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ATTO PRIMO 

 

Una sala a pianterreno mila villa dei Chateau-Miran, vicino a Chantilly. A destra porta di 

comunicazione colla camera da letto dei Chateau-Miran. In primo piano a sinistra porta che 

dà agli appartamenti. In fondo una grande vetrata aperta lascia scorgere gli alberi del 

giardino. Alle pareti quadri rappresentanti scene di corse di cavalli. Sedie, tavole, poltrone, 

mobili diversi. 
 
SCENA I. Gaetano, Rita, Susanna. 
 
 - (All'aprirsi del sipario, Gaetano, Rita e Susanna, stanno giocando a 

bridge. Sono circa le dieci di sera). 
 
Rita  - (gettando le carte) Tutto il resto a me. Asse di fiore, dieci di cuore e 

tre che vince! 
 
Gaetano  - (indicandola) Questa fa il banco e la punta! 
 
Susanna  - Ha una fortuna! 
 
Rita  - Gaetano, tu m'inganni! 
 
Susanna  - (prendendo sotto la tavola la mano di Gaetano) Tu hai torto di 

sospettare Gaetano, è il tipo del marito fedele. 
 
Rita  - Lui! Tu non lo conosci! Solamente, che io lo sorveglio. Se dovessi 

venir a sapere qualcosa... 
 
Susanna  - (con uno sguardo significativo a Gaetano) Che cosa faresti? 
 
Rita  - E' semplicissimo. In ventiquatt'ore mi prenderei un amante... 
 
Susanna  - Questo si dice! 
 
Rita  - Si fa! Sarebbe veramente troppo stupido privarsene mentre il proprio 

marito si concede dei capricci! 
 
Gaetano  - Te ne sei privata sin'ora? 
 
Rita  - Sì, ma ho del carattere, io... 
 
Susanna  - Allora tu ti vendicheresti col primo venuto? 
 
Rita  - E perché no? Se mi piacesse! 
 
Susanna  - Al vostro posto, Gaetano, io diffiderei. 
 
Gaetano  - Perché? Io non temo nulla. Ho l'anima pura come un vitellino... (pren-

de di nascosto la mano di Susanna). 
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Rita  - Chiacchiera, chiacchiera caro! ma sta in guardia! 
 
Gaetano  - (a Susanna) E' di una tale gelosia! 
 
Susanna  - (riprendendo le carte) Continuiamo? 
 
Gaetano  - Non trovate un po' noioso, questo « bridge » in tre? 
 
Rita  - Ah! non vale certo il bridge in quattro. Ma dato che il signor Chateau-

Miran non è qui per fare il quarto... (a Susanna) Quando torna tuo 
marito? 

 
Susanna  - Non l'attendo prima di domattina, Il suo fantino doveva arrivare oggi 

alle quattro del pomeriggio col piroscafo di Douvres. Vittorio vuol 
pranzare con lui a Calais e portarlo qui domattina presto. 

 
Gaetano  - Sarà fresco il suo fantino, per correre lo stesso giorno il Gran Premiol 

Avrebbe fatto meglio a prenderne uno francese. 
 
Susanna  - Jim Cross conosce « Man Béguin ». Ha già corso con lui l'anno 

scorso, per conto del vecchio proprietario. Mia marito preferisce che 
sia lui a montarlo.  

 
Gaetano  - E perché non l'ha fatto arrivare prima? 
 
Rita  - Il vostro fantino è poco favorito dalla stampa. 
 
Gaetano  - Ma come! Se è il designato da tutti i giornali. 
 
Susanna  - No. l'«Intransigent » non lo nomina. 
 
Gaetano  - Andiamo dunque! Voi avete letto male. Lo dà piazzato. 
 
Susanna  - Ma no, vi assicuro... 
 
Gaetano  - Scusate, so quel chef dico... 
 
Susanna  - Vediamo dunque. Dov'è l'« Intransigent »? 
 
Rita  - L'ho portato in camera mia. Vuoi che vada a prenderlo? 
 
Susanna  - Se questo non ti spiace, mia cara. (a Gaetano) Cosa pagherete se 

l'«Intransigent » non lo nomina? (Rita esce). 
 
SCENA SECONDA 
 
Gaetano - Susanna 
 
Gaetano  - (appena Rita è uscita tenta abbracciare Susanna) Dammi un bacio, 

presto! 
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Susanna  - Sei pazzo! Se tua moglie torna!... 
 
Gaetano  - Oh, il tempo che salga al secondo piano! Ma hai ragione, questi baci 

affrettati, di nascosto non servono che ad irritarmi. Mi ci vuole altro... 
 
Susanna  - E che? 
 
Gaetano  - Tu, diamine! 
 
Susanna  - Sai bene che non è possibile! 
 
Gaetano  - Perché? Tuo marito è assente, approfittiamone. 
 
Susanna  - E' troppo pericoloso! 
 
Gaetano  - No! Più tardi, io tornerò qui a cercarti. 
 
Susanna  - Ma perché non attendere quando. saremo a Parigi? Siamo così 

tranquilli nel nostro rifugio!  
 
Gaetano  - Ancora due mesi di questa esistenza? Impossibile! esserti sempre 

vicino, desideranti... questo non può durare... ora ci si presenta 
un'occasione... non lasciamocela sfuggire. 

 
Susanna  - E tua moglie? 
 
Gaetano  - Dormirà. Lasciami fare. 
 
Susanna  - Vedrai che ci sorprenderanno! 
 
Gaetano  - Andiamo dunque! (vedendo Rita che entra) Zitta, eccola!  
 
SCENA TERZA Gli stessi - Rita 
 
Rita  - (entra coll'Intransigent) Susanna ha ragione. L'« Intransigent » non 

dà che Ratapoil e Pernambuco. 
 
Susanna  - (a Gaetano) Ah, vedete! 
 
Gaetano  - E' stranissimo! Mi sembrava! (dopo aver guardato il giornale) E' 

vero, ho torto io. 
 
Rita  - E' fantastico però che tu pretenda di essere giornalista sportivo, e non 

sappia nemmeno quali sono i giornali che portano « Mon Béguin»!  
 
Gaetano  - Non sono un giuocatore, io! Quello che m'interessa nelle coree è il 

miglioramento delle razze equine! 
 
Rita  - Non farmi ridere! Se son tutt'al più tre mesi che sai 'distinguere un 

bue da un asino! 
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Gaetano  - Ciò non toglie che i miei articoli firmati « Vernazet » siano tenuti in 

grande considerazione!  
 
Rita  - Ti voglio credere... (a Susanna) Quello che mi stupisce è questa 

passione per i cavalli che l'ha preso così all'improvviso... Ecco un uomo 
che non ha mai saputo far qualcosa nella sua vita. Un giorno 
c'incontriamo con voi, facciamo conoscenza, tuo marito ci parla dei 
suoi cavalli, e mio marito, che non si è mai avvicinato ad un cavallo 
nella sua vita, si dichiara appassionato dello sport ippico. Non ci voleva 
altro perché divenissero inseparabili, e tuo marito spinge la sua Krtesla 
sin ad invitarci in questa sua villa... 

 
Susanna  - Questo ci ha permesso di vederci sempre... 
 
Rita  - Lo credo. Da Un mese viviamo assieme! 
 
Susanna  - Spero non ti spiaccia, mia cara! 
 
Gaetano  - Questo non è gentile! La signora Chateau-Miran è una squisita 

padrona di casa... ed io ho trovata qui tutta la tranquillità necessaria per 
scrivere i miei articoli... (improvvisamente) Diamine... a proposito di 
articoli... la mia cronaca per il« Rarfo-sportif » ho dimenticato di 
spedirla! Come faccio? 

 
Susanna  - A quest'ora non parte più... 
 
Rita  - I lettori se ne infischiano dei tuoi articoli. Per una volta non 

moriranno! 
 
Gaetano  - Già, tu, l'accomodi così, tu! (guardando l'orologio) Le undici... Ho 

giusto il tempo di correre alla stazione per il treno delle undici e 
mezzo... 

 
Rita  - Non avrai l'intenzione di andare a Parigi! 
 
Gaetano  - No; consegnerò la lettera all'incaricato della vettura della 

corrispondenza. Così sarà distribuita colla prima posta di domattina e 
nell'edizione del pomeriggio il mio articolo comparirà. 

 
Susanna  - Che peccato che mio marito sia partito coli'automobile! 
 
Gaetano  - Non importa, signora, andrò a piedi. Sarà una passeggiata. Quattro 

chilometri non sono una fatica! 
 
Rita  - Con questa storia tu non sarai a casa prima dell'una del mattino! 
 
Gaetano  - Dipende! Camminando in fretta! Ad ogni modo non aspettarmi! E' 

meglio. Va a coricarti e dormi tranquillamente. Io, rientrando procurerò 
di non svegliarti, (l'abbraccia) 
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Rita  - Non ci sarà qualche donnina che t'attende, per combinazione? 
 
Gaetano  - Ma sì, qualche donnina ora! Ma è una malattia, la tua! 
 
Rita  - Ad ogni modo ricordati che mi vendicherei!  
 
Gaetano  - (a Susanna) Ve l'ho detto che è una malattia! (si dirige verso la porta 

guardandola con intelligenza) Siccome tornando, non vi vedrò, 
signora, vi auguro la buona notte. A domattina! (prende il suo cappello 

su un tavolino ed esce del fondo), 

 

 SCENA QUARTA Rita, Susanna, poi Angela 
 
Rita  - Tu non trovi sospetta questa passeggiata a Chantilly a quest'ora? 
 
Susanna  - Ma sei ridicola, mia piccola Rita! Colla tua mania di sospettare 

Gaetano, lo indurrai ad ingannarti realmente! 
 
Rita  - Se questo non è già avvenuto! 
 
Susanna  - Ma che vai immaginando? 
 
Rita  - Niente, ma mi rendo ben conto che Gaetano non è più quello di un 

tempo!  
 
Susanna  - Certamente, tu l'annoi! 
 
Rita  - E tu trovi sempre la maniera di scusarlo! 
 
Susanna  - Ma no, io ti parlo ragionevolmente, ececo tutto! Ascoltami, mia 

piccola Rita, vuoi un buon consiglio? Smettila di fantasticare e va a 
dormire. 

 
Rita  - Già, tu credi che io possa dormire sapendolo fuori! Quasi quasi 

l'aspetto qui! 
 
Susanna  - Ah no, sai! 
 
Rita  - Come? 
 
Susanna - - Ma scusa, sarebbe stupido rimanere qui sino all'una! 
 
Rita  - Se gli capitasse una disgrazia! Le strade non sono sicure a quest'ora! 
 
Susanna  - Un sabato sera! Mi fai ridere, passano delle automobili ogni tre 

secondi! e infine non ha due anni, tuo marito, e credo che possa uscire 
anche senza la bambinaia! 

 
Rita  - Sono così nervosa, stasera! 
 
Susanna  - E' questo tempo burrascoso! Un buon consiglio. Va a riposare! 
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Rita  - Preferisci dunque ch'io ti lasci? 
 
Susanna  - Ebbene, sì, sarebbe meglio, perché io casco dal sonno... e domani 

bisogna passare l'intera giornata all'Ippodromo. 
 
Rita  - Guarda che nuvole! Vuol piovere... e Gaetano è uscito senz'ombrello! 
 
Susanna  - (che comincia ad essere seccata dalla presenza di Rita) Ma non è di 

zucchero tuo marito! (suonando per la cameriera) Ascolta, Rita, se tu 
non hai sonno, abbi pietà di me... ho sempre tanto da fare io, che di notte 
ho bisogno di riposo! (ad Angela che entra) E' in ordine la mia camera, 
Angela? 

 
Angela  - Certamente, signora, come tutte le sere! 
 
Susanna  - (a Rita) Allora tu che cosa decidi? 
 
Rita  - Se anche rimango qui, non servirà a nulla non è vero? 
 
Susanna  - E' ciò che penso anch'io! 
 
Rita  - E allora <r buona "notte ». 
 
Susanna  - Buona notte, mia cara, e non fare dei brutti sogni. (Rita esce da 

sinistra. Ad Angela che sta per chiudere la vetrata) Lasciate! Fa tanto 
caldo! Chiuderò poi io! 

 
Angela  - Va bene, signora! 
 
Rita  - (entrando) Dimmi, Susanna... 
 
Susanna  - (spaventata) Ancora tu... 
 
Rita  - Non ti scordare di dire che lascino aperta la porta d'entrata, altrimenti 

Gaetano non potrà rientrare. 
 
Susanna  - Non ti impensierire. Tornerà e lo ritroverai il tuo Gaetano. (Rita esce) 
 
 SCENA QUINTA Susanna - Angela 
 
Angela  - La signora non ha più bisogno di me? 
 
Susanna  - No. Avete preparata la camera per il Jockey? 
 
Angela  - Sì, signora, ho fatto tutto come il signore ha detto. 
 
Susanna  - Va bene! 
 
Angela  - La signora crede che avrà fortuna il cavallo del signore? 
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Susanna  - « Mon Béguin »! Lo credo, sì! ma spero che voi non giuocherete, 
Angela! Una ragazza seria come voi... 

 
Angela  - Oh, signora, non è per me che domando. E' per Giuseppe, lo chauffenr. 

Io non gioco. Ci tengo troppo al mio denaro. 
 
Susanna  - E Giuseppe gioca? 
 
Angela  - Sì, signora. Io gli do di tanto in tanto dieci lire da puntare su un 

cavallo... 
 
Susanna  - E dite che non giuocate... 
 
Angela  - Ma no, «ignora, è Giuseppe che giuoca... col mio danaro. 
 
Susanna  - E vincete almeno? 
 
Angela  - No, signora, perché io non gioco. Giuseppe dice che vuol farmi una 

dote per quando ci sposeremo... 
 
Susanna  - Ma povera figliuola, a queste condizioni sarebbe meglio che giuocaste 

voi stessa. Bisognerà che io parli a Giuseppe. Gli consiglierò 
d'impiegare in altro modo le vostre economie... (dandole una carta 

ch'ella parlando ha gualcita) Ecco la lista della colazione di domani. 
Datela alla cuoca. 

 
Angela  - Va bene. Buona notte, signora. 
 
Susanna  - Buona notte. Angela. (Angela esce da sinistra). 
 
SCENA SESTA Susanna - Gaetano  
 

(Rimasta sola, Susanna spegne qualche lampada, va alla porta di sinistra e s'accerta che 

Angela se ne sia andata. Poi va verso la vetrata, in fondo. Fa un cenno e rientra seguita da 

Gaetano). 
 
Gaetano  - Era ora! comincia a piovere! 
 
Susanna  - Ho creduto che tua moglie non se ne volesse più andare... 
 
Gaetano  - Ho visto! Ero là, nascosto dietro un albero. 
 
Susanna  - M'ha detto di voler passare la notte qui... 
 
Gaetano  - Non ci sarebbe mancata che questa! 
 
Susanna  - Ma sai che è molto imprudente ciò che facciamo? 
 
Gaetano  - Le donne hanno sempre paura!... Ci capita cosi raramente di essere 

soli!  
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Susanna  - Ma ciò che facciamo non è bello! Quella povera Rita, che dorme il 
sonno dell’innocenza!...  

 
Gaetano  - (ridendo) E' ben trovata la storia dell'articolo da imbucare?... Quel 

caro Vernazet che m'ha prestato il suo nome, ignorerà sempre il servizio 
che mi rende...  

 
Susanna  - Ma lo conosci almeno questo Vernazet? 
 
Gaetano  - Mai visto. Ho preso il suo nome così, per caso, leggendo il « Paris-

Sportif » il giorno nel quale mi sono consacrato giornalista per venir in 
aiuto alla nostra causa. 

 
Susanna  - Tutte queste bugie mi addolorano. Vittorio ha tanta fiducia in me! 

Credi che verrà a sapere?... 
 
Gaetano  - Tuo marito è troppo occupato delle sue scuderie, per pensare a sua 

moglie! 
 
Susanna  - Questa è la mia unica scusa! 
 
Gaetano  - Mi pare anche che questo non sia il momento migliore per fare il 

nostro esame di coscienza. Abbiamo di meglio da fare! Dimmi... mi 
ami? 

 
Susanna  - Se non ti amassi, non sarei qui! 
 
Gaetano  - Nelle mie braccia... 
 
Susanna  - Nelle tue braccia... Ma non baciarmi così... nel collo... mi farai 

gridare... 
 
Gaetano  - E dove, allora? 
 
Susanna  - Dove vuoi tu, ma non nel collo... 
 
Gaetano  - Ebbene allora... di là... nella tua camera... 
 
Susanna  - La camera... coniugale... Non ci pensi, tu? 
 
Gaetano  - Per coniugare il verbo amare mi pare la più indicata... 
 
Susanna  - No; nella camera di mio marito non potrò mai... 
 
Gaetano  - Per far del male, va molto bene... e poi bisogna decidersi... non 

vorremo passare la notte qui. 
 
Susanna  - Mi sembra di commettere mi sacrilegio... ci porterà sfortuna, vedrai! 
 
Gaetano  - Al contrario! porterà fortuna a tuo marito... io «commetto che domani 

« Mon Béguin » vincerà brillantemente. 
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Susanna  - Speriamolo... 
 
Gaetano  - Facciamolo dunque arrivare... Vieni... vieni con me. 
 
Susanna  - (uscendo con lui a destra) Sei pazzo!... 
 
SCENA SETTIMA Federico - poi Susanna - poi Gaetano  -  
 
 - (Appena usciti, una testa s'affaccia alla vetrata. É' Federico che entra 

in pigiama coll'aria spaventata di uno perseguitato). 
 
Federico  - Auf! non ne posso più... che corsa... Speriamo che non mi scovi... 

(guarda di là della vetrata e ascolta)... Nessuno... l'ho scappata bella... 
era tempo... Ma dove sarò adesso? (sentendo un rumore a destra) 

Qualcuno... (si nasconde in un angolo). 
 
Susanna  - (entra da destra in vestaglia, si ferma un momento sulla porta) Torno 

subito, mio caro! Chiudo la vetrata! E' più prudente... con tutte queste 
storie di malandrini... (s'avvicina alla vetrata e trovandosi di fronte 

Federico getta un grido e indietreggia) Ah, mio Dio! Gaetano! 
Gaetano! 

 
Federico  - Ma non gridate così... vi spiego 
 
Susanna  - Non avvicinatevi! Non muove-tevi! Gaetano! presto... presto... 
 
Gaetano  - (appare, inquieto, in pigiama, coi suoi abiti su un braccio) Tuo 

marito? Che c'è? Tuo marito? 
 
Susanna  - (indicando Federico che, per prudenza, s'è nascosto dietro una 

poltrona) No. Un uomo là, dietro la poltrona. 
 
Gaetano  - (spaventatissimo, lascia cadere gli abiti ed indietreggia sino alla 

porta della camera) Mio Dio! Non hai una rivoltella? 
 
Federico  - He là! Quante storie! 
 
Susanna  - Bisogna farlo arrestare! Prendilo! 
 
Gaetano  - Dici bene tu; prendilo! Chissà cosa mi fa! (a Federico con voce dolce) 

Arrendetevi! Non vi faremo del male! 
 
Federico  - (alzando le mani e raddrizzandosi) Vedete bene che non sono 

pericoloso. Un assassino non passeggia in pigiama! 
 
Gaetano  - (meravigliatissimo) E' vero, è in pigiama! 
 
Federico  - Vi prego dunque di lasciarmi sedere; non mi reggo più! 
 
