,
una corbeille di fiori per la
mia serata d’onore e magari an
che un regalo di quelli che
stanno negli astucci e chissà...
fra qualche tempo, qualche co
sa di più. Non s’illuda, tutto
questo non è bello e non è di
vertente affatto. Non è nemme
no interessante! Lo saia ancora
per lei, ma anche per lei non
lo sarebbe più dopo podi! me
si di questa vita senza ripeso,
senza regola, senza un momen
to di sosta. Sono giunta al pun
to che se mi capita una gior
nata senza appuntamenti, una
giornata a mia disposizione,
sono tutta sperduta e non so
più che cosa fare del mio tem

po. E se sapesse che senti
mento d’invidia, profondo, smi
surato, spesso quasi cattivo;
provo, quando alla sera, guar
do dalla scena in platea nelle
prime file delle poltrone e fin
dove giunge i l riverbero della
ribalta!... Facce tranquille e
beate mi guardano sorridendo,
o fanno qualche smorfia quan
do non riesco a soddisfare la
loro esigenza di pubblico che
paga e in fondo a tutti gli
sguardi, specialmente femmi
nili, non vedo che un,a espres
sione: di invidia. Ed io, dal
canto mio, mi vendico invi
diando loro. Invidio i dolci fi
danzati che vengono ad applau
dirmi nelle matinées domeni
cali, con le mani in mano, di
stratti ogni cinque minuti, con
gli occhi negli oclii quando il
ritornello è saporoso... Invidio
le belle ed eleganti signore che
vengono ad applaudirmi ac
compagnate dal marito e dal
l ’amante, serene, equilibrate
come un cronometro, .appog
giate un po’ verso la poltrona
dell’amico, con la mano sul
bracciolo di quella del marito,
soddisfatte della loro bella toi
lette pagata con gli sforzi riu 
n iti di due uomini, riposate dei
dolci sonni che placano la
stanchezza dei diurni amori...
Invidio la signora che accom
pagna la figlia da marito. Ella
ha già vissuto la sua vita e
guarda fiorire la vita della fi
gliola... Tutto un mondo pa
catamente seduto dinanzi a me
che non posso concedermi un
po’ di poltrona nemmeno a
teatro, tutto un mondo ch’io
devo diveltile e che nel forno
nero della sala mi sorride con
diverse smorfie...
__
— Che cosa vorrei? Oh, mia
cara, che cosa vuoi che sappia,
ormai? Ormai non posso vo
lere che continuare ad essere

UNA DONNA DI TEATRO
quello che sono, che di incon
trarmi con un amante più ric
co di quello che ho, che di pos
sedere più gioielli di quanti ne
possiedo, che di vestire meglio
di quanto già vesto... La mia
vita è una corsa sfrenata verso
il di più. Devo superare con
tinuamente ciò che ho già i ag
giunto. E se, per caso, mi ve
nisse in mente di sperare in
una casa mia, con un marito
mio come sperano quasi tutte
le donne, dovrei costruirmi un
sogno così vasto che compren
desse tutto questo turbine ed
anche di più... E’ spaventevole
come la vertigine trascina...
Seduta sui guanciali, con le
braccia allacciate alle ginoc
chia ripiegate, la grandissima
soubrette fissava la signorina
dal parente forse ricco, con
due grandi occhi allucinati.
— Avanti! — gridò la sou
brette, rimanendo immobile.
Entrò il cameriere con un
biglietto di visita sopra un vas
soio. Ella prese il biglietto, les
se il nome, ed alzando le spal
le per un improvviso dispetto,
esclamò :
■
—• Fate salire!
I l cameriere se ne andò e la
grandissima soubrette balzò dal
letto, vestita delle sole perle,
calzò le pantofoline dorate, si
avvolse in una vestaglia a lun
go strascico, sciolse il molle
nodo dei capelli biondi che le
piovvero sulle spalle, brillan
do nel sole quasi meridiano, e,
volgendosi alla signorina che
forse aveva un parente ricco,
disse:
— Non se ne vada! C’è un
altro lato della nostra vita che
lei non conosce. C’è la partita
doppia...
_. ...?
— Sì, sì, mi occupo anche
di contabilità. Aspetti: rimanga
seduta al suo posto e finga di
non accorgersi nemmeno del

signore che fra poco entrerà.
Eccolo! Oh, buon giorno, caro
amico... Prego, accomodatevi
qui, vicino alla finestra, e scu
sate il disordine mio... Dunque
vediamo i nostri conti: a fine
mese quante cambiali scadono?
Tre? Importo? Dodicimila l i 
re? Tutte della sartoria? T in
te? Va bene... Le pagheremo.
Come, ancora non lo so, ma le
pagheremo. Datemi le altre da
firmare..*
Firmò le nuove cambiali,
riaccompagnò il signore alla
porla, e facendo cenno di non
muoversi alla sua ospite, for
mò un numero all’apparecchio
telefonico.
— Pronto! Sì! Mio caro ami
co, se volete proprio ch’io sia
gentile con voi dovete farmi un
regalino... M i scadono venti
mila lire di cambiali alla fine
del mese... Volete che vi man
di gli avvisi di scadenza?
La risposta si perdette nei
misteriosi fili telefonici. Ella
disse un « grazie » molto mo
desto e si volse verso la visitatrice. Aveva il volto solcato da
un’ombra opaca. Ecco, il lato
che forse quella piccola inge
nua non supponeva. Un lato
bianco, con una striscia grigio
ferro, una cifra... e una firma.
Un dare ed un avere in mezzo
ai quali una telefonata e una
cambiale in scadenza.
_
— Se ne va? Ma ritorni...
Ritorni fra un anno, dopo il
giro che farò in America. Ve
drà: nella mia vita nulla di
mutato. Sempre la stessa ver
tigine, sempre le stesse cam
biali, sempre le stesse telefo
nate. Ma lei, chissà... Lei for
se mi porterà la firma d’un bel
marmocchio...
* * *
Un anno dopo.
— Signora — disse quella
che un anno prima era una si-

