POCO PER BENE
Commedia in tre atti
Di PRESTON STURGES
Traduzione di Dino Falconi

PERSONAGGI
ISABELLA PARRY
ALVARO GOMEZ, DUCA DI VARGAS
IL GIUDICE DEMPSEY
ENRICO GREEN
ALONZO
IL SERGENTE MULLIGAN
JUAN
PEDRO

A New York oggi.

Commedia formattata da Cateragia per il sito GTTEMPO

Questo piacevole lavoro di Sturgis racconta di una ragazza ohe passa attraverso il fuoco e, oome la
salamandra, non si scotta; ma con cosi disinvolta franchezza e con sì manifesta gioia di sceneggiare
e di dialogare da tener viva e desta l'attenzione. Elsa Merlinj ha dato a Isabella lucentezza e
freschezza idi atteggiamenti traendo dal personaggio tutta la sua essenza comica; il Gimara e stato
un nitido Duca dì Vargas; il Tofano ha trovato una buffa flemma per il Giudice vargas. ELIGIO
POSSENTI (Corriere della Sera).
Questa commedia sa interessare per il suo stesso carattere di fresca ingenuità, per i procedimenti
piani del suo sviluppo, per la grazia di un dialogo sempre onesto e garbato, nel quale appaiono,
talvolta, certe audacie verbali, che brillano e scoppiettano e si spengono senza conseguenze, come
piccoli fuochi d'artificio di salotto. Ma è una fresca e saporita vicenda che a poco a poco conquista
l'uditorio. Il pubblico tributò alla commedia cordialissime accoglienze applaudendo e chiamando
alla ribalta gli attori. CARLO LARI (La Sera).
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ATTO PRIMO
Quando si alza la tela, Pedro, un cameriere, legge un giornale illustrato, seduto a uno dei tavolini.
La radio suona. Juan, seduto nella hall, l'ascolta, battendo il tempo. Pausa.
Juan

- La musica è una gran bella cosa. (Pausa).

(Pedro, visibilmente seccato, gira la manovella della Radio e la spegne, poi torna a leggere. Juan,
stupito, entra, osserva la radio e la fa di nuovo funzionare. Poi torna a sedere al proprio posto.
Pausa).
Pedro

- Non è possibile sopportare questo baccano! (Spegne. Juan si alza ed entra
in scena).

Juan

- Che diamine succede?! Non toccare, tu! (Rimette in funzione la radio e si
nasconde dietro l'arco, in fondo. Pedro freme e torna a spegnere
l'apparecchio proprio mentre Juan gli ferma la mano, afferrandolo per il
polso) Cretino! Ti ho detto di non toccare!

Pedro

- Con questo chiasso non si può leggere!

Juan

- Ma io ho diritto di sentire la radio, come tu di leggere! (Litigano).

Alonzo

- (entrando) Que es eso? Fate tanto rumore proprio quando està la hora di
chiudere! E questa tavola non è ancora sparecchiata!

(Juan in silenzio torna nella hall. Si sente sbattere il cancello di ferro e Juan va incontro al cliente.
Pedro, intanto, toglie la tovaglia e i tovaglioli, li piega, riordina il tavolo, poi si siede in fondo e
ripiglia a leggere il suo giornale).
Juan

- (d. d.) Buona sera senor Giudice!

(Entra il giudice Dempsey, si avida alle scale. Alonzo lo ferma. Juan torna a sedersi nella hall).
Alonzo

- Oh, Senor Giudice, può fermarsi un poquito, per favore?

Il Giudice

- Sono piuttosto stanco, Alonzo. Vorrei andar di sopra, a letto...

Alonzo

- Solo un poquito...

Il Giudice

- (entrando in scena) Che c'è?

Alonzo

- Vóy a farle un cocktail, eh? Asi usted se sentirà meno stanco.

Il Giudice

- No, sul serio. Ho avuto una benedetta udienza oggi che non finiva più.
Sono stanco morto.
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Alonzo

- Voy a far un piccolo Old Fashion.

Il Giudice

- Sì, ma li conosco i vostri Old Fashion... non fatene più d'uno...

Alonzo

- (dietro il bancone) Bueno, senor... Bueno... (Comincia a preparare) Senor
giudice, oggi hoy una grande seccatura. Mi hanno poitato un papel... una
carta...

Il Giudice

- Che carta?

Alonzo

- Non so, Senor Giudice... Un uomo ha lasciato questo... (Tira fuori di tasca
un foglio intestato) Mandato di com... comparizione dinanzi al Magis...
Magistrato mandamentale. Non capisco. Io non ho hecho nada! (Gli porge
il foglio).

Il Giudice

- Fate vedere... (Legge) Ma è per disobbedienze ad un pubblico agente.

Alonzo

- Io?!

Il Giudice

- Sicuro. Alonzo Pereira.

Alonzo

- Valgame Dios! Disobbedienza a un pubblico... Io non ho hecho nada! Que
quie-re de,cis disobbedienza ,a un pubblico agente?

Il Giudice

- Che non avete ubbidito, diamine! Fate vedere... Per non esservi arrestato
al cenno dell'agente che vi ha colto in eccesso di velocità, domenica scorsa...

Pedro

- (con aria colpevole, si alza e cerca di passare inosservato).

Alonzo

- Pero yo, domenica non sono uscito. Yo nunca uso la macchina in
domenica. Demaciado trabajo domenica!

Il Giudice

- Forse avrete prestato la vostra macchina a qualcuno...

Alonzo

- Prestato? (Guarda Pedro e gli va incontro) Pedro, tu as tornado mi auto?

Pedro

- Sissignore, ma non ni'è successo niente!

Alonzo

- Sì, Senor giudice, egli prese la macchina. Però dice niente successe...

Il Giudice

- Nessun agente ti ha fatto cenno?

Pedro

- No., senor.... solo uno fece così con mano. (Abbozza un gesto vago).

Alonzo

- (imitando sarcasticantente) Solo fece così con mano...

Il Giudice

- Sarai andato troppo forte...

Pedro

- No, senor, no! Andavo piano, piano come lumaca... come lumaca
ammalata...
- (rendendo il foglio ad Alonzo) Beh, beh... non è niente di grave.

Il Giudice
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Alonzo

- Ci pensa usted?

Il Giudice

- Sì, sì... ci penserò io...

Alonzo

- Muchas gracias, senor giudice... E mi scusi molto!

Juan

- (facendo capolino dall'arco in fondo, parodiando Pedro) Andavo piano...
come lumaca, senor giudice!... Tonto!

Pedro

- Imbecil! Burro! (Litigano).

Alonzo

- Silenzio! (/ due tacciono. Juan torna a sedersi nella hall. Pedro esce a
destra) Questo è un bar clandestino... Non si può urlare, se no non è più
clandestino. (Suona il telefono. Va a rispondere) Pronto... Sì... No... Sua
Eccellenza non tornata ancora, signorina Lilly... 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 telefonata) Todo el tiempo... Todo el tiempo... Donne che chiamano...
Signorina Lilly... Signorina Mimi... Signorina Susie, Katie.... Tessy... Todo
el tiempo!... Troppa roba per un cantante!

Il Giudice

- Vargas canta, stasera?

Alonzo

- No, senor, stasera non canta. Canta ieri sera Pagliacci. Io andato! Por la
Virjen del Pilar! Tutto il Metropolitan... tutti piangevano come se tagliassero
cipolle, quando Sua Eccellenza canta « Ridi pagliaccio »... Es un grande
artista!

Il Giudice

- Vorrei congratularmi con lui... dov'è?

Alonzo

- Estara invitato a una grande fiesta... ma deve tornare a casa ora... (Guarda
l'orologio) Troppo tardi fuori... Troppo tardi... No es bueno!

Il Giudice

- 0 perchè non dovrebbe star fuori quanto gli pare e piace? Non è mica un
bambino.

Alonzo

- Por mi, el senorito es siempre un nifio... un piccolo bambino... Mi ricordo
a Siviglia la prima volta che venne... quando venne al mondo... e su padre,
el senor duque, tutto sorridente disse a noi servi: «Prendete pure molto vini,
buoni amici fedeli, e bevete alla salute del mio figlio, che ho piacere di
incontrare in questo momento! ».

Il Giudice

- Beh, ma adesso è un po' cresciuto...

Alonzo

- Cresciuto?... Por mi, che ho visto così... poi così... poi così... (fa cenno di
varie statuire) por mi no è cresciuto! Quando yo dico a lui le
raccomandazioni di su madre, la senora duquesa, usted sabe lo que noce?...
Mi burla... ride alla mia faccia! (Suona un campanello. Juan si alza ed esce
verso destra in fondo. Alonzo guarda l'orologio e sospira) Troppo tardi...
troppo tardi!
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Il Giudice

- Eh, via! Saprà curarsi da sé!

Juan

- (tornando con un cartoncino) Clienti, don Alonzo...

Alonzo

- Quien es?

Juan

- Un uomo e una signora. Mai visti.

Alonzo

- Hanno presentazione?

Juan

- Aqui està.

Alonzo

- Bueno. Falli passare.

(Juan esce. Il giudice si avvia verso la scala).
Il Giudice

- Sarà meglio che io me ìa squagli... (Enitra Enrico) Oh, allora! (Si siede
dietro al bar. Enrico, al quale evidentemente il posto non piace, fa per
andarsene).

Alonzo

- Favorisca, senor... Si accomoda...

Enrico

- No... tornerò un'altra volta.

(Isabella entra dal fondo e si avanza).
Alonzo

- Perchè?... Non piace?

Isabella

- Cornee 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 quell'altro...
Dove va tutta la compagnia dei miei colleghi d'ufficio. Devono essere tutti
lì, con le mogli...

Isabella

- Non fa niente... stiamo qui! C'è voluto un'ora per trovare un posto da mettere la macchina... Almeno sediamoci un minuto...

Enrico

- Ti 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 andiamo di qui, tu mi vorrai
riportare a casa...

Enrico

- (sedendosi di malumore) Oh, come'mai... Ma sarebbe meglio essere a casa,
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piuttosto che qui...
Isabella

- Ah, no, caro! Un po' di allegria qui almeno c'è... (Si siede. Apre la borsetta,
si guarda allo specchio, s'incipria il nasino).

Enrico

- Cosa vorresti dire? (Alonzo è rientrato 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?

Alonzo

- (suonando il campanello) Subito, senor.

Pedro

- (entrando e dirìgendosi verso i due clienti) I signori vogliono bere qualche
cosa?

Enrico

- Eh, già! Voglio bere qualche cosa... Se no, perchè sarei venuto qui?...
Voglio un doppio whisky... e tu, Izzy?... un liquore?

Isabella

- Di' tu, Enrico. Per me è lo stesso.

Enrico

- E una crema di menta!

Pedro

- (ripetendo l'ordinazione) Un doppio 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. Pedro ripiglia a leggere).

Enrico

- Che razza di servizio schifoso!

Isabella

- (urtata) Non arrabbiarti, Enrico... Prima non eri così... Quando t'ho conosciuto per la prima volta, eri sempre sorridente... sempre carino... Cos'hai,
adesso, che ti ecciti per niente?

Enrico

- Non avrai mica creduto che sarei sempre stato tutto zucchero e miele come
la prima volta che ci incontrammo

Isabella

- Oh, Dio!... Lo speravo... Lo dicevi anche tu che saresti stato sempre così...
e che io avrei imparato ad amarti perchè tu saresti stato sempre carino come
me... Allora fingevi?

Enrico

- Che c'entra? No, non fingevo. Però, 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 riuscir
simpatico al cliente!...
- E così... non sarai più carino con me?

Isabella
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Enrico

- Ma sì che lo sarò, Isabella... Però, bisogna che tu sia un po' più seria. La
vita è una cosa seria. Voi ali ri del sud, siete tutti uguali. Credete che il sole
splenda soltanto per permetterci di fare una merenda in campagna. Invece,
no. Splende per far germogliare il grano col quale si potrà fare il pane...
splende perchè nascano le erbe... i legumi... la cicoria, i fagioli, gli spinaci...

Isabella

- Non mi piacciono gli spinaci!

Enrico

- Male. E' una verdura igienica. Bisogna mangiarne. (Ad Alonzo che è
rientrato) Beh? Ma c'è da aspettare un pezzo?

Alonzo

- Un ratito, senor. Tiengo altri clienti. Devo servire loro prima.

Enrico

- Non ci metterete mica un anno!

Alonzo

- Un ratito, senor. 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... Che vuoi, New York mi turba... Mi eccita... sono
così felice di esserci!