Gaetano  - (rassicuratosi a Susanna) Non ha un'aria terribile! (a Federico, con 
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un tono quasi di minaccia) Da dove siete entrato? 
 
Federico  - Dalla vetrata. 
 
Susanna  - E cosa siete venuto a fare qui? 
 
Gaetano  - Una cattiva azione, senza dubbio! 
 
Federico  - No, piuttosto per evitarne una sono qui. Sono inseguito. 
 
Gaetano  - Dai gendarmi? 
 
Federico  - No, da un marito. Ma ora sto meglio; respiro! (alzandosi) Permettete 

che mi presenti. Federico Desrillettes, sostituto al tribunale di Senlis. 
 
Susanna  - Ma perché passeggiate in... (indica il costume di Federico). 
 
Federico  - Evidentemente non è l'abito del magistrato, ma quando vi avrò 

raccontata la mia avventura;... Ecco, in due parole: Io sono da più di un 
anno in relazione, diciamo pure intima, con una signora che abita una 
villa vicina alla vostra... 

 
Susanna  - (curiosa) Ah, la conosco? 
 
Federico  - Mi permetterete idi tacere il suo nome... Questa signora è sposata. 
 
Susanna  - Guarda... guarda, (adagio a Gaetano) credo d'indovinare... 
 
Federico  - Dovendo anch'io sposarmi prossimamente, ho voluto avere con questa 

signora un colloquio per rompere definitivamente... 
 
Gaetano  - Tutto questo non spiega... 
 
Federico  - Aspettate! Il marito di questa signora è geloso e furioso come una 

tigre. E' un reduce dalle Colonie e passa la vita con una rivoltella in 
pugno... 

 
Susanna  - Ho indovinato: è Bouilladisse... 
 
Federico  - Lo conoscete? 
 
Susanna  - E' il nostro allenatore... 
 
Federico  - Benissimo! Ho parlato troppo! 
 
Susanna  - Ma no; questo non ha importanza; vi ha sorpresi? 
 
Federico  - Precisamente. La signora voleva approfittare della sua assenza per 

questo appuntamento... Nel mezzo delle nostre spiegazioni... che 
necessariamente erano divenute affettuose... ecco che toma... 
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Susanna  - (a Gaetano) Vedi che cosa s'arrischia con questi scherzi? 
 
Federico  - Non ho avuto che il tempo di scappare dalla finestra, mentre egli s'è 

dato ad inseguirmi colla rivoltella in pugno. Fortunatamente ho potuto 
nascondermi qui, altrimenti sarei già morto... 

 
Susanna  - Non siete ferito? 
 
Federico  - (toccandosi) No; non credo... e poi non ha sparato! 
 
Gaetano  - Una storia simile m'agghiaccia! 
 
Federico  - Voi capirete ora la mia emozione. Poi esser preso per un ladro, io, un 

magistrato. Se questa storia si sapesse sarei rovinato... la mia carriera 
compromessa... il mio prossimo matrimonio sfumerebbe. 

 
Susanna  - Rassicuratevi, signore1! Nessuno saprà niente; ma che possiamo fare 

per voi? 
 
Federico  - Nascondermi, sino a che il marito tornerà a casa certo di non 

ritrovarmi! 
 
Gaetano  - Non è molto comodo questo impiccio!  
 
Susanna  - Non vorremo certo mandar fuori questo disgraziato! 
 
Federico  - Oh, grazie, signora! (a Gaetano) Vi auguro signore, di non trovarvi 

mai in una simile situazione! 
 
Gaetano  - Ne avete delle belle, voi! 
 
Federico  - Tutto quello che vi chiedo è dì permettermi di passare qualche ora in 

questa sala. Domattina all'alba prenderò il treno per Senlis chiedendovi 
perdono d'aver disturbato il vostro riposo. Guardate, mi sdraierò su quel 
divano! 

 
Susanna  - Ci starete male! 
 
Gaetano  - Non vorrai metterlo nel nostro letto! 
 
Federico  - Ma no! Andate pure a dormire colla vostra signora senza occuparvi di 

me... (a Susanna) Se non temessi di abusare, vi pregherei di prestarmi 
un abito di vostro marito che vi restituirò domani stesso... 

 
Susanna  - Di mio marito? 
 
Federico  - (indicando Gaetano) Sì, il signore ha press'a poco la mia figura. Lei 

capisce che difficilmente potrei domattina arrivare alla stazione in 
questo costume... 

 
Susanna  - E' vero... (in questo momento si sente il suono d'una tromba 
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d'automobile in giardino) Ah, mio Dio! 
 
Gaetano  - E questo, che cos'è questo? 
 
Susanna  - Mio marito; l'automobile di mio marito! Siamo perduti! 
 
Federico  - Cosa? Cosa dite? 
 
Susanna  - Non ci mancava che questa! Ora mi trova fra due uomini svestiti... 
 
Federico  - Ma come! Quel signore non è dunque vostro marito? 
 
Susanna  - Ma no, è il mio amante! 
 
Susanna  - (a Gaetano) M'avete messa in un bel pasticcio, voi! 
 
Gaetano  - Io, naturalmente! 
 
Federico  - Un altro marito! Decisamente io faccio il collezionista di mariti! 

(vedendo gli abiti di Gaetano) degli abiti!... che buona idea! (prende 

gli abiti e si veste rapidamente dietro una poltrona) 
 
Susanna  - (a Gaetano) Ve l'avevo detto che ci avrebbe portato sfortuna! 
 
Gaetano  - Mi prenderà a revolverate come l'altro? 
 
Susanna  - Naturalmente non pensate che a Voi! 
 
Gaetano  - Le donne sono ammirabili... 
 
Susanna  - (che è andata ad affacciarsi alla finestra) E' lui, non si discute! E' 

andato a portar la macchina in garage! (voltandosi verso Gaetano) Ma 
non rimanete lì come una statua! Vestitevi! 

 
Gaetano  - Avete ragione! (cercando i suoi abiti) Ma dove diavolo sono... 
 
Susanna  - Cosa c'è? 
 
Gaetano  - Non trovo più i miei abiti! 
 
Susanna  - Ma come non li trovate! Questa è bella! 
 
Gaetano  - Ma li ho lasciati cadere lì... è inimmaginabile! 
 
Gaetano  - (vedendo Federico che esce da dietro la poltrona vestito) Ah! questa 

poi! Ma li avete voi i miei abiti. Rendetemeli immediatamente. 
 
Federico  - Aspettateli! Ma li son presi, me li tengo! 
 
Susanna  - (continuando a guardare dalla finestra) Ecco che esce dal garage. 

Traversa il giardino, (a Gaetano) Spicciatevi a vestirvi. 
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Gaetano  - Vestirmi... bisogna poterlo... (a Federico) Mi volete sì o no rendere i 

miei abiti! 
 
Federico  - Perdonatemi, ma non posso! 
 
Gaetano  - Me la pagherete questa! 
 
Susanna  - (sempre alla finestra) Spicciatevi... S'avvicina... sta per entrare... 

(lascia la finestra e cade in una poltrona) Ah, mio Dio!... 
 
Gaetano  - Io tremo come un coniglio (si nasconde sotto la tavola mentre 

Federico s'allontana più che imo). 
 
SCENA OTTAVA 
 
Susanna, Federico, Vittorio e Gaetano (sotto la tavola). 
 
Vittorio  - (entrando) Me ne capita una bella! 
 
Susanna  - E che cosa? 
 
Vittorio  - (togliendosi la pelliccia e il casco) Jim Cross non è arrivato! 
 
Susanna  - Ed è per questo che arrivi tu? 
 
Vittorio  - Si capisce! Che cosa volevi che facessi laggiù? Tu non hai ricévuto 

nessun telegramma? Nulla? 
 
Susanna  - No. 
 
Vittorio  - Sono ben combinato, ora! Non ho un fantino da far correre domani 

con « Mon Béguin » (vedendo Federico) E chi è quel signore? 
(Federico macchinalmente lo saluta). 

 
Susanna  - Ah quel signore? è... è una sorpresa. 
 
Vittorio  - Come? 
 
Susanna  - Tu non indovini? 
 
Vittorio  - E cosa vuoi che indovini... 
 
Susanna  - Ecco! questo signore è... (Vittorio guarda Federico che lo saluta per 

la seconda volta)... andiamo... è... 
 
Vittorio  - Ma cosa vuoi che sappia io... 
 
Susanna  - Jim Cross. 
 
Vittorio  - No! 
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Federico  - (stupefatto) Che? 
 
Susanna  - Sì, il tuo fantino. 
 
Vittorio  - (a Federico) Come siete voi? 
 
Susanna  - (piano a Federico) Parlate inglese. 
 
Federico  - Jes, yes... (piano a Susanna) Io non so l'inglese. 
 
Susanna  - (sempre piano) Neanche lui! 
 
Vittorio  - Ah come sono contento, ma perché non me l'hai detto subito... 
 
Susanna  - Per farti una sorpresa... volevo divertirmi un poco... 
 
Vittorio  - Ed io che mi disperavo già (a Federico) Ma da dove diavolo siete 

passato. Non vi ho visto all'arrivo del piroscafo. 
 
Federico  - Yes! 
 
Susanna  - E' venuto in aeroplano... 
 
Vittorio  - Ah, ecco, ora capisco, (a Federico, ridendo) Time is money! 
 
Federico  - Ah yes. (a parte) Se si mette a parlare inglese sono finito! 
 
Vittorio  - (guardandolo) Che strano! Vi ho visto una volta nell'Ippodromo 

d'Asoot, e m'eravate parso più basso... 
 
Federico  - Oh, yes! 
 
Susanna  - L'avrai visto vestito da fantino, è tutt'akra cosa! 
 
Vittorio  - Già, dev'essere così... Allora, mio buon amico, avete fatto buon 

viaggio? Siete molto stanco? 
 
Federico  - No! 
 
Gaetano  - (sotto la tavola, non potendo trattenere uno starnuto) Atchoum! 
 
Vittorio  - Oh là! Avete preso freddo? 
 
Federico  - No! Watersproof! yes! 
 
Susanna  - (dando una pedata sotto la tavola a Gaetano) Egli ha un waterproof!  
 
Vittorio  - Avete fame? Volete prendere qualche cosa? 
 
Federico  - No! 
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Vittorio  - Domani vi farò vedere il cavallo: è superlativamente in forma... 
 
Federico  - Aoh! Sono molto contento per il cavallo. 
 
Vittorio  - Anzi, domattina potrete fare una breve galoppata... per prova... 
 
Federico  - Ma questo non è necessario... 
 
Vittorio  - AI contrario... ci tengo... 
 
 Susanna  - Non metterti a discutere! Vedi bene che è morto di fatica! 
 
Vittorio  - E' vero... ha perfino un'aria abbrutita... 
 
Susanna  - Con quel viaggio! 
 
Federico  - (disfatto) Yes. Mal di mare! 
 
Vittorio  - Ha sofferto mal di mare? In aeroplano? 
 
Susanna  - Ma sì, sarà mal di montagna! Ascoltami! Rimanda a domani questi 

discorsi... credo che ora abbiate sopra tutto bisogno di riposo. 
 
Vittorio  - Hai ragione! Tanto più che domani deve star bene... (a Federico) 

Dormire... he... dormire! 
 
Federico  - Yes! Dormire! 
 
Vittorio  - (a Susanna) Hai detto ad Angela che gli prepari la camera? 
 
Susanna  - Sì. 
 
Vittorio  - Vado a vedere che gli manchi nulla. Torno subito. 
 
Susanna  - Fai bene, va! (Vittorio esce) 
 
SCENA NONA Susanna - Federico - Gaetano 
 
Federico  - E intanto, io, me ne vado di corsa! 
 
Susanna  - Ah no, voi non farete questo! 
 
Gaetano  - (uscendo da sotto la tavola e sbarrandogli il passo) Voi, rendetemi i 

miei abiti. 
 
Federico  - Ah mai... Vi ripeto che li ho e me li tengo. Come volete che me ne 

vada? 
 
Gaetano  - Come ve ne dovete andare? Come siete venuto... in pigiama. 
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Federico  - Avete voglia di scherzare, voi! Lasciatemi passare! 
 
Gaetano  - Non tentatelo neppure. E' inutile! 
 
Susanna  - Bisogna che voi restiate qui, signore! 
 
Federico  - Ma perché? 
 
Susanna  - Perché vi ho presentato a mio marito come suo fantino. 
 
Federico  - E' proprio per questo che me ne voglio andare! Aggiustatela come 

volete, ma lasciatemi andar via... 
 
Gaetano  - Ah se ne vuol andare! (a Susanna) E' un bel pulcino il tuo protetto... 
 
Susanna  - (a Federico) Voi non potete lasciarci. Pensate alla situazione nella 

quale mi troverei io dinanzi a mio marito. 
 
Federico  - Ma a quella nella quale volete metter me, non ci pensate?! Io... un 

sostituto... trasformato in fantino!... E' inimmaginabile! 
 
Gaetano  - Siamo stati noi forse a venire a cercarvi? Non dovevate venire qui. 
 
Susanna  - Vi abbiamo salvato, e voi volete ricompensarci così? 
 
Federico : - Ancora una volta vi domando perdono, ma non è possibile che la mia 

compiacenza giunga sin dove volete voi! 
 
SCENA DECIMA 
 
Gli STESSI; poi BOUILLADISSE, poi VITTORIO 
 
Bouilladisse  - (si ode la voce dal di fuori) Chàteau-Miran! Chàteau-Miran! 
 
Susanna  - Bouilladisse! Viene da noi! 
 
Federico  - H marito! Sono rovinato! 
 
Bouilladisse  - (sempre di fuori) Ma aprite dunque! Sono io! 
 
Federico  - Non aprite, per amor di Dio! Mi vuole uccidere! 
 
Vittorio  - (se ne ode la voce da una finestra del primo piano) Siete voi 

Bouilladisse? Scendo subito! 
 
Gaetano  - Ecco che torna! (o Federico) ma gli abiti, i miei abiti voglio! 
 
Federico  - Andate al diavolo, coi vostri abiti! Quello mi ucciderà e voi mi parlate 

dei vostri abiti... 
 
Susanna  - Ma vi prego, signori! Non mi sembra il momento adatto per litigare 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

questo... (a Gaetano)... Gaetano, nasconditi! 
 
Gaetano  - Ma devo passare la vita sotto la tavola, io?! (si nasconde sotto la 

tavola. Susanna va ad aprire. Federico non sapendo dove nascondersi, 

si rannicchia in una poltrona voltandone lo schienale, in modo da non 

essere scorto). 
 
Bouilladisse  - (entrando, furioso, un revolver in mano) Per tutti i diavoli! Bisognerà 

pur che lo ritrovi! 
 
Susanna  - Che ©osa vi prende, signor Bouilladisse? Siete impazzito? 
 
Bouilladisse  - Ah, signora, se sapeste che cosa m'è accaduto! 
 
Vittorio  - (entrando da sinistra) Ebbene, che cosa succede? E' avvenuto 

qualcosa a « Mon Bèguin »? 
 
Bouilladisse  - Già, si tratta proprio di « Mon Bèguin »... Mi capita una cosa orrenda, 

mostruosa!  
 
Vittorio  - Ma che cosa, dunque? 
 
Bouilladisse  - Una cosa che mi fa drizzare i capelli in testa!... e non fossero che i 

capelli! 
 
Susanna  - Ma volete spiegarvi? 
 
Vittorio  - Di che si tratta? 
 
Bouilladisse  - Sono becco! 
 
Susanna  - Questo è tutto? 
 
Boulladisse  - Vi sembra che non basti! 
 
 Susanna  - Non è una ragione per andar gridandolo come un pazzo, alle due di 

notte! 
 
Vittorio  - Naturale! Non dovevate disturbarvi a quest'ora, per venirci a 

raccontare i vostri infortuni matrimoniali... 
 
Susanna  - E poi imparerete a sposare una graziosa donna che ha venti anni meno 

di voi... 
 
Bouilladisse - Ah, cosi mi rispondete! Vi racconto che sono ingannato, tradito, e voi 

mi dite che il torto è mio!... 
 
Vittorio  - (calmandolo) Ma no; ascoltate; calmatevi! Non è questo che Susanna 

voleva dire! Solamente, capirete, quando si sposa una donna troppo 
giovane e con un temperamento... un po'... (fa dei gesti). 
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Bouilladisse  - In quanto a temperamento la mia è un vulcano... in continua eruzione! 
 
Vittorio  - Ah, perché non è la prima volta che?... 
 
Bouilladisse  - Ma no! L'altra volta fu col suo parrucchiere... prima con un pedicure!... 
 
Federico  - (a parte) E io che credevo di essere il primo! 
 
Susanna  - Pazienza dunque!... Questo prova che la signora Bouilladisse ama i 

cambiamenti... 
 
Bouilladisse  - Ma ci sono anch'io... e io, non li amo i cambiamenti... 
 
Susanna  - Avete torto! Finireste col crearvi delle amicizie! 
 
Vittorio  - Ma andiamo, Susanna, sii un po' più seria; e in quanto a voi, vecchio 

mio, potreste esservi abituato! Non c'è niente di nuovo! Ora sono le due 
del mattino e oggi stesso si correrà il « Gran Premio »! Andate (dunque 
a coricarvi! Anzi già che siete qui, vi voglio presentarvi Jim Cross... 
(guardando attorno) ma dov'è il mio fantino? 

 
Federico  - (a parte) Darei ciò che ho di più caro per diventare invisibile! 
 
Vittorio  - Ma è un bel caso! Non l'hai visto uscire, Susanna? 
 
Susanna  - Ma no, guarda: è là... (indica la poltrona nella quale è rincantucciato 

Federico). 
 
Federico  - (a parte) Ma questa donna mi vuol morto!  
 
Vittorio  - Non l'avevo visto (gli si avvicina. Federico finge di dormire e russa)... 

Russa!  
 
Bouilladisse  - Quello ha della fortuna... 
 
Vittorio  - (scuotendo Federico) Hè! Amico! Svegliatevi! 
 
Susanna  - Ma deve essere stanchissimo! Lascialo dormire! 
 
Vittorio  - Bisognerà condurlo in camera! 
 
Bouilladisse  - (avvicinandosi) Aspettate! Lo sveglierò io! (si curva su Federico e 

con voce potente gli grida in un orecchio) Svegliatevi, (dormiglione!  
 
Federico  - (spalancando di colpo gli occhi) He! Che cosa? 
 
Vittorio  - (a Bouilladisse) Gli avete fatto paura!... (a Federico) Perdonate, Jim 

Cross... è stata una burla del nostro amico Bouilladisse, che non è 
terribile come sembra! 

 
Bouilladisse  - Ho fatto così per svegliarvi... Felicissimo «di conoscervi... (gli tende 
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la mano che Federico non osa stringere). 
 
Vittorio  - Credo che esiga una presentazione diversa; gli inglesi sono 

formalisti... (presentando) Il signor Jim Cross, il signor Bouilladisse, 
mio allenatore e ottimo amico! 

 
Bouilladisse  - (tra se) Il che non mi vieta di essere becco! (si stringono la mano) 

Amico mio, non sposatevi mai... io sto cercando l'amante di mia moglie 
per farne una... pallottola, per farne una... pappa! Capite? 

 
Vittorio  - (a Bouilladisse) Mi sembra inutile raccontar tutto questo al mio 

fantino... egli se ne infischia che voi siate becco... non è vero, signor 
Jim Cross? 