gnorina con un parente forse
ricco. — Signora, mi sono spo
sata...
— Ah, che le dicevo? E’ fe
lice almeno? E’ felice?
— Oh, signora: credo che
nella vita tutto si riduca ad un
dare ed un avere. Si firmano
tante cambiali che vengono
sempre a scadenza. Tutto sta a
trovare qualcuno che le paghi.
Tempo fa mi sono ricordata,
improvvisamente, della sua te
lefonata, e del numero da lei
chiamato quella mattina che
mi scongiurò di rinunciare al
teatro. Sono andata a trovare
quel numero... ed il bilancio
è in pari.
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L ’avevo sognata mille e una notte!
Era sorto sempre un ostacolo per impedirmi di realizzarlo. E tanto più
lo rimpiango, tanto più penso a quanto è avvenuto durante la mia breve serie
di rappresentazioni in Italia, che resteranno impresse nel mio cuore come uno
dei più bei ricordi della mia carriera.
Prima sera : al teatro Manzoni. Mi accorsi subito che si trattava di un pub
blico difficilissimo da conquistare; ne avevo l ’impressione a ogni battuta. A l
lora, ho sfoderato tutti i miei mezzi di seduzione, tutte le mie possibilità arti
stiche e ho impegnato a fondo la mia sacra battaglia.
Teatro Michel, dell’Avenue, Edouard V II; fior di salles e di pubblico,
ma il Manzoni, cari miei, mi dava una soggezione tale da farmi tornare ai
miei tempi di timorpanico ! Basta, ormai ero in ballo e ho continuato.
Che pubblico intelligente! Come capisce tutte le sfumature! Non vi per
donerebbe neppure una papera. E ha ragione. So quello che pensa quando
viene a sentirci:
« Ah? Spinelly attraversa il confine per farsi ascoltare, vuol venire a
portarci un po’ d’aria di Parigi? Ciò significa che ha qualche cosa di bello
e di superiore da farci vedere e da farci sentire! La vedremo! ».
Allora i canocchiali si puntano come altrettante mitragliatrici addosso
all’incauta che calca le scene non sue, e la salvi chi può!
Ogni spettatore si muta in un critico fe.roce. Qui, giacché sono arrivata
alla paiola « critico », occorre un inciso. A Milano ne ho conosciuto uno: il
principe dei critici. Cortese, squisito... E di una intelligenza! Profondo, sottile nelle osservazioni e, soprattutto, giusto, lu tto ciò che riguarda il teatro
lo entusiasma. Grande, caro Renato Simoni! Quando ho avuto la fortuna di
intrattenerlo in fraterno colloquio, mi ha parlato di mille cose care e belle.
Ricordava con commozione il nostro grande Lucien Guitry. Aveva ancora pre
sente allo spirito le magistrali sue interpretazioni dell’cc Artiglio », del « Mer
cato » e di a Sansone ». Anche l ’illustre scomparso ha ricordato sempre, fino
alla morte, le nobili parole di Simoni; inno di lodi e di ammirazione.
I l grande critico italiano ha parlato di tu tti gli attori nostri, di tutti i
nostri attori con una competenza, con una familiarità degna di un fratello
di Sarcey!
Ah! Come vorrei vederlo a Parigi, critico massimo di uno dei nostri
« canards »! Come seguirei, e con quale umiltà i suoi consigli! Ahimè! Que
sto è un altro mio sogno! Non si muove da Milano; « sta troppo bene così »!
Basta, tornando al mio debutto milanese, debbo dire che la conquista
ha impegnato tutta me stessa. Che laborioso battesimo! Recitavo « L Ecole
des cocottes » che è anche il « L ift ». Ebbene, vi garantisco che quella sera
credevo proprio che il lift si fermasse lungo la strada e che l ’ascesa si mu
tasse in capitombolo! Si capisce, non avevo ancora inchiodato quel certo filo
di comunicazione che deve collegare la sala al palcoscenico. Mi sono subito
messa all’opera e con le mani e con le unghie e coi denti e coi sospiri e col
riso e sfoderando fior di gambe e di accessoires ho finito per aveie il soprav
vento.
Quando poi ho recitato « L ’Amour à l ’américaine », allora l ’ho conqui
stato in pieno. Per mio conto, preferisco l ’amore a ll’italiana perchè, voi forse

già l ’avete capito dal mio nome, sono italiana dalla radice dei capelli alla
puntina delle unghiette dei miei piedini. Sì, faccio parte della grande, della
bella e italica famiglia. I miei genitori sono milanesi. Potete dunque immagi
nare che razza di sangue mi circola nelle vene! Sarà certamente per questo
che ho subito avuto il béguin per il Dòme e relativa piazza, per l ’americano
con la scorzettà, e per le piante della prenotazione! Ora il béguin si è mutato
in cotta e ho lasciato Milano come si lascia l ’uomo che si ama, come lascio
nel « Déjeuner de soleil » il bello, il biondo Joseph, per ritrovarlo poi al ter
zo atto e per diventarne la schiava.
I l terzo atto nella realtà sarà la primavera. Già, tornerò in primavera,
quando tornano le rose... E, lo debbo dire? Ebbene sì, ho una confessione da
farvi: ho intessuto un legame tenerissimo per il grande Armando Falconi.
Honny soit qui mal y pense! Oggi è il mio cher camarade. E come tale gli
ho proposto di venire a Parigi per recitare una parte nella commedia cosmo
polita che Léopold Marchand e Armont stanno scrivendo per me. Figuratevi
che tutti gli amanti di quella pièce sono una specie di Società delle Nazioni;
il primo è italiano, il secondo è inglese, l ’altro è tedesco, ma il preferito è
l ’italiano. Tutti reciteranno nella loro lingua; io poi sono annamita! In un
certo modo mi sono già allenata nei dialoghi internazionali; ho parlato alla
Radio con il signor Casella. Lui mi rivolgeva delle domande in italiano e io
rispondevo in francese! Quello che sia risultato da quel duetto, Dio solo lo
sa! Non mi sono arrischiata a chiederlo agli uditori; ma sarebbero così gentils
da congratularsi anche se merito mele cotte!
Come vedete, l ’Italia è stata la culla di tutti i miei progetti e di mille at
tività. Dico l ’Italia, benché disgraziatamente la mia tournée sia stata troppo
rapida e si sia limitata a due città; non parlo di Genova, poiché mi ci sono
recata per una sera: una recita-lampo; ma di Torino. Anche lì, che successo!
E che soddisfazioni! Principi e principesse si son degnati di ascoltarmi.
Potete immaginare come mi prodigavo! Dalla mia bocca non piovevano che
perle! Ero talmente contenta che con ducevo una vita di Patachon! Ero sempre
a cena nelle ore piccole e nelle boîtes ultra-chic! E che appetito! Ma una
notte, tra il sabato e la domenica, (sono una ghioltona di prima forza), ho
voluto darmi anche ai tartufi. Mi sono rimasti sullo stomaco! E ho dovuto
ricorrere ai decotti e a... glissez mortels n’appuyez pas! Quando son partita
per la Superba il mio stomaco stava rimettendo giudizio.
Nel lasciare l ’Italia l ’unica cosa che non ho rimpianto sono stati i tartufi.
Ero commossa, ve lo giuro. E sulla pensilina della stazione Principe una la
crimata vagabonda mi si è cacciata in un canto dell’iride. Purché non ne
faccia una malattia!
Se mi coglie la nostalgia, sono capacissima di piantare il mio hôtel dell ’Avenue Floquet e di tornare in Italia. Prenderò delle lezioni di pronuncia
a Santa Cecilia!
A Parigi sono sempre lieta di ricevere o di aver notizie degli amici d’Ita
lia... Se qualcuno avesse la velleità di venire a sentirmi, ne sarei molto lusin
gata... E’ lontanino, ma per il teatro e per l ’arte c’è sempre qualcuno che si
sacrifica...
Ad ogni modo, au revoir au printemps! Après le déjeuner... en voiture
pour le Pays du soleil!