Enrico

- Sì, eh?... Ma non turba me! (Picchiando sulla tavola) Insomma!

Alonzo

- Un ratito, senor...

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) Come vuoi.

Il Giudice

- (ad Alonzo) Devono essere sposati.

Isabella

- (al giudice) Non ancora, signore...

Il Giudice

- Prenda tempo, signorina, prenda tempo! E' un po' come andare in prigione:
facile entrarci, ma uscirne... Io posso saperlo... Perchè? Glielo dico subito...
(Si alza e si avvicina. Enrico si alza o si pone fra lui e Isabella, minaccioso).

Enrico

- Cosa vuole, lei?

Il Giudice

- (come se nulla fosse) Glielo dico un'altra volta...

Alonzo

- Pedro!

Pedro

- Enseguida! (Prende il vassoio e serve i due).
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Enrico

- (villino) Era ora!... E dite a quel bel tipo lì, a quel reduce delle patrie galere,
che stia lontano dalla mia tavola!

Il Giudice

- (voltandosi) Reduce dalle patrie galere?! Ma ce l'ha con me, lei?

Alonzo

- Ssst! ssst!...

Il Giudice

- (alzando la voce) Risponda, lei!

Isabella

- (lo guarda supplichevole e gli fa un piccolo cenno implorante) Oh, no...

Il Giudice

- Ai 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, signorina. Anche lei, si capisce. Ma questo non è un posto
dove possono stare persone che siano) come si deve. Io vado in cucina, dove
i salami, quando spn cattivi, si fouttan via! (Esce a sinistra).

Alonzo

- La raggiungo luseguida, senor.., - (Esce anche lui).

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
altre questioni...

Enrico

- (che ha picchiato sul tavolo, ad A-lonzo 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 favore speciale!

Alonzo

- Bueno, seriori Non si arrabbia! (Suona il campanello).

Isabella

- Credi, Enrico, che sarebbe me-andar via!

Enrico

- E invece io voglio restare! (Pedro entra e si accosta al bar. Alonza prepara
i bicchieri, 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 bene. Però a volte io...

Enrico
Isabella

- A volte tu, che cosa?
- Voglio dire... (Pedro serve il whisky) Grazie... Ecco, adesso beviamo...
Alla tua salute... Alla nostra salute, vero? (Pedro esce a destra),

Enrico

- (beve. Posa il bicchiere. Poi) Alle volte tu?...
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Isabella

- Eh?... Ah! Non so più... (Dolcemente) Non ci pensiamo più, eh?

Enrico

- Niente affatto, invece: se hai qualche cosa da dire sul mio conto, preferisco
saperlo 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 paese, 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 Orange 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... Mi 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 vissuto altrove. Non ho mai pensato di vivere
altrove!

Isabella
Enrico

- Lo so, caro...
- Tutta la mia famiglia è sempre vìssuta lì... Io ci son nato. E' un bellissimo
posto!

Isabella

- Sì, Enrico... Ma a me non piace!
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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,
Enrico... Non credermi ingrata. E' stato molto calino da parte di mamma tua
di permettermi di venire a conoscere la tua famiglia e di regalarmi quei due
bei vestiti. Siete tutti un amore... affettuosi... premurosi... e poi così
eleganti... così rispettabili... così... (Un piccolo gesto disperato) Ma io non
voglio vivere a West Grange, Enrico!

Enrico

- - E dove vorresti vivere?

Isabella

- Non potremmo avere un appartamentino qui?... Su un giornale ho visto le
fotografie di certi appartamentini così graziosi... con delle cucinette e... certe
stanze da bagno con le mattonelle colorate... Non ce le potremmo
permettere, Enrico?

Enrico

- Certo che potrei permettermelo... 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
questiona, 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 quarantasei 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
sapere, quanto vorrebbero per riscaldare una casa di otto stanze con una
tonnellata di carbone per tutto l'inverno?
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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 stabile, 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 che servono gli alberi?... A ospitare una quantità di uccelli che
ti rompono l'anima la mattina presto, strillando e, fischiando come non so
che! (Azione di Isabella) D'altronde è meglio che noi abitiamo vicino alla
mamma, almeno ti aiuterà a sbrigare le faccende di casa, se no!...

Isabella

- Ma io voglio stare a New York, En rico!

Enrico

- T'ho già detto che New York non piace a me... sudicia città, schifosa! Io
voglio respirare!

Isabella

- E non puoi respirare qui? Hanno tutti l'aria di respirare benissimo...

Enrico

- Sì, polvere di carbone e microbi!

Isabella

- Oh, Enrico, non si potrebbe stare qui almeno per qualche tempo?

Enrico

- (sgarbato) Tu puoi voler stare dove ti pare e piace... Io voglio state a West
Grange!... (Una piccola pausa).

Isabella

- E allora ci starò anch'io, Enrico... (Sorride con un certo sforzo) E forse ci
starò benissimo...

Enrico

- Oh, puoi dirlo forte! (Cattedratico) E lascia a me l'incarico della tua
felicità: vedrai che non ti potrai lagnale.

Isabella

- (ambigua) Oh, ne sono certa! Non mi potrò lagnare!

Enrico

- Questo si chiama ragionare! (Isabella 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 fare un pochino quel che mi salta in testa...
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Finché non saremo sposati!... (Ride. Poggia il piede sulla sbarra di ottone e
il gomito sul banco, con aria di consumata bevitrice. Urta senza volerlo
contro il campanello. Ride. Suona ancora e picchia col pugno sul banco.
Entra Alonzo).
Alonzo

- Comandi, senorita!

Isabella

- (tempre con aria di un vecchio beone) Datemi qualcosa da bagnarmi l'ugola...

Alonzo

- (sorridendo e secondandola) Sì, senor... 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, caballcro!

Isabella

- Enrico... Anche tu?

Enrico

- No, grazie... Ho già preso due whisky... però faresti meglio a testare alle
creme di menta!

Isabella

- Ma quella sembra acqua e zucchero... 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 ubriaco... dunque?

Enrico

- Di' un po'... e questo chi lo paga, poi?

Isabella

- (guarda nella borsetta) Oh... mi dimenticavo... (Ad Alonzo) Non ho un
soldo, signore...

Alonzo

- No hare nad a!... Nessuna bella senorita deve morire di sete nella casa di
vecchio Alonzo!

Isabella

- (ad Enrico) Ecco, vedi, Enrico? Questa è quella che chiamo cordialità!...
Grazie, Alonzo... Grazio mille!...

Alonzo

- A la disposicion de usted, senorita!

Enrico

- Ma no... pago io.

Isabella

- No, Enrico... vero che non possiamo permetterlo, Alonzo?

Alonzo

- (servendole il cocktail) Sì, senorita...
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Isabella

- Cioè, no! (Ridendo).

Alonzo

- Sì, senorita.

Isabella

- Comunque, grazie. (Ad Enrico) Alla tua! (Beve) Delizioso!

Alonzo

- (in un soffio) Ne vuole un otro, senorita?

Isabella

- (idem) Oh... un momentino!

Il Giudice

- (entrando da sinistra e avviandosi al bar) Gentile Alonzo... (Vede Isabella) 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 frutta special...

Enrico

- (che vedendo riapparire il proprio nemico, il giudice, torna ad essere di
malumore, a Isabella) Non ti pare d'esser stata abbastanza in. piedi?

Isabella

- Oh, Enrico... per piacere... non faccio niente di male e mi sto divertendo
un pochino...

Il Giudice

- Caro Enrico, lei dovrebbe essere 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!...

Il Giudice

- Creda a me, caro Enrico... Non esageri. L'esagerazione può far male al
cervello e si può finire scemi, caio Enrico...

Enrico

- Ma, dica... cosa vuole insinuare?!

Il Giudice

- Niente, carissimo Enrico... Io non insinuo niente. Io sono semplicemente
sui' cero Cornelia 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 andare a casa.
- Macché, macché, macché!... Alonzo, questi tre vanno in conto a me... (Ai
due) A casa? Perchè a casa? E' presto ancora!

Il Giudice

Enrico

- Sarà presto per lei. Per noi che stiamo a New Jersey è tardi.

Il Giudice

- Perchè? A New Jersey c'è l'ora legale?
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Enrico

- No, ma è lontano da qui. E per arrivarci ce ne vuole. Se ci chiudono fuori
di casa...

Il Giudice

- Oh, ah! (A Isabella) Chiudono fuori di casa anche voi?

Isabella

- Eh, sì, perchè io sto in casa con lui...

Il Giudice

- Avete detto che non siete sposati...

Enrico

- Difatti, ma...

Il Giudice

- E vivete assieme.

Enrico

- Sì, ma...

Il Giudice

- (scandalizzato) Brutto, brutto, brutto!

Enrico

- Ma niente affatto, invece!

Il Giudice

- Scusi, caro il mio Enricuccio... Lei ha detto che non sono sposati... vero?...
ma vivete insieme, sotto lo stesso tetto... vero? nella stessa casa... vero?... E
non c'è niente di male?

Enrico

- Ma no! nientissimo!

Il Giudice

- (canticchia) La, la, la, la... Benone!... 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
bene gli orecchi: questa signorina è la mia fidanzata e frattanto vive coi miei
genitori a West Grange in New Jersey. Chiaro?

Il Giudice

- (con un profondo inchino a Isabella) Le chiedo mille e poi mille scuse,
signorina...

Isabella

- Prego, s'immagini.

Il Giudice

- (secco ad Enrico) E lei, Enrichetto, con chi vive?

Enrico

- (sorpreso) Come, con chi vivo? Vivo anch'io coi miei genitori,
naturalmente.

Il Giudice

- (serissimo) « Naturalmente » perchè? Io non vivo coi miei genitori. Alonzo
non vive coi suoi genitori. La signorina non vive coi suoi genitori. E perchè
è naturale che ci viviate voi, quando nessuno, qui, fa altrettanto?

Enrico

- (un po' stordito) Beh, io ci vivo.

Il Giudice

- Molto strano, caro Enrichetto!... Molto strano!

Enrico

- Sarà ora d'andare.
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Il Giudice

- (freddamente) E dica, Enricuccio... Come va la campagna, laggiù, eh?...
Come vanno i butti?...

Enrico

- I che?

Il 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' spaventevole...

Isabella

- Glielo dicevo anch'io!

Il Giudice

- Come si chiama?

Isabella

- West Orange...

Il Giudice

- Oh, oh! West Orange... L'arancio dell'Ovest... è dalle parti della Banana
del Sud, fra l'Ananas dell'Est e il Ficosecco del Nord... che razza di paese!

Enrico

- (dignitoso) Eppure è lì che si iniziò la rivoluzione!

Il Giudice

- Lo credo, io! Chiunque inizerebbe una rivoluzione, se abitasse nell'Arancio
dell'Ovest... Però, però, però! Cara signorina, mi pare di capire che
quest'uomo è un pericoloso rivoluzionario... un essere nocivo allo Stato!
D'altronde bisogna sempre diffidare degli uomini barbuti!

Isabella

- (ridendo) Ma Enrico non ha la barba!

Il Giudice

- Oh, poverina! Egli la inganna... Ce l'ha la barba! Altro che, se ce l'ha... E'
che se la rade, ma ce l'ha! E magari ci ha il taschino del gilet pieno di bombe
a mano... (Prenaie il bicchiere e lo alza) Alla gaia esistenza 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
minutino ancora...

Enrico
Isabella

- Insomma, deciditi! Poco fa, hai detto che te ne volevi andare...
- Quando eri arrabbiato... Ma adesso è diverso, adesso sei un amore, Enrico!

Voce di Juan

- (dall'interno) Buena noche, senor 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
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macchinette per provare la forza delle mani. Alonzo va incontro ad Alvaro).
Alonzo

- (ad Alvaro) Oh, Eccellenza! Così tardi! E le raccomandazioni della signora
duchessa? Che cosa posso scrivere alla signora duchessa?... Bugie!..,

Alvaro

- Andiamo, Alonzo! Non è ancora mezzanotte!

Alonzo

- Eh, però!...

Alvaro

- Basta... smettila!

Il Giudice

- Che cosa c'è?

Alvaro

- Pare che io sia un gran cattivo soggetto, caro signor giudice, perchè sto
fuori troppo tardi.

Il Giudice

- (guarda l'orologio) Non ha mica tutti i torti.

Alvaro

- Ah, è una congiura... Tutti contro di ine! Come va, signor giudice?

Il 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 telefona... E' venuti due pacchi... Non
comprare tante cose... Usted va a gustar demaciado dinero! (Esce da
sinistra).