 
Federico  - Aoh! Yes! (fra se) Chissà dove vado a finire io! 
 
Susanna  - (a Bouilladisse) Senza contare che date una bella idea della donna 

francese a questo signore! 
 
Bouilladisse  - Di questo poi non me ne importa nulla... (guardando Federico) 

Eppure, è strano; ho l'impressione d'aver già visto questo signore in 
qualche luogo! 

 
Federico  - Che? 
 
Bouilladisse  - • Dicevo alla signora che ho l'impressione di avervi già visto. 
 
Federico  - No, no! Vi sbagliate! non ero io! 
 
Vittorio  - Dove avreste potuto vederlo? Arriva dall'Inghilterra! 
 
Federico  - Yes! Angleterre. 
 
Susanna  - Avrete vista la sua fotografia in qualche giornale! 
 
Bouilladisse  - Sarà così! 
 
Federico  - (a parte) Sudo! bisogna ad ogni costo che mi levi da questo impiccio! 

(a Vittorio) Io sono molto stanco! Sleeping! Dodo! 
 
Susanna  - Il signor Jim Cross vuol andare a dormire. Non ha torto! 
 
Vittorio  - E' vero. Andiamo tutti a riposare. Anche voi, Bouilladisse! La notte 

porta consiglio. 
 
Susanna  - E domani quando avrete ben riflettuto, e la notte vi avrà consigliato, 

perdonerete a vostra moglie! 
 
Bouilladisse  - Perdonarle? Non mi conoscete, signora! Le ho già perdonato due vol-

te, ora basta. 
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Vittorio  - Fate come volete, ma non dimenticate che v'aspetto presto domattina 
in scuderia. 

 
Bouilladisse  - Ci sarò, tanto stanotte non mi corico. Ho l'idea che quel miserabile sia 

nascosto o nella vostra casa o nel vostro giardino... 
 
Vittorio  - Nella mia casa?!... 
 
Bouilladisse  - Sì, ho perse le tracce di lui all'ingresso del vostro giardino... 
 
Vittorio  - Spero, ad ogni modo che non avrete l'intenzione di fare una visita 

domiciliare! 
 
Bouilladisse  - No. M'accontenterò di frugare i dintorni, e vi garantisco che finirò per 

acchiapparlo... 
 
Vittorio  - Può darsi che sia già lontano... 
 
Bouilladisse  - In pigiama? Perché è fuggito in pigiama, il miserabile! Deve essere in 

qualche granaio o in qualche boscaglia, ma io lo cercherò fra foglia e 
foglia... 

 
Susanna  - Va bene! Badate però di non rovinarmi le aiuole... 
 
Bouilladisse  - Non abbiate timore... Che io lo ritrovi solamente e lo appiattisco come 

un ranocchio! Ah sì, mostrerò io a quel buon uomo quel che costa 
piantare le corna a Bouilladisse... (esce) 

 
SCENA UNDICESIMA Vittorio - Federico - Susanna 
 
Federico  - (tra se) Infine se n'è andato! 
 
Susanna  - E' rabbioso l'amico... 
 
Vittorio  - Difende il suo onore di marito, e io non posso dargli torto... 
 
Susanna  - Io invece compiango quella povera signora Bouilladisse... essere 

moglie di un simile selvaggio... 
 
Vittorio  - Non doveva sposarlo. 
 
Susanna  - Già, queste son cose facili a dirai. Ma guarda quel povero Jim... lo ha 

terrorizzato. 
 
Vittorio  - (a Federico) Rassicuratevi, amico... non tutti i francesi sono come lui. 
 
Federico  - Yes, molto villano!... 
 
Vittorio  - Venite, v'accompagno in camera vostra... 
 
Federico  - Yes... Buona notte, milady! 
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Susanna  - Buona notte, signore, dormite bene! (Vittorio esce con Federico da 

sinistra). 

 

 SCENA DODICESIMA Susanna - Gaetano  
 
Susanna  - Ouf, che serata! (a Gaetano) presto esci da lì sotto, il campo è libero! 

Gaetano . Mi par che sia ora! (stirandosi) mi sono anchilosato... non so 
più star ritto... ma che ora è? 

 
Susanna  - Non lo so; le tre del mattino credo... Ma tu vai, rientra in camera tua 

presto!  
 
Gaetano  - In camera mia! Ne hai delle belle! E mia moglie? 
 
Susanna  - Dorme. 
 
Gaetano  - Che ne sai tu? e se non dorme e mi vede tornare in pigiama che le 

dico io? 
 
Susanna  - Mi pare che ad ogni modo tu non possa restar qui. 
 
Gaetano  - E dove vuoi che vada? 
 
Susanna  - Non m'importa saper dove, ma so che mio marito tornando non ti deve 

trovar qui. Sei tu che hai creata questa bella situazione! Vuoi anche che 
ti benedica? 

 
Gaetano  - Potevo io forse prevedere tutto questo? 
 
Susanna  - Ho commessa ima grande bestialità il giorno che ho accettato di 

tradire mio marito!  
 
Geatano  - Ti prego di non pentirtene! 
 
Susanna  - Ah sì invece che me ne pento, eccomi ora trascinata in una serie di 

complicazioni spaventose! Dio sa dove andremo a finire!  
 
Gaetano  - Fra noi due, chi sta peggio, sono io, caso mai! Cosa dirà mia moglie 

non vedendomi tornare? Gelosa com'è! 
 
Susanna  - Ecco gli uomini! Non pensano che a se stessi... 
 
Gaetano  - Naturale! A te importa poco che la mia pace sia finita! 
 
Susanna  - Non dirai che sono stata io a cercarti spero! Io ero una donna onesta 

prima di conoscerti! 
 
Gaetano  - Ma sì, parla del passato adesso. Questo servirà a qualcosa. 
 
Susanna  - Hai ragione. E' invece opportuno che tu te ne vada... 
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Gaetano  - Ancora? Ma dove vuoi che vada? (andando alla finestra) Piove 

spaventosamente! Non potrò andar a passeggiare con questo tempo! 
 
Susanna  - (ascoltando alla porta di sinistra) Sento i passi di mio marito. Sta 

scendendo la scala... per l'amor di Dio! Vattene! 
 
Gaetano  - Ricordati che se mi ammalo e muoio la colpa è tua... (salta dalla 

finestra nel giardino). 
 
SCENA TREDICESIMA Susanna - Vittorio 
 
Vittorio  - (entrando) E' fatto! Jim Cross è a letto! T'assicuro che mi sento allegro 

quando penso che è qui! Quando non l'ho visto sbarcare a Calais mi son 
sentito male... mi vedevo già costretto a ritirare il mio cavallo dalla 
corsa... Ma infine tutto va bene! E Bouilladisse? Non si deve esser 
gelosi sin a quel punto. Si finisce per divenir becchi sul serio! Non ti 
pare! 

 
Susanna  - Senza dubbio. 
 
Vittorio  - Io penso che l'unico sistema per non esser traditi sia quello d'aver 

fiducia nella propria donna. 
 
Susanna  - Hai ragione... 
 
Vittorio  - Io, t'ho mai rimproverata? Ho mai fatto delle supposizioni sul conto 

tuo? 
 
Susanna  - Ma tu ne avevi forse il diritto? 
 
Vittorio  - No, ma ragione di più! 
 
Susanna  - E poi, perché ti dovrei tradire? Tu sei ricco... intelligente... 
 
Vittorio  - Questo sì... 
 
Susanna  - Sei bello... 
 
Vittorio  - E' vero... 
 
Susanna  - E siccome non potrei trovar di meglio io non cerco... e poi... quelle 

storie... portano a tabi complicazioni... 
 
Vittorio  - Hai ragione! e per trovar piacevoli tali avventure bisogna chiamarsi 

signora Bouilladisse! 
 
Susanna  - E' quanto penso anch'io! 
 
Vittorio  - Ma tu sei... una perla ecco! E ora andiamo a dormire, che ne abbiamo 

il diritto! (ire questo momento si odono due rivolverate nel giardino). 
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Susanna  - (spaventatissima) Ah mio Dio! e questo cos'è questo? 
 
Vittorio  - L'avrei giurato che finiva così! E' quell'animale di Bouilladisse che ha 

scoperto l'amante di sua moglie! 
 
Susanna  - (fra se) Questa volta ha ucciso Gaetano!  
 
SCENA QUATTORDICESIMA 
 
Gli stessi - La signora Le Kerrec - Angela -Federico - poi Bouilladisse. 
 
Angela  - (entrando vestito alla meglio) Signora ha sentito? Hanno sparato in 

giardino! 
 
Rita  - (entrando in vestaglia) E' spaventoso! Hanno assassinato qualcuno... 
 
  
 

Fine del primo atto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTO SECONDO 

 
Federico  - (in maniche di camìcia) Aoh! avete sentito?  
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Vittorio  - Ma sì; è certamente Bouilladisse!  
 
Federico  - (fra se) L'ho scampata bella io!  
 
Rita  - Ma è orribile! E' certamente con Gaetano che i banditi se la son presa!  
 
Susanna  - Aveva ragione! La colpa è mia!  
 
Vittorio  - (ha spalancata la porta e grida) He là! Chi ha sparato? Siete voi 

Bouilladisse? 
 
Bouilladisse  - (entra col revolver ancora in mano) Sì, sono stato io. 
 
Susanna  - Ah! bandito! 
 
Angela  - Mio Dio, ma è possibile? 
 
Bouilladisse  - Ecco quello che mia moglie ha fatto di me! un assassino!... ah amici 

miei... che dramma! Non mi reggo più! (si lascia cadere su una sedia). 
 
Vittorio  - (togliendogli dalle mani il revolver) Andiamo! Rimettetevi! 
 
Rita  - Angela presto! Un bicchier d'acqua! 
 
Susanna  - Ma infine, cos'avete fatto? Raccontate! 
 
Bouilladisse  - Non posso... soffoco! 
 
Angela  - (offrendogli un bicchiere) Bevete; vi farà bene! 
 
Bouilladisse  - (dopo aver bevuto) Grazie!... ma è spaventoso! 
 
Vittorio  - Diteci dunque! Cos'avete fatto?  
 
Bouilladisse  - Non ricordo più! Ero là... nel giardino... quando, fra i tigli ho visto un 

uomo che tentava nascondersi. Il sangue mi ha dato un tuffo... ho preso 
il mio revolver e... pan... pan. Due colpi... nella notte! 

 
Susanna e Rita  - (coprendosi U viso) Ahi Oh! 
 
Federico  - Animale! 
 
Angela  - Come al cinematografo! 
 
Bouilladisse  - (tragico) Andate... andate a cercare delle guardie... che mi arrestino... 
 
Susanna  - Il miserabile! Lo ha ucciso! (Cade svenuta su una poltrona). 
 
Vittorio  - (a Bouilladisse) Non disperatevi, vecchio mio! E' un delitto 

passionale! Vi assolveranno! (vedendo Susanna svenuta) Susanna! 
Susanna sta male! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 
Rita  - Presto, dei sali, dell'aceto! (Vittorio, Rita, Angela s'avvicinano a 

Susanna. Bouilladisse continua a fare dei grandi gesti pensando al suo 

delitto. A questo punto alla finestra compare la testa di Gaetano). 
 
Gaetano  - Ci sono tutti! Impossibile entrare! 
 
Federico  - (a parte) Ad ogni modo nel suo revolver vi sono due palle di meno! 
 
La stessa scena del 1° - L'indomani mattina 
 
SCENA PRIMA 
 
(All'alzarsi del sipario Angela è seduta in una poltrona con un piumino da polvere in mano)  

 

Angela  - (stirandosi) Ho voglia di lavorare io stamattina come ho voglia 
d'annegarmi ….. diavolo d'un Bouilladisse! Ci mancava costui che 
venisse a tirare delle revolverate sotto le finestre alle tre di notte!  

 
Susanna  - (entrando dalla destra) Siete lì Angela? Cosa fate?  
 
Angela  - (alzandosi in fretta) Stavo terminando la pulizia della sala signora... 

Ma ho passata una tale notte che fatico a reggermi in piedi. Anche la 
signora però non deve star molto bene... 

 
Susanna  - Non ho quasi dormito... 
 
Angela  - Ha ragione signora. Io quando non dormo otto ore resto stordita per 

l'intero giorno. La signora desidera la colazione? 
 
Susanna  - No Angela, grazie! Non voglio niente stamane...  
 
Angela  - (guardando dalla finestra) Ecco il signore che torna dalla scuderia!  
 
Susanna  - Finirete la sala più tardi Angela! Ora andiate al primo piano; 
 
Angela  - Va bene signora! (esce da sinistra), 
 
Susanna  - (sola) Se penso che Gaetano può esser morto a quest'ora!... e io che 

non posso far nulla... nulla! 
 
Vittorio  - (entra dal giardino) Di già alzata mia cara? Ma che occhi rossi hai! 

Hai pianto? 
 
Susanna  - Ma no, perché avrei dovuto piangere! Non ho niente! 
 
Vittorio  - Sei molto nervosa da qualche giorno! 
 
Susanna  - Deve dipendere dal tempo! Un'estate così burrascosa! 
 
Vittorio  - Hai ragione. Credo che anche la pista sarà umida oggi, ma questo non 
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mi spiace! « Man Bèguin » è superbamente in forma (guardando 

l'orologio) le otto e mezzo. E' ora che vada a «vegliare il fantino. 
 
Susanna  - Al tuo posto lo lascerei dormire ancora un po'. 
 
Vittorio  - Si riposerà domani. Bisogna che monti « Mon Bèguin ». Non 

abbiamo tempo da perdere. E quell'animale di Bouilladisse che non s'è 
ancora fatto vedere! 

 
Susanna  - Io non l'ho mai potuto sopportare il tuo allenatore. E' un bruto! Al 

tuo posto me ne sarei liberato da un pezzo. 
 
Vittorio  - Ha però delle qualità. Sa il suo mestiere quando non perde la testa 

per delle sciocchezze ma ti dò ragione quando mi dici che poteva 
attendere un altro giorno per sfogare la sua gelosia. Ma ora vado a 
svegliare Jim Cross! (esce). 

 
SCENA SECONDA Susanna, Rita, poi Bouilladisse 
 
Susanna  - (sola) Ah non ingannerò mai più mio marito! (vedendo Rita che entra) 

Ah, sei tu! mia povera Rita...  
 
Rita  - Sono disperata! Pensa che Gaetano non è tornato!  
 
Susanna  - (fingendosi sorpresa) Ne sei certa?  
 
Rita  - Come? Se ne sono certa?  
 
Susanna  - Ma sì, dicevo! Poteva darsi che fosse tornato e tu... non te ne fossi 

accorta.  
 
Rita  - Ma cosa racconti? Se non sono uscita di camera!  
 
Susanna  - Sì, ma dormivi...  
 
Rita  - Dormivo? Non ho chiuso occhio tutta 
 
la notte!  
 
Susanna  - Oh qualche volta si crede di non dormire,... e poi!  
 
Rita  - Non vorrai persuadermi che Gaetano ha passata la notte con me ed io 

non me ne sono accorta,.. 
 
Susanna  - No: hai ragione. E' inverosimile! Povero Gaetano! 
 
Rita  - Povero Gaetano, questo sì! Gli deve essere capitato qualcosa! Dimmi, 

tu credi che Bouilladisse abbia tirato su lui? 
 
Susanna  - Ma no; non vorrai credere questo! E poi ho fatto battere tutte le 

boscaglie, tutti i dintorni, dai domestici i quali non hanno trovato nulla 
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e nessuno! 
 
Rita  - Già, e poi Bouilladisse sostiene d'aver sparato su un uomo in pigiama; 

Gaetano non passeggiava certo così! 
 
Susanna  - Be! Speriamolo! 
 
Rita  - Come « speriamo »? Cosa pensi tu? 
 
Susanna  - No, nulla, ho detto così... come avrei potuto dire: a Cosa gli sarà 

successo »! Ah ma io sono ben colpevole! 
 
Rita  - Colpevole tu? E perché? 
 
Susanna  - Perché avrei dovuto trattenerlo... impedirgli d'andarsene... 
 
Rita  - Ma d'andarsene dove? A Chantilly? 
 
Susanna  - Già, dove... A Chantilly, si capisce! 
 
Rita  - Sì, ma tu non potevi prevedere... 
 
Susanna  - E' vero. Io non potevo prevedere. Diversamente non mi sarei lasciata 

trascinare... 
 
Rita  - Trascinare? 
 
Susanna  - » Ma sì, infine volevo dire che non mi sarei lasciata trascinare da mio 

marito a prendere questo allenatore. Io non sono cattiva in fondo! 
Vorrei tanto che tu mi perdonassi! 

 
Rita  - Ma cosa? Che io ti perdoni la scelta di Bouilladisse? Ma cosa c'entri 

tu? 
 
Susanna  - Ho un tal rimorso. Talvolta nella vita non si riflette, poi gli 

avvenimenti ci travolgono... allora ci si pente... 
 
Rita  - Ma t'assicuro che tu esageri la tua parte di responsabilità... 
 
Susanna  - (sospirando) Vorrei che fosse così... 
 
Rita  - Ma cos'hai? Sei strana. Parli come 90 tu sapessi qualcosa. 
 
Susanna  - Io! Ah! vorrei ben sapere; per rassicurarci, per rassicurarti! 
 
Rita  - Ecco Bouilladisse! Interroghiamolo. 
 
Susanna  - Non voglio vederlo, che non metta piede qui. (o Bouilladisse che 

entra) Andatevene, miserabile! Andate a costituirvi, invece di 
passeggiare! 
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Bouilladisse  - E perché? 
 
Susanna  - Avete ucciso un innocente! 
 
Bouilladisse  - Vi prego di osservare che io non ho ucciso nessuno! Colui che volevo 

uccidere starà bene almeno quanto voi e quanto me. 
 
Rita  - Ma cosa dite? 
 
Bouilladisse  - Vi ho spaventati inutilmente questa notte. Il mio rivale non è stato 

nemmeno toccato. 
 
Susanna  - Che ne sapete voi? 
 
Bouilladisse  - Il mio revolver era scarico. 
 
Susanna  - Veramente? Oh quale sollievo! 
 
Rita  - Avreste potuto accorgervene e dircelo subito, invece di farci passare 

una notte così angosciosa 
 
Bouilladisse  - Ma anch'io l'ho saputo solamente tornando a casa. Mia moglie 

m'aveva scaricato la rivoltella! 
 
Susanna  - Ringraziatela! Vi ha evitato di commettere un delitto. 
 
Bouilladisse  - Oh, il suo complice non avrebbe avuto che ciò che si meritava! 
 
Rita  - Sì, se fossimo certi che sparando non avreste sbagliato bersaglio. E' 

da stanotte che tremiamo temendo che voi abbiate ucciso mio marito! 
 
Susanna  - Dì pure, che tu hai tremato! 
 
Rita  - Quanto te. 
 
Susanna  - Io no, poiché so che il signor Le Kerrec è a Chantilly! 
 
IÌouiladisse  - E poi perché io avrei dovuto tirare sul signor Le Kewee! 
 
Susanna  - E' vero; e tutto questo non può interessare il signor Bouilladisse. 
 
Rita  - Vi voglio spiegare. Mio marito è uscito ieri sera col pretesto d'andare 

alla stazione a portare un suo articolo; ebbene non è ancora tornato! 
 