di è veramente una bella creatura fresca e fio
rente. I l a golf » di maglia liscia le modella, un
busto superbo e dalla gonna della stessa ma
glia vengon fuori fin quasi al ginocchio le gam
bette ammirevoli che terminano in due piedini
da Cenerentola. Ora realmente bussano alla
porta di destra. Va ad aprire ed entra Gerardo,
seguito dal boy così carico di fagotti e grosse
scatole dì cartone che non si capisce come non
ne rimanga schiacciato).
Gerardo (ampia cappa nera sul frak, cappel
lo a cilindro che si toglie con largo gesto. E ’
un uomo di quarantanni, alto, bruno, fatale)
— Son qua. Mi perdoni se ho tardato un poco,
ma le strade son piene di folla, e la mia mac
china ha dovuto procedere al passo.
Gabriella (guardandolo con ammirazione e
timore insieme) — Chi è lei, signore? Io non
ho la fortuna di conoscerla.
Gerardo — Chiuda la porta, signorina, se
non le dispiace. La notte è fredda, e quella pic
cola stufa non può vincere il vento che viene
dalla scala.
Gabriella (va a chiudere la porta) — Ecco
fatto, signore. Ma ella stessa riaprirà ben pre
sto quella porta, per andarsene, quando si sarà
persuaso del suo errore. Non è possibile che
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ella cereiii di me. Sarà venuto in questo palaz
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zo per far visita alla contessa del primo piano,
o alla bellissima moglie del banchiere che sta
al secondo, o alla celebre cantante del terzo.
Una disadorna stanzetta a ll’ultimo ¡nano di Ma il portinaio che forse, è di già ubbriaco, non
una vecchia casa. Sulla tavola quadrata, al cen le avrà indicato lo scalone, cosicché, per la
tro, pende dal soffitto una nuda lampadina con scaletta di servizio ora è giunto in questa sof
lo squallido riflettore bianco di porcellana. fitta. Abbia pazienza, signore, ritorni indietro;
Qualche mobiluccio tarlato, un divano, due o e quando si ritroverà in corte, passi per la gran
tJ\s sedie, una stufetta di ghisa in. un angolo. de porta a vetri che è illuminata da un bel
Attraverso i vetri d’una piccola finestra alta fanale. Allora non potrà più sbagliarsi e rag
n'cn si vede che il cielo buio della sera inver giungerà subito la festa che lo attende e deve
nale. Ma giunge fin lassù, come un continuo essere magnifica. Sente?... Salgono da lì, certo,
brusìo, il frastuono della strada, dove la folla queste folate di musica.
strepita e canta; e di quando in quando l ’on
Gerardo — E’ lei che s’inganna, signorina.
data di una musica festosa.
Jo son venuto giustamente qui, dalla signorina
Gabriella, mannequin imparagonabile della
Gabrieli,A (quando s’alza la tela, dorme. Si Maison Gris Perle. E spero che vorrà accoglier
è appisolata, appoggiando il capo al braccio r i mi come un amico.
piegato sulla tavola, come i ragazzi stanchi di
Gabriella (titubante, tendendogli la mano
fare il compito. Ha poco più di venti anni e che l altro bacia) — Ma io, signore, non la co
un bel visetto di madonnina furba. I capelli nosco. Cile cosa viene a cercare in questa po
corti, lisci e foltissimi con la frangetta sulla vera casa?...
fronte e la vìrgola accanto a ll’orecchio, riin 
Gerardo — Io non cerco: mi si cerca; e non
cendo sotto la lampadina accesa, hanno curiosi mi è lecito mancare, ovunque mi si aspetti. Per
riflessi di metallo scuro. Passato qualche mi ciò sono sempre molto occupato. Ma lavoro
nuto, ella si muove un poco, solleva il busto, senza stancarmi, chè anzi la fatica mi è dolce.
stira le braccia, apre gli occhi e li gira intorno, Ceite volte tanti appelli io ricevo che è vera
incerta, come chi si desta dopo aver sognato. mente un prodigio se riesco a trovarmi in ogni
Guarda il piccolo oriuolo da polso, e si alza) — luogo: quand’è primavera, pe.r esempio; o
Mi pare che abbiano bussato. Chi sarà mai? quando c’è tanta poesia nell’aria e tanta tene
Pasqualino mi disse che non verrebbe prima rezza in fondo ai cuori, come adesso ch’è la
delle undici... (Si muove tendendo l ’orecchio, notte di S. Silvestro...
e si ravvia la frangetta sulla fronte. Così in pieGabriella —• Eppure temo clip non sia con-
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veniente che ella rimanga qui. Son sola, e non
so chi ella sia...
Gerardo — E’ una piccola bugia che ora di
ce, forse senza volere. Ma glielo confido lo stes
so, chi sono, come se realmente non lo sapesse.
Sono il Sogno, il Desiderio, il gioco della Fan
tasia.
Gabriella (lo guarda a lungo, stupita. Poi)
— Non capisco, signore. Noi non ci siamo mai
visti.
Gerardo — E’ tanto tempo che siamo vicini.
Da quando, morti i suoi parenti nel piccolo
paesino di provincia, la grande città tentatri
ce l’ha chiamala ad eseicitare, fra la seta e le
trine, l ’arte della tentazione, ella mi ha cer
cato continuamente vicino a lei. E mi ha visto,
mi ha sentito, mi ha respirato nel salone dei
modelli della « Maison Gris Perle » in ogni ve.
trina sfolgorante di luce, in ogni sala lussuosa
di teatro. Oggi, per esempio, nel pomeriggio,
mi ha tenuto due ore accanto a lei...
Gabriella (come trasognata) — E’ veramen
te strano che io non ricordi...
Gerardo — Non ricorda ch’è venuta una da
ma assai seducente a scegliere un vestito da
sera, per la cena di questa notte?...
Gabriella — Sì, certamente.
Gerardo — Era bella, quella dama, e aveva
una parlantina... La direttrice ha subito chia
mato lei, che è la più perfetta dei « manne
quins » e quando indossa un abito di gala, si
muove come una duchessa... Ha pensato: qui
ci vuole Gabriella. E mentre Gabriella passeg
giava su e giù per il salone, mirabile fiore color
di rosa che cambiava ogni volta il calice di se
ta, la dama, ammirata, descriveva alla direttri
ce la festa preparata nel suo palazzo. E decan
tava la ricchezza dei suoi broccati e dei suoi da
maschi, le meraviglie dei merletti e lo splendo
re delle argenterie sulla sua tavola, e l ’abilità
del cuoco che avrebbe superato se stesso nel
soddisfare i palati raffinatissimi degli ospiti...
Se ne ricorda?...
Gabriella (sbalordita) — Di questo sì, mi r i
cordo. Ma nessun altro c’era presente...
Gerardo — Io. Come saprei ora tanti parti
colari, se non fossi stato presente? Ero vicino
a lei, dietro il grande paravento cinese, men
tre, cambiando di volta in volta i modelli, ella
non perdeva una sillaba della descrizione della
dama; e la seguivo passo passo da un capo al
l ’altro del salone, nella sua passeggiata pro
fessionale. E i suoi più reconditi pensieri si
svolgevano così chiaramente sotto i miei occhi,
come se fossero proiettati su un grande scher
mo bianco: il Capodanno, sontuoso nelle sale
sfolgoranti, e grigio e modesto in questa came
retta squallida; la bella dama, ammiratissima
nella sua nuova toilette, circondata da tanti ca
valieri seducenti e spiritosi, e lei Gabriella, più