Alvaro

- Forse Alonzo mi perdonerà quando vedrà quel che ho nei due pacchi.

Il Giudice

- Che cosa avete preso?

Alvaro

- Delle sorprese per lui, povero uomo!

Alonzo

- (rientrando) Ecco i pacchi por usted!

Alvaro

- No. Por ti.

Alonzo
Alvaro

- (stupito) Como?
- Per lei, sì... signor brontolone!

Alonzo

- (sorridente) Por mi?

Alvaro

- (aprendo un pacco) E non ti voglio più sentir lamentare per i tuoi reumatismi!

Alonzo

- (estraendo dal pacco un apparecchio portatile per la proiezone dei raggi
ultravioletti) Qui es eso?

Il Giudice

- Cos'è? Un campione d'automobile?
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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... Però porque spende tanto per me?

Alvaro

- Non ci pensare, va' là... Guarda piuttosto l'altro pacco... (Al Giudice,
sottovoce) Attento,... ora gli vedrà ballare il fandango!

Alonzo

- (disfa il pacco e lo vede pieno di fichi d'India) Por la Virgen del Pilar!
Fichi d'India (Offrendoli al Giudice) Lei vuole?

Il Giudice

- Cosa sono? Cactus? No, grazie!

Alonzo

- (in estasi) Bueno! Voy a corner-le... 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... (Al Giudice) Che buffo uomo! Ma buono come il pane... E così
siamo tornati amici...

Il Giudice

- (alzandosi) Alvaro, permettetemi che vi presenti ad una mia carissima amica. 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...

Il Giudice

- Appunto: la signorina Isabella Parry... Il fiore del Sud, Alvaro... Signorina
Parry, il duca di Vargas.

Alvaro

- (fissandola prima
Fortunatissimo.

Isabella

- (guardandolo come per riconoscerlo) Molto piacere...

Alvaro

- Signor Giudice, siete mollo scortese...

Il Giudice

- Eh?!

Alvaro

- Voglio dire che un vero amico, quale voi dite di essere, non si sarebbe
tenuto per se solo una creatura cosi deliziosa! Siete stato molto egoista a non
procurarmi prima d'ora il grande piacere di conoscere la signorina.

Il Giudice

- E' meglio che conosciate anche il suo fortunato Cavaliere... il signor...
Enrico...

Alvaro

- Piacere...

Enrico

- Non sono cavaliere e mi chiamo Green. Come state?

in

volto,

poi
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inchinandosi

profondamente)

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 direbbero i vostri colleghi del Foro, se vi vedessero?

Il Giudice

- Zitto! Non mi ricordate il dovere! (Isabella lo guarda stupefatta) Volete
guastarmi la serata!...

Isabella

- Ma come?... Lei è proprio un giudice davvero?

Alvaro

- Certamente.

Il 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 dirmi che non lo sapeva?... E' un famoso
perito! Il più famoso perito del mondo in. fatto di pechinesi... Adora i cani!

Il Giudice

- Oh, sì!... Non mi si inganna, me, in fatto di pechinesi... o di bulldog... o di
collier... o di...

Alvaro

- Schwanzer...

Il Giudice

- Eh?

Alvaro

- Schwanzer...

Il Giudice

- Eh? Chi?

Alvaro

- Schwanzer... E' una razza di cani.

Il Giudice

- Ah, sì!... E' una razza di cani... E' incredibile quante razze di cani saltano
fuori... Ogni tanto ci si imbatte in una razza di cani che... Ma la mia
specialità sono i pechinesi... (Squilla il telefono).

Alvaro

- Io direi di brindare in onore del perito cinofilo e della nostra squisita
amica... (// telefono squilla ancora. Entra Alonzo) Alonzo dovrebbe trovarci
un po' di champagne per celebrare la presenza in questa indegna gargotte, di
una personcina così deliziosa. Alonzo! (Pedro entra da destra e si dirige al
tu'fyfonó) ÌAlonzo!... Champagne e dei dolci spagnoli...

Alonzo

- Voy volando, senor... (Esce da destra).

Alvaro

- Le piace lo champagne, signorina?

Isabella

- Io, veramente, non ne ho mai bevuto.

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

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 senorita Lilly al telefono...

Alvaro

- (fra i denti a Pedro) Tonto! (Va al -telefono) Pronto... Pronto... Chi?... Oh,
come va, Lilly... No, ora no... Sto parlando d'affari... No, non venire
adesso... Ti spiegherò 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 ricordo 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...

Il Giudice

- Sarà sulle reclames delle sigarette Lucky Strike...

Isabella

- Le Lucky...? Sicuro... precisamente!

Alvaro

- Guarda dove va a cacciarsi la celebrità! Ma non ci siamo mai incontrati.
(Enrico appare nella hall)... Non potrei dimenticarmi il nostro incontro.

Alonzo

- (entrando con lo champagne) Ecco lo champagne.

Isabella

- (vedendo Enrico) Enrico, ti ricordi di quelle reclames delle Luchy Strike...

Enrico

- (secco) Non mi piace quel tipo.

Alvaro

- Posso of fi irle delle specialità spagnole, signorina Isabella?

Isabella
Alonzo

- Grazie.
- Aqui esté la felicità in una bottiglia. Con questa si vede tutto roseo. Y se
dimenticano i dolori (Riempie i bicchieri, ne offre uno ad Enrico. Alvaro va
a prenderne due, uno per se e uno per Isabella).

Il Giudice

- (prendendo un bicchiere pieno) Dacci un po' di musica, Alonzo... qualcosa
di romantico.

Alonzo

- Subito, signor Giudice... que quiere usted? Algo di sentimentale, di
appassionato?

Il Giudice

- Sì... una canzone d'amore.
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Alonzo

- (al fonografo) Voy volando... Un ratito... (Il fonografo suona « Il sogno
della Manon »).

Isabella

- Ma questo è Gomez! Non le sembra la voce di Gomez?

Alvaro

- Sì... mi pare... Le piacciono i cioccolatini, signorina?

Enrico

- Ha una bella voce questo grammofono.

Isabella

- (soccliiudendo gli occhi) Il grammofono?... No. Gomez! Senti che cosa
divina! Non c'è nessuno che abbia una voce simile...

Il 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 tutta commossa... Puitroppo non ho potuto
vederlo bene da lassù dove sedevo... (Accenna al loggione) Ma tutti dicono
che...

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 Aa bellezza
in gola... Ma quella si sente, non si vede... (Tutti ascoltano in silenzio fino
che finisce il disco).

Alonzo

- (è rapito dalla musica. Si scuote e chiudt} il grammofono. Con fierezza ad
Alvaro) Oh, senor!... Senor! Como canta usted! Mi gusterebbe stare la noche
a sentirla... (A Isabella) Es vendad seno'.ita, que es un artista?

Isabella

- (interdetta, guarda Alvaro) Lei? Ma quello non era Gomez?

Alvaro

- (guardando Alonzo con rabbia) Sì... sì...

Il Giudice

- Sì, ma anche lui canta qualche volta, quando non posa per le reclames delle
Lucky Strike... (Sorride sardonicamente guardando Enrico).

Isabella
Alvaro

- (affascinata) Ma... non mi ha detto che era Gomez nel disco?
- (tranquillo) Appunto... Sono io Alvaro Gomez; è il mio nome d'arte.

Isabella

- (scattando in piedi) Lei?... Che bellezza! Come sono felice!

Alvaro

- (un po' imbarazzato) Grazie... grazie... Posso versarle ancora un po' di
champagne?

Isabella

- (ancora trasognata) Sì... prego.

Alvaro

- (versando) Dica... ha conservato ancora qualche illusione?

Isabella

- Oh... più che mai...
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Enrico

- (contrariato dell'accaduto) Basta, Isabella; non bere troppo di quella
porcheria.

Il Giudice

- (ironico) Oh, oh! E' qui il nostro Enrichetto... speravo che si fosse
perduto... e invece...

Enrico -

- Niente affatto; sono qui e non mi muovo!

Il Giudice

- Bravissimo!

Alvaro

- Alonzo, metti un disco di Jazz, per piacere.

Alonzo

- Voy volando, senor
- (Juan entra e parla con Alonzo) Aqui estoy.
(Alonzo e Juan escono) Non avrei mai creduto che un cantante d'opera amasse il jazz.

Alvaro

- Perchè no? è nuovo, è interessante, è audace... tutti i giovani dovrebbero
avere simpatie per il jazz.

Il Giudice

- E che ne dite dei vecchi che ne vanno pazzi?

Alvaro

- Deliziosi... dimostrano di essere ancora giovani, caro Giudice.

Enrico

- Sì, eh?... E quei giovani a cui non piace il jazz?

Alvaro

- Faccia pur lei la conclusione, signor Green!

Enrico

- Ah sì? E allora, per sua norma e regola, io le dirò che...

Alonzo

- (entra) Digano, senores, 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.

Il Giudice

- Se posso esserle utile...

Enrico

- No, grazie; faccio da me! (Ad Alonzo) Ohi, a voi, quanto devo?

Alonzo

- (da dietro al bar) Dunque, due whisky fanno dollari 1.50, un Benedectine
mezzo dollaro, in tutto due dollari.

Enrico

- Come? Mettete 75 cents l'uno, quegli orribili whisky? E' inaudito.

Il Giudice

- Va benissimo, Alonzo. Ecco quanto ti devo.

Enrico

- Tieni qua. (Porge ad Alonso un biglietto) Cambia e lascia tutto sul tavolo.
(Va a prendere il cappello) Andiamo, Isabella.

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

Isabella

- Enrico, ti prego, lasciami un altro pochino... Mi sono tanto divertita... Va
a vedere... cerca di sbrigarti con...

Il Giudice

- Se vuole permettermi di dire una paiola al policeman, credo che...

Enrico

- Le. ho detto, che non ho bisogno di nessuno...

Il Giudice

- Ma senta... credo che se gli parlo io, posso...

Enrico

- Lei?... cosa può fare lei, che non possa fare io?... figuriamoci.

Il 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
irremovibile, incomincia lentamente a riunire le sue cose. Il 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 all'inferno, tu e lui!

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... capisco benissimo...

Il Giudice

- Oh, senza dubbio... Una simpaticissima persona, in fondo!

Isabella
Alonzo

- Sì, creda, è tanto caro, solo...
- (entra) Che belle ragioni!... Pa-rece qrie la macchina fosse addante a una
bocca d'acqua

(Esce).
Isabella

- Ma, forse potremmo...

Il Giudice

- Non ha sentito, signorina?... Ha detto che non aveva bisogno di nessuno...
E' così sicuro di sé... se la caverà benone... vedrà.

Isabella

- (cercando mantello e borsa) Beh... a rivederci. E' stato molto carino di
conoscervi... tutti e due. Fin'ora non avevo conosciuto nessuna celebrità...
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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 il grammofono) Senta... non crede che potremmo fare un
balletto prima che il suo fidanzato torni? O il signor Enrico non vuole che
lei balli?

Il Giudice

- Chi? Enrichetto? Ma no, Enrico, Enricuccio sarebbe felicissimo, Ine eon
certo...

Isabella

- E poi, Enrico è fuori... non vede... A me fa piacere di ballare con lei... E io
ballo.

Alvaro

- (facendo suonare il grammofono) Allora? (Si uniscono. Ballano).

Il Giudice

- Questi non scherzano col fuoco, 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.
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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 (Ridono) 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 succeda qualche cosa, a qualcuno... di così
adorabile... (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 camminare, ma zoppica un poco) Ahi, ahi... sono
zoppa, 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, Lilly... quella signorina che ha chiamato al telefono poco fa. E' una
cantante?

Alvaro

- No... no... è... è una mia cugina! (Sorride) Ma che curiosa! Il suo papà non
era mica della polizia, per combinazione?
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Isabella

- Oh no, mio padre non faceva nulla. Qualsiasi occupazione gli avrebbe dato
fastidio.

Alvaro

- Ma di che cosa viveva, scusi?

Isabella

- Avevamo delle piantagioni: cotone.

Alvaro

- Ah, ecco! (Pausa) Là, tra le piantagioni, cantano delle strane e belle
canzoni... Anch'io ne cantavo...

Isabella

- Come sono belle, è vero?

Alvaro

- Ah, deliziose!

Isabella

- Mi piaceva tanto sentire quei canti, la notte... Che strana gente... non hanno
nulla, non desiderano nulla, non avranno mai nulla, e sono felici... cantano...
E' mai stato lei, al Mississippi?

Alvaro

- Dove?