Bouilladisse  - Già, ricordo! il signor Le Kerrec iscrive nel « Paris-sportif », firmando 

col pseudonimo di « Vernazet ». Tra parentesi, bellissimi articoli! 
Ricevo proprio ora l'edizione di stamane... (toglie da una tasca il 

giornale) Ma che non sia tornato è veramente strano! 
 
Susanna  - Ma no! è Rita che si monta la testa. Scommetto che Gaetano ha 

preferito portare lui stesso il suo articolo a Parigi, e tornerà stamane col 
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diretto. 
 
Rita  - Mi piace come l'accomodi tu! 
 
Bouladisse  - (che sta leggendo il giornale ha uno scatto, poi) Ah! 
 
Susanna e Rita  - Che c'è? 
 
Bouilladisse  - Leggete, leggete, voi! 
 
Rita  - (prende il giornale e legge) « Abbiamo il dolore d'informare i nostri 

lettori del decesso improvviso del nostro ottimo collaboratore Vernazet 
»... 

 
Susanna  - Benone, non ci mancava che questa!  
 
Rita  - (continuando a leggere) Le esequie avranno luogo in Parigi il... (getta 

un grido e sviene), 
 
Susanna  - (a Bouilladisse, avvicinandosi a Rita) Per commettere errori voi, siete 

nato apposta! 
 
Bouilladisse  - E come prevedere?... perdonatemi. Volete che vada a prendere dell'ac-

qua per bagnarle la fronte? 
 
Susannna  - Lasciateci in pace! La farò riavere io. Andate piuttosto a raggiungere 

mio marito che vi attende da un'ora!  
 
Bouladisse  - Povero signor Le Kerrec! Ecco come siamo fatti noi!... (esce)  

 

SCENA TERZA Rita - Susanna 
 
Susanna  - (le bagna la fronte, le. fa aspirare dei sali) Rita! Mia piccola Rita! 

Andiamo su, svegliati; torna a te! Non è vero, sai!? Non è vero niente! 
 
Rita  - (tornando in se) Dove sono! Oh mi ricordo, che orrore! 
 
Susanna  - Ma no; non credere; non è vero! Gaetano non è morto! 
 
Rita  - Come? 
 
Susanna  - Ma sì; i giornali non sanno quello che dicono... e poi, no; preferisco 

dirti la verità. Gaetano e Vernazet sono due persone differenti. 
 
Rita  - Che? 
 
Susanna  - Sì, Gaetano non ha mai visto Vernazet. E' una favola ch'egli ha creata. 
 
Rita  - No?! Ed io che lo 'dubitavo! Egli non ha mai fatto del giornalismo? 
 
Susanna  - No. 
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Rita  - Ma tu come fai a sapere questo? 
 
Susanna  - Io?... io... mi sono informata e ho saputo che Vernazet esisteva e che 

non aveva nulla in comune con tuo marito. 
 
Rita  - Tu dunque sapevi che mio marito mi raccontava delle bugie e non me 

ne hai mai avvertita? 
 
Susanna  - Sei talmente gelosa che temevo ne nascesse un dramma! 
 
Rita  - Ah, sei una buona arnica, tu! Ah, le donne! E' vero che gli uomini non 

sono migliori! Quando penso che Gaetano mi mentiva; che non ha mai 
cessato di mentirmi... e tutto questo perché m'inganna... certo perché 
m'inganna... 

 
Susanna  - Ciò che t'ho eletto non prova che t'inganni!  
 
Rita  - Tu vorresti ancora trovargli delle scuse? 
 
Susanna  - Ma vedi come sei? Tu t'arrabbi, non si può parlare! 
 
Rita  - No, no, anzi, non sono mai stata così calma. Ora so ciò che mi resta 

da fare. 
 
Susanna  - Non vorrai commettere qualche bestialità?  
 
Rita  - Non temere! Ma mi vendicherò! E in quanto alla donna che m'ha preso 

mio marito, io la troverò... (si alza e fa per andarsene). 
 
Susanna  - Dove vai adesso? 
 
Rita  - A riflettere. A tra poco, (esce) 
 
Susanna  - (tra se) Che abbia capito? D'altra parte non potevo permetterle di 

piangere la morte di suo marito. Ma vorrei sapere dove andremo a finire 
con quest'avventura.  

 
SCENA QUARTA 
 
Susanna - Vittorio - Federico - Bouilladisse 
 
Federico  - (entra con Vittorio assonnato e intontito) Ah! sono talmente stanco! 

Buongiorno, signora!... Suo marito vuole la mia pelle... 
 
Vittorio  - Bisogna svegliarsi, ragazzo mio! Dormirete questa sera dopo la corsa, 

(a Susanna) Bouilladisse non è ancora venuto? 
 
Susanna  - Sì, è andato a cercarti. Non l'hai visto? (vedendo Bouilladisse che 

entra) Eccolo... 
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Federico  - (a parte, sedendosi in una poltrona) Per cominciare bene la giornata 
eccoti il marito!  

 
Bouilladisse  - (entrando) Ah caro amico! Avete letto il « Paris-Sportif »? Quel 

povero Vernazet!  
 
Susanna  - (piano) Ma state zitto; non bisogna parlarne! 
 
Vittorio  - Ma sì, venite a parlarmi di Vernazet e delle sue foglie di cavolo 

adesso! E' questo l'ora di presentarvi? 
 
Bouilladisse  - Vengo dalle scuderie, padrone!  
 
Vittorio  - Sì, e invece di passare la notte presso « Mon Bèguin », come avreste 

dovuto, siete andato rincorrendo l'amante di vostra moglie!  
 
Bouilladisse  - Perdonatemi, signore, ma vorrei vedere cosa fareste! voi trovandovi 

nelle mie condizioni!  
 
Vittorio  - Oh, cosa state raccontando? Badate a quello che dite! 
 
Susanna  - Non sono vostra moglie, io!  
 
 Bouilladisse   - Avete ragione, perdonatemi, signora Chateau-Miran ma volevo farvi 

capire! 
 
Vittorio  - E ora basta! Occupiamoci del fantino! (si guarda attorno) Ma dove va 

sempre a finire quello lì! 
 
Bouilladisse  - E' in quella poltrona! 
 
Vittorio  - E che fa? Dorme?!! (scuotendolo) He! dico, Jim Cross! spero che 

vorrete svegliarvi!  
 
Federico  - (svegliandosi) Cosa c'è? (vedendo Bouilladisse ha un involontario 

moto di terrore). 
 
Vittorio  - (a Bouilladisse) Vi riconosce, vedete!? 
 
Bouilladisse  - (tendendogli la mano) Good morning!  
 
Federico  - (stringendogli la mano) Non sono vostra sorella io... 
 
Vittorio  - E ora basta di dormire, ragazzo mio! Bisogna prepararsi. « Mon 

Bèguin » è impaziente... vi attende! 
 
Federico  - Me ne infischiò io! Può attendere fin che vuole! se aspetta me! 
 
Vittorio  - Ma come? Avete imparato la nostra lingua?  
 
Susanna  - (si avvicina a Federico e gli dà dei pizzicotti) Alcune persone 
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dormendo dimenticano il proprio accento! L'ho letto in un libro! 
 
Vittorio  - (a Federico) Ebbene, venite dunque a vedere il cavallo. E' 

meravigliosamente in forma. Il pelo liscio, lucido, i garretti ben tesi... 
 
Bouilladisse  - Veramente un cavallo ammirabile! Ve ne renderete subito conto! 

Basterà che gli facciate fare una galoppatina. Tremila metri bastano! 
 
Federico  - (spaventatissimo) Tremila! (a parte) Mi romperò la testa! 
 
Vittorio  - Questo vi sarà molto facile! Non vi affaticherà affatto! 
 
Federico  - (a parte) Crede questo, lui! (forte) Ci tenete molto a questo galoppo 

di prova? 
 
Vittorio  - Enormemente. Perché? 
 
Federico  - Perché io, non ci tengo affatto. 
 
Vittorio  - Ma si fa sempre un galoppo di prova il mattino della corsa. 
 
Federico  - In Inghilterra, mai! 
 
Susanna  - Può darsi che abbia ragione lui. Forse s'affaticherà inutilmente il 

cavallo. 
 
Bouilladisse  - Ma al contrario! Bisogna snodargli le gambe! Assolutamente! 
 
Federico  - (piano) Che cammello, quello lì! 
 
Vittorio  - Ma ditemi, Bouilladisse... Sto guardando Jim Cross... Mi par 

impossibili che pesi solo 58 chili. 
 
Bouilladisse  - E' quello che ha meravigliato anche me. E' grasso! 
 
Susanna  - Ma è vestito! Quegli abiti lo ingrossano. 
 
Vittorio  - Ma si può subito verificare. Venite, Jim Cross... Andiamo, non abbiate 

paura! 
 
Federico  - Ma che volete fare di me? 
 
Vittorio  - Ma venite dunque! Vi pesiamo. 
 
Bouilladisse  - (battendogli una spalla) Diavolo d'un Jim Cross! Vi siete ingrassato! 

Scommetto che non avete più il peso prestabilito. 
 
Federico  - (toccandosi la spalla) E voi demolitemi una spalla per questo! Che 

situazione! (uscendo) Che situazione! (escono) SCENA QUINTA 
Susanna - Gaetano 
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Susanna  - (vedendo apparire la testa di Gaetano alla finestra) Ah, mio Dio! Sei 
tu Gaetano? Non ti pare che- sia ora di farmi sapere qualcosa 'di te? Tu 
non immagini certo la notte che ho passata per causa tua!  

 
Gaetano  - (entro avvolto in una coperta da automobile) Cosa dovrei dire io? 
 
Susanna  - Tu! sempre tu! Ah, me li ricorderò i tuoi appuntamenti notturni! 
 
Gaetano  - Rimproverami anche, ora! poco è mancato non mi facessi uccidere 

per te! 
 
Susanna  - Che eroismo! 
 
Gaetano  - Due colpi di rivoltella mi hanno tirato, se lo vuoi sapere! 
 
Susanna  - E dove? E quando? 
 
Gaetano  - Qui, nel tuo giardino. Ho sentito le palle fischiarmi nelle orecchie. 
 
Susanna  - Di' la verità. Hai sentite le pallottole? 
 
Gaetano  - Perfettamente. 
 
Susanna  - E che odore hanno? 
 
Gaetano  - Ma tu non sai dunque che Bouilladisse ha tirato su me? 
 
Susanna  - Sì, ma con un revolver scarico, 
 
Gaetano  - Chi t'ha detto questo? 
 
Susanna  - Bouilladisse. 
 
Gaetano  - Se lo avessi saputo... 
 
Susanna  - Avresti avuto meno paura: Coniglio! E io che m'impietosivo già sulla 

tua sorte! 
 
Gaetano  - Ma sai, che hai un bel modo di accogliermi? Quasi quasi mi 

rimproveri di non essere morto. 
 
Susanna  - Sarebbe stata una magnifica morte. E t'avrei rimpianto per sempre! 
 
Gaetano  - Ti ringrazio infinitamente! Ne hai delle belle, tu!? 
 
Susanna  - Ad ogni modo, per me, sei morto, e poi guarda... (gli dà il a Paris-

Sportif ») leggi. 
 
Gaetano  - (legge) « Abbiamo il dolore di informare... » Ah, miserabile d'un 

Vemazet... questa non me la doveva fare... 
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Susanna  - Vedi dove si va a finire con le tue invenzioni?... 
 
Gaetano  - Fortunatamente, Rita non sa ancora nulla... 
 
Susanna  - Rita sa tutto, invece! 
 
Gaetano  - Ma benone! Anche questa ci voleva! E chi è quell'imbecille che l'ha 

informata? 
 
Susanna  - Io. 
 
Gaetano  - Ma brava! Hai delle felicissime idee, tu! 
 
Susanna  - Non potevo permetterle di piangerti  
 
Gaetano  - E perché? Avrei trovata poi io la maniera di spiegarle tutto. 
 
Susanna  - Con altre bugie! Ah no mio caro; basta! 
 
Gaetano  - Ma brava! Quanta sincerità! Non hai raccontato per caso a mia moglie 

d'esser la mia amante? o d'esserla stata? 
 
Susanna  - Questo non ho avuto il coraggio di dirglielo. 
 
Gaetano  - Fortunatamente! Ma cosa faccio io, adesso? (toccandosi una spalla) e 

ho un reuma che mi dà una noia! (a Susanna) perché un reuma malgrado 
tutto me lo son preso. 

 
Susanna  - Hai passata la notte sotto le stelle? 
 
Gaetano  - Sotto l'acqua, vuoi dire! Verso mattina sono poi riuscito ad entrare nel 

garage e ad avvilupparmi in questa coperta d'automobile. Ma ho 
sofferto tanto freddo! 

 
Susanna  - Aspetta; ti faccio portare della cioccolata. Ti riscalderà. 
 
Gaetano  - Brava! E' ora! 
 
Susanna  - Attendendola va a vestirti. Non voglio che tornando mio marito ti trovi 

così. 
 
Gaetano  - Hai ragione, (si dirige verso la porta) Rita non sarà in camera, è vero? 
 
Susanna  - Credo ci sia. 
 
Gaetano  - Allora, siamo daccapo. Non posso diarie d'aver perso l'abito sulla 

strada di Chantilly. Glie l'avrei di già raccontata se fossi possibile! 
 
Susanna  - E’ vero, E se ti dessi un abito di mio marito?  
 
Gaetano  - Tutti lo riconoscerebbero. Rita per la prima.  
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Susanna  - E allora siamo daccapo, (entra Angela). 
 
SCENA SESTA Susanna, Angela, Gaetano, poi Federico 
 
Angela  - La signora ha suonato? (vedendo Gaetano ha un moto di sorpresa)... 

Il signor Le Kerrec... Ma non è dunque morto? 
 
Gaetano  - E chi vi ha detto che sia morto? 
 
Angela  - Il signor Bouilladisse. Va raccontando questo a tutti. 
 
Susanna  - E' un gran imbecille quello là! (ad Angela) Portate della cioccolata 

ben calda e dei « toast » imburrati al signor Le Kerrec. 
 
Angela  - Va bene, signora! (a Gaetano) Ma il signore non sta bene? 
 
Gaetano  - Mi volete ammalato, ora? 
 
Angela  - Perdoni, signore! Ma con quella coperta addosso! 
 
Gaetano  - Eh, con questa coperta! Infatti non sto bene! 
 
Susanna  - Andate Angela! Fate quanto vi ho detto. 
 
Angela  - (uscendo) Va bene, signora! 
 
Susanna  - (a Gaetano) Vedete? Anche i domestici sono al corrente di questa 

storia. Era meglio non vi faceste vedere. 
 
Gaetano  - Non vorrete pretendere che passi la mia vita nascondendomi in 

giardino. Se il vostro fantino non avesse presi i miei abiti!... Ma lo 
troverò io, costui! 

 
Federico  - (entra riabbigliandosi) Ah no, no e no. Ne ho abbastanza io di questa 

storia! 
 
Gaetano  - (alzandosi) Capitate a proposito, voi! 
 
Federico  - Oh, siete tornato? i 
 
Gaetano  - Sì, e per causa vostra ho passata la notte all'aperto. 
 
Federico  - Vorrei potervi dire altrettanto. Se credete che mi diverta, io! Anche 

ora mi hanno preso, e m'hanno svestito dalla testa ai piedi, m'hanno 
pesato, e siccome, secondo loro, sono troppo grasso, vogliono farmi di-
magrire... oh ma questa volta ne ho abbastanza e me ne vado. 

 
Susanna  - Voi non farete questo, signore. Cosa racconterò a mio marito? 
 
Federico  - Quello che vorrete. Ne ho abbastanza anche di vostro marito, io. 
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Susanna  - Voi siete un gentiluomo e non rifiuterete di salvarmi. 
 
Gaetano  - E' inutile continuare a discutere. Il signore deve rimanere qui, e vi 

resterà. 
 
Federico  - Vi faccio notare che ci sono anch'io e che avendo deciso d'andarmene 

me ne andrò. 
 
Gaetano  - Non vi consiglio di tentarlo; e se lo farete vi denuncerò a Bouilladisse. 
 
Federico  - Non farete questo! Sarebbe un ricatto! 
 
Susanna  - Non dobbiamo giungere a questo, ma voi dovete capire d'aver bisogno 

della nostra discrezione come noi della vostra complicità. 
 
Federico  - Mi obbligate dunque a montare il vostro ronzino? Ma lo sapete che 

non ho mai visto un cavallo da vicino? 
 
Susanna  - Non importa. Basterà che vi avvinghiate al cavallo. 
 
Federico  - E se mi rompo la testa? 
 
Susanna  - Ve la faremo aggiustare, ma vedrete che questo non avverrà. Appena 

finita la corsa ve ne andrete e questa storia sarà finita per voi e per noi... 
(entra Angela colla cioccolata). 

 
Angela  - Ecco la cioccolata, signora... 
 
Susanna  - Posatela e andatevene (Angela esce. Susanna serve la cioccolata)  

 

SCENA SETTIMA Gli stessi - Bouilladisse 
 
Bouilladisse  - (entrando) Sicuro; Jim Cross pesa due chili di troppo... 
 
Federico  - Che cosa vorreste farmi? 
 
Bouilladisse  - (si trova dinanzi Gaetano e ri-mane a bocca aperta) Ah questa per 

esempio! Ma non è... morto? (o Gaetano) Ma cosa racconta il vostro 
giornale? Una bugia! 

 
Gaetano  - Sicuro, una bugia. Siccome ho date le mie dimissioni da 

collaboratore... 
 
Bouilladisse  - Ah, benissimo! Ma perché state ravvolto in quella coperta? Avete 

freddo?  
 
Susanna  - Il signor Le Kerrec è reumatizzato. 
 
Gaetano  - (macchinalmente) Me lo son preso stanotte, questo malanno... 
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Bouilladisse  - Questa notte?... Ah sì, siete rimasto fuori, la vostra signora me l'ha 
detto; ma... permettete... (solleva la coperta che lo copre)... Siete... 
svestito... 

 
Federico  - Oh, guarda, guarda! 
 
Bouilladisse  - E' curioso! Stanotte non siete tornato! Siete svestito! (fra se) Fosse 

lui? 
 
 - (forte) Lo sapete, signore, che vostra moglie sospetta che voi abbiate 

passata la notte in un letto non vostro? 
 
Gaetano  - Quest'ultimo particolare non vi riguarda, e in quanto al resto basterà 

che vi dica che stamane non ho avuto tempo di farmi toeletta. 
 
Bouilladisse  - Potrebbe anche darsi che voi abbiate nei dintorni un'amante. Che siate 

andato a trovarla... 
 
Gaetano  - Io? Scherzate? 
 
Bouilladisse  - Non scherzo mai su questo argomento! Volevo dire invece che 

potrebbe darsi anche, che vi avessero sorpreso, e che voi non potendo 
completare il vostro abbigliamento foste fuggito così! 

 
Gaetano  - Vorrei sapere cosa immaginate! 
 
Bouilladisse  - Non immagino; dico che voi siete l'amante di mia moglie! 
 
. 
 
Susanna  - Siete pazzo, Bouilladisse! 
 
Bouilladisse  - No, signora, non sono pazzo! Ma voglio divertirmi io adesso e 

mostrare1 a questo signore che Bouilladisse non è uno stupido. Ieri sera 
m'è fallito il colpo ma oggi me la pagherà! 

 
Gaetano  - Lasciatemi spiegare... v'assicuro che siete in errore... vi giuro che... 