bella e più giovine, chiusa nel vestitino di ma
glia, tête-à-tête col suo amante povero, che fa
il contabile, non è seducente nè spiritoso e le
offre la sua piccola festa qui dentro, perchè
teme, se la conduce fuori in trattoria, che ella,
con la sua bellezza, a ttiri troppi sguardi di gio
vanotti...
Gabriella (come difendendosi) — Non è ve
ro, non è vero...
Gerardo (continuando) — Nostalgia prepo
tente di avventura, di ricchezza, di lusso, di
quelle stoffe di cui ogni giorno si veste per sve
stirsene subito dopo, che risplendono dinanzi
ai suoi occhi, frusciano fra le sue mani e poi
svaniscono disperdendosi negli armadi profu
mati delle donne felici... E se le guardava, le
mani, le piccole mani nervose dalle unghiette
a mandorla così lucide che sono la sua più ca
ra civetteria e quando strisciano sulla seta dànno il suono di un graffio. E pensava con quanta
dolcezza le poserebbe, palpitanti, stasera, in
quelle d’un uomo bello e forte, dell’uomo del
suo sogno, del conquistatore irresistibile che le
comparisse dinanzi aH’improvviso, ad offrirle
la sua parte di gioia...
Gabriella (mette pian piano le mani nelle
mani di Gerardo, fissandolo) — Ho paura. Chi
è lei? Come si chiama?
Gerardo (incalzando) — Sono colui che tu
aspettavi. Perchè mi guardi così? di che hai
paura? Ah, capisco ciò che pensi... Non teme
re: il dottor Faust da tanto tempo s’è salvata
l ’anima, dopo d’averne fatte d’ogni colore, ed
oggi, se ricominciasse, troverebbe Margherita
« mannequin » anche lei in una casa di mode.
E Mefistofele non s’impiccia più di certi affa
retti di poco conto. No. Tu stessa, da te sola,
hai pensato a me e mi hai visto nella tua men
te così come ora mi vedi, con questo volto un
po’ segnato e questi capelli un po’ grigi sulle
tempie, pei che l ’uomo del sogno delle ragazze
non è mai molto giovine. E mi hai chiamato
Gerardo. Certo questo nome ti piace. Eccomi
qui, ora; con te, per te. Mi chiamo Gerardo
come tu hai voluto.. E ti porto la tua festa, i
doni del tuo desiderio... (Le bacia le mani;
poi fa un cenno al boy che è finora rimasto im 
mobile come una statua reggendo miracolosa
mente il suo gran peso. I l boy si scrolla e la
scia cadere a terra gli scatoloni che si aprono
sotto lo sguardo attonito di Gabriella; poi, de
posti sulla tavola alcuni involti, si fa ancora
da parte, impalandosi sull’attenti).
Gabriella (accesa d’entusiasmo) — I miei
doni... i miei doni... (Si piega sulle scatole e
vi tuffa voluttuosamente le matti, le braccia, i l
viso. Poi comincia a cavar fuori stoffe d’ogni
genere: vecchi damaschi, broccami, tessuti me
ravigliosi dalle armoniosissime tinte. Ne pren-
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de quanto più può e stringendoseli al petto, si
mette a danzare come impazzita di gioia).
Gerardo (dopo d’averla un po’ ammirata,
sorriòsndo di soddisfazione, prende da una sca
tola un magnifico vestito da sera e lo pre
senta a Gabriella, tenendolo spiegato con gran
de delicatezza) — E questa è la toilette di gala
della mia piccola regina...
7
Gabriella (stringendo sempre al seno il suo
gran tesoro) — Oli, questa delizia finalmente
mia, veramente mia... Morbida e voluttuosa co
me una carezza... Quanto ti amo, Gerardo, non
amo che te perchè tu solo mi comprendi. Ve
drai che sono degna dei tuoi doni. Voglio tras
formare la mia casa, che sembri il più bel n i
do di due amanti felici. Voglio che questa se
ra la mia festa sia magnifica, come quella del
l ’antipatica dama che non posso soffrire... Ec
co: metto questi damaschi sui mobili, che
prendano l ’aspetto che si conviene a mobili di
stile, così... E questi broccati alle pareti, tutto
intorno, conte si usa nei saloni dei principi,
così... E questo « lamé » in quell’angolo, in
modo che nasconda la piccola stufa, così... E
questo « cachemire » attorno alla lampada:
sembra fatto apposta per fasciarla e ammorbi
dirne la luce che divenga tenue e misteriosa com’è necessario in questa serata magica. E fat
to. Ora la piccola regina indosserà la toilette
di gala, in onore del suo bel Principe azzurro...
(Prende il vestito e scappa via da una portici
na che s’apre a sinistra. Ora veramente la tàc
cola stanza appare trasformata con tutte quelle
stoffe che l ’adornano. L ’eco della musica lonuna tovaglia di finissimo pizzo, vetri di Murasima).
Gerardo (fa un cenno al boy che corre verso
la tavola ad aprire gli involti che poco prima
vi ha deposto. C’è in essi quanto occorre per
imbandire una cena sontuosa. Così anche la
vecchia tavola, a poco a poco, si trasforma:
una tovaglia di finissimo pizzo, vetri di Mura
no, argenterie risplendenti e vini e cibi squi
siti).
Gabriella (ritorna, indossando il mirabile
vestito. Da principio, si muove su e giù per la
stanza, in silenzio, con gli atteggiamenti e i
piccoli passi da « mannequin n che le sono abi
tuali, ma poi, come rientrando in se stessa, sor
ride, fa un inchino a Gerardo e gli chiedìs) —
Ti niaccio?...
Gerardo (senza risponderle, le offre il brac
cio. E’ , in verità, una coppia seducentissima.
Fanno due o tre volte i l giro della scena, come
se. per recarsi a tavola, dovessero attraversare
alcuni saloni. Poi Gerardo, inchinandosi, in 
dica a Gabriella il suo posto e le. siede di fronte.
Il box si è slanciato a servirli). — T i ringrazio,
Gabriella, di quest’invito nell’intimità della
tua casa. Non avrei osato chiederti tanto. Ti
avrei condotta fuori, con me, nella trattoria