Isabella

- Al Mississippi.

Alvaro

- Al Mississippi?

Isabella

- Sì.

Alvaro

- E' quel paese vicino a Buffalo?

Isabella

- Sì. Non c'è mai stato?... Vedesse come è bello! Ma proprio quando il
cotone era cresciuto, che era una bellezza, le donne smisero di portare
biancheria di cotone.

Alvaro

- Ah, sì? Le donne portavano della biancheria di cotone laggiù?

Isabella

Alvaro

- Certo. La biancheria di seta, in fondo è immorale... Papà lo diceva sempre.
Anzi tentava di farci portare anche le calze di cotone, ma noi non
volevamo...
- 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...
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Alvaro

- E lei, certamente, è la più bella delle sette signorine Parry.

Isabella

- Oh, 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. Anche il giudice rientra e va dietro il
bar).

Enrico

- Già, era quello che prevedevo!... Un bello spirito, vede una macchina di
New Jersey, ferma vicino ad una pompa d'acqua... subito la spinge sotto... e
poi si occupa premurosamente di farne denuncia... Mascalzone.

Il Giudice

- Che ne sa lei, che 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... Mai che.

Alonzo

- Puede ser che lor signori quierarn fare un ballilo prima di ar.dare.

Enrico

- Chi ha mai parlato di ballare?

Alonzo

- Bucno... La senorita baila muy bien.

Enrico

- (ritornando indietro precipitosamente) Come? Come hai detto? (Nessuna
risposta).

Alvaro

- (ad Alonzo, severamente) Alonzo...

Enrico

- Ah, benissimo!... (Ad Isabella) E tu fai così, eh, appena io volto le spalle?...
Magnificamente.

Isabella

- Senti, Enrico...

Enrico

- Ecco, perchè ci tenevi tarlo che io andassi fuori, eh? Così potevi farmi
fare la parte del ci etino...

Alvaro

- Ma, signor Enrico, creda... abbiamo solo...

Enrico

- (guardando Isabella, dall'alto in basso) 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 primi ubriaconi incontrati in un bar clandestino...

Isabella

- Enrico... ti prego... (Pedro appare 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...
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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
muchachos. Diceva a me. (Li spinge indietro).

Enrico

- Sì, dicevo proprio a lei, signor spa gnolo dei miei stivali... (Si avanza
violentemen te, incespica in miezzo 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 rivolge direttamente a me, caro signor... signor
Green?

Enrico

- Perchè... perchè quello che ho detto era per tutti quanti.

Alvaro

- Ma benissimo...

Enrico

- Sì, per tutti... siete tutti molto prodi al vostro paese, vero?

Alvaro

- Già., si dice...

Enrico

- Balle... tutte balle...

Alvaro

- Ah, lei non è convinto?

Enrico

- E le dirò ancora, che siete una masnada di vigliacchi...

Alvaro

- Avanti, continui... senza esitare... dica... dica.

Enrico

- (avanza minaccioso. Poi guarda indietro verso Pedro e Juan ed esita un
momento) E se non ci fossero tanti figuri, qui intorno, pronti a piantarmi un
coltello nella schiena... le farei vedere io! (Pedro e Juan minacciano
Enrico).

Alvaro

- Aspetti, signor Green! (Volgendosi ad Alonzo) Alonzo, manda via i
ragazzi. (Pedro e Juan escono seguiti da Alonzo) Orbene, signor Green. Ha
visto? Oia sono a sua disposizione, lei ha un solo figuro davanti... Dumjue?

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 roba e vieni via. (Isabella
si guarda intorno disperata. Poi incomincia a prendere mantello e borsa
lentamente) Mi hai sentito, sì o no? (Enrico va verso l’uscita e si volta
aspettando. Isabella 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...
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Isabella

- (furiosa) M'insegni, che cosa?

Enrico

- Fila... muoviti! Guarda, ti 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

- Di' un po'? Hai ben capito quello che ti ho detto?

Isabella

- Perfettamente.

Enrico

- Se non vieni subito...

Isabella

- Sì... ho capito benissimo...

Enrico

- Bada che... non torno più indietro…

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... Saprò cavarmela, senza di te... E adesso (si toglie l'anello) riprenditi
il tuo anello. (Lo porge ad Enrico) Riprendilo, ti ho detto.

Enrico

- (lo prende esitando) Ma no, senti... aspetta un momento...

Isabella

- (contenendosi a stento) E va' via! E torna a West Orange, e racconta pure
tutto... Di' pure che non ero adatta per te... Ma giacché ci sei, di' anche che
andrei a fare la spazzina piuttosto che sposare un... gentleman tuo pari...

Enrico

- Fare la spazzina!... Quello si conviene a te e a tutte le straccione come te.
(Esce sbatacchiando la porta).

Isabella

- Grazie, Enrico. (Si sente sbattere il cancello) Ecco fatto. (Incomincia a
ridere istericamente).

Alvaro

- Sono desolato, signorina Parry! Mi sembra di essere io la colpa di tutto
questo...

Alonzo

- (entra) Che bel tipo! (Aggiusta delle seggiole ed esce).

Il Giudice

- Non si rattristi, signorina... vedrà!...

Isabella

- (contenendosi) Non mi rattristo affatto... anzi... (Scoppia a ridere).

Il Giudice

- Via... via... andiamo... (Isabella 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?
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Il 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... cercavo, 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.

Il Giudice

- Ma no... non le fa male... non è mica forte.

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 il Giudice. Appaiono Juan e
Pedro, vestiti per uscire).

Pedro

- Buonanotte. Quel pover'uomo non aveva tutti i torti...

Juan

- Ma sì, in fondo sarà stata una bravissima persona...

Pedro e Juan

- (uscendo) Buena noche.

Isabella

- Buona notte. (// cancello esterno sbatte). Ecco quello che chiamo
cordialità, così è bello... com'è laggiù da noi... Gli indigeni, quando
incontrano, dicono: « Come sta, signorina Isabella? Che bella giornata! ».
Non significa nulla, ma è carino, no?

Il Giudice

- Sto pensando, che potremo facilmente trovare modo di mandarla a casa,
signorina...

Alvaro

- (avvicinandosi ad Isabella) Ma non subito, spero. Non vada via...
Dobbiamo parlare ancora di tante cose... Non vorrei perderla 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 lui
invece era pieno di attività... Sembrava che dovesse insegnare a quella gente,
che non si vive solo per fare all'amore, per giocare e scherzare... Oh, certo
erano gli altri che eran nel torto e lui era molto più per bene... Ma non crede,
signor Giudice, che a volte, le persone troppo per bene finiscono col fare
anche del male?

Il Giudice

- Oh, no, certo. Parlando ex officio... 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.
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Alonzo

- (rientra) Alli està quel signore di prima, senorita. Dice che quiere parlar
con usted. Io, però non ho fatto passare.

Isabella

- (domandando agli altri due) Che ne dite? Devo parlargli?

Alvaro

- Mah... se lei... lo desidera... faccia come crede...

Isabella

- (ad Alonzo) Gli dica di andare via. (Sorride trionfante ai suoi compagni. A
lonzo 'esce).

Il Giudice

- Che donna crudele!

Isabella

- Mi dica lei che ho fatto bene, Alvaro!

Alvaro

- E' che... io non posso dare un'opinione imparziale... Ero così felice che
rimanesse qui.

Isabella

- (guardandolo con dolcezza) Davvero?

Alvaro

- Sì!

Isabella

- Che piacere mi fanno le sue parole...

Alvaro

- Se non fossero sincere non le direi.

Isabella

- Perchè? Lei non dice mai bugie...?

Alvaro

- Quasi mai...

Isabella

- Che miracolo!

Alonzo

- (riappare) Es muy arrabbiato. Ha dito che io soy un figlio d'un cane, uno
bastardo e che andava a clamar un guardia porque noi teniamo en sequestro
una senorita. Yo ho detto que non sono un bastardo, que soy espanol... e ho
chiuso la porta. Valgame Dios! (Esce).

Isabella

- (correndo verso il Giudice) Crede veramente che Enrico andrà a cercare
un policeman?

Alvaro

- Adesso, caro Giudice, siamo nelle sue mani. Che ne dice?

Alonzo

- (riappare) Aqui està el agente Mulligan, che quiere saper che cosa è
successo. Que devo dir, Senor Giudice?

Il Giudice

- (si alza) Aspetta un momento. (Pensa, poi ai due) Alvaro, voi fate passare
Isabella in sala da pranzo e non fiatate... ora vedrete. (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 whisky sul banco del
bar con due bicchieri e aspetta davanti ad esso).
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Alonzo

- Muy bien, Senor. Voy volando. (Esce).

Mulligan

- (appare, seguito da Alonzo) Dov'è la ragazza?

Alonzo

- Chi?

Mulligan

- Quella che cerco io...

Alonzo

- Nissuna muchacha es entrata nel mio bar, senor.

Mulligan

- Quante volte ti ho detto che non voglio sapere che genere di locale sia
questo?

Alonzo

- Però, yo dicevo che...

Mulligan

-: Basta... ho detto... Beh, dov'è?

Alonzo

- Non so nulla io!

Il Giudice

- (apparendo dal fondo) Dite un po', agente, cosa state facendo in un bar
clandestino, voi?

Mulligan

- Oh, 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).

Il Giudice

- E che incarico avete, se è lecito?

Mulligan

- Devo acciuffare un corruttore di minorenni, Eccellenza.

Il Giudice

- Siete ben sicuro invece di non essere venuto qui per acciuffare qualche
bicchierino...

Mulligan

- Dio me ne guardi, signor Giudice! Ma purtroppo sono proprio sulle tracce
di un pericoloso corruttore di minorenni.

Il Giudice
Mulligan

- Ah, sì? Che mondo infame. E com'è questo terribile individuo?
- 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.

Il Giudice

- Come sarebbe a dire?

Mulligan

- Così almeno mi ha detto quell'uomo di là. Questi due farabutti avrebbero
rapito una ragazza...

Il Giudice

- (un po' urtato) Hum!... Ah sì? E chi vi ha dato queste informazioni?

Mulligan

- Ma... il giovanotto che ha perso la ragazza è qua fuori, lo devo chiamare?

Il Giudice

- No, non occorre. E' là fuori?... Bene, bene, e... come fa a sospettare che la
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damigella sia nascosta proprio qui?
Mulligan

- (esitando) Ma, non saprei... volevo appunto accertarmene...

Il Giudice

- Io domando a voi: perchè suppone che la ragazza sia qui?

Mulligan

- Ah, lui dice che l'ha perduta qui... pare che fosse qua un'ora fa.

Il Giudice

- Ah... così?

Mulligan

- Sì.

Il Giudice

- E... dite un po', com'era questo tizio? E' alto con la barba?

Mulligan

- No, Eccellenza, è sbarbato.

Il Giudice

- Ah, sbarbato... col naso storto?

Mulligan

- No, non mi pare... ma porta gli occhiali...

Il Giudice

- (scervellando) Con gli occhiali. Ah! ci sono: è quel bel tipo di West
Orange.

Mulligan

- Come dice? di...

Il Giudice

- Sì, è uno che viene da West O-range.

Mulligan

- (duramente) Ah, è proprio uno di West Orange?

Il Giudice

- Ma sì, non ha parlato d'altro, tutto il tempo che è stato qui...

Mulligan

-... E pensare che io credevo che fosse un povero diavolaccio...

Il Giudice

- Non ci si può mai fidare...

Mulligan

- Infatti... è proprio vero... (Guarda la bottiglia con cupidigia mal celata).

Il Giudice

- (va verso il bar) Scommetto che un cicchettino non vi dispiace, Mulligan?

Mulligan

- Lo credo, giurabacoo, ho la lingua che pare una cartasuga... Però,
Eccellenza, io non mi permetto neanche una goccia di alcool, quando sono
nell'esercizio delle mie funzioni...

Il Giudice

- Bravo... ottima regola. Però che ne direste di un dito di sidro?... Non c'è
etichetta sulla bottiglia... ma potete fidarvi di me.

Mulligan

- (occhieggiando la bottiglia) Oh... se è sidro... grazie mille... Siamo perfettamente in regola col regime secco... Ah, una magnifica legge... davvero!

Il Giudice

- Qua... assaggiate...
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Mulligan

- Oh, per me, tutto è buono. Grazie. (Bevono) Che splendido risultato hanno
ottenuto, da che vige questa legge, non trova?

Il Giudice

- Già, già... questo si chiama progresso per voi...

Mulligan

- (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...