(vedendo Bouilladisse che minacciosamente tenta afferrarlo, pone 

delle sedie fra lui e l'altro, e fugge dalla porta del giardino) Fermate-
lo... Aiutatemi... 

 
Susanna  - (fermando Bouilladisse) Ma calmatevi, Bouilladisse... ragionate... 
 
Bouilladisse  - Lasciatemi, lasciatemi. Voglio ritrovarlo... (esce) 
 
SCENA OTTAVA Susanna - Federico, poi Vittorio 
 
Federico  - (s'è nel frattempo seduto dinanzi la cioccolata e mangia 

tranquillamente) Ma è un uomo impossibile quel Bouilladisse... (ride) 
 
Susanna  - E voi ridete! 
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Federico  - Non vorrete vietarmi d'essere contento che se la prenda con lui 

anziché con me! 
 
Susanna  - Siete ben egoista voi, però!... 
 
Federico  - Fra me e voi che mi volete far rompere la testa su « Mon Bèguin » 

non so chi lo sia di più... lo e quel signore non abbiamo fortuna... ecco 
tutto! 

 
Susanna  - Ciò non vi vieta però di mangiargli la sua cioccolata! 
 
Federico  - Era sua? Oh, scusatemi, credevo proprio che l'aveste fatta preparare 

per me! 
 
Vittorio  - (entra e vedendo Federico che mangia) Come? Voi mangiate? Ma 

non bisogna, amico mio, non bisogna! Pesate già due chili di troppo! 
Dieta completa sin dopo la corsa... e non basta... (gli toglie di mano la 

tazza). 
 
Federico  - Non ho finito, sa! ?  
 
Vittorio  - Aspettatemi, anzi, torno subito. 
 
Federico  - Ma non mi permette neanche di respirare quel signore! Mi pare che 

abusi un po'... 
 
Susanna  - Abbiate pazienza! Mangerete dopo la corsa! 
 
Federico  - Ma ho fame io! Non ho pranzato nemmeno ieri sera! Dovevo cenare 

più tardi colla signora Bouillardisse, ma il marito ce Io ha vietato! 
 
Susanna  - Abbiate pazienza fino stasera. 
 
Federico  - Trovate tutto facile, voi! (vedendo Vittorio) Ecco quest'altro! (a 

Vittorio) cosa volete 'da me? 
 
Vittorio  - (rientra con una bottiglia e un bicchiere) Bevete! 
 
Federico  - E che cos'è? 
 
Vittorio  - Acqua di Montecatini! 
 
Federico  - Non bevo! Assolutamente non bevo. 
 
Susanna  - Lo vuoi purgare? Ma non mi par prudente! Il mattino della corsa! Si 

indebolirà al punto da non tenersi in sella! 
 
Vittorio  - Ma bisogna pur che perda del peso! Ma ho un'altra idea. Dov'è 

Bouilladisse? 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Susanna  - E' uscito ora di là... (fa cenno la vetrata). 
 
Vittorio  - Vado a cercarlo (esce). 
 
SCENA NONA 
 
Federico - Susanna - la signora Pingois 
 
Giacomina 
 
Federico  - Chissà che cosa avrà immaginato! Vi dico che mi vuol far morire! 
 
Susanna  - Ma no, vedete bene che vi evito qualsiasi guaio! Rassicuratevi! Si 

tratta solamente di guadagnar tempo! 
 
Federico  - Guadagnar tempo! Io non vedo a che ci servirà! 
 
Signora Pingois  - (appare alla finestra con Giacomina) Perdonateci, signora! Noi 

avremmo un favore da chiedervi.., 
 
Susanna  - Ma entrino signore, le prego! 
 
Federico  - (mentre la signora Pingois e Giacomina stanno per entrare) 

Misericordia! 
 
Susanna  - Cosa c'è? 
 
Federico  - Sono la mia fidanzata e sua madre! 
 
Susanna  - Anche questa ci voleva! 
 
Federico  - Io sarà bene che me ne vada! (la signora Pingois e Giacomina 

entrano) Troppo tardi! 
 
Signora Pingois  - Oh guarda, Federico! 
 
Giacomina  - Che bella sorpresa! 
 
Federico  - Infatti! (è imbarazzatissimo). 
 
Susanna  - Vedo che vi conoscete già! 
 
Signora Pingois  - Mi par infatti d'aver bussato ad una casa amica! 
 
Susanna  - Certamente signora! 
 
Federico  - Sì, sì, certamente! 
 
Signora Pingois  - Presentateci dunque alla signora... 
 
Federico  - Presentarvi io... io? Sì., sì. 
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Signora Pingois  - (a Giacomina) Ma cos'ha? Ha un'aria sconvolta! 
 
Giacomina  - E' certamente la sorpresa di vederci. 
 
Susanna  - Evidentemente egli non l'aspettava. 
 
Signora Pingois  - Ebbene Federico presentateci dunque. 
 
Federico  - Sì, sì (presentando) la signora Pingois, mia futura suocera... 
 
Signora Pingois  - (presentando) Giacomina, mia figlia. 
 
Susanna  - Felicissima signora, felicissima signorina. 
 
Federico  - (continuando) La signora Chateau-Miran mia amica da vent'anni... 
 
Susanna  - Non invecchiatemi tanto! (alla signora Pingois) E' vero che ci siamo 

conosciuti bambini!  
 
Signora Pingois  - Non si potrebbe spiegare che così! 
 
Susanna  - Voi siete molto gentile! E a che debbo signora, il piacere della vostra 

visita? 
 
Signora Pingois  - Ecco signora. .Stavamo recandoci a colazione a Chantilly. Mia figlia 

vuole assolutamente assistere al « Gran Premio »!  
 
Susanna  - Ha ragione la signorina! E' sempre molto interessante!  
 
Signora Pingois  - Abbiamo una piccola dieci cavalli che mia figlia stessa, guida... 
 
Susanna  - Ah, la signorina ama lo sport? 
 
Signora Pingois  - Come tutte le ragazze di oggi. Noi amavamo il ricamo; esse l'auto-

mobile. Non so quello che serva meglio per dirigere una casa... 
 
Giacomina  - Ma ci sono i domestici per questo, mamma! Non è vero Federico? 
 
Federico  - Oh si capisce! (a parte) che tegola queste donne! 
 
Signora Pingois  - Dicevo dunque, che oggi si passa la vita sulle strade. E' il secolo che 

vuol così! Breve. A due passi da qui abbiamo avuta una panne, mia 
figlia è incapace di riparare... 

 
Giacomina - Non è che ne sia incapace... Ma mi secca ficcare le mani nell'untume 

del motore! 
 
Susanna  - Ha ragione signorina; non è piacevole!  
 
Signora Pingois  - Le chiediamo dunque di permetterci di telefonare a Chantilly affinché 
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ci mandino un meccanico. 
 
Susanna  - Il mio telefono è a loro disposizione. 
 
Signora Pingois  - Siete molto gentile signora (a Federico) Ma voi non dite niente Fede-

rico? Avete l'aria annoiata. Vi spiace di averci viste? 
 
Federico  -: Io? Ma sono felicissimo invece! 
 
Giacomina  - Non si direbbe! 
 
Signora Pingois  - (a Susanna) Federico è fidanzato della mia figliola. 
 
Susanna - Lo so! 
 
Giacomina  - Purtroppo non Io vediamo così di sovente come vorremmo. 
 
Federico  - Io vivo a Senlis. Non è Parigi. 
 
Susanna  - Oh ma non è lontano!  
 
Signora Pingois  - Speravamo vederlo ieri sera a pranzo come tutti i sabati, ma egli ci ha 

detto ch'era costretto a rimanere a Senlis per il lavoro. 
 
Federico  - E' vero. Ho moltissimo lavoro in questo periodo. 
 
Signora Pingois  - (risentita) Questo non vi vieta però di venire a Chantilly dai vostri 

amici!  
 
Giacomina  - E ciò non è gentile Federico! 
 
Federico  - Ma dovete capire! Se sapeste com'è andata!  
 
Susanna  - Non rimproveratelo! La sola colpevole sono io. Vi domando perdono 

signorina d'aver accaparrato il vostro fidanzato! 
 
Signora Pingois  - In ogni modo il « caso » è veramente straordinario. Avere una panne 

proprio dinanzi a la casa nella quale egli si trova!  
 
Federico  - Sì. Significa non aver fortuna! 
 
Giacomina  - Ma siete molto gentile oggi, voi! 
 
Federico  - Dicevo che una panne significa non aver fortuna! 
 
SCENA DECIMA Gli stessi - Vittorio 
 
Vittorio  - (entrando) Impossibile scovare Bouilladisse. Io mi domando dove 

può esser andato a finire! (Vedendo la signora Pingois e Giacomino) 

Signore! (saluta). 
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Susanna  - (presentando) La signora e signorina Pingois... Mio marito... 
 
Signora Pingois  - Felicissima signore! 
 
Susanna  - Queste signore hanno avuta una panne dinanzi a casa nostra e 

vorrebbero servirsi del nostro telefono. 
 
Vittorio  - Facilissimo! (a Federico) Ditemi un po' Jim Cross!... 
 
Signora Pingois  - Come? 
 
Vittorio  - Nulla signora! parlavo al mio jockey. 
 
Signora Pingois  - Vostro jockey? 
 
Vittorio  - (a Susanna) Non hai presentato Jim Cross a queste signore1? 
 
Federico  - (a parte) Ci siamo! Voglio vedere come l'accomoda ora! 
 
Susanna  - Ma si, ma si! 
 
Vittorio  - Voi vedete uno dei migliori fantini d'Inghilterra signore! (battendo 

sulla spalla a Federico) Non è vero Jim Cross? 
 
Federico  - (piano alla signora Pingois) Non fate caso alle sue parole, ha il 

cervello sconvolto. 
 
Signora Pingois  - (allontanandosi impaurita) Giacomina non t'avvicinare. 
 
Vittorio  - (alla signora Pingois) Non capisce bene la nostra lingua! 
 
Susanna  - (per tagliar corto) Io credo che se le signore vogliono telefonare sia 

meglio non attender troppo. E' domenica é s'arrischia di non trovar un 
meccanico in tutto il paese. 

 
Vittorio  - Domanda tu la comunicazione con Chantilly! Quando l'avrai ottenuta 

chiamerai le signore. 
 
Susanna  - Hai ragione (esce). 
 
SCENA UNDICESIMA 
 
Signora Pingois - Giacomina - Vittorio 
 
Federico 
 
Federico  - (a parte) Se potessi andarmene anch'io. 
 
Vittorio  - Le" signore s'interessano delle corse? 
 
Signora Pingois  - No, no. Non ce ne intendiamo affatto. 
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Vittorio  - Eppure è tanto interessante! A me, è l'unica cosa che m'appassioni 

nella vita! e posso dire di possedere una delle migliori scuderie di 
Francia. 

 
Giacomina  - E qualcuno dei vostri cavalli correrà oggi per il « Gran Premio »? 
 
Vittorio  - Sì, correrà « Mon Bèeuin ». Ho molte sperante su questo cavallo, 

specialmente montato da Jim Cfoss. Non è vero amico mio? 
 
Federico  - Yes (piano alla signora Pingois) Vi ho già detto che non bisogna 

contrariarlo. E' un ammalato. Un... pazzo! 
 
Giacomina  - Non pericoloso spero! 
 
Federico  - No, pericoloso no, non temete! 
 
Susanna  - (rientrando) Ecco la comunicazione. Se le signore vogliono venire! 
 
Signora Pingois  - Eccoci a lei signora! Vieni Giacomina. 
 
Giacomina  - Sì mamma! (escono). 
 
SCENA DODICESIMA Vittorio - Federico - Bouilladisse 
 
Bouilladisse  - (entrando) M'è ancora scappato!  
 
Vittorio  - Ah eccovi! Mi pare che ve ne infischiate di me voi!  
 
Bouilladisse  - Ma no padrone! Ho scoperto l'amante di mia moglie e mi è scappato 

una altra volta! E sapete chi è? 
 
Vittorio  - Me ne infischio. Qui non si tratta dell'amante di vostra moglie. Si 

tratta d'occuparsi di Jim Cross. Da ora a mezzogiorno egli deve1 perdere 
due chili. 

 
Federico  - He! Se sto tanto bene così! 
 
Vittorio  - Perché vi squalifichino? Mai mio caro! Mai. E vi dirò che non ho mai 

visto un fantino come voi. Ve ne infischiate di tutto e di tutti, ecco cosa 
fate! E non solo voi ma tutti qui! 

 
Bouilladisse  - Non arrabbiatevi padrone, prendete esempio da me! Cosa bisogna 

fare? 
 
Vittorio  - Innanzi tutto smagrire Jim Cross. Conducetelo in palestra e fategli 

fare della ginnastica. Molti esercizi affinché sudi seriamente. 
 
Bouilladisse  - Suderà, padrone, lasciate fare a me! 
 
Federico  - (fra se) Ì5udo già io, stando qua! Immaginiamoci che mi faranno ora! 
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Vittorio  - Conoscete la boxe? 
 
Federico  - No. 
 
Bouilladisse  - Non ne ha voglia, ma scommetto che la conosce. 
 
Federico  - Vi dico che non la so! Non la posso soffrire, non ne voglio nemmeno 

sentir parlare! 
 
Vittorio  - In un inglese è veramente strana questa avversione. 
 
Bouilladisse  - Secondo me, il vostro jockey ha una tremenda paura di tutto ; ma lo 

voglio . scuotere io! 
 
Federico  - Oh dico! niente scuotimenti e niente box! Voglio esser lasciato in pace 

io! 
 
Bouilladisse  - No. Solamente qualche buon swings... (a Vittorio) Non temete 

padrone. Lo farò ballare io. Lo tempesterò come se avessi fra le mani 
l'amanite di mia moglie. 

 
Vittorio  - (ridendo) Non demolitemelo però! (a Federico) Venite Jim Cross. 

V'accompagno a mettervi in costume. Questo vi farà bene. (A 

Bouilladisse) Prendetemi quei guanti di box che sono appoggiati là. 
Sono i migliori. Voglio fargli mettere delle maglie affinché abbia ben 
caldo. 

 
Federico  - E mi dovrei svestire! ancora? 
 
Vittorio  - Non vorrete fare il boxeur in abito da passeggio, spero! Venite 

dunque. 
 
Federico  - Io domando se da morto mi lascerete in pace! (escono). 
 
SCENA TREDICESIMA Bouilladisse - Rita 
 
Rita  - (entra e vede Bouilladisse che sta staccando i guanti). E mio marito 

non è ancora tornato! E' fantastico! 
 
Bouilladisse  - Vostro marito l'ho visto io. Sta scappando per la campagna in pigiama. 
 
Rita  - In pigiama? 
 
Bouilladisse  - Sì, e fortuna per lui ch'io non l'abbia raggiunto. Avrei voluto 

divertirmi. 
 
Rita  - Ma cosa v'ha fatto? 
 
Bouilladisse  - E' lui l'amante di mia moglie. E questa non gliela perdono. 
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Rita  - Ecco perché non è tornato. Lo sapevo che quel miserabile 
m'ingannava! 

 
Vittorio  - (dal di fuori) Ebbene Bouilladisse, li portate o no questi guanti? 
 
Bouilladisse  - Perdonatemi, mi chiamano. Ma state tranquilla, vostro marito non ci 

guadagna niente ad attendere! (esce).  

 

SCENA QUATTORDICESIMA Rita poi Gaetano 
 
Rita  - (rimane in scena sola un minuto poi scorge Gaetano che s'avvicina 

alla finestra. Allora si siede in una poltrona, il dorso girato alla fi-

nestra, prende un libro e finge di leggere) Ora mi diverto io! 
 
Gaetano  - (guarda dalla finestra) Nessuno! Ho fame e la mia cioccolata sarà 

fredda... (entra). 
 
Rita  - Oh eccoti Gaetano! 
 
Gaetano  - (sussultando) Mia moglie! (forte) Sì eccomi... eccomi. 
 
Rita  - T'aspettavo! 
 
Gaetano  - Ah... (piano) cosa le racconto? 
 
Rita  - Hai imbucata la tua lettera? 
 
 Gaetano  - Sì. 
 
Rita  - Hai fatto presto a tornare. 
 
Gaetano  - Ti spiego... 
 
Rita  - Che vuoi spiegarmi? Ora è meglio andare a dormire. 
 
Gaetano  - (meravigliato) A dormire? 
 
Rita  - Sì. Io casco dal sonno. 
 
Gaetano  - (non sapendo che rispondere) Ali! 
 
Rita  - Susanna è andata ora in camera sua. Facciamo altrettanto. E' 

mezzanotte! 
 
Gaetano  - Mezzanotte? Ma cosa racconti? Se è quasi mezzogiorno. 
 
Rita  - Sei impazzito per caso? Credo non ti facciano bene le passeggiate al 

chiaro di luna. 
 
Gaetano  - (fra se) Ma che sia veramente impazzito io, o che lei sogni? (forte) 

Non hai sentito degli spari questa notte tu? 
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Rita  - Quale notte? 
 
Gaetano  - Ma quest'ultima. Non hai visto Bouilladisse? 
 
Rita  - E perché avrei dovuto vederlo? 
 
Gaetano  - Perché ha sorpreso sua moglie con un amante e ha cercato tutta la notte 

quest'uomo. 
 
Rita  - E tu l'hai saputa andando alla stazione questa storia? 
 
Gaetano  - Ma no, me l'hanno raccontata qui. 
 
Rita  - Come qui? Se tu eri a Crantilly. 
 
Gaetano  - Ebbene... dimmi Rita; come sono vestito io? 
 
Rita  - Come un'ora fa, quando te ne sei andato alla stazione. Hai il tuo solito 

abito. 
 
Gaetano  - (si guarda) Ah! Non sono dunque ravvolto in ima coperta? 
 
Rita  - Ma perché mi chiedi di queste cose? Mi spaventi! 
 
Gaetano  - Hai ragione. Mi spavento anch'io; ma è chiaro ch'io non sto affatto 

bene. Mi domando se ragiono, se sogno, o che cosa avviene nella mia 
testa  - (si prende la testa fra le mani). 

 
Rita  - Veramente hai l'aria di non esser perfettamente padrone di te. Vuoi 

che telefoni ad un medico? 
 
SCENA QUINDICESIMA Gli stessi - Signora Pingois - Giacomina 
 
Signora Pingois  - (entrando con Giacomino) Fortunatamente abbiamo trovato. 
 
Giacomina  - Speriamo venga subito! 
 
Gaetano  - (vedendo le donne) Ah sono felice di vedervi signore! Perché non 

sogno è vero? Voi siete due donne? 
 
Signora Pingois  - (spaventata) Che? 
 
Gaetano  - Vi prego di rispondermi. Che ora è? E' giorno o notte? 
 
Signora Pingois  - (piano a Giacomino) Un'altro pazzo!? (forte) Ma signore... Secondo 

me saranno circa le dieci del mattino. 
 
Gaetano  - Del mattino? Ha ben detto del mattino? 
 
Giacomina  - Ma sì... 
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Gaetano  - Ah grazie signore, grazie! Voi non saprete mai il favore che m'avete 

reso... Ora sono quasi contento! (a Rita) Ma tu, cosa racconti tu (alla 

signora Pingois) Stava per persuadermi che sono pazzo! Tranne che la 
pazza non sia lei! 

 
Rita  - Pazza io? Sì, può «darsi che lo sia stata quando ho creduto che 

Vernazet e Le Kerrec non fossero che una sola persona, fin che non ho 
saputo che mentre Vernazet moriva, il signor Le Kerrec era tra le 
braccia della signora Bouilladisse. 