più elegante e affollata, e sarei stato felice a
vederti ammirata e desiderata da tutti. Perchè
il mio amore per te è spoglio d’ogni gelosia e
d’ogni egoismo : mi piace solo ciò che ti piace,
voglio ciò che tu vuoi, gioioso di quel che ti dà
gioia. Non può esser fatto che così l ’amore vero.
Gabriella — Grazie. So che sei buono, che
sei interamente mio con tutto il tuo spirito,
che è come se l ’anima mia fosse passata in te.
Perciò ho preferito esser sola con te, stanotte.
E non abbiamo più nulla da desiderare. Senti?
Questa musica suona per noi: ho voluto che
stesse lontana, perchè la melodia che giunge
fievole e incerta, ha un fascino più misterioso.
(Ora qualcuno bussa alla ¡torta di destra, bussa
forte, senza discrezione, da ¡radione di casa.
Gabriella balza in piedi, impaurita).
Gerardo — Non temere. Ci sono qui io per
difenderti.
Gabriella — E ’ lui, non può essere che lui.
Lo avevo dimenticato. Sei (perduto. T i am
mazza. (Si bussa di nuovo, più forte).
Gerardo — Non temere, ti ripeto. Egli non
potrà mai nulla contro di me.
Gabriella (sempre più disperata) — Ma
contro di me può tutto, può distruggere la mia
vita, la mia felicità. Presto, nasconditi, ti pre
go. Sì, in quell’angolo dove c’è la stufa, dietro
quella stoffa...
Gerardo — Come vuoi tu. (Si nasconde,
assieme al boy, mentre Gabriella va ad aprire
hi porta).
PASQUALINO (entra: paletot col bavero alza
to, sciarpa di lana intorno al collo, mani in ta
sca. E’ il più comune tipo di giovanotto qua
lunque, con qualche pretesa di eleganza, ma
senza grazia nè distinzione). — Ce ne hai messo
del tempo, ad aprire...
G abriella (impacciata) — Scusami. Stava
.preparando...
Pasqualino (solo ora si accorge della toilette
di Gabriella, e fa il primo gesto di stupore; poi
gira lo sguardo intorno e a vedere tutto quel
lusso di stoffe e l ’effetto di luce del cc cache
mire » sulla lampada, il suo stupore diviene
sbalordimento) — Ma... che cosa accade sta
sera qui dentro? Mi pare di sognare... Dove
hai trovato tutte quelle stoffe?... E tu... tu,
come ti sei vestita?... (Prima che Gabriella r i
sponda, si avvicina alle pareti, a guardar da vi
cino le stoffe, a palparle, a carezzarle).
Gabriella ( temendo che egli scopra Gerar
do) — Che fai?... Vieni qui, vicino a me, ch’io
ti spieghi... Le stoffe sono sempre più belle
guardate a distanza... E’ festa, capisci, ed ho
voluto abbellire un poco, qui in casa...
Pasqualino (le si avvicina, sempre meno
persuaso) — E invece, non capisco. Sai che a
me, in ogni caso, piace vederci chiaro... Que
sta è roba che costa un patrimonio. Credi forse
che non me ne intendo? Anche il mio principa-

le s’è fatto lo studio cosi, e so io quel che ha
speso... Ora tu, per pagare tutte queste scicche,
lie, avresti dovuto buttar via quel po’ di rispar.
mi, e forse nemmeno basterebbero...
Gabriella {sempre più commossa) — Ma no,
vedi... le stoffe... me le prestate il direttore del
magazzino...
Pasqualino (incredulo) — Mah!... Ci ho i
miei dubbi... Non si suol dare in prestito di
questa roba, così facilmente... Ma, ammettendo
che tu dica la verità, il tuo vestito, scusa, codesto tuo vestito principesco non mi dirai che te
lo hanno prestato...
Gabriella (che in verità non sa cosa dira) —
Gli, come non mi vuoi bene...
Pasqualino (alzando he spalle) — Che c’entra
ora il bene? Ti ho fatto una domanda precisa,
e ancora non mi hai risposto. Lo sai che io amo
la precisione. Non per niente sono contabile...
Gabriella (insistendo c. s.) —• No, no, ho
ragione io. Se tu mi volessi bene, vedendomi
così elegante, così graziosa... eh, sì, perchè non
puoi negare ch’io sia graziosa, invece di lare
un’inchiesta, mi avresti subito gettato le brac
cia al collo...
Pasqualino (caparbio) — Questo non è r i
spondere. Ora si tratta del tuo vestito. Come
fai ad averlo?...
Gabriella (che ha cercato invano un’altra
scusa) — L ’ho comprato. E’ mio. Lo desidera
vo da gran tempo. Non si può passar la vita
facendo il mio mestiere di fantoccio al quale si
mettono indosso le toiletles più belle per cinque
minuti, senza provare un giorno il bisogno di
possederne almeno una, ma che sia veramenle
propria, e si porti per il proprio piacere. Eb
bene, questa è mia, è piaciuta a me, l ’ho com
prata col mio denaro...
Pasqualino (ironico) — Benissimo, sono pro
prio contento dei tuoi progressi, delle nuove
idee che ti frullano in niente. Brava. Poi che
son io a pensare ai bisogni della casa, sei padro
nissima di spendere i tuoi denari come meglio
credi. Ricordati però quando mi dicevi che li
mettevi da parte per farti una dote e metter su
famiglia, con me naturalmente... (Ora i suoi
occhi si posano sulla tavola imbandita; si inter
rompe, stringe i pugni, guarda Gabriella come
fuori di se, e fa un passo, minaccioso, verso
di lei).
Gabriella (indietreggiando atterrita) — No,
così no, ho paura...
PASQUALINO (con voce strozzata dalla rabbia
e dal sospetto, il braccio teso verso la tavola) —
Hai comprato anche questo? E bastava forse
la tua miseria per comprare anche questo? Ed
io, cieco, ci ho messo un’ora ad accorgermene...
Chi c’era qui con te, quand’io sono entrato? Chi
c’è qui in casa, nascosto... Certo, perchè non
può essere uscito dalla finestra che è al quinto