Il Giudice

- (toccandosi la fronte) Io credo che sia un po' tocco al cervello...

Mulligan

- Ma certo, Eccellenza...

Il Giudice

- Ha annoiato tutti qua; raccon tava a tutti le sue perdite...

Mulligan

- Perchè, oltre alla ragazza pre tende di avere perduto qualche altra cosa?

Il Giudice

- Ma, non so... mi pare che par lasse di un cane. D'altronde, lui parlava e noi
gli credevamo...

Mulligan

- Macché, non bisogna mai crede dere a un uomo di West Orange.

Il Giudice

- Bravo , lo so! Ma voi non lo sa pevate ancora.

Mulligan

- Io giurerei che questa storia de cane non esiste...

Il Giudice

- Credo anch'io!...

Mulligan

- Dev'essere un bugiardone...

Il Giudice

- Già, già... e quando è ritornato da fuori... ci ha raccontato una storia così
incredibile, così ridicola, così inverosimile, che abbiamo proprio capito che
doveva inventare...

Mulligan

- Che cosa diceva?

Il Giudice

- Figuratevi, diceva... Raccontava che un policeman, del tutto
arbitrariamente...

Mulligan

- (riflette) Ebbene?

Il Giudice

- Sì... che un policeman, avesse spinto per malizia e per dispetto... la sua
macchina davanti a...

Mulligan

- Spinto la macchina?

Il Giudice

-... davanti ad una bocca d'acqua.

Mulligan

- Ah, per malizia e per dispetto, diceva?... Bene... Bene!...

Il Giudice

- Ma poi... non avreste creduto ai vostri orecchi, Mulligan, se lo aveste
sentito... Continuava a raccontare che questa guardia, fingendo di procedere
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all'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!
Mulligan

- Ah, così parla dei protettori della legge... Può ringraziare Iddio se stanotte
non perde qualcuno dei suoi denti...

Il Giudice

- Naturalmente, noi non abbiamo creduto una parola di tutto questo. (Si sente
suonane e la voce di Enrico fuori).

Mulligan

- Benissimo. Mi pare di sentire che si fa del chiasso nella strada... Sarà
qualche ubriacone, certamente. Qualche ora di gattabuia, non gli farà male,
credo... Vado, buona notte, e grazie a lei, signore, per quell'eccellente sidro.
(Si avvia).

Il Giudice

- Oh, per carità... Oh, Mulligan...

Mulligan

- (si ferma) Dica, signore.

Il Giudice

- Osservate la legge, mi raccomando.

Mulligan

- Alla lettera, non dubiti, Eccellenza!

Il Giudice

- Andate pure... E fra poco verrò a vedere se non si è commesso nessun
delitto.

Mulligan

- Ai suoi ordini, Eccellenza. Però il signore può fidarsi di me, farò tutto
quanto sentirò di dover fare... (Esce),

Il Giudice

- Già, già... ma è propiio di questo che ho paura. (Gridandogli appresso) Mi
raccomando, non usate il bastone.

Mulligan

- (di fuori) No, no... solo se vi sarò obbligato... Buona notte.

Il Giudice
Isabella

- Alvaro, Isabella, venite... E' andato tutto benissimo. (/ due rientrano).
- Che cosa è successo?

Alvaro

- Sono dispiacentissimo di aver creato tante complicazioni...

Isabella

- Stiamo per essere arrestati?

Il Giudice

- No, no... non temete... Ormai, Enrico avrà probabilmente cambiato,
opinione. Avrà dovuto cambiarla per forza.

Isabella

- Speriamo che si sia raddolcito.

Il Giudice

- Sì, sì... ci pensava Mulligan a rinfrescargli le idee... parlava di metterlo al
fresco.

Isabella

- Al fresco?
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Il Giudice

- Niente, niente... Vado fuori un momento a vedere che Mulligan non si
entusiasmi troppo.

Isabella

- Mi dispiace di arrecarle tanto disturbo.

Il Giudice

- (uscendo) S'immagini, signorina, nessun disturbo... piacere. (Esce).

Alvaro

- Isabella... posso chiamarla Isabella? (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!...

Alvaro

- Già...

Isabella

- Ma... lei. so di me?

Alvaro

- (sorridendo) bene, Isabella...

Isabella

- Davvero?

Alvaro

- Oh, sì, deliziosa... (Con passione. lìabbraccia 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... rimanga qui, la prego...

Isabella

- Hum...

Alvaro
Isabella

- Qui... con me...
- (guardandolo negli occhi) Che cosa intende dire?

Alvaro

- (un po' imbarazzato, guardando altrove… Sì... volevo dire... che speravo
lei volesse 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?

Alvaro

- Certamente! Nel mio salotto c'è un divano così morbido e attraente...
sembra che non aspetti altro che qualcuno ci si distenda...

Isabella

- E questo qualcuno sarei io?
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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).

Il Giudice

- (entra parlando) Ecco fatto. Mulligan ha parlato ben chiaro al nostro
Enrichetto. Adesso, pensiamo a sistemare la signorina.

Isabella

- Giusto ora, Gomez mi diceva... era così gentile di offrirmi... mi spiegava
che se volevo, potevo dormire sul divano del suo salotto... per stanotte...

Il Giudice

- Ma lei... non vorrà... immagino...

Isabella

- Oh, sì, ho già accettato...

Il 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!

Il Giudice

- (soffermandosi) Eh?

Isabella

- (esitante) Buona notte...

Il Giudice

- Buona notte... (Comincia, a sa. lire).

Isabella

- (lo segue un poco con lo sguardo, poi torna verso Alvaro) Il Giudice non
approva, a quanto pare...

Alvaro

- Già.

Isabella

- Ma…. Lei…. Che intenzioni ha verso di me?

Alvaro

- (Sorridendo) Oh, molto poco per bene, Isabella.

Fine del primo atto
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SECONDO ATTO
La scena è il salotto di Alvaro, sopra il bar. Pochi minuti dopo. Due finestre e tre porte. Una la
comunki. Una della stanza da letto. C'è una gabbia con un canarino e un pianoforte. La scena è
nell'oscurità, illuminata dalla luna che entra dalla finestra. La porta che dà sulla hall si apre. Entra
Alvaro. Si volta e chiama.
Alvaro

- Venga, Isabella... non abbia paura.

Isabella

- (sulla porta) Accenda la luce.

Alvaro

- Subito. (Accende) Ecco!

Isabella

- Ah, dunque una garsonnière?
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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 d'ella finestra) No, i mobili sono miei. Sa, Alonzo è il mio
padrone di casa, e il suo gusto sarebbe piuttosto differente...

Isabella

- Lo credo!

Alvaro

-... a lui piacerebbe un bel mogano massiccio, con intagli di leoni e di frutta,
le imbottiture 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 bello, senza dubbio.

Isabella

- A me pare orribile.

Alvaro

- Davvero? Allora sono molto contento. (Ridono) Vuole darmi la sua roba?

Isabella

- (gli dà mantello e borsa che egli appoggia sulla coda del pianoforte. Lei
si avvicina 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 osservato. Porta sempre una cuffia, per non
impolverarsi. (Mentre Isabella osserva il portacenere, egli vede la
fotografia di donna sul tavolo e la volta all'ingiù, silenziosamente).

Isabella

- (buttando le sigarette dal portacenere) Potrebbe anche dirle di non fumare
le sue sigarette. E' brutto vedere tutti i portacenere pieni di mozziconi... e
soprattutto di mozziconi sporchi di rossetto...

Alvaro

- Cara... sarebbe per caso... gelosa?

Isabella

- Io?... no... dico così, per l'ordine... Si diventa ordinati per forza quando si
hanno quattro discoli fratelli che girano per la casa buttando tutto all'aria...

Alvaro

- Sono molto alti i suoi fratelli?
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Isabella

- No. Sono giusti; il più alto sarà un metro e ottanta, e il piccolino, non so...
sarà alto così...

Alvaro

- Un moscerino, insomma...

Isabella

- Già, papà gli diceva sempre che sarebbe stato un nanetto.

Alvaro

- Molto alto il suo papà?

Isabella

- Oh, lui sì che era un uomo... pensi che quando è morto ci sono voluti dieci
uomini per trasportarlo!...

Alvaro

- Quanto mi dispiace... (// telefono squilla. Alvaro sorrìde nervosamente)
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... forse
molto tardi... No, no... abbiamo appena incominciato... 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 che sprecano il tempo... sprecano il tempo
degli 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 lei!... fresca... flessuosa... inebriante... squisita...

Isabella

- (scogliendosi dall'abbraccio) Grazie, 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 dì musica). Questa è la musica?

Alvaro

- Sì, cara.

Isabella

- Perchè non mi canta qualche cosa?

Alvaro

- No, no, Isabella...

Isabella

- E perchè?...
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Alvaro -

- Perchè in questo momento non sono più Gomez... 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... Il padrone non canta... è l'orso che vale...
Il 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 se) Nessuno ci pensa, cara. Ma che importa? Forse lei
vuole un po' di bene a Vargas? poco... poco... (Picchiano dall'alto).

Isabella

- (allarmata) Che sarà?

Alvaro

- E' il Giudice certamente... Abita qui sopra... Ma non capisco... (Picchiano
ancora, poi la voce del Giudice).

Il Giudice

- Alvaro, Alvaro...

Alvaro

- (andando verso la finestra) Proprio al momento giusto! Cosa c'è?

Il Giudice

- Volevo sapere che giorno è oggi.

Alvaro

- Ma... domenica mi pare... almeno. (Guarda l'orologio del taschino). Da
mezz'ora è domenica.

Il Giudice

- Come?

Alvaro

- Domenica... (Volgendosi ad Isabella) Ma cosa gli è preso?

Il Giudice

- No, no... non il giorno... la da. ta volevo sapere...

Alvaro

- Quanti ne abbiamo oggi?... (Spor-gendosi dalla finestra). Nove... nove...

Il Giudice

- Grazie tante. (Si sente chiudere la finestra).

Isabella

- (guardando la faccia corrucciata di Alvaro) Vorrei proprio sapere cosa gli
è saltato 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... Tutti iuguali questi
peccatori... Alonzo vuole insegnarmi a vivere... questo vuole insegnarmi ad
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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).

Il Giudice

- (da fuori) Sentite... Alvaro... (Alvaro toglie il catenaccio alla porta. Il
Giudice entra) Si può?!... siete sicuro che oggi è proprio il nove?

Alvaro

- (arrabbiato) - Ma sì, ma sì...

Il Giudice

- Allora, ve la dò in mille... oggi è il mio compleanno!.. Eh... che ne dite?

Isabella

- Cento di questi giorni...

Alvaro

- Auguri...

Il 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?

Il Giudice

- Certo, certo... non vi preoccupate... 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!

Il Giudice

- Dunque, eccoci qua!... offro io... Voi, Alvaro, non avreste mai pensato di
poter dare una festa qui, eh?

Alvaro

- (ride come sopra) Oh no davvero!... ma ne sono felicissimo... (Siede
imbronciato da un lato).

Isabella

- Oh, anch'io sono molto contenta.

Il Giudice

- Benissimo. Adesso un po' di musica... via... sapete, una festa senza musica,
è come una pietanza senza sale... (Va verso il fonografo. Ma prima di
prepararlo per farlo suonare entra A lonzo con champagne e bicchieri).

Alonzo

- Ecco lo champagne... Scusi se ci ho messo molto... Ma è tornato quel
noio...

Isabella

- (allarmata) Chi? Elirico?

Alonzo

- No, il policeman Mulligan...
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Il Giudice

- Che vuole?

Alonzo

- Ma... se ho capito bene... è ancora per la senorita...

Alvaro

- La senorita?

Alonzo

- Sì. Il 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 vede che il caro signor Enrico avrà detto
anche al Commissario che la senorita era stata rapita, cosicché il
policeman... sarà tornato indietro con l'ordine di perquisire la casa...

Il Giudice

- Davvero ti ha detto così?

Isabella

- Dio mio, cosa devo fare?

Alonzo

- Si nasconda nella camera del signor Giudice.

Il 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).

Il 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 entra 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!

Il Giudice

- E io lo faccio revocare!

Alvaro

- Ma non oserà... (// Giudice sta per cadere dalla finestra).

Isabella

- Attento, Alvaro!

Alvaro

- (tenendo il Giudice di dietro) Sì, sì, lo tengo bene...

Alonzo

- Anche io...

Il Giudice

- Ecco, ecco, mi pare di vederlo... lo vedi tu, Alonzo?

Alonzo

- Sì, sì.
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Il 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).