 
Giacomina  - (a sua madre) Non capisco più dove siamo mamma! Temo che siano 

tutti 
 
pazzi qui 
 
Gaetano  - Cosa c'entra la signora Bouilladisse in questa storia? 
 
Rita  - Cosa c'entra? Ma se m'inganni con lei! (rivolgendosi alle Pingois) E 

poi ditemi voi signore se un uomo che non inganna sua moglie torna a 
casa alle dieci di mattina in questo stato. Si passeggia forse vestiti così? 

 
Signora Pingois  - La signora ha ragione... proprio così non si passeggia; ma può darsi 

che il signore abbia delle ragioni... (piano a Giacomina) visto che ha 
persa la sua... 

 
Giacomina  - (piano) Brava mamma! Non bisogna contrariarli! 
 
Gaetano  - (con dignità) Perfettamente. E io ho delle ragioni. 
 
Rita  - Le conosco perfettamente le tue ragioni, ma ricordati che t'ho 

promesso di vendicarmi! Ora so ciò che mi resta a fare (dignitosissima 

esce). 
 
SCENA SEDICESIMA 
 
Gaetaon - Signora Pingois - Giacomina poi Bouilladisse 
 
Gaetano  - Ah signore! Compiangetemi! Sono una vittima della fatalità!  
 
Signora Pingois e Giacomina  - Certamente signore, noi vi compiangiamo 
 
Gaetano  - Mia moglie pur avendo un dolcissimo carattere ha il grave difetto 

d'essere ferocemente gelosa. Ciò malgrado, vi giuro, che io, non ho 
nulla a rimproverarmi. 

 
 Bouilladisse  - (entrando di colpo) Ah miserabile questa volta non mi scappi! 
 
Gaetano  - (con un sussulto) Ci siamo! (scappa dalla porta). 
 
Bouilladisse  - Bandito! Satiro! (lo insegue). 
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SCENA DICIASSETTESIMA Signora Pingois - Giacomina - poi Federico 
 
Signora Pingois  - Mio Dio, che gente! Non sono affatto tranquilla qui. Faremo bene ad 

andarcene al più presto! 
 
Giacomina  - Lo credo anch'io mamma! 
 
Federico  - (entra in tenuta di boxe, con un occhio pesto) Aih, aih, aih! Cosa mi 

hanno fatto! Devo avere almeno tre costole sfondate! 
 
Giacomina  - Oh Federico... 
 
Signora Pingois  - (al colmo della sorpresa) Ma voi cosa fate in quella tenuta? 
 
Federico  - Della boxe; sì, un po' di boxe! La mattina fa bene; non c'è nulla di 

meglio per la salute. Ah sì! la boxe è veramente un ottimo sport! 
Salutare, appassionante! 

 
Giacomina  - Ma se m'avete sempre detto che avete in orrore gli sports! 
 
Federico  - Una volta! Ma siccome voi li amate... per piacervi... 
 
Giacomina  - Non riuscite certo a piacermi con un occhio pesto! 
 
Signora Pingois  - Ma ditemi Federico, voi li conoscete bene questi Chateau-Miran? 
 
Federico  - Molto bene! da... stamattina! 
 
Signora Pingois  - Ma se avete detto che conoscete la signora da vent'anni! 
 
Federico  - L'ho detto per farle piacere! 
 
Signora Pingois  - E avete anche detto che il signor Chateau-Miran... non ragiona 

perfettamente; è vero? 
 
Federico  - Ah sì! 
 
Signora Pingois  - Ma siete certo che nessun altro in questa casa... (vorrebbe dire « sìa 

pazzo »). 
 
Federico  - Perché mi chiedete questo? 
 
Giacomina  - Perché son stati qui finora un signore e una signora che ci hanno tenuti 

dei discorsi assolutamente incoerenti. 
 
Federico  - (vedendo la possibilità di mandarle via) Ebbene sì, avete ragione, 

erano altri due pazzi... 
 
Giacomina  - L'avevamo dubitate!  
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Signora Pingois  - Ma non ci sono che dei pazzi dunque in questa casa? 
 
Federico  - L'avete 'detto signora. Questa non è una casa qualunque. E una casa di 

cura per allenarti. 
 
Signora Pingois  - Ah mio Dio! Adesso capisco perché quell'uomo s'è messo a rincorrere 

quello ch'era là... 
 
Federico  - Voi avete visto un uomo, inseguirne! un'altro? 
 
Giacomina  - Sì, ed urlava: « Tu non mi scapperai »! 
 
Federico  - Era un guardiano. 
 
Signora Pingois  - E' spaventoso! Ma voi, cosa ci fate qui Federico? 
 
Federico  - Io? Cosa faccio io? già... cosa faccio io? Ah se voi sapeste cosa faccio 

io! Ebbene ascoltate: .avete sentito parlare dei sequestri di persona? 
Ebbene io sono qui per un affare di questo genere! 

 
Signora Pingois  - Per la vostra professione dunque? Ah ecco, comprendo! 
 
Federico  - Solamente, per la mia inchiesta è bene ch'io non sveli ciò che faccio a 

tutti'. Ecco la ragione di molti miei atti che vi possono aver sorprese 
 - (fra se). Ho un'immaginazione io! 

 
Signora Pingois  - Dovevate dirci subito tutto questo Federico!  
 
Federico  - Non vi volevo spaventare. E poi c'era quella signora... Ma ora capirete 

quanto sarebbe meglio per voi andarvene. Avete telefonato a Chantilly?  
 
Giacomina  - Sì, e il meccanico non può tardare. 
 
Federico  - Ebbene, se fossi in voi, andrei ad attenderlo in vettura. E' più prudente. 
 
Signora Pingois  - Avete ragione. E subito anche. 
 
Giacomina  - E voi Federico? Non vorrete rimanere qui. 
 
Federico  - Bisogna che termini la mia richiesta. Dovere professionale!  
 
Giacomina  - Non sarò tranquilla finché non vi saprò lontano da qui. 
 
Federico  - Rassicuratevi. Ho quasi finito. 
 
Signora Pingois  - Noi andiamo a colazione all'hotel del « Gran Cervo ». Vi attendiamo! 

Va bene? 
 
Federico  - Siete molto gentili. Appena finito vi raggiungerò. A fra poco, cara 

suocera! 
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Signora Pingois  - A fra poco genero mio!  
 
Giacomina  - E siate prudente se mi amate! 
 
Federico  - Vi adoro! (le accompagna alla porta ma in questo momento entra 

Vittorio),  

 

SCENA DICIOTTESIMA Gli stessi - Vittorio 
 
Vittorio  - (entrando) Ve ne andate signore? 
 
Signora Pingois  - (tenendosi a prudente distanza) Sì! Abbiamo telefonato; non vogliamo 

abusare!  
 
Vittorio  - Ma non abusate affatto signore! Vi prego; accomodatevi; mia moglie 

verrà subito e prenderemo assieme una goccia di Porto. 
 
Signora Pingois  - Grazie signore, ma non prendiamo mai nulla! 
 
Vittorio  - Oh un dito di Porto, non si rifiuta! Anzi, siccome mia moglie non 

torna farò io da padrona di casa! 
 
Giacomina  - (alla madre) Sarà meglio non contrariarlo. 
 
Signora Pingois  - Sì, hai ragione. 
 
Federico  - (fra se) Doveva proprio arrivare quello lì, mentre stavano 

andandosene... 
 
Vittorio  - (servendo il Porto) E' ottimo... lo faccio arrivare io stesso dalla 

Spagna... 
 
Signora Pingois  - Ah sì! dalla Spagna!? (piano a Federico) Non sarà avvelenato? 
 
Federico  - (piano) No, no, potete bere! E' il Porto dell'Amministrazione. 
 
Vittorio  - Ebbene Jim Cross! Io vi ho proibito di mangiare, ma un po' di Porto 

posso permettervelo. Questo vi sosterrà. 
 
Federico  - Yes, Milord! 
 
Vittorio  - Gli ho fatta fare anche la boxe a questo animale perché sudasse, ma 

vedo che non basta! 
 
Signora Pingois  - (vedendo Federico farle dei segni) Ah! voi credete? 
 
Vittorio  - Ma ora voglio impiegare dei mezzi energici. 
 
Federico  - (fra se) Cosa mi farà? 
 
Vittorio  - Ho detto che deve perdere due, chili e li perderà. 
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Signora Pingois  - Sì, sì, ma non bisogna agitarsi così! 
 
Giacomina  - Mia madre ha ragione! Questo non vi serve a nulla. Calmatevi! 
 
Vittorio  - (fra se) Che cos'hanno queste qua? (a Federico). Vi ho fatto preparare 

un bagno a vapore! 
 
Federico  - Eh? 
 
Vittorio  - (alle signore) Ma dato che non ho il locale adatto, ho fatto riscaldare 

il forno del pane!... 
 
Signora Pingois  - (sussultando) Il forno?... 
 
Giacomina  - Ma è spaventoso! 
 
Vittoro  - Affatto! Un quarto d'ora là dentro e ne uscirà come voglio io! 
 
Federco  - (fra se) Evidentemente vuol farmi morire! 
 
Vittorio  - (alzandosi) Mia moglie non torna. Chiedo perdono alle signore d'esser 

costretto a lasciarle... (si alza ed esce). 
 
Giacomina  - (vivamente a Federico) Spero che non lo lascerete fare! 
 
Signora Pingois  - Bisogna avvertire i guardiani! 
 
Federico  - (osservando Vittorio) Ma zitte! Tacete! 
 
Vittorio  - (dal fondo) Ebbene venite Jim Cross? 
 
Federico  - Eccomi! (alle donne) Andatevene! 
 
Signora Pingois  - State tranquillo! 
 
Vittorio  - (salutando) I miei omaggi signore! (a Federico) Andiamo, ragazzo 

mio! Bisogna scuotersi un po' che diamine! Avevate tutt'altra energia 
quando vi ho visto guadagnare il « Royar Orth » a Londra, (escono). 

 
SCENA DICIANOVESIMA Signora Pingois - Giacomina - poi Rita 
 
Giacomina  - (guardandolo uscire) Povero Federico! 
 
Signora Pingois  - Sì, ma noi abbiamo un minuto da perdere. Andiamocene! 
 
Gacomina  - Non sono punto tranquilla per Federico. Se attendessimo che torni? 
 
Signora Pingois  - Impazzisci anche tu ora? E' un uomo lui! Troverà la maniera di 

sbrogliarsela! 
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Giacomina  - Spero che quando saremo sposati, non accetterà più simili incarichi! 
 
Signora Pingois  - Tutti i mestieri hanno il loro lato cattivo! Ma andiamocene figlia mia! 

In questa casa, io non vivo più! Ho sempre paura di veder giungere 
qualcuno più pericoloso degli altri... (vedendo entrare Rita) Ecco! la 
pazza di poco fa! 

 
Rita  - Perdonatemi signore di avervi fatto assistere ad un'odiosa scena 

famigliare... 
 
Signora Pingois  - Ma siete completamente perdonata signora! In questa casa se ne ve-

dono di tutti i colori... (prende Giacomina per mano e tenta 

andarsene). 
 
Rita  - (avanzando verso di loro le obbliga a fermarsi) Potete ben dirlo! Ah 

gli uomini, che razza! La signorina non è sposata è vero? 
 
Giacomina  - Non ancora signora! 
 
Rita  - Ebbene non sposatevi mai! E' un consiglio prezioso che vi dò. I 

mariti non servono che a far soffrire. 
 
Giacomina  - Ma io credo ve ne siano dei buoni e dei cattivi. 
 
Rita  - No! Non ce ne sono che dei cattivi. Guardate Gaetano Io ho un ottimo 

carattere. Mai una parola mai un'osservazione... 
 
Signora Pingois  - (senza lasciare la mano di Giacomina, continua a tentare di 

raggiunger l'uscita) Si, sì, ma non arrabbiatevi, ve ne prego! 
 
Rita  - (continuando) Ebbene credete che ciò gli vieti d'ingannarmi? Ma non 

importa. Mi vendicherò. Voi che siete donne dovete capirmi. 
 
Signora Pingois  - Ma certamente. Noi vi comprendiamo! (a Giacomina) E' in piena 

crisi! (a Rita) Vi domando perdono signora... Tutto quello che ci dite 
è molto interessante ma... 

 
Rita - - Ma vi annoio... 
 
Signora Pingois  - Ma no, affatto, affatto ma... 
 
Rita  - Se sapeste che peso ho sul cuore! Per togliermelo bisogna che mi 

vendichi. Fa bene la vendetta! (suono di telefono in quinta) Col primo 
uomo che mi capiterà mi vendicherò! (il telefono continua a suonare) 

Ma non c'è dunque nessuno che risponda al telefono qui?  - (esce). 
 
Giacomina  - Presto mamma! Approfittiamone per andarcene! 
 
Signora Pingois  - Sono morta di paura! Non ho più la forza di fare un passo! (si lascia 

cadere su una sedia) Hai visto come ci guardava? Avevo paura che ci 
saltasse addosso! i 
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Giacomina  - Andiamo, andiamo mamma! Un | po' di coraggio! 
 
Rita  - (rientrando) Questa telefonata dev'essere per Voi, signore! da 

Chantilly, a proposito d'un meccanico! 
 
Giacomina  - Ah benissimo! grazie signora! (alla madre) Presto, andiamo 

mamma! (escoreo, passando lontano da Rita che le guarda stupita). 
 
Rita  - (guardandole) Che cos'hanno poi da guardarmi così? 
 
SCENA VENTESIMA Rita - Federico 
 
Federico  - (entra in accappatoio, sudato e congestionato) Mi hanno rovinato in 

quel forno bollente! Mi par che questo basti! Non sto più in piedi! (si 

lascia cadere su una sedia). 
 
Rita  - Oh! il Fantino! (avvicinandosigli) Buon giorno, signor Jim Cross! 
 
Federico  - (seccamente) Buon giorno signora!. 
 
Rita  - (gentilissima) Che vita interessante la vostra! 
 
Federico  - (sempre seccamente) Ah voi trovate? Non siete di gusti semplici voi! 
 
Rita  - E poi, di solito, i jockey sono piccoli, mezzi rachitici, mentre voi avete 

una figura... una figura da Apollo! Ne 'dovete avere del successo voi, 
©olle donne! 

 
Federico  - Per quello che me n'è venuto fin ora!  
 
Rita  - Si vede che non avete ancora incontrata la donna che sappia 

comprendervi. 
 
Federico  - Cosa dite?! 
 
Rita  - (toccandogli un braccio) Avete dei muscoli d'acciaio! Non devono 

lagnarsi le donne che voi abbracciate! 
 
Federico  - Ma vi prego, signora, voi mi solleticate!  
 
Rita  - Mi piacciono tanto i fantini! Sarei tanto felice ad essere amata da un 

jockey! da voi, poi! Sarebbe dolcissimo! 
 
Federico  - Oh! vi assicuro signora che in questo momento non lo sarebbe affatto! 

Vi prego, lasciatemi in pace! 
 
Rita  - Oh so bene! L'allenamento! Ma se una donna... una dorma graziosa, 

vi dicesse che vi attende... che non sogna che voi... (fa per 

abbracciarlo). 
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Federico  - (staccandola dolcemente) Ascoltate signora. Voi siete tanto graziosa, 
tanto gentile, ma in questo momento capitate proprio male. Vi assicuro, 
signora, che non potreste capitare in un momento peggiore! 

 
Rita  - E se dimenticando ogni pudore vi dicessi che vi amo? 
 
Federico  - Ma andiamo signora! Voi vi burlate di me! 
 
Rita - - E segno che sono sconvolta dalla passione. Prendimi nelle tue 

braccia... (si stringe a lui). 
 
 Federico  - Ma signora, voi mi schiacciate! Non ci mancava che questa! 
 
SCENA VENTUNESIMA 
 
Gli stessi - Gaetano - poi la Signora Pingois - Giacomina - Vittorio - Susanna 
 
Gaetano  - (entra e rimane stordito vedendo la scena) Oh!  
 
Rita  - (vedendo il marito) Sì, ti amo tanto mio caro amore!  
 
Gaetano  - Ah questo poi è troppo! (s'avvicina).  

 

Signora Pingois  - (entra seguita da Giacomina e vedendo Rita che continua ad 

abbracciare Federico grida) Non guardare figlia mia, non guardare!  
 
Giacomina  - (la quale entrando naturalmente ha già visto) Federico fra le braccia 

di una donna oh... Gaetano  - (o Federico che è riuscito a togliersi 
dalle braccia di Rita) Miserabile, questo è per voi (lo schiaffeggia).  

 

Federico  - (protesta, arrabbiatissimo) Cosa c'entro io? Imbecille, sarebbe meglio 
che v'occupaste di vostra moglie!  

 
Signora Pingois  - Che vergogna!  
 
Vittorio  - (entrando) Dov'è quel diavolo di un fantino?  
 
Rita  - (a Gaetano) Sì è il mio amante e io lo amo, lo amo!  
 
Susanna  - (entra seguita da Angela) Ebbene si può sapere che è avvenuto?  
 
Bouilladisse  - (entra e si scaglia contro Gaetano) Ci sei questa volta canaglia! (Gae-

tano scappa e Bouilladisse lo insegue). 

 

 Federico  - Lo sapevo che sarebbe finita male! lo sapevo! (cade su una sedia) Che 
situazione per un galantuomo! 

 

Fine del secondo atto 
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ATTO TERZO 

 
Un angolo di pesage a Chantilly. 
 
SCENA PRIMA 
 
Giacomina - Signora Pingois 
 
 - (All'alzarsi del sipario si ode suonare la campana dello starter). 
 
Signora Pingois  - E' la partenza per la seconda corsa. Oramai non viene più. 
 
Giacomina  - All'albergatore abbiamo lasciato detto ben chiaramente che 

l'aspettiamo qui, tra la tribuna della stampa e le scuderie... 
 
Signora Pingois  - Oli non ei tratta certo di errare... 
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Giacomina  - Gli sarà successo qualcosa! Noi non dovevamo lasciarlo. 
 
Signora Pingois  - E che cosa avremmo potuto fare noi due, povere donne fra tutti quegli 

energumeni? L'unica cosa era avvertire le guardie come abbiamo fatto! 
 
Giacomina  - Questo è proprio servito per farci prendere in giro! 
 
Signora Pingois  - Hai ragione. Le guardie ci hanno riso in faccia e il brigadiere quasi 

quasi voleva arrestare noi!  
 
Giacomina  - Ad ogni modo questo ci servirà per la deposizione, nel caso facciano 

a pezzi Federico! 
 
Signora Pingois  - Ora tu non esagerare! E' capace di difendersi e non si lascerà tanto 

facilmente tagliare a pezzi! 
 
Giacomina  - Se avesse potuto scappare, ti ripeto che sarebbe qui. Ah mio Dio! 

(vedendo Vittorio Chateau-Miran che entra) Oh ecco-ne uno! Quello 
che si crede proprietario di cavalli... 

 
SCENA SECONDA Le stesse - Vittorio 
 
Vittorio  - Signore! Sono ben felice di rincontrarvi!... Voi stamane siete partite 

così precipitosamente che non ho potuto nemmeno chiedervi scusa 
dello: scandalo al quale siete state costrette ad assistere. Non so ancora 
che cosa sia avvenuto alla signora Le Kerree, ma dev'essere una crisi 
di pazzia... 

 
Signora Pingois  - E' quello che anche noi abbiamo pensato. 
 
