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Gringalet  - Le due e mezzo! E il signore non si è annua levato!... Gli voglio suonalo la 
sveglia! (Grandi colpi di bastone contro la porta). 

 
La voce di Casimiro  - Ah! Se mi fai paura! 
 
Gringalet  - Sin dalle otto vi è ima lettera che aspetta il signore! 
 
La voce di Casimiro  - Leggimi la lettera mentre mi vesto, Gringalet. Io non avrei neppure il 

coraggio di aprirla. 
 
Gringalet  - (a parte) Che flemma! (Legge) « Mio caro nipote, verrò a chiederti da 

colazione sabato. Sarò accompagnato da una deliziosa personcina che, ne 
sono certo, ha tutto ciò che ci vuole per piacerti. Tuo zio Sebastiano ». 

 
Casimiro  - (entrando) Ah! Gringalet! Te l'ho detto infinite volte: mio zio desidera 

sposarmi, cosicché ha condotto qualche ricca ereditiera... Ed io che non ho 
neanche un soldo per riceverlo degnamente... Ho perduto iersera al gioco 
tutto ciò che mi restava per giungere a fine mese... Ecco, sono un idiota! 

 
Gringalet  - Certo, signore, un idiota placcato di cretino. 
 
Casimiro  - Ah! Di' un po' Gringalet, ti proibisco di approvarmi. Ingiuriarmi da me 

stesso, passi ancora; ma esserlo dal mio groom), non lo potrei tollerare! 
 
Gringalet  - Non arrabbiatevi, signore, è per amicizia! 
 
Casimiro  - Sia, accetto le tue scuse... E pensare che non c'è neppure una scatola di 

sardine in casa!... Se tu andassi dal rosticcere! ... 
 
Gringalet  - Niente da fare! Gli dovete 180 franchi; il credito è morto... Non c'è che il 

pasticcere che vi voglia far credito... perché somigliate a sua nonna... 
 
Casimiro  - Non concepisco un pranzo composto esclusivamente di pasticceria! 
 
Gringalet  - Tuttavia sarebbe originale... Come antipasto tartine al cioccolato; come 

piatto forte una bella torta di ciliegie; come contorno babà al rum e come 
dessert marmellata di mele... 

 
Casimiro  - Suvvia, Gringalet.. Sii un po' più serio... Il vedermi in imbarazzo è dunque 

il figlio minore delle tue preoccupazioni! 
 
Gringalet  - (vivamente confondendosi) Il miglio finore, il figliore mino (riprendendosi), 

il figlio minore delle mie preoccupazioni!.. Ma no! Signore, cerco di risolvere 
il problema!  

 
Casimiro  - Nel frattempo spazza quelle tele di ragno dagli angoli... 
 
Gringalet  - Nossignore, rispetto i ragni perché amano la musica e ci liberano dalle 

mosche! 
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Casimiro  - (a parte) Ah, quel Gringalet! E' un buon ragazzo; ma quando non ho più un 

soldo, diventa insopportabile e cessa di parlarmi in terza persona... (Suonano 

il campanello). Come, già mio zio! 
 
Gringalet  - Non muovia-moci e il signore crederà che siete assente... 
 
Una voce di donna  - Oh!  so bene che c'è qualcuno; ho sentito parlare! 
 
Gringalet  - E' la lavandaia; vado ad aprire... 
 
Casimiro  - Sì, Gringalet, arrangiati con lei. (Esce). 
 
Gringalet  - Entrate, signorina, entrate!  
 
La lavandaia  - Ecco la nota di ciò che è dovuto alla mia padrona: 167 franchi e 50... 
 
Gringalet  - Gli è che... il padrone è andato ad incassare dei soldi. Vi manderemo la 

somma per vaglia! 
 
La lavandaia  - E credete di darmela a bere? La padrona ne ha abbastanza... Mi ha detto 

così: ce Virginia, non lascerete l'appartamento del signor Casimiro che dopo 
aver ricevuto la somma, altrimenti... ». 

 
Gringalet  - Virginia... è un nome delizioso... peccato ch'io non mi chiami Paolo! 
 
La lavandaia  - Oh! io non ho desiderio di ridere... I quattrini, o resto! 
 
Gringalet  - Benissimo. Accomodatevi e vi porterò qualcosa da leggere... Oh! Un'idea... 

Tornerò tra poco. 
 
La lavandaia  - Non so chi mi trattenga dal portar via il pendolo! 
 
Gringalet  - (rientrando in scena) Signorina, un buon consiglio: non insistete!  
 
La lavandaia  - Allora  fuori i quattrini! 
 
Gringalet  - Oggi è impossibile! 
 
La lavandaia  - Allora mi pianto qui... Ma che puzza! E di gas, anche! 
 
Gringalet  - Aspettate un po' e lo sentirete ancora di più: ho aperto tutti i rubinetti! 
 