piano... Chi è questo vigliacco che non vien fuo
r i ancora a guardarmi in faccia? che non verreb
be fuori neppure se io ti ammazzassi? (Si slancia
nella stanza di sinistra, mentre Gabriella rima
ne immobile, impietrita. Torna subito dopo,
sempre più esasperato. Gira intorno lo sguardo,
e lo fissa sull’angolo della stufa dove fa da
schermo Vimprovvisata tenda di lamé).
Gabriella (come impazzita) — Gerardo, Ge
rardo, salvati!
Pasqualino (raggiunge di un balzo la tenda,
cava di tasca un’arma, spara. Alla detonazione,
si spegne la lampada e la scena si fa compietamente buia. Silenzio. Si sente solo la musichetta
che giunge da fuori e adesso sembra molto più
vicina. La musica al buio dura qualche minuto :
finché si bussa alla porta. La scena si rischia
ra ed appare la disadorna stanzetta così co
m’era in principio, con Gabriella che dorme
appoggiata alla tenda. Si bussa ancora, e Ga
briella si desta di soprassalto e si alza. Guarda
un po’ intorno con Vimpressione un po’ strani
ta di chi avendo sognato, non si persuade anco
ra d’esser desto. Si passa le mani sugli occhi,
poi si ravvia i capelli, fissando la porta, incerta
se abbiano bussato o no. Ma una chiave gira
nella serratura e Pasqualino entra.
Gabriella ( muovendogli incontrò) — Ah,
eri tu...
Pasqualino — Chi altro poteva essere?...
Dormivi?... (Si Stringono la mano e si danno
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un baicio: un bueetto di sfuggita, coniugale, sen
za importanza. Poi Pasqualino, cavate fuori
dalle tasche del pastrano due bottiglie involte
nella carta velina, le posa sulla tavola. Ora si
toglie il pastrano, la sciarpa di lana dal collo, e
ripiegati rim o e l ’altra in gran cura, li depone
su una sedia. Vi mette sopra il cappello che si
leva per ultimo, e va a sedere a ll’angolo, ac
canto alla stufa).
Gabriella ;— C’è molto freddo, fuori?
Pasqualino — Si gela.
Gabriella — Hai fame?
Pasqualino — Non c’è male. E tu?
Gabriella — Io, punto. Come se avessi pran
zato alla solita ora. Posso apparecchiare?
Pasqualino — Certamente. Mancano venti
minuti alla mezzanotte, e l ’anno nuovo deve tro
varci col bicchiere in mano. Guarda lì, sulla ta
vola: ho portato un po’ di vino chic, di quello
che bevono i signori...
Gabriella — Male. Chi sa quanto avrai speso.
Pasqualino — Bisognerei pure che lo faccia
mo il nostro piccolo brindisi. Non ti pare?...
Via, svelta, prepara...
Gabriella — Come vuoi. (Tira fuori da un
mobiluccio la tovaglia, i tovaglioli, le posate e
si mette ad apparecchialte, lentamente, di mala voglia. Infine porta anche sulla tavola i piat
ti con le vivande. Dopo un silenzio).
Pasqualino — Molto lavoro, oggi?
Gabriella — Moltissimo. Forse per questo
ini sento un po’ stanca.
Pasqualino (si alza, si avvicina alla tavola) —
E così, siamo uroliti?...
Gabriella (togliendo la carta dalle bottiglie)
— Sì, siedi. Perchè ne hai comprato due, di
bottiglie? Una era più che sufficiente.
Pasqualino (sedendo) — Vuol dire che Bai
ti a, se mai, invecchierà fino a carnevale.
Gabriella (siede anche lei) — Invece potevi
portare un po’ di fiori. Facevano più allegria,
sulla tavola...
« t a v iiA -----------------------MARTA ABBA e ROMANO GALOP hanno rappre
sentato al Teatro Manzoni di Milano, con suc
cesso, la nuova commedia di W. SOMERSET
MAUGHAM: PENELOPE.
La pubblicheremo noi.
EDE D’ALTAVILLA e ARISTIDE BAGHETTI
hanno rappresentato al Teatro Fiorentini di
Napoli, con successo, la nuova commedia di
MART! NEZ-SI ERRA: NOI TRE (TRIANGOLO).
La pubblicheremo noi.

Pasqualino — Ma no! I fiori sono un lusso
inutile, non servono a niente. Costano un oc
chio e son subito appassiti. I l vino, almeno, fa
buon sangue...
G abriella
Hai ragione. Sia come non
detto.
Pasqualino (cominciando a rimangiaref r_•
Tenerissimo, questo pollo... Ma tu non malici?
Perchè?...
Gabriella (servendosi, contro voglia) — Assaggio qualche cosa, per farti piacere...
, Pasqualino (parlando con la bocca piena) —
Tu non stai bene, questa sera... Sei pallida, sei
stiana... Che hai? Su, ridi, non bisogna farsi
soiprendere imbronciati dall’anno nuovo...
Gabriella (sforzandosi di sorridere) — E’
vero : m,a io sto benissimo, e non sono imbron
ciala. E che ho dormito, prima che tu venissi,
qui, appoggiata alla tavola... Ed ho fatto un
sogno curioso... Quando si dorme in una cattiva
posizione, ci si desta sempre un po’ nervosi...
(Ora fissa la lampadina dal bianco riflettore).
Pasqualino (c.s.) — Che cosa guardi?...
Gabriella — Questa luce bianca, per esem
pio, non sai che fastidio mi dà... Ci fosse al
meno uno straccetto per velarla un poco.. Aspetta un momento... (Si alza e corre nella
stanza accanto).
Pasqualino (seccato) — Ma no, non muo
verti, via...
Gabriella (torna subito, recando una foulard
color di rosa : monta sulla sedia e lo avvolge at
torno alla lampada, improvvisando un grazioso
abat-jour-, poi si rimette a sedere, e lo ammira,
soddisfatta della trovata) — Così va bene... Ve
ramente ci vorrebbe un bel « cachemire »; sai,
di quelli che hanno certe magnifiche tinte cal
de e danno alla luce un tono d’intensità un po’
misterioso... Ma infine, il mio modesto foularl
serve bene a qualche cosa... Vedi, anche in una
stanzetta così povera q banale, basta un non
nulla a dare una sfumatura d’eleganza... (Giun
ge da lontano, improvvisamente, il rumore di
alcuni spari, e un più allegro scampanio e più
distinte musiche e pili intenso vociare della
folla).
Pasqualino (accendendosi) — Oli, è mezzamezzianotte-•• Presto, lo champagne...
(Afferra una bottiglia e si adopra febbrilmente
a sturarla : ci riesoe dopo alcuni sforzi, e versa
in fretta il vino spumante nei due bicchieri ;
poi alzando il proprio lo avvicina a quello di
Gabriella).
Gabriella — Alla tua salute.
Pasqualino (enfatico) — Alla tua, alle tue
speranze, a tutto quello che tu desideri...
Gabriella (astratta, lontanissima. con un fil
di voce)
A l mio desiderio... al mio sogno...
S e m ita
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PERSONAGGI : I l grande pianista - Sei c ri
tic i musicali - Una signora - Una demi-vierge
- Seicento e tren ta ascoltatrici - Undici uo
mini.
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« con brio » ! Occorre che guardi sul vocabo
lario.
Una signora — Voi rei ascoltarlo per tutta
una notte. Il suo « allegro » trascina. Chissà co
La scena si svolge in uria sala di concerti, un me sarà « l ’andante » !
Una bella bionda — Che interpretazione di
pomeriggio di venerdì. Durante il dramma non
vina!
La sua anima deve essere torturata dalla
viene pronunciata una parola, he frasi seguenti
bellezza
del ritmo!
non sono che la sintesi del pensiero dei perso
I
l
virtuoso
{ad un passaggio difficile) —
naggi).
La birra americana è orribile. Hanno il corag
I l critico adiposo — Purché non mi suoni gio di chiamare dell’acqua sporca « birra te
pezzi fuori programma. I lettori contano su di desca ». Ah, che barbari! {E nel furore, sbaglia
me, per sapere cosa ha eseguito, come se io sia un do diesis ed è perciò costretto ad abbassare di
tenuto a conoscete la musica.
quattro tempi per riprendere il tono. Guarda
Gento e cinquanta donne — Sarà bello? Più furtivamente la sala).
hello di Paderewski? Le fotografie dei giornali
Quattrocento u d itric i — E ’ incomparabile.
sono troppo confuse per dare un’esatta idea
Un grosso e giocondo finanziere — Va me
della sua figura.
no veloce di un cavallo, ma, in compenso, suo
I l critico gastralgico — Se fa tardi lo ag na meglio.
giusto io.
I l virtuoso (rassicurato) — Fortuna che non
Uno degli undici uomini — Se per lo meno sono a Lipsia o a Monaco. Altrimenti che fi
si potesse fumare!
schiate! Ma opti nessuno ha un’idea... Che b ir
{ Il grande virtuoso appare d’un tratto e sa ra orribile!
luta. Gli applausi scoppiano fragorosi. Intanto
La demi-vIerge — Conte invidio la donna che
'il virtuoso si siede al piano, ma subito si alza lu i ama. Morire d’amore nelle sue braccia, e
a salutare ancora. Di nuovo risiede, allunga i lontano dalle convenzioni, dai pregiudizi, dal
piedi, fa scricchiolare le falangi, si passa un le piccolezze della nostra piccola \ita. Amore
d\ito attorno al colletto. E ’ un tipo piuttosto ed arte! L ’amotle, dall’ arte viene deificato.
robusto, dai capelli biondo-pallidi, un tipo te Io credo di avere l ’anima d’una pagana, che
desco-austro-polo-lituano-czeco-slovacco).
sfoglia rose rosse sulle rive di Citerà.
La demi-vierge — Com’è bello!
I l virtuoso — E quella insalata di aringhe
La signora sposata — Com’è chic!
marine! Aringhe? Orrore! La cucina america
Una divorziata — Che grandi occhi! Quanto na finirà col darmi l ’orticaria.
deve avere sofferto!
La demi-vierge — Se i miei pensieri pagani
Cento e dieci u d itric i — Oh! Potergli ba arrivassero a lu i in questo istante... dovrei ar
ciate le mani.
rossire...
( Il virtuoso attacca una sonata di Beethoven.
La signora sposata — Sarà fedele? Se mi in
I l silenzio si fa solenne a ll’« allegro con brio »). gannasse gli taglierei le dita.
La demi-vierge — Adorabile! Padcrewsky
I l virtuoso — E d a ta Fraulein? La picco
suonava questo pezzo, come un fox-trott. Che lina rosea e bionda di Dresda? Mi piaceva. Co
poesia !
sa le sarà successo che non mi sorride, più?
I l critico sanguigno — Chissà cosa vuol dire Quella sua torta di cotogne era eccellente.