Vittorio  - E' possibile che sensatamente abbia voluto gettarsi al collo 'del mio 

fantino che ha visto ieri per la prima volta? Ed è così che si dà allo 
straniero una cattiva impressione della donna francese. Ma vi assicuro 
che l'anno venturo non la riceverò più in casa mia!... 

 
Vittorio  - Ma vi domando perdono signore! Io chiacchiero... chiacchiero... e 

dimentico che sto cercando il mio Jochey! 
 
Signora Pingois  - (a Giacomino) E anche questo ricomincia!  
 
Vittorio  - Un altro buffone che ha tutta l'aria di prendermi in giro! Vado ad 

attenderlo a' Calais e giunge in aeroplano... e da allora non fa che 
giocare a nascondersi... 

 
Gacomina  - (a sua madre) Vaneggia! 
 
Vittorio  - E' un'ora eh'è scomparso! Non riesco a trovarlo e l'ora della corsa 

s'avvicina. Capirete in quale stato io sia! 
 
Signora Pingois  - A! vostro posto, vedete, io, tornerei tranquillamente a casa... 
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Giacomina  - Sì, questo vi farebbe meglio... 
 
Vittorio  - Che io torni a casa? E a far che? 
 
Signora Pingois  - Perché vi troverete molto meglio di qui. C'è più calma... Questa at-

mosfera delle corse non può che eccitarvi... (vede Susanna, Rita e 

Gaetano che vengono verso loro) Ah mio Dio! Eccoli! Sono tutti 
scappati! Giacomina vieni con me! 

 
Giacomina  - Sì, salviamoci... (si allontanano). 
 
Vittorio  - (sorpreso) In verità non capisco più nulla! 
 
SCENA TERZA Vittorio - Susanna - Rita - Gaetano 
 
Vittorio  - (a Susanna) Ebbene l'hai trovato? 
 
Susanna  - Da nessuna parte. 
 
Vittorio  - E' inaudito. 
 
Rita  - Mi sembra una bella zucca il vostro fantino! 
 
Gaetano  - Tu taci! Ti proibisco di parlare di lui! 
 
Rita  - Il signore sarebbe geloso? 
 
Gaetano  - Non sono affatto geloso, ma non voglio passare per un imbecille. 
 
Vittorio  - Ah no! Non ricomincerete le vostre dispute voi due! 
 
Rita  - Non ha che a lasciarmi tranquilla. 
 
Gaetano  - E tu, a comportarti in un modo meno scandaloso. 
 
Rita  - Non si tratta che di cominciare, mio caro! E ti prometto che salterò al 

collo di tutti gli uomini che mi piaceranno! Lo sapevi che mi sarei 
vendicata! 

 
Susanna  - Andiamo Rita! Un po' di contegno! 
 
Rita  - Ne ha lui forse del contegno? 
 
Vittorio  - Ne ho abbastanza io però delle vostre discussioni che mi tolgono la 

pace, e mi pare, che in questo momento ci sia altro da fare! Bisogna 
assolutamente sapere che cosa è avvenuto di Jim Cross. 

 
Susanna  - Che sia con Bouilladisse? 
 
Vittorio  - Ma no, Bouilladisse è alle scuderie, lo ha cercato anche lui. Ma 

separiamoci in due gruppi e ciascuno lo cerchi da un lato (escono). 
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SCENA QUARTA Signora Pingois - Giacomina 
 
Signora Pingois  - (entra seguita da Giacomina) S'allontanano! E' snervante! Cosa sarà 

avvenuto?  
 
Giacomina  - Me lo domando! 
 
Signora Pingois  - Che uno scappi, è spiegabile! Ma cinque o sei! 
 
Giacomina  - Bisogna che questa casa di cura non sia affatto sorvegliata. Tranne che 

non abbiano strangolati tutti i guardiani! Ho visto qualcosa di simile al 
Grand-Guignol (vedendo Bouilladisse) Ma no eccone uno! quello di 
stamattina! Signore... Eh signore! Venite, venite di qua. 

 
SCENA QUINTA Le stesse - Bouilladisse 
 
Bouilladisse  - (entrando) Desiderano le signore? 
 
Signora Pingois  - Se ne sono andati di là... 
 
Bouilladisse  - Ma chi? 
 
Giacomina  - I pazzi! 
 
Bouilladisse  - I pazzi? Quali pazzi? 
 
Signora Pingois  - Quelli appresso ai quali correte. 
 
Bouilladisse  - Ma loro sono ben certe di non aver preso un colpo di sole? 
 
Signora Pingois  - Se voi volete intenderla così, va bene! Posso capire che non ci tenia-

te che questa storia faccia chiasso, ma questo non vi vieta d'esser 
cortese! 

 
Bouilladisse  - Ma volete spiegarmi che cosa vi prende? Non ho mai parlato con voi 

e vi credete in diritto di farmi delle rimostranze ... Vi ho mai chiesto 
nulla, io? 

 
Signora Pingois  - Avete torto di far l'ignorante con me, signore mio! Vi potrebbe costar 

cara una storiella come questa, perché, infine, se li aveste sorvegliati 
meglio, non sarebbe avvenuto! 

 
Bouilladisse  - Ma sorvegliato che cosa? 
 
Giacomina  - I pazzi. Quelli della casa di cura. 
 
Bouilladisse  - Casa di cura? In verità non capisco! 
 
Giacomina  - Ma ai, sulla strada da Parigi a Chantilly. La villa che fa angolo; di 

fronte alla baracca del cantoniere! 
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Bouilladisse  - Ma è la villa dei Chateau-Mi-ran. 
 
Signora Pingois  - Benissimo! Quella che Chateau-Miran crede gli appartenga! 
 
Bouilladisse  - Andiamo, andiamo, cosa raccontate adesso? La villa non è sua? 
 
Signora Pingois  - Ci hanno detto di no! 
 
Giacomina  - E le scuderie non sono sue! Come la villa. Ma egli è persuaso del 

contrario! 
 
Bouilladisse  - Non è proprietario delle scuderie? Ah quest'è buona! E allora io, chi 

sono?! 
 
Signora Pingois  - Voi? voi... siete il guardiano dei pazzi! 
 
Bouilladisse  - Ma scusate, signore... Vi state prendendo gioco di me? Io, guardiano 

dei pazzi?... Se lo fossi, a quest'ora vi avrei già fatte rinchiudere! 
 
Signora Pingois  - (urtata) Ci insultate? 
 
Giacomina  - Lascia mamma; io comincio a credere che siamo state vittime d'un 

cattivo scherzo. Scusateci signore, ma a noi hanno detto che la villa in 
questione è una casa di cura per affienati. 

 
Bouilladisse  - Chi vi ha detto questo? 
 
Giacomina  - Questo non ha importanza. Di conseguenza vi abbiamo creduto un 

guardiano. 
 
Bouilladisse  - Ah quest'è bella! Io... un guardiano di pazzi! 
 
Signora Pingois  - Ma voi chi siete, se non siete un sorvegliante? 
 
Bouilladisse  - Io sono l'allenatore del signor Chateau-Miran.  
 
Signora Pingois  - Ha dunque veramente una 
 
scuderia? 
 
Bouilladisse  - Se ha una scuderia? E famosa: anzi, se avete qualche luigi di troppo 

puntatelo su « Mon Béguin », vedrete nel Derby come questo cavallo 
si metterà tutti gli altri in tasca! E con questo signore, ho l'onore di 
salutarvi (esce). 

 
SCENA SESTA Signora Pingois - Giacomina 
 
Signora Pingois  - Ebbene, cosa ne dici di quel bel tipo d'un tuo Federico? Si è burlato 

di me e di te e come burla, è di cattivo gusto. 
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Giacomina  - Ora comprendo perché il brigadiere non ha nemmeno voluto 
ascoltarci... Ma per qual motivo Federico avrà inventata questa storia? 

 
Signora Pingois  - Avrà voluto allontanarci, è chiaro! E una ragione c'è certamente. Ba-

stava notare il suo contegno... e una ragione losca certamente! Qualche 
avventura di donne che ci ha voluto dissimulare! 

 
Giacomina  - Oh mamma, cosa dici, ora!?  
 
Signora Pingois  - Ebbene vuoi tu spiegarmi perché quando siamo rientrate questa si-

gnora Le Kerrec era appesa al suo collo? 
 
Giacomina  - Io non lo so, ma Federico non aveva l'aria di prestarsi con molta gioia! 
 
Signora Pingois  - Commedia! Devi sapere figliuola mia che quando un uomo comincia 

a mentire prima del matrimonio... non la smette più! 
 
Giacomina  - Adesso non esagerare! 
 
Signora Pingois  - Naturalmente, tu vuoi ancora difenderlo, ma perdi il tempo. La mia 

opinione su lui è fatta. Non deve più comparirmi dinanzi agli occhi. 
 
SCENA SETTIMA Le stesse - Federico 
 
Federico  - (entrando) Perdonatemi... Arrivo con un po' di ritardo... 
 
Signora Pingois  - Che cinismo! e... sono i... pazzi che vi hanno vietato di giungere 

prima? 
 
Federico  - (imbarazzato) Già... ho faticato a sbarazzarmene... ma spero di non 

aver mai più simili inchieste! 
 
Giacomina  - Lo spero anche io! 
 
Signora Pingois  - E si può sapere il risultato della vostra inchiesta. Il signor Chateau-

Mi- . ram è dunque realmente un pazzo? 
 
Federico  - E come... e ci sono mille ragioni per rinchiuderlo... 
 
Signora Pingois  - Ma non per lasciarlo allora... e noi lo abbiamo visto, e abbiamo parlato 

con lui sino a pochi minuti fa... 
 
Federico  - (fingendosi sorpreso) L'hanno dunque lasciato... 
 
Signora Pingois  - E non solo lui, ma sua moglie, la signora Le Kerrec, suo marito e lo 

stesso guardiano. Sono tutti alle corse, immaginate!  
 
Federico  - E' spaventoso quello che mi raccontate! 
 
Signora Pingois  - Sì, e quello ch'è ancora più spaventoso è che invece non rinchiudano 

quelli che hanno un cervello come voi... 
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Federico  - Cosa volete dire? 
 
Signora Pingois  - Vuol dire signore, che ci hanno informate e che sappiamo di esser 

state indegnamente giocate da voi! 
 
Federico  - Ma signora Pingois... 
 
Signora Pingois  - Non c'è signora Pingois che tenga! Voi vi siete burlato dei miei capelli 

grigi! 
 
Giacomina  - • Ma tu non ne hai, mamma! 
 
Signora Pingois  - Non ancora, ma mi verranno certamente se questo signore diverrà mio 

genero! (a Federico) Potete quindi considerare che tutto è finito... 
 
Giacomina  - Oh mamma! 
 
Federico  - Ascoltate signora... vi voglio spiegare. .. 
 
Signora Pingois  - E' mutile... conosco troppo bene ormai la vostra immaginazione! 
 
Federico  - Lasciatemi almeno discolpare... se non volete ascoltarmi... 
 
Signora Pingois  - Niente affatto. Giacomina vieni!  
 
Giacomina  - Ma ascoltalo mamma, se vuol spiegarti... 
 
Signora Pingois  - C'ingannerà ancora. 
 
Federico  - Infatti riconosco d'aver mentito... 
 
Signora Pingois  - Vedi? Confessa! 
 
Federico  - (solenne) Ma se vi ho mentito è perché era indispensabile... 
 
Signora Pingois  - Non è mai indispensabile mentire... 
 
Federico  - In questo caso non potevo agire diversamente e volete, volete sapere 

il perché? ... Ci tenete assolutamente? 
 
Giacomina - Signora Pingois  - Ci teniamo! Naturalmente!  
 
Federico  - (non sapendo proprio come cavarsela) Ebbene ecco. Perché la nella 

quale m'avete incontrato... non è.... una casa conveniente. 
 
Giacomina - Signora Pingois  - Perché, perché? 
 
Federico  - Volete sapere perché? E' un po' delicato da dire, trattandosi di gente 

della quale non vorrei dir male...  
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Giacomina - Signora Pingois  - Perché? 
 
Federico  - Ma siete opprimenti con questi perché... perché sono amici. 
 
Signora Pingois  - Ma non vi domandiamo perché non volete dir male, ma perché c'è da 

dirne male. 
 
Federico  - Perché sono gente1 da non frequentare. Gente... da corse. Non si sa 

come vive, non si sa dove vivono... 
 
Signora Pingois  - Ma se il signor di Chateau-Miran è milionario... 
 
Federico  - Non è una ragione. Non frequenta che garzoni di scuderia... 
 
Signora Pingois  - Ma voi allora, cosa ci fate in casa sua? 
 
Federico  - Io ci sono momentaneamente per una ragione specialissima. 
 
Giacomina  - E quale? 
 
Federico  - Oh ma ossessionandomi così di domande non riuscirò mai più a 

spiegarvi! Sono ragioni professionali. 
 
Signora Pingois  - L'inchiesta sull'internamento arbitrario? Ah no!... A questo non ci 

crediamo più. 
 
Federico  - Macché internamento... Vorrei sapere chi vi ha mai parlato 

d'internamento... 
 
Giacomina  - Ma voi... 
 
Federico  - Quando non volevo dirvi il vero motivo! 
 
Signora Pingois  - E qual'è? 
 
Federico  - Ebbene... io sono venuto per il divorzio... di Chateau-Miran! 
 
Giacomina  - Vuol divorziare? e perché? 
 
Federico  - Ancora dei perché? Ma voi mi obbligate a raccontarvi delle cose... 

delle cose che vorrei sapere solo io... vuol divorziare perché sua moglie 
lo inganna. 

 
Giacomina  - Che peccato! Quella donna così graziosa! 
 
Federico  - Già! è proprio troppo graziosa... e non solo per lui! 
 
Giacomina  - E come lo sa il marito? 
 
Federico  - Mi pare che mi chiediate troppo mia cara. Lo sa. Ecco tutto! 
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Signora Pingois  - Ma se sembra così gentile con lei! 
 
Federico  - Si capisce: dinanzi agli estranei! Non ha bisogno di mettere tutto il 

mondo al corrente dei suoi infortuni coniugali. 
 
Signora Pingois  - Ma io non riesco ancora a capire perché abbia bisogno di voi. Siete il 

suo avvocato voi? 
 
Federico  - No, ma conosco il diritto e siccome Chateau-Miran non ha fiducia nel 

suo legale m'ha pregato di dargli in amicizia qualche consiglio 
giuridico. In fondo, vedete ch'è molto semplice! 

 
Signora Pingois  - Ma perché non ci avete raccontato subito questo. Invece d'inventar 

tante storie... 
 
Federico  - Vorrete considerare che i suoi segreti non sono i miei. Ma da parte 

mia sarei desolato se la mia fidanzata continuasse a frequentare della 
gente così priva di senso morale... 

 
Signora Pingois  - Rassicuratevi signore; non avete affatto a preoccuparvi delle relazioni 

di Giacomina che non sarà mai vostra! 
 
Federico  - Come? 
 
Signora Pingois  - Le vostre spiegazioni non mi soddisfano affatto e in ogni caso avete 

messe noi in una situazione ridicola... 
 
Giacomina  - Ma no, mamma! 
 
Signora Pingois  - Taci tu! Non siamo state affatto gentili col signore e la signora di 

Chateau-Miran che ci hanno ricevute con tanta amabilità... 
 
Giacomina  - Per l'importanza che questo ha! 
 
Signora Pingois  - Ha sempre dell'importanza il sembrare maleducati! e siamo state ri-

dicole perfino dinnanzi ad un brigadiere... 
 
Giacomina  - Questo mi par che conti ancora meno!  
 
Signora Pingois  - Tu trovi, ma una donna equilibrata come me non ha più che una parola 

da dire, ed è che per voi, signore, non esiste più né la signora, né la 
signorina Pingois! Avete troppa immaginazione, voi, signor 
Desrillettes, e questo non vi gioverà nella vita! Vieni, Giacomina!... 
Signore, ho P-onore di salutarvi... 

 
Giacomina  - (a Federico) Vedrò di aggiustare io ogni cosa! 
 
Federico  - Vedi se ti riesce, ma ho paura!...  
 
Giacomina  - In ogni caso non vi dimenticherò mai Federico!  
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Signora Pingois  - Ebbene, Giacomina, vuoi farmi il piacere di seguire tua madre? (la 
prende per mano ed escono) 

 
SCENA OTTAVA Federico - Susanna - Gaetano 
 
Federico  - (Cadendo su una sedia) E anche il mio matrimonio è andato in fumo!... 

Irrimediabilmente! E io sono venuto qui per lasciare la mia amante! In 
verità non ho fortuna... decisamente non ho fortuna! 

 
Susanna  - (entrando con Gaetano) Oh, eccovi infine! Ma lo sapete che da un 

secolo vi stiamo cercando da ogni parte... 
 
Gaetano  - Si corre il « Gran Premio ». Chateau-Miran è disperato! 
 
Federico  - Non parlatemi più di tutto questo! Peggio per lui se è disperato! 
 
Susanna - - Come peggio per lui! Tutti i fantini sono pronti, non si attende che 

voi... 
 
Federico  - Mi attenderanno un pezzo! 
 
Gaetano  - Non vorrete non correre! ?  
 
Federico  - Vi prego di lasciarmi! Mi togliete la pace voi!... e se non m'aveste 

trascinato in questa storia, tutto questo non sarebbe avvenuto. 
 
Susanna - Ricominciare a discutere è mutile. Alzatevi e venite! 
 
Federico  - Preferisco morire qui, piuttosto che fare un passo. E poi... dopo un 

simile colpo... non sto più in piedi! 
 
Gaetano  - Che cosa c'è di nuovo? Una catastrofe! ?  
 
Federico  - Sì, e terribile. Il mio fidanzamento è rotto! 
 
Susanna  - E questo è tutto? 
 
Federico  - Naturalmente voi trovate che questo non basta! Io, che adoro la mia 

fidanzata. State pur certa che oramai non m'importa più di nulla! Inutile 
che contiate su di me; il mio matrimonio è sfumato e vi ripeto che 
qualsiasi conseguenza questa storia abbia non m'interessa più! 

 
Susanna  - (a Gaetano) Ora siamo davvero rovinati! Se rifiuta di correre che 

facciamo?  
 
SCENA NONA 
 
Gli stessi - Vittorio - Rita - poi Bouilladisse 
 
Vittorio  - (entrando con Rita) L'avete trovato? Respiro! 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Gaetano  - Sì, ma non vuol correre. 
 
Vittorio  - Ma è pazzesco, questo! e perché? Sta forse male? 
 
Susanna  - Appunto. Sta male. 
 
Rita  - E' vero. Ha l'aria sofferente. 
 
Vittorio  - E come faccio, ora?  
 
Susanna  - E' colpa tua! E' da stamattina che lo perseguiti! Tu gli vieti di 

mangiare, tu lo fai sudare, tu lo affatichi!...  
 
Vittorio  - Vediamo, vediamo, amico mio, come state? Soffrite? Dove avete 

male? 
 
Federico  - (una mano sul cuore) Qui! Ho il cuore che mi fa male! 
 
Vittorio  - Ebbene, andrò sino al buffet a cercarvi qualcosa... 
 
Bouilladisse  - Con un fantino francese, tutte queste noie non le avremmo avute! (a 

Susanna) Che cos'ha? 
 
Susanna  - Non so. S'è sentito male d'un tratto. Ma non credo sia una cosa grave! 