Mulligan

- Oh... ma guarda!

Alvaro

- (voltandosi) Oh! (Ride nervosamente e urta a sua volta il Giudice).

Il Giudice

- (voltandosi) Oh... voi qui!

Mulligan

- Sì, lo scimmione in persona.

Alonzo

- (a Mulligan) Yo... scherzavo... No quiero matar a usted...
Verdederamente...

Il Giudice

- (a Mulligan) Cosa venite a fare ancora qui?

Mulligan

- Il commissario, mi ha rimandato qui per perquisire la casa.

Il Giudice

- E poi?

Mulligan

- Devo trovare una ragazza...

Il Giudice

- Mi sembra, Mulligan, che voi corriate un po' troppo dietro alle ragazze!
Non potreste occuparvi di cose più serie?...

Mulligan

- Signor Giudice!

Giudice

- Molto grave, molto grave tutto ciò! Mi vado convincendo che siete un
libertino...

Mulligan

- No, signor Giudice... creda... solo il giovedì e la domenica...

Il Giudice

- Basta così! E che cosa volete da questa ragazza?

Mulligan

- Eccellenza... si tratta di quanto le dissi prima... sto inseguendo un
pericoloso...

Il Giudice

- Tacete... E non offendete le persone che non conoscete.

Mulligan

- Come sarebbe?

Il Giudice

- Sapete chi è il rapitore? No? Dunque è una persona che non conoscete...

Mulligan

- Ma io cerco una ragazza che è stata rapita...

Il Giudice

- Ecco il fatto! Vedete nessuno qui che possa sembrare essere stato rapito?
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Mulligan

- No davvero, Eccellenza.

Il Giudice

- Spero che non avrete pensato neanche per un momento che potesse essere
questa signorina, qui! Venga qui, cara. (Isabella si avvicina al Giudice e a
Mulligan) Gli faccia vedere i polsi, le caviglie, perchè possa constatare che
non ha subito nessuna violenza!

Mulligan

- Ah, signor giudice, lei vuole anche prendermi in giro!

Isabella

- (ad Alvaro) Cosa possiamo offrirgli? Chisà 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...

Mulligan

- E' vero, signorina... quasi mai! (Isabella offre da bere a tutti).

Alvaro

- Alla salute della Polizia!

MullIgan

- Alla salute di coloro che ci aiutano a non seguire false tracce.

Il Giudice

- (a Mulligan con intenzione) Al-la salute del nostro Mulligan che se ne deve
andare... (Tutti bevono).

Mulligan

- Subito. E grazie mille per questo eccellente sidro... e tante scuse per essere
entrato così... ma era l'ordine superiore! (Sta per uscire. Il giudice lo ferma).

Il Giudice

- Ohi, Mulligan, vi consiglio di andare in giro in tutti i har clandestini; può
dar. si che riusciate a pescare qualcuno di quei tali rapitori...

Mulligan

- Fare il giro di tutti i bar di New York? Ma signor Giudice, chi mi crede?
Lindbergh?... (Esce).

Alonzo

- Vado... a farlo uscire... (A Isabella) A proposito, la senorita 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 domattina...

Isabella

- Ah... ah... allora caffè, grazie.

Alonzo

- Con biscotti?

Isabella

- No, grazie.
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Alonzo

- Un uovo?

Isabella

- No, no. Grazie.

Alonzo

- Burro, qualcosaltro?

Alvaro

- (rimproverandolo) Ma, Alonzo...

Alonzo

- Hum... non molto appetito... Muy mal senorita... Muy mal! Necessita
mangiare dopo...

Alvaro

- No hablar mas, tonto!

Alonzo

- Bueno, senor... Bueno!... Buenas noches... (Esce).

Isabella

- Com'è simpatico! E' molto che lo 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. Il suo ristorante è famoso
per la buona cucina.

Il 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 e
forse anche di farmi lavare i denti tutti i giorni...

Isabella

- Quanta tenerezza!

Alvaro

- Già... per le nostre mamme, si ri. mane sempre bambini... anche quando
vengono i capelli bianchi...

Il Giudice

- Per carità... non parliamo di vecchiaia il giorno del mio compleanno...

Alonzo

- (entra di corsa) Senor duque!

Alvaro

- Cosa c'è ancora?

Alonzo

- (in un orecchio) La senorita Lilly.

Alvaro

- (scattando verso la porta) Ah... scusate un momento, devo andar giù...

Il Giudice

- Che sia Enrico?

Alvaro

- No, non si tratta di Enrico.

Isabella

- E' ancora sua cugina?
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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).

Il 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!

Il Giudice

- Mi sembra un po' prestino, no?

Isabella

- Non so... so che non sono mai stata innamorata prima d'ora...

Il Giudice

- Ma... e quel bel tipo di prima?

Isabella

- Non l'ho mai amato quello lì!

Il Giudice

- Sembrava così sicuro...

Isabella

- Ma lui sosteneva che a poco a poco avrei appreso ad amarlo...

Il 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 pianoforte... non le pare?

Il Giudice

- Non so... sa, io suonavo la fisarmonica...

Isabella

- Ho sempre pensato che fosse come un colpo di fulmine... o tutto in una
volta o niente... Infatti è proprio un colpo di fulmine...

Il Giudice

- Già, già col relativo incendio...

Isabella

- (guardando verso la porta) Tanto che tutto il resto passa in seconda linea.

Il Giudice

- Scusi se mi occupo di cose che non mi riguardano, come ha fatto lei a
fidanzarsi con Enrico?

Isabella

- Eh... dovevo pur sposarmi una buona volta... Le mie sorelle avevano tante
richieste perchè erano più belle di me...

Il Giudice

- Davvero?

Isabella

- Sì, molto di più... Cosicché quando venne il mio turno, erano limasti solo
due partiti: Willie Borelle e Chet Lee... Willie aveva un tic orribile...

Il Giudice

- Un tic... come?
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Isabella

- Sì, sa, quando si stoice sempre la faccia? Così... (Storce la. faccia).

Il Giudice

- Oh... Dio mio...

Isabella

- Dunque Willie era impossibile e Chet, poverino... I genitori erano morti al
manicomio tutti e due, e lui diceva sempre che se non lo sposavo mi avrebbe
sparato... E io non l'ho sposato!

Il 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 cotone o farne un campo di tennis!

Il Giudice

- Fu allora che capitò Enrico...

Isabella

- Ecco... e apparve con una magnifica Buik... con quella bella macchina,
confesso che mi piacque subito moltissimo...

Il Giudice

- Per la macchina... non aveva torto...

Isabella

- Un giorno mi portò a conoscere la sua famiglia; tutta bravissima gente... A
chi piace quell'ambiente! Sarà anche meglio di tutta 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...

Il Giudice

- Ne è ben sicura?

Isabella

- Sicura? Oh, s'immagini, che quando sentivo il disco, e lui era là, timidp e
semplice come un bambino, mi sono detta: « questo è proprio l'uomo dei
miei sogni! ».

Il Giudice

- (la guarda) Ah... che bambina... Beh... stanotte intanto andrà a dormire in
un hotel e domani ritornerà a casa.

Isabella

- Oh, no, no, non sono...

Il Giudice

- Mi sono spiegato? Andiamo, prenda il suo mantello. (Si avvicina lui stesso
per prendere il paletot e la borsa).

Isabella

- Non voglio.

Il Giudice

- Ma sì.., bisogna andare...

Isabella

- No, non voglio.

Il Giudice

- Ah, è così poco ragionevole! Sa, signorina, che io posso arrestarla?

Isabella

- Macche, cosa può fare lei!
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Il Giudice

- Non ci crede?

Isabella

- Io no. E poi ci vuole il mandato di arresto!

Il Giudice

- Adesso le mostrerò come si fa... (Va verso la scrivania) Basta una penna e
un foglio di carta...

Isabella

- E' inutile, è impossibile... Tanto lo so che lei non è un giudice per davvero...

Il Giudice

- Ebbene, vuole informarsi? Credo che ora ci siano giù al bar un'infinità di
persone che sarebbero ben felici di pensarla come lei... (Ride).

Isabella

- Anche se lei è un vero giudice, venga qui a sedersi vicino a me.

Il Giudice

- (sta per sedere e si trattiene) No, no... non cerchi di commuovermi con
questi mezzi... niente smorfie... quelle che hanno provato, sono già tutte in
gattabuia...

Isabella

- Oh... Dio mio... ho proprio voglia di piangere!

Il 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 diverte... (Isabella
continua più forte) Ma la finisca, per amor di Dio!

Isabella

- (sospirando) Allora venga qui...

Il Giudice

- No. (Isabella piange, di nuovo) E lei la smetta. (Avvicinandolesi)
Andiamo... via... basta, non pianga più... (Isabella solleva la testa e gli
sorride fra le lacrime).

Isabella

- Non capisco cosa faccia Alvaro.

Il Giudice

- E' meglio che non lo riveda più.

Isabella

- Ma lei non può rimandarmi a casa...

Il Giudice

- lo le dico che...

Isabella

- Che non posso tornare a casa. Non posso, perchè ne sono venuta via per
sposarmi...

Il Giudice

- Ebbene?

Isabella

- Non posso tornare indietro come se fossi... merce avariata. Capisce, la città
è piccola, pensi ai pettegolezzi! Per quanto io possa essere innocente
penserebbero sempre male... e tutta Yoakum starebbe nove mesi all'erta per
vedere il frutto della mia colpa...
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Il Giudice

- Ma mi faccia il piacere!... Quando avessero ben aspettato, non accadrebbe
niente!...

Isabella

- Già... ma chi li convincerebbe? Conosco quella gente!

Il Giudice

- Ma allora cosa vuol fare?

Isabella

- Rimanere qui con Alvaro...

Il Giudice

- Ma...

Isabella

- Mi ha detto che posso rimanere quanto voglio...

Il Giudice

- Spero non crederà che egli voglia sposarla?

Isabella

- (placidamentey - Non ci penso.

Il Giudice

- Alvaro ha sempre detto che non si sposerà mai.

Isabella

- Forse ha ragione.

Il Giudice

- Senta, io non la capisco!

Isabella

- Andiamo, amico mio, non si arrabbi 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...

Il Giudice

- Lei non si accorge dell'immoralità di ciò che dice...

Isabella

- Ho letto in un libro di psico-analisi che nulla è immorale al mondo,
eccetto...

Il 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 Lilly, che
noiosa... già le donne sono sempre illogiche e chiacchierone...

Isabella

- Oh!...

Alvaro

- Eccettuato lei, cara... ah, lei no davvero... (Entra in camera da letto).

Il Giudice

- E se ci dovessero essere delle conseguenze?

Isabella

- (amabilmente) Queste son cose da cinematografo. Ho cinque sorelle
sposate...
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Il 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 dGtto nulla.

Il Giudice

- (indignato) Come? Non le ho fatto capire che sta facendo un passo falso...
Non ho cercato di fermarla sulla via della perdizione?

Isabella

- Ma no! Non mi ha detto nulla di tutto questo... le sarà parso o era una buona
intenzione... (Sorride) No... scherzo, signor giudice... Lei è un amore!

Il 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?

Il Giudice

- Non so... sa... non è la prima volta che queste cose finiscono con delle
lacrime...

Isabella

- Perchè nessuno viene a sapere quando finiscono col sorriso...

Il Giudice

- Glielo auguro...

Isabella

- Vede, io non sono mai stata felice... non mi sono mai sentita come ora...
Non ho mai amato nessuno... ora sento di adorare Alvaro... Non crede che
sia meglio vivere la felicità di un'ora, piuttosto che attenderla tutta la vita?.

Il Giudice

- Non so... non me ne intendo... Quello che so è che lei ha sciupato il giorno
del mio compleanno...

Isabella

- Mi dispiace...

Il Giudice

- Buonanotte... (Apre la porta) Ma si ricordi se dovessero esserci
complicazioni... Le adotto io! (Esce. Isabella ritorna indietro, 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 (Pausa) Ma forse avevo torto...
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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 promettere 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 Senta 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

- Perchè?

Alvaro

- Ascolti, piccolina... Un grande uomo ha detto un giorno: ce Quando si ama
non si 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 andata 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' corrucciata sfoglia della musica sul piano) Oh, 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 piacere, voglio sentire...

Alvaro

- Ma non capirà nulla... è spagnolo. (Lei sorride) E poi... dopo finirà col
preferire Gomez a Vargas... (Prende la musica e siede al piano) « Te quiero,
Moreno... Te quiero... » (Si alza e va verso di lei, prendendole le mani).