H. L. MÈNCRÉN
Dieci u d itric i — In Europa, certo, l ’avranno
corteggiato principesse di sangue... Che tenta
zione! (// virtuoso ha finito l ’a allegro ». Si al
za e saluta. Uragano di applausi).
I l virtuoso (salutando ancora) — Curioso, le
sale americane per concerti sanno di caucciù.
A Londra di sapone. A Parigi di biancheria...
I l critico nevrastenico (osservando il gioco
dei pedali) — Suona meglio con i piedi che con
le mani.
La demi-vierge — Comprenderà l ’inglese?
Ma che importa? L ’amerò senza parlare.
I l virtuoso — V i è in testa alla dodicesima
fila una piccola bruna che non è tanto magra...
Le alti e sono stecchite come fiammiferi. Trop
po, troppo magre per me... io preferisco le don
ne piuttosto grassocce, sul tipo di quell’arpista
di Amburgo... Si chiamava Fritzi, credo... Fritzi Meyer o Schmidt... Le manderò una carto
lina.
Cinque u d itric i svenevoli — Se Beethoven
l ’avesse sentito, sarebbe venuto meno dalla
noia. (Fine dell’a adagio ». A ltr0 uragano di
applausi).
I l virtuoso (rimettendosi a sedere) — Ed ora
lo scherzo! Che odore di caucciù!...
I l critico a rtritic o — Troppo lento!
I l critico lin fa tic o — Troppo veloce!

I l virtuoso — Cosi!... (Sta per eseguire un
j*?zzo di colore). Fortunatamente questi pez
zi ottengono sempre un successo enorme!
La demi-vierge — Che passione! La sua ani
ma discende nelle sue dita divine.
I l virtuoso — Questo scherzo entusiasma
sempre le donne. La piccola della dodicesima
fila mi fissa con insistenza... Tieni... Ascolta
questo! (Aumenta a cento l ’ora il finale del
lo scherzo, provocando un vero ciclone di ap
plausi).
I l decano dei c ritic i — Olà! Olà! Sembra
una secchia che cade in un pozzo... E’ cubismo
musicale... Venti anni fa sarebbe stato fischiato.
I l VIRTUOSO — Da questa tournée io devo as
solutamente ricavare non meno di trentamila
dollari... Sono tutti ladri gli impresari... il trentatrè per cento a loro, meno le spese. E le note
dell’Hòtel?... E in che modo mi trattano! Ma
non mi pescano più. Mi comprerò una villa
in un sobborgo di Vienna e piuttosto alleverò
conigli! Che sete... e debbo ancora bere di
quella birra! (Sei chiamate. I l virtuoso si ritira
asciugandosi la fronte).
La brunetta della dodicesima f ila — Dio
mio! Sembra che mi abbia guardata!!
Et. E/. M encken
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«v II grande ufficiale Ehrenfreund, rigido Capo
Compartimento delle Ferrovie dello Stato, a Torino,
e tuttavia amabile uomo di mondo1, è uno dei più as
sidui e intelligenti frequentatori del teatro. Una
sera il sipario indugiava ad alzarsi. Erano quasi le
nove e mezzo. Un giornalista elle ha anche scritto
delle cattive commedie, disse ad alta voce, indiriz
zandosi a lui :
— 'Se invece di comandare i treni, lei comandasse
i comici, ci sarebbe maggiore puntualità, e sarebbe
un bene per tutti.
— E specialmente per lei — rispose Ehrenfreund
al commediografo fischiato — perchè io saprei evi
tare i disastri.
qg Cari Hertz, celebre illusionista americano, rac
conta che uno dei suoi esperimenti favoriti era quello
di far trovare una piccola moneta — segnata prima
— nella tasca di un bambino. 'Naturalmente, prima
dello spettacolo, Hertz consegnava una moneta se
gnata a un complice fanciullo e al momento del
l ’esperimento il piccolo impostore contribuiva a farlo
applaudire.
In una città della Francia, l’illusionista aveva ot
tenuto un grande successo con questo esperimento
e tutte le sere si serviva, col solito sistema, dello
stesso ragazzo.
Ma proprio all’ultima rappresentazione, al momen
to di ritrovare la moneta, Hertz interroga il bambino
con la solita domanda:
— Non avete per caso nella vostra tasca una mo
neta che non vi appartiene?
E il bambino, candido:
— L’avevo; ma nell’intermezzo avevo sete, sono an
dato a bere .al buffet e adesso ho soltanto il resto!
Una piccola attrice molto bionda, dopo aver pere
grinato in tre o quattro Compagnie senza essere mai
riuscita a farsi amare dal capocomico, decise di
cercarsi un protettore fuori del teatro. Vi riuscì
subito in grazia dei suoi pochi anni, dei suoi molti
capelli e delle sue belle caviglie.
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A Natale, il protettore fece pervenire alla fan
ciulla una scatola contenente un magnifico profumo
di Vitale di Genova e un assegno bancario, che la
ragazza corse subito a farsi pagare.
— Favorisca mettere la firma qua dietro, — le
disse l ’impiegato, porgendole, attraverso lo sportello,
una penna intinta.
E la piccola bionda atirice, la cui scienza delie
finanze non rivaleggia certamente con quella del pro
fessore Sinimberghi, scrisse sull’assegno:
« Ho ricevuto il vaglia. Tanti bacioni dalla tua
Pia che ti ama ».
x Una giovane attrice, che ha deciso di lanciarsi
come prima donna, sta cercando un direttore per la
sua futura Compagnia.
— Ci .credete? — diceva sera fa all’avvocato Ar
turo Orvieto (che da qualche tempo si occupa, profes
sionalmente, anche di attrici) — non riesco a trovar
ne uno. Mi hanno proposto Ettore Berti, che adesso
lia la Compagnia dei Capolavori all’Eden, ma non
mi va. E’ troppo serio per il genere che vorrei fare
io. E, d’altra parte, se si esclude lui, non ce n’è
altri liberi... E senza un direttore, non posso far
Compagnia...
— Insomma, — conclude Arturo Orvieto, — o Berti
o affogarti.
i f Alessandria. Notte. Giulio Slival e Olivieri, at
tori della tournée « Il grande viaggio », passeggiano.
Stivai declama la Divina Commedia ad alta voce.
Sopraggiungono due carabinieri di servizio che
intimano a Stivai di parlare piano.
— Ma io declamo versi, — dice Stivai,
— Sono versi della Divina Commedia! — completa
Olivieri.
— Per noi sono schiamazzi, — ribattono i cara
binieri.
E i due tacciono.
V A Ede d’Altavilla, prima attrice della Compagnia
Baghetti, Lorenzo Giusso racconta, sulla porta del