Non è vero, signor Le Kerrec? 
 
Gaetano  - (che dall'arrivo di Bouilladisse cerca nascondersi) Già... già... non 

credo nemmeno io! 
 
Bouilladisse  - Oh, signor Le Kerrec sono contento di ritrovarvi! 
 
Gaetano  - Non avrete l'intenzione di battervi con me qui all'Ippodromo! 
 
Bouilladisse  - Rassicuratevi! Vi devo anzi presentare le mie scuse... (a Rita) e anche 

a voi, signora, devo chiedere perdono. Vostro marito non è mai stato 
l'amante di mia moglie! 

 
Rita  - E come l'avete saputo? 
 
Bouilladisse  - Da una lettera che mia moglie voleva mandare al suo amante e che io 

ho trovata. Eccola. V'è il nome completo sulla busta, (mostrando la 

lettera)... « Al signor Federico Desrillettes, sostituto a Senlis ». Come 
vedete questa volta non vi sono più dubbi... 

 
Federico  - (fra se) ... E io sono fritto! (si alza e tenta andarsene inosservato). 
 
Bouilladisse  - (vede Federico che se ne va) He, Jim Cross, dove andate? State 

meglio? 
 
Federico  - (andandosene) Vi saluto! 
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Tutti  - Cosa dice? Dove va? Seguiamolo! (escono tutti) 
 
SCENA DECIMA 
 
Vittorio - poi la signora Pingois - poi Gaetano 
 
Vittorio  - (entrando) Più nessuno? E dove sono andati? 
 
Signora Pingois  - (entrando) Perdonate, signore, non avete vista mia figlia? 
 
Vittorio  - No, signora, non l'ho vista. Scusatemi se me ne vado subito, ma ho 

premura. 
 
Signora Pingois  - Ad ogni modo, prima di andarvene accettate le mie scuse... 
 
Vittorio  - Scuse? 
 
Signora Pingois  - Sì, signore, non vi ho trattato come meritavate, ma mi avevano raccon-

tate delle storie... Ma ora il vostro amico Desrillettes mi ha detta la 
verità. 

 
Vittorio  - Il mio amico Desrillettes? Quale Desrillettes? 
 
Signora Pingois  - Ma sì, non fingete! Federico Desrillettes, il sostituto, che avete chia-

mato per la questione del vostro divorzio! 
 
Vittorio  - Il mio divorzio? 
 
Signora Pingois  - Sì, e so anche il perché. Me lo hanno detto. Vostra moglie vi tradisce 

con quel Gaetano Le Kerrec... è sempre Desrillettes che mi ha 
raccontato. 

 
Vittorio  - Ma cosa dite, signora? Mia moglie m'inganna!... Ma questo è 

gravissimo! (vedendo Gaetano che entra) Arrivi a proposito, tu! 
 
Gaetano  - Sì, e sai che per poco il tuo fantino non scappava? 
 
Vittorio  - Parleremo dopo di questo. Sai che cosa mi sta dicendo questa signora? 

Che tu m'inganni con mia moglie. 
 
Gaetano  - Io? E' una calunnia... una ignobile calunnia. Ed è... la signora che ha 

osato? 
 
Signora Pingois  - Non faccio che ripetere quello che Desrillettes mi ha affermato. 
 
Vittorio  - Ma si può sapere chi è questo Desrillettes? Vorrei ben spiegarmi con 

lui! 
 
Signora Pingois  - Vado io a cercarvelo, signore... (uscendo) Suppongo che sia con 

Giacomina. (esce) 
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Gaetano  - (arrabbiatissimo) Dirò anch'io volentieri due parole a questo signore.  
 
SCENA UNDICESIMA 
 
Vittorio - Gaetano - Bouillidisse - Federico Susanna - Rita. 
 
Bouilladisse  - (entra con Federico Rita e Susanna) Questa volta, amico mio, non vi. 

lascio più... 
 
Rita  - (a Vittorio) Fortuna che Bouilladisse ha delle buone gambe... Non so 

come l'abbia ripreso. 
 
Vittorio  - In questo momento è un altro quello che vorrei tenere. 
 
Bouilladisse  - Un altro fantino? 
 
Vittorio  - No; un ignobile individuo che va raccontando a tutti che mia moglie 

m'inganna. Fortunatamente io ho fiducia in mia moglie, e a queste storie 
non ci credo. Ma troverò ugualmente questo Federico Desrillettes, e vi 
assicuro che passerà un brutto quarto d'ora! (a Federico) E voi ora 
venite a vestirvi! (escono) 

 
SCENA DODICESIMA Gaetano - Rita 
 
Rita  - Che storie si raccontano qui! Adesso è Susanna, che avrebbe un 

amante!... 
 
Gaetano  - Non bisogna crederci alle storie, mia cara. E anche questa è 

un'ignobile calunnia. 
 
Rita  - Evidentemente! Ma da te, io, vorrei sempre sapere dove hai passata 

la notte! 
 
Gaetano  - Ma le scuse di Bouilladisse non ti bastano?  
 
Rita  - Le scuse di Bouilladisse, vorrai ammettere, che non bastano a 

spiegarmi perché tu sei arrivato a casa stamane alle 10, e svestito!  
 
Gaetano  - Eppure è molto semplice, (fra se) Che cosa le racconto?... 
 
Rita  - Raccontami dunque. 
 
Gaetano  - Ebbene, senti. Ieri sera tornando da Chantilly ho trovato un 

disgraziato accoccolato sul ciglio della strada, in pigiama, il quale m'ha 
supplicato di salvarlo. Era perseguitato da un marito geloso... 

 
Rita  - Bouilladisse... 
 
Gaetano  - Evidentemente. Non ascoltando che il mio coraggio, e il mio buon 

cuore, ho accettato di prestargli i miei abiti. Ero a due passi da casa, 
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stavo per rientrare quando Bouilladisse tirò due revolverate. Ebbi ap-
pena il tempo di salvarmi nel garage dove ho passata la notte 
avviluppato in una coperta. 

 
Rita  - E non hai pensato alla mia inquietudine? 
 
Gaetano  - Non ho pensato ad altro. Ma che cosa potevo fare? 
 
Rita  - Spiegarmi prima tutto questo! 
 
Gaetano  - Non ne ho avuta la possibilità. Non mi hai lasciato parlare! 
 
Rita  - Ebbene; non so se è vero ciò che mi racconti, ma... ti credo. 

(L'abbraccia). 
 
Bouilladisse  - (entrando) Vedo con piacere che tutto è accomodato. Vorrei fosse 

altrettanto per me! 
 
Gaetano  - E ora* andiamo a raggiungere Chateau-Miran. Sono curioso di vedere 

il suo fantino in uniforme, (escono) 
 
SCENA TREDICESIMA Bouilladisse - Giacomina - poi Vittorio 
 
Giacomina  - Perdonate, signore, non sapete per combinazione dov'è il signor 

Desrillettes? Voi lo conoscete sicuramente. 
 
Bouilladisse  - Desrillettes?... Non Io conosco, ma mi farebbe tanto piacere essergli 

presentato. 
 
Giacomina  - Che noia! E' stato con me sino ad un momento fa, vorrei dirgli ancora 

qualcosa e non lo trovo più! 
 
Bouilladisse  - E' qui? E voi, lo conoscete? 
 
Giacomina  - Credo bene, è il mio fidanzato! 
 
Bouilladisse  - E' il vostro fidanzato? Non mi felicito affatto con voi: anzi è bene che 

leggiate questa, (le dà una lettera) 
 
Vittorio  - (entrando) Cosa fate qui, Bouilladisse? 
 
Bouilladisse  - M'avete detto d'andare a puntare diecimila franchi su « Mon Bèguin». 

Vado... 
 
Vittorio  - Credevo fosse già fatto: andiamo dunque! (escono) 
 
SCENA QUATTORDICESIMA Giacomina - Federico 
 
Giacomina  - (leggendo la lettera) ... Non vi è dubbio! 
 
Federico  - (giunge dalla parte opposta a quella dalla quale se ne sono andati 
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Vittorio e Bouilladisse) Giacomina! Vi voglio spiegare... 
 
Giacomina  - Eccovi fantino, ora. Ma non avete nulla da spiegare. Voi siete fantino 

per sfuggire al signor Bouilladisse! 
 
Federico  - Bouilladisse? Non conosco! 
 
Giacomina  - Andiamo, Federico, non ricominciate a raccontar bugie! Questa lettera 

è indirizzata a voi? (gli mostra l'indirizzo). 
 
Federico  - L'indirizzo è molto chiaro, ma fra tutte queste complicazioni, fra tutti 

questi avvenimenti, non sono più sicuro di quello che io sono... Ma 
avete ragione. E' meglio, Giacomina che vi racconti la verità. La signora 
Bouilladisse è stata la mia amante... 

 
Giacomina  - Oh, Federico! E volevate sposarmi!  
 
Federico  - Vi ho detto è stata. E' il passato. Ieri, ero andato da lei per l'ultima 

volta. Volevo rompere definitivamente. Stavo spiegandole il perché 
quando il marito ci ha sorpresi. Io sono scappato e da quel momento 
comincia una tale storia di folli avventure che non voglio enumerarvi, 
ma che mi hanno costretto a trasformarmi in fantino. Ma vi giuro, 
Giacomina, che in tutto questo non ho cercata che una cosa. Salva-
guardare il nostro amore! 

 
Giacomina  - Non so più come credervi dopo tante bugie! 
 
Federico  - Giacomina, vi ho mentito solamente per non perdervi, io non ho mai 

cessato dall'amarvi. Come posso convincervene? Giacomina, vi 
supplico, perdonatemi! 

 
Giacomina  - Se io anche accettassi di perdonarvi credete che mia madre vi 

perdonerebbe? E chi mi assicura che non continuerete a mentirmi? 
 
Federico  - Oh, Giacomina, mai più, mai più! Ve lo giuro su quello che ho di più 

caro... sulla vostra testa, guardate! 
 
Giacomina - - Preferirei che giuraste sulla vostra, correrei meno pericolo. Ma ad 

ogni modo cercherò di convincere la mamma. Anzi bisogna che vada 
subito a ritrovarla perché temo s'impazienti. 

 
Federico  - Oh, Giacomina, voi siete un angelo! Ora vado a cambiarmi e vi 

raggiungo. Voi siete un angelo!... 
 
 - (Giacomina esce, e mentre Federico la segue cogli occhi entrano 

Vittorio, Gaetano e Susanna che lo attorniano). 
 
SCENA QUINDICESIMA Susanna - Federico - Vittorio - Gaetano 
 
Vittorio  - Ma voi siete pazzo, amico mio! Vi cercano dappertutto. Gli altri 

fantini sono già in sella. 
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Gaetano  - Venite presto. « Mon Bèguin » passeggia nel paddock. Non avete 

che il tempo di montarlo. 
 
Federico  - Non monto! 
 
Vittorio  - ; Come, non volete correre? 
 
Federico  - Non corro! 
 
Vittorio  - Ma è fantastico. Non ho mai visto un simile fantino. E' tutto il giorno 

che mi sfugge e che io paziento; ora non vuol correre!... (a Federico) 

Ma riflettete! E' un giorno di « Gran Premio »! Se non correte la vostra 
e la mia reputazione saranno rovinate. 

 
Susanna  - Questo t'insegnerà a voler far venire da Londra i tuoi fantini! (a 

Federico) Vediamo, amico mio, fate ciò che vi si chiede! 
 
Federico  - Non corro! 
 
Vittorio  - (si sente la scampanellata che precede la corsa) Suonano! I cavalli 

prendono il loro posto! C'è da rompersi la testa! 
 
Federico  - (vede la signora Pingois che si avanza) Ebbene, andiamo! 
 
Susanna  - Ah, alla buon'ora! 
 
Vittorio  - Infine! 
 
Gaetano  - Farà appena in tempo, (escono) 
 
SCENA SEDICESIMA 
 
Signora Pingois - Giacomina 
 
Signora Pingois  - Ti ripeto che non voglio più sentir parlare di quell'uomo... 
 
Giacomina  - Ma infine, mamma, lo sposo io, e lo amo! 
 
Signora Pingois  - Lo dimenticherai! 
 
Giacomina  - Mai! Se tu non me lo lasci sposare, non mi sposerò mai più! 
 
Signora Pingois  - Cose che si dicono, figlia mia! 
 
Giacomina  - Non potrò più amarne un altro. Lo so. 
 
Signora Pingois  - Rimarrai zitella! 
 
Giacomina  - Bel programma! 
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Signora Pingois  - Se m'avessero proibito di sposare tuo padre, sarebbe stato molto me-
glio, mia cara! 

 
Giacomina  - No, perché io, non ci sarei! 
 
Signora Pingois  - Già, è vero! A questo non ci pensavo! 
 
Giacomina  - Andiamo dunque, mamma, non essere inesorabile; vedrai che non 

avrai mai a pentirtene. 
 
Signora Pingois  - Questo si vedrà! 
 
Giacomina  - Ah, so bene che tu vuoi vedermi felice. Andiamo dunque a cercare 

Federico. 
 
Signora Pingois  - Lascia stare Federico era! Quello che m'interessa più in questo 

momento sono i due mila franchi che ho puntati su « Mon Bèguin ». 
 
SCENA DICIASETTESIMA Le stesse - Susanna - Vittorio - Gaetano 
 
Vittorio  - (entra seguito dagli altri) Ah, no! in verità non ho mai visto nulla di 

simile. Credete che ci son volute minacce e lusinghe per metterlo in 
sella? Si direbbe un uomo che non ha mai montato un cavallo nella sua 
vita! Io credo che sia ubriaco! Tremava come una foglia! 

 
Signora Pingois  - (che ascolta) Se è del loro fantino che parlano, addio vincita! 
 
Susanna  - (a Vittorio) E tu non vieni a vedere la corsa? 
 
Vittorio  - So già che per me è perduta! Non voglio assistervi! 
 
Signora Pingois  - Vieni, Giacomina, andiamo a vedere se riusciamo a ricuperare i nostri 

duemila franchi! 
 
Giacomina  - (uscendo colla madre) Ma no, mamma, non è là tombola questa... non 

rimborsano... 
 
SCENA DICIOTTESIMA 
 
Vittorio - Gaetano - Susanna - Rita - poi Rosa 
 
Gaetano  - (che è salito su una sedia) Venite, signore, da qui si vede molto bene! 
 
Rita  - E' vero! Damimi il binoccolo, Gaetano! 
 
Vittorio  - (seduto dietro il gruppo) Suonano! E' la partenza. 
 
Susanna  - (a Rita) Riconosci i colori? 
 
Rita  - Partiti! 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Rita  - Casacca a righe bianche e rosse, berretto verde; sì, « Mon Bèguin » 
e... .ultimo! Oltrepassano il boschetto; non li vedo più! 

 
Rosa  - (entrando affannata a Vittorio) Signore, questo telegramma, l'hanno 

portato che lei era appena uscito... 
 
Vittorio  - E non potevi portarmelo prima? 
 
Rosa  - Sono due ore che cerco il signore, ma fra tutta questa gente non m'è 

stato facile trovarlo! 
 
Vittorio  - (apre e legge) « Impossibilitato lasciare Londra. Prego provvedere. 

Jim Cross ». 
 
Gaetano  - Questa è la bomba! 
 
Vittorio  - Ah, ma io dunque sono vittima di un piano diabolico, infernale! E 

certo perché « Mon Bèguin » perda! Adesso capisco perché questo 
disgraziato non sa stare a cavallo! Ma io lo strangolerò, questo venduto! 

 
Susanna  - Ma calmatevi, amico mio; ve ne prego! 
 
Rita  - (che col binocolo segue la corsa) Oh, « Mon Bèguin » è secondo! 
 
Vittorio  - Veramente? 
 
Gaetano  - (guarda) Ma certameinte! (mettendosi a ridere) Il fantino è appeso 

alla criniera del cavallo per non cadere! 
 
Vittorio  - Miracolo che non sia già caduto! 
 
Susanna  - « Mon Bèguin » passa primo! Ecco! E' passato »! 
 
Vittorio  - Ma è pazzesco! Datemi il binocolo! (si odono degli applausi) E' vero! 

Ha passato il traguardo! (si lascia cadere su una sedia e sta quasi male 

dall'emozione) Vinto! Ha vinto... e io ho guadagnato il « Gran Premio 
»! Ah, che cavallo, amici miei! che cavallo! Ma è una cosa straordina-
ria! E il fantino!? Ammirevole! Ah, bisogna andare a felicitarsi con lui, 
lo voglio abbracciare, anzi! 

 
Gaetano  - E io non ho puntato! 
 
SCENA DICIANOVESIMA Gli stessi - Bouilladisse - Federico - poi la signora Pingois e 

Gaiacomina  
 
Bouilladisse  - (entra sostenendo Federico) Ecco il vincitore!  
 
Vittorio  - (precipitandosi) Ah, amico mio, siete stato sublime, (lo abbraccia)  

 

Federico  - Ah, sono morto!  
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Bouilladisse  - Ha un modo particolare di montare, questo fantino, ma bisogna rico-
noscere eh'è meraviglioso! 

 
Vittorio  - Sì, e vi meraviglierete ancor più quando saprete che non è Jim Cross! 
 
Signora Pingois  - (entra con Giacomino.) Ah signor Bouilladisse, vi ringrazio del 

consiglio: Guadagno cinquantamila franchi! (Vedendo Federico) 

Voi?... 
 
Federico  - Permettetemi di spiegarvi... 
 
Vittorio  - (alla signora Pingois) Ma perché vi stupite? 
 
Signora Pingois  - Perché il signor Desrillet-tes non è mai stato fantino! E' il fidanzato di 

mia figlia!... 
 
Vittorio e Bouilladisse  - (insieme) E' Ini De-srillettes? 
 
Federico  - Stavolta, neanche l'aver vinto il « Gran Premio » mi salva! 
 
Susanna  - Ebbene che volete fare al signore? Se anche avesse delle gravissime 

colpe verso di noi non le avrebbe riscattate salvandoci? Chi avrebbe 
portato così brillantemente al traguardo « Mon Bèguin » in mancanza 
di Jim Cross? 

 
Giacomina  - E in quanto a voi, signor Bouilladisse, avete letta bene la lettera di 

vostra moglie?  
 
Bouilladisse  - E' vero: l'avete voi, non ricordavo!  
 
Giacomina  - Ebbene, questa lettera è vecchia di sei anni. Eravate sposato voi sei 

anni fa? 
 
Bouilladisse  - No. 
 
Giacomina  - Non vorrete allora rimproverare a vostra moglie una lettera scritta 

prima di sposarvi!  
 
Federico  - Cara Giacomina! Mi salva! 
 
Bouilladisse  - (guardando la lettera) Avete ragione. Ma se il signor Le Kerrec non 

è, se il signor Desrrillettes non è; chi è allora l'amante di mia moglie? 
 
Vittorio  - Non cercare di risolvere queste sciarade, Bouilladisse; non ci resta che 

passarle ai profitti e perdite delle nostre amministrazioni private! 
 
Giacomina  - E tu, mamma, mi permetti ora di sposare Federico? 
 
Signora Pingois  - Mi ha fatto vincere cinquantamila franchi; non posso quindi 

volergliene. Ma volete spiegarmi, genero mio, perché voi, che siete 
sostituto avete voluto correre il « Gran Premio »?  
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Federico  - Ve lo dico subito, suocera mia! Perché «Mon Bèguin» arrivasse al 

traguardo! 
 

 

 

FINE 
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