Isabella

- Che vuol dire... Alvaro?
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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'amo 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 creatura... A volte mi sembra di non riuscire
a comprenderla bene...

Isabella

- Io stessa non mi capisco bene. Ora so una cosa sola... che sono tanto felice
di essere qui.

A.LVAR0

- 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' comodo, sa... a volte qualche
amico perde il treno.

Isabella

- Ha pure dei pigiama da offrire agli amici che perdono il treno?

Alvaro

- (solennemente) Certo, ce ne deve essere uno che andrà benissimo per lei...

Isabella

- Ah sì? da donna?

Alvaro

- (imbarazzato) Già... quando mia sorella è stata qui... ne ha dimenticato
uno...

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... Il 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, piccola! Non dica così!

Isabella

- Però mi piace lo stesso (Si schermisce dall'abbraccio) Adesso, vada a
prendermi il pigiama e tutto il resto... Presto...

(Alvaro va in camera da letto. Isabella incomincia a togliersi la cintura. Alvaro ritorna con pigiama
e pantofole).
Alvaro

- Ecco... pigiama, pantofole... Devo aiutarla?...

Isabella

- No, no...
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Alvaro

- Dove si slaccia il vestito?

Isabella

- Non lo trova?

Alvaro

- Posso cercare?

Isabella

- (sorride ed egli incomincia a slacciarla. Lei si toglie il vestito) Quando ero
piccola e non sapevo fare da me, ero così contenta quando qualcheduno mi
aiutava... (Alvaro appende il vestito. Mentre lei si prepara a togliersi scarpe
e calze. Egli s'inginocchia e le toglie scarpe e calze) Quante sottane e
sottanine portavo, quando ero piccola... Era la moda, perchè la mamma ne
portava anche più di me, e la nonna poi era soffocata dalla roba che aveva
indosso. (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 infilare la giacca del pigiama con molto
rispetto).

Isabella

- Chissà come saranno stati impazienti 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 piacerle 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
dolce, l'esserle 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 parole non bastano per certe cose... Le parole
sono utili 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 pazzo di
lei! (La bacia ancora).

Isabella

- (si alza un po' angosciata. Va verso il tavolo) Credo... credo... Vorrei bere
un po' di champagne.,. (Offre anche a lui un bicchiere) Alla sua salute...

Alvaro

- Alla sua, piccola! (Bevono. Egli tenta di prenderla ancora fra le braccia.
Lei si allontana schermendosi}.
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Isabella

- Adesso... bisognerà spegnere la luce. (Alvaro va all'intefruttore e le due
lampade del piano e del tavolo si spengono. Sta per spegnere anche quelle
vicino al divano, ma Isabella 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 veramente è tanto spaventata?

Isabella

- Sì... un pochino...

Alvaro

- No, non così, cara... La vita è bella, 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 dirmi tante buone parole?.- Cosa sta a fare lì, impalato?... 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 mette sotto le coperte. Alvaro, adoratamente)
E mi ascolti: mai in vita mia, m'intende? Mai ho fatto una stupidaggine
simile a quella che sto facendo ora! Mai, capisce? Mi copro di ridicolo e
rimpiangerò per sempre questo mio bel gesto... Tutta la vita lo rimpiangerò...
sono pazzo, pazzo... (Ride. Va verso il tavolo. Prenda l'orso di panno 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...
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Isabella

- Come? Mi vuole lasciare?

Alvaro

- Sì, per questa notte andrò a dormi-re nell'appartamento del Giudice. E lei,
lei tornerà 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 giorno mi ringrazierà. Buonanotte. (Alla porta)
Isabella, venga qui un momento.

Isabella

- (va verso di lui trascinandosi dietro l'orso) Che cosa vuole?

Alvaro

- (mostrandole la catena del palatto) Appena sarò uscito, metta questo
paletto alla porta, tirando su la catena, ha capito? Cosicché se dovessi avere
un momento di debolezza, questa 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... (Pianga. Egli la prende in braccio e la porta sul divano).

Alvaro

- Mi ha preso per una balia che devo accontentare la bambina capricciosa?...
Ora buonanotte.

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 lontano, piangendo) Non sono una bambina...
non sono una bambina!...

Fine del secondo atto
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ATTO TERZO
La scena è uguale a quella dell'atto precedente. E' la malttina dopo. Il sole filtra attravèrso le fessure
delle finestre e delle tende. Isabella 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 bicchieri e la bottiglia di champagne ed esce. Rientra e va alla finestra e apre
le tende. La scena si illumina. Toglie la coperta dalla gabbia del canarino. Il canarino incomincia a
cantare, ma lui lo fa tacere. Indi si avvicina al divano, alza l'or, so di panno da terra, e lo mette
accanto ad Isabella. 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 mezzo a diverse paia di calze la misura giusta, e mette
un nuovo paio sulla poltrona riponendo il vecchio in un cassetto. Va verso la camera da letto di
Alvaro e non vedendolo dalla porta, torna verso il divano, tastando sul letto per vedere se egli fosse
con Isabella. Isabella sente solletico ai piedi ma non 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

- Senorita, senorita... (Lei si tira le coperte sulla testa. Lui fa suonare il
grammofono. Lei si siede sul letto arrabbiata e scaraventa l'orso. Poi lo
rialza, lo mette sul piano, e chiude il grammofono) Buongiorno, senorita...

Isabella

- Buongiorno...

Alonzo

- Sa dirmi donde està el Senor duque?

Isabella

- Non c'è...

Alonzo

- Non c'è?
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Isabella

- No.

Alonzo

- Verdaderamente?

Isabella

- Sì, è andato a dormire dal Giudice...

Alonzo

- Bueno. Prudencia es madre de sapiencia... Una tazza di tè?

Isabella

- Ho detto che volevo il caffè. Anche voi volete farmi delle imposizione
adesso... Vorrei anche un po' di crema e dello zucchero.

Alonzo

- Senorita, la crema e lo zucchero fanno male. Es mejor un uevo!

Isabella

- Ma se odio le uova!... non le voglio!

Alonzo

- Fanno bien, senorita! (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...
(// canarino tace. Un gatto comincia a miagolare. Alonzo corre verso il
tavolo e riempie un piattino col latte) Oh! pobre gatito! aspetta, aspetta!

Isabella

- (disperata) Via... via... portategli presto qualche cosa, così sarà contento.

Alonzo

- Ha fame, pobrecito.

Isabella

- Per amor di Dio, fate presto; dategli 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. Il gatto tace) Adesso sono per
lei, senorita... 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, senorita.

Isabella

- Sì, farò una doccia più tardi...

Alonzo

- Benissimo, quello che ci vuole, senorita.

Isabella

- Ma... non vorrete lavarvi voi spero...

Alonzo

- No... no... no... (Prende uno spaz. zolino da denti nel cassetto) Guardi, le
ho preso un bello spazzolino da denti...

Isabella

- Non sarà di quella Lilly, spero!
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Alonzo

- No, Senorita, è nuovo. (Glielo por. gè) In camera da bagno troverà diverse
qualità di pasta per i denti... Non le occorre altro? (Prende il vassoio col tè
e si avvia verso la porta).

Isabella

- Alonzo!

Alonzo

- Comandi.

Isabella

- In generale, vengono molte signore, qui?

Alonzo

- Oh, no... solo qualche cugina o qualche zia. (Esce. Si sente un miagolio
ripetuto).

Isabella

- Questo gatto è in amore... altro che fame... (Picchiano alla porta) Chi è?

Il Giudice

- (da fuori) Sono io.

Isabella

- Avanti. (Il giudice entra e vedendola in pigiama sta per uscire) Oh, non
importa...

Il Giudice

- Beh... come va la nostra piccola ospite?

Isabella

- (con indifferenza) Bene, grazie.

Il Giudice

- Brava... sono molto contento. Ha visto che si è ricreduta lei stessa, ieri
sera? Me. l'aspettavo però, sa? Non poteva essere altrimenti. E quando
Alvaro è venuto a dirmi che lei lo aveva mandato via... non mi sono sorpreso
affatto... Lui sì, era scombussolato... ma io no... Iq so subito con chi ho da
fare., e non ho dubitato un momento di lei...

Isabella

- Davvero?

Il Giudice

- Sì... C'è qualcosa nello sguardo di una ragazza per bene, che non lascia
dubbi...

Isabella

- Ah, sì, anche nel mio?

Il Giudice

- Ma sì, cara... per un uomo di esperienza come me, si vede subito chi è
serio... e chi non lo è...

Isabella

- Certo, lei deve conoscere molto bene le donne...

Il Giudice

- E come!... Ma solo quelle sag-ge, sa...

Isabella

- Mi dica un po', signor giudice... io credo che certe donne sono serie
perchè... bisogna essere in due a fare certe cose... e spesso non trovano
nessuno...

Il Giudice

- (arrabbiato) Oh... sciocchezze...
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Isabella

-... davvero... dica... lei deve saperlo...

Il Giudice

- Già... già... secondo... (Intanto prende un biglietto dalla tasca) Guardi,
stamane ho fatto una passeggiatina verso la stazione e... (Sorride
imbarazzato e nervoso) eh... eh... le ho preso un piccolo regalo... (Le dà il
biglietto da viaggio in una busta).

Isabella

- (a mezza vode) Grazie, signor Giudice... la ringrazio... (guarda
distrattamente nella busta dove sono due o tre biglietti).

Il Giudice

- Guardi di non perderli... sono parecchi biglietti... Yoakun deve essere piuttosto lontano... ma dev'essere così bello in questa stagione laggiù... Tutto
fiorito... le nuvole leggere... il mare...

Isabella

- (si abbandona sulla poltrona e singhiozza) Oh!

Il Giudice

- Beh, beh, figliuola mia, sia ragionevole.

Isabella

- (fra le lacrime) Come posso essere ragionevole... non voglio, non voglio
tornare a casa...

Il Giudice

- Andiamo... un po' di buona volontà... perchè non vuol capire?

Isabella

- E... e... Alvaro sa, che lei vuole farmi partire subito?

Il Giudice

- Certo. E' stato lui a dirmi di andare a prendere i biglietti...

Isabella

- Lui?

Il Giudice

- Sì, sì... anzi dimenticavo di dirglielo... siamo noi due che vogliamo offrirle
il mezzo di partire tranquillamente...

Isabella

- (dopo una pausa) Signor Giudice, non posso tornare a casa, non voglio
tornare, capisce?

Il Giudice

- (scombussolato) Ma allora, cosa vuole fare?

Isabella

- Non lo so... Per ora, intanto, mi vestirò, poi vedremo...

Il Giudice

- Va bene... va bene... (Verso la porta) Io escogiterò intanto qualche altra
via di uscita... Faccia presto. (Esce).

Isabella

- (va verso la camera da bagno. Poi rientra, e va verso il telefono che squilla
e parla imbarazzata) Pronto, pronto... Sì, appartamento del signor Gomez...
Pronto... sì, sono io, Isabella... Ah, sei tu, Enrico... come hai fatto a
trovarlo... ah, capisco, nel libro del telefono... grazie, sei stato gentile... Sì...
sì... credo anch'io... ma sì, ti scuso... avevi bevuto un po' troppo... Benissimo,
sì, ti aspetto... (Con voce scoraggiata) Va bene... (Attacca il ricevitore).

Il Giudice

- (da fuori) Isabella...
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Isabella

- (tornando sulla porta della camera da bagno) Che c'è?

Il Giudice

- Isabella, ho riflettuto, sa... e credo proprio che sia meglio che se ne torni
da sua madre... E' il partito migliore...

Isabella

- Non si preoccupi, amico mio, ho già preso la mia decisione, lasci fare...
(Entra in stanza da bagno. Il Giudice siede sul divano. Picchiano alla
porta).

Alvaro

- (entra gridando) Isabella, Isabella... (Vede il Giudice) Oh, siete qui?
(Cercando) Dov'è, dov'è Isabella?

Il Giudice

- (indicando il bagno) Si sta vestendo...

Alvaro

- (sorridendo felice verso il bagno) Mi pare un secolo che non la vedo... Oh,
amico mio... Se sapeste, se sapeste come sono felice! Baciatemi su tutte e
due le guance, congratulatevi con me... sono innamorato, capite... innamorato cotto!

Il Giudice

- Oh, che novità!...

Alvaro

- (estatico) Che gioia.... che incanto...

Il Giudice

- Ebbene... quando è avvenuto il miracolo?