TErMOCAÜTÉRiO
Teatro Fiorentini di Napoli, la leggenda dì Achille,
vulnerabile soltanto nel tacco.
— Che imbecille, — commentò la D’Altavilla, —
non aveva che a portare scarpe senza tacco...
y Febo Mari ricevette, durante la sua permanenza
al Manzoni di Milano, la visita di una signora la
quale, senza troppi preamboli, entrò decisamente in
argomento.
— Eccole la mia nipotina, — esclamò presentando
a Febo Mari una deliziosa figliuola. — Vorrebbe en
trare in Compagnia.
— Ha dell’amore per l'arte? — arrischiò Mari.
— Non so. Ma sono certa che ha molta arte nel
l ’amore!
rv Arturo Falconi arriva al Savini come una palla
di gomma e si lascia cadere pesantemente sui di
vano più vicino.
— No! - strilla terrorizzato Oreste Biancoli. —
Ti sei seduto sul mio cappello.
Arturo solleva faticosamente una metà del suo
quarto posteriore ed estrae di sotto ai suoi ottantatré citili una cosa informe che due minuti prima
era un cappello. Biancoli lo prende premurosamente
e con cura affettuosa e paterna lo rimette a posto.
Poi, soddisfatto della sua opera di assestamento, lo
porge a Falconi perchè lo ammiri.
— Guarda tu che meraviglia stavi per rovinare!
— E’ proprio un bel cappello, — dice Arturo, dopo
averlo osservato. — E conclude, serissimo:
— E di chi era, prima?
•(• Dario Niccodemi era seduto a un tavolino del
Savini, quando un’attrice rumena, dal nome, natu
ralmente, in esco, gli si avvicinò, dicendo:
— Oh, maestro! Come sono felice dì vedervi! Ho
recitato le vostre commedie dappertutto: a Bucarest,
a Jassy, a Czernoviz, ad Arad, a Caracalu, a Ca
rolasi, a Brada, dappertutto, dappertutto...
E Dario Niccodemi, senza scomporsi:
— Siete scusata: non vi serbo rancore.
4P Nel vestibolo del Teatro Alfieri, a Torino, un
gruppo di autori di riviste e vaudevilles di secondo
ordine, attende che finisca l'intermezzo. Grandi col
lezionisti di tratti di spirito altrui, .che ¡poi rifondono
nelle loro riviste, stanno visibilmente ad ascoltare
die cosa dice in un gruppo di giornalisti e eli signo
re, Nino Berrini.
A un tratto il gruppo di Berrini si mette a ridere.
Berrini ha detto una cosa spiritosissima.
— E’ vostro questo bon mot? — domanda una si
gnora.
— Fino a questo momento sì, — risponde Berrini
accennando ai ri vistatoli in agguato.

$ Roberto de Flers racconta in questi termiiil la
breve storia di una donnina che a un certo momento
della sua vita fece un po’ di' teatro:
— Recitò in due o tre commedie e poi tornò a letto.
f j Renato Simoni è molto cortese e riceve gentil
mente gli inesperti commediografi die vanno a chie
dergli consiglio e aiuto. L’altro giorno gli si pre
sentò uno scrittore non più giovanissimo ma sempre
inesperto che aveva la sera innanzi tentato col mass mo insuccesso il dramma in versi.
L’autore, molto parolaio, tesseva l ’àpologìà di se
stesso e del proprio ingegno e Simoni, che è piutto
sto taciturno, specialmente con gli estranei, lo ascol
tava in silenzio fumando l ’inesauribile sigaretta e
agitando un g.nocchio nervoso, secondo la sua par
ticolare abitudine.
— Io posso scrivere un dramma lirico in pochis
sime settimane. L’ultimo l ’ho scritto in diciassette
giorni.
— Bene!’ — approvò laconico e sorridente il critico.
— Io ho una memoria prodigiosa. Posso recitare
senza testo mi.llecentoventitrè versi di Gabriele d’Annunzio, e anche di altri poeti, se lo desidera.
— Adesso mi spiego perchè scrivete un dramma li
rico in diciassette giorni, — gli osservò Simoni, e si
alzò per congedarlo.
x Una signorina milanese, di professione amante
di esteti, quando era l’amica di uno scrittore sollaz
zevole —■ Armando Curdo — per fargli la réclame
leggeva i suoi libri in tranvai, e ostentando la vario
pinta copertina, s’abbandonava alle più pirotecniche
risate.
E ora che è l’amica di .Marino Moretti, scrittore
malinconico, continua a ridere nel leggere in iranvai
i libri del nuovo amante: ma non deve sforzarsi.
Perchè è abituata, s’intende.
xv L’attrice più beila della scena italiana (non la
nominiamo per non offendere le altre; ma è facile
immaginare di chi parliamo) ha posato nuda per un
quadro che 11 pittore Erberto Carboni ha dipinto per
l ’esposizione di Venezia, a condizione che la faccia
fosse coperta da una bautta di velluto nero e di
pizzo.
Ma il pittore Carboni, sempre scrupoloso nelle riproduzioni, non ha omesso un piccolo neo molto
provocante che l ’attrice ha in una parte del corpo
che gli abili non lasciano mai scoperta.
L’attrice, vedendo il quadro finito, ha esclamato ,
offesissima:
j
— Vi proibisco di mandarlo all’esposizione: ho
posato a patto di conservare l ’anonimo e da quel 1
piccolo segno sarei certo riconosciuta.

SI c a m tn a A ts ^ ra ld 'p iilo re L u ig i C R iaireni ha Ic a tilo mvi a esposizicnc d i q u a d ri
a lla G a lle rìa Scopinich d i M ila n o
di
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