Alvaro

- Quando?... stamattina... Saranno state le due. Non potevo dormire... non
potevo pensare a nulla... Mi sono alzato e non sentivo che il vostro russare,
rimbombarmi nella testa... mi sembrava di impazzire. Mi tastavo per convincermi di non essere malato... « allora » mi sono detto:: «avrò sete? ».
Macché: «avrò fame?» men che meno... « Allora cosa ho? ». (Sorride) Oh,
amico mio, cosa ho sentito, cosa ho sentito improvvisamente... il paradiso,
è il paradiso avere queste.ansie nel cuore...

Il Giudice

- Me l'immaginavo...

Alvaro

- Allora, cosa dovevo fare? Mi sono attaccato al telefono, ho chiesto il
numero per trasmettere i cablogrammi, ed ho dettato: « Mamma mia, sono
innamorato della più bella, della più adorabile, della più incantevole, della
più squisita, della più pura, della più intelligente, della più fine, della più
cara...

Il Giudice

- A mezzo dollaro la parola!...

Alvaro

-... era il vostro telefono... (Giudice siede sbalordito)... devota,
indimenticabile creatura mai incontrata sulla terra, e ti chiedo umilmente il
tuo consenso per sposarla... Rispondimi immediatamente. Urgente ».
Oramai la risposta starà per giungere. Sì, perchè, vedete? Erano le due,
dunque in Spagna erano le sei del mattino. Il cablogramma sarà arrivato
verso le otto. La mamma sarà svenuta dall'emozione... ci sarà voluto
mezz'ora per riaversi... poi avrà riflettuto... un'altra oretta... Poi Giulio sarà
sceso per andare al telegrafo. Non è lontano... ma lui è vecchio... un'altra
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ora... poi due per la trasmissione... insomma alle nove dovrebbe... Che ora è
adesso?
Il Giudice

- (guardando l'orologio) Le dieci e undici minuti...

Alvaro

- Ahi!... Che servizio... siamo già in ritardo di un'ora e undici minuti... già
quella gente lì, non considera mai niente... non pensano che c'è chi aspetta...
chi si angoscia... chi soffre... Si farebbe più presto ad andare e tornare a
piedi...

Il Giudice

- Beh, adesso non vi agitate... arriverà presto, vedrete. Intanto andate a vestirvi e vedrete che il telegramma nel frattempo sarà qui... Andate via...
spero non vorrete fare la vostra domanda di matrimonio così vestito...

Alvaro

- Sì, è vero... sono un po' eccitato... capirete, sono così contento!

Il Giudice

- Ma... e se lei vi rifiutasse?

Alvaro

- Dio mio... non ci avevo mai pensato... Perchè volete che mi faccia il sangue
amaro... (Va in cantera da letto, cantando. Rientra portando i vestiti. Si
sente la doccia) Oh, cara, è nel mio bagno!

Il Giudice

- Andate, su, fate il bagno da me...

Alvaro

- Grazie... vado... Ma se lei viene fuori, non le dite nulla, voglio farle una
sorpresa...

Il Giudice

- Non dubitate
bagno).

Isabella

- (di dentro) Non si può...

Il Giudice

- Isabella...

Isabella

- Che c'è? (Apre un po' la porta).

Il Giudice

- Volevo dirle che...

Isabella

- Cosa voleva dirmi?... Per favore, vuole darmi quella cosa rossa là, su quel
tavolo... Beh? aveva da farmi qualche comunicazione importante?

Il Giudice

- Sì... volevo dire, che dopo mature riflessioni... penso... che in fondo può
aver ragione lei...

Isabella

- E adesso le calze, per favore... (Il Giudice le dà le calze) Non dimentichi
le giarrettiere... (// Giudice torna indietro e cerca le giarr&ttiere) Ma queste
non sono le mie calze...

Il Giudice

- Faccia vedere... non saranno mica le mie...

Isabella

- Mah... saranno magari di quella Lilly... Pazienza... sono belle lo stesso.

- (Alvaro esce. Il Giudice va a picchiare alla porta del
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Il Giudice

- Dunque dicevo che... dopo matura riflessione...

Isabella

- Matura che?

Il Giudice

- Si, ero arrivato alla conclusione...

Isabella

- Alla conclusione? Ah, tanto meglio... allora ha finito?

Il Giudice

- No! (Pausa).

Isabella

- Bene... perchè non parla più?

Il Giudice

- (tirandosi i capelli) Giura bacco!...

Isabella

- Che dice?

Il Giudice

- Niente... Dunque vuole ascollarmi con attenzione?

Isabella

- Vuole passarmi il mio vestito, per favore?

Il Giudice

- (cerca in giro il vestito) Il vestito... il vestito... (Lo vede sulla sedia) Eccolo
là... (Lo passa dalla porta) Tenga...

Isabella

- Grazie. Adesso l'ascolto... mi gridi se la interrompo.

Il Giudice

- Dunque le dicevo...

Isabella

- Bene, bene, dica...

Il Giudice

-... che avendo ben riflettuto...

Isabella

- Oh, scusi caro... scusi sa, potrebbe darmi...

Il Giudice

- (prevenendolo) Ho capito... ecco... ora le cerco... (Prende le pantofole
vicino al divano e gliele porge. Poi siede esaurito).

Isabella

- Allora... diceva...

Il Giudice

- No, no... adesso non parlo più finché non avrà finito...

Isabella

- Ma dica... volevo sapere cosa diceva (Entra vestita) Eccomi qua; non ci ho
messo molto, è vero?

Il Giudice

- Macché… è stata un fulmine, un baleno...

Isabella

-... e pensi che non avevo tutto vicino a me... altrimenti... Grazie, anzi sa...
vuole allacciarmi qua dietro?

Il Giudice

- Ma certo... (Cerca di allacciarla con difficoltà).
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Isabella

- Grazie... Bravo... Ora mi dica quello che già aveva incominciato tante
volte...

Il Giudice

- Ecco... volevo convenire con lei che aveva ragione.

Isabella

- Ma certo, io ho sempre ragione... ma di che cosa?

Il Giudice

- Per il suo ritorno a casa...

Isabella

- Ah... ora lei dice che ho fatto bene a decidere di non andare...

Il Giudice

- Mah... tutto sommato sì...

Isabella

- Alla buon'ora... ma scusi... se non vado a casa... secondo lei, cosa dovrei
fare?

Il Giudice

- Ecco. Rimanga qui e si sposi.

Isabella

- Già... ci pensavo anch'io... (Dopo una lunga pausa) Anche se non lo
amo?!...

Il Giudice

- Ah... magnifico... cosa vuol dire questo?

Isabella

- Può darsi che lei abbia ragione, signor Giudice... Infatti non c'è altro da
fare... sposarlo...

Il Giudice

- E' strano... lo dice in un certo modo, che se lui l'ascoltasse non sarebbe
molto lusingato...

Isabella

- Che importa... non me ne importa più di nulla...

Alonzo

- (picchiando alla porta ed entrando in furia) Senorita... Quel giovane senor
di ieri sera... quello che era con lei... è giù, e insi. ste di volerla vedere... Io
non gli ho detto che lei era amora qui... che devo fare?

Isabella

- Ditegli di salire... (Sospira).

Il Giudice

- Ma perchè... che fa?

Alonzo

- Subito, senorita.

Isabella

- Non credo che Alvaro avrà piace, re, ma...

Il Giudice

- Non avrà piacere?.... ma se lo sapesse sarebbe fuori di sé!...

Isabella

- Ma no... ma no... lasci fare...

Il Giudice

- Bah... vorrei essere impiccato se ci capisco più niente...

(Intanto si preoccupa di mettere in ordine i cuscini sul divano letto).
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Isabella

- (vedendo il gesto) Lasci... lasci... non si preoccupi... (Bussano) Avanti...

Enrico

- (entra. Il Giudice gli fa un inchino ed esce) Isabella... sono venuto per
giustificarmi...

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 divano).

Enrico

- Carino questo appartamento... un po' vistoso...

Isabella

- Ti sembra vistoso?... Perchè?

Enrico

- Sì... non vedi... quanto lusso... come tutto è carino?...

Isabella

- A me piace molto... Il Duca di Vargas mi ha offerto di rimanerci tutto il
tempo che io avessi desiderato...

Enrico

- (agro) Ah... è di una cortesia squisita... e lui dove sarebbe andato?

Isabella

- Questo poi... non gliel'ho chiesto.

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 dire, che se mi vuoi credere, devi credermi subito... se no, peggio
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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 rispetto... 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 pensavi che a quello...

Enrico

- Cara... lo so che sei un amore... (Le si avvicina) Spero avrai dimenticato la
nostra piccola discussione... in amore... i contrasti sono belli... siamo ancora
fidanzati... spero... (Isabella tace)... E' vero... dimmi...

Alonzo

- (entra precipitoso) Senor Duca... Senor... (Guarda in giro con un
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 chiedevo...

Isabella

- (vaga) Huram...

Enrico

- Sei ancora la mia fidanzata?

Isabella

- Sì... credo...

Enrico

- Ecco... io 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! (Li 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... arai approfitto
dell'oec». sione per ringraziarla dell'ospitalità offerto stanotte alla mia
fidanzata... E' stato veramente troppo gentile... le sono molto riconoscente...
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Alvaro

- Oh, il piacere è stato il mio...

Enrico

- Desidero anche chiarire il nostro piccolo malinteso... Ero un po' brillo...
capisce...

Alvaro

- (asciutto) Inutile parlarne, signor e...

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) Isabella, venivo proprio ora, a domandarle se
accettava 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...
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Isabella

- Allora le è venuta in mente questa bella soluzione?

Alvaro

- Sì... vede... avevo sempre pensato di non essere adatto al matrimonio,
temevo di non riuscirti a rendere felice una donna... Che vuole, la mia vita
è un inferno... un giorno a Milano un giorno a Parigi... da un paese all'altro
senza tregua, sempre in giro, senza casa... e se anche andassi al mio paese...
una settimana a Barcellona, una settimana a Madrid... Chi potrebbe
resistere?

Isabella

- (entusiasta di tanti viaggi, ha il volto 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 né da mia moglie, né dai miei piccoli.
Dunque se io viaggiassi, dovrebbe viaggiare anche mia moglie, i bambini...
Ci pensa?... Governanti, domestici, cameriere, il gatto, il cane, il canarino...

Isabella

- Ah, perchè lei desidera molti bambini?

Alvaro

- Non so... ancora; non ci ho pensato... quello che so... insomma, quello che
sta. mane ho deciso improvvisamente è questo... Se viaggerò io,
viaggeranno tutti quanti... Pazienza... 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. Isabella abbassa gli occhi) Così... che.... prima che lei
esca dalla mia vita e vada con chi lei preferisce... volevo dirle... che io l'amo,
Isabella... con tutta l'anima mia!

Isabella

- Oh, non è vero...

Alvaro

- (commosso) Io l'amo profondamente, rispettosamente... per sempre... e ora
che la perdo... sento che qualcosa si strappa dal 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 fino adesso troppo indifferente a tutto...
E non meritavo di avere trovato finalmente ciò che senza saperlo, sognavo
ed aspettavo... Ma lei deve andare... vada... vada... Il suo fidanzato l'aspetta... Ma si ricordi, Isabella, che se qualche volta mi sentirà cantare, pensi che
ormai io canterò per lei... per sempre... per lei sola... Ecco tutto.

Isabella

- Non la credo...

Alvaro

- Come?... Le avrei chiesto di sposarmi, allora? E' l'unica volta che ho
pensato una cosa simile in vita mia!
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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 no poteva fare altro. Era imbarazzato e dispia
cente per me, e siccome è gentile di natura, liaCj 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 nessuno 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 cielo. Il giudice appare sulla porta. Si
avvicina ad Alvaro che gli dà da leggere il telegramma).

Il 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 sognato davvero...(//
canarino comincia a cantare. Alvaro butta in terra il telegramma) Ah, puoi
cantare tu, Caruso... quanto vuoi... ma io non voglio cantare mai più... (Il
canarino tace).

Il Giudice

- Insomma... io ho una gran sete... vado a vedere se si può bere un bicchierino... (Esce. Il 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 lungo contratto, invece...
Sì, Lilly... no, non posso vederti... (// giudice entra conducendo Isabella.
Alvaro corre verso di lei) Isabella!

Isabella

- Sai... ho mentito... ti voglio tanto bene... (Si abbracciano. Il telefono
continua a suonare).

Alvaro

- Oh, mia adorata... ma ti avverto, sai... voglio quattro maschi e sette
femmine...

Il Giudice

- Credo che sarà meglio far avvertire Enrico di non aspettare! (Si avvia).
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FINE
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