La lavandaia  - Sciagurato! 
 
Gringalet  - A me piace assai l'odore del gas! 
 
La lavandaia  - Oh! Mostro!... A me questo bastone che ho visto nel porta ombrelli (Batte 

su Gringalet che geme) Piccolo criminale!... Ti farò condannare, per tentato' 
omicidio! (Esce furibonda). 
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Gringalet  - (ridendo) Niente è più eccellente del gas per allontanare i creditori re-
calcitranti. Lo userò ancora. (Suona il campanello). 

 
Casimiro  - Ah!  Questa volta è mio zio... Cerchiamo di sembrare allegri! 
 
Gringalet  - E disinvolti... 
 
Casimiro  - Per lusingarlo parlagli del suo bel colorito, della sua florida salute... 
 
Gringalet  - Sì, gli dirò che è superbo; mi estasierò anche davanti alla sua catena dell'o-

rologio... (Esce). 
 
Casimiro  - Restiamo in vedetta... Ma che sento? Non è mio zio, è il mio sarto... 

Fortunatamente ho fiducia in Gringalet. (Esce a destra; il sarto entra da 

sinistra). 
 
Il sarto  - Aspettare ancora? Impossibile... voglio essere pagato! 
 
Gringalet  - Ma se vi dico che la settimana ventura vi darà un forte acconto! 
 
Il sarto  - Ancora una presa in giro... Vado direttamente dall'usciere. Non voglio 

lasciare al tuo padrone che la camicia indosso... 
 
Gringalet  - Suvvia, il padrone non può andarsene a passeggiare in camicia sui viali; si 

farebbe notare... 
 
Il sarto  - Si prende beffe di me, quel signore! 
 
Gringalet  - Ma no! Anche ieri mi diceva: « Il mio sarto è la compiacenza e la pazienza 

incarnate. Per ricompensarlo gli voglio ordinare due abiti! ». 
 
Il sarto  - Ma ha una faccia tosta astronomica!... Mi renda soltanto l'ultimo che gli ho 

fatto! 
 
Gringalet  - Impossibile: lo porta. Ma vado a cercarvi il penultimo. (Scompare e rientra 

portando una giacca). Ecco... Cercate di cavarne qualcosa!  
 
Il sarto  - Ma questa giacca è divorata dalle tarme! 
 
Gringalet  - Che volete, le tarme non rispettano niente... Mangeranno anche voi, un gioì 

no!  
 
Il sarto  - Basta con gli scherzi! Voglio assoluta mente vedere il tuo padrone! 
 
Gringalet  - Rincaserà tardissimo, tardissimo... 
 
Il sarto  - Non fa nulla: io aspetterò... ho tempo da perdere! 
 
Gringalet  - A vostro piacere... Ecco, acchiappate qualche mosca: vi farà passare il 

tempo... E adesso gas... 
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Il sarto  - Ah! Ma dimmi un po'.. Non sono di umore da sopportare le tue insolenze... 
Vuoi un pugno? 

 
Gringalet  - Ahimè! Cominciano le ostilità... benissimo, accetto il combattimento... Al 

bastone. (Si scaglia sul sarto che scappa, urlando). 
 
Il sarto  - Ti querelerò! Te ne andrai al fresco... 
 
Gringalet  - Tanto meglio... Mi rinfrescherà le idee…(Il sarto esce). 
 
Casimiro  - Ali! Mio piccolo Gringalet!  Sei stato superbo! (Suona il campanello) 

Perbacco! E' lui che torna! 
 
Gringalet  - Allora lo voglio accompagnare sino al pianterreno (Esce). 
 
Casimiro  - Che roba! E' tempo che diventi una persona seria. Non vedo che una so-

luzione: un buon matrimonio... una donna che mi trattenga in casa e non 
perderò più quattrini al gioco! 

 
Gringalet  - Signore, è uni signore che si lamenta di un dente cariato; soffre un martirio 

giorno e notte... 
 
Casimiro  - Digli che il dentista abita al piano di sopra.,, 
 
Gringalet  - Ma no! L'ho fatto entrare... Pensate che bazza!... Gli strappate il dente e gli 

chiedete venti franchi! 
 
Casimiro  - Guarda, guarda... è una idea! 
 
Gringalet  - Tanto più che ha un'aria miope da scambiare un parapioggia per un vaso di 

gerani... 
 
Casimiro  - E se vuol essere anestetizzato? 
 
Gringalet  - Gli direte che il suo cuore batte troppo forte, 
 
Casimiro  - Hai ragione.., Mi arrangerò! (Esce). 
 
Gringalet  - Ragazzi miei, vi serva di lezione... Quando andate dal dentista, non sba-

gliatevi mai di piano (Sii sentono delle urla). Ecco l'operazione che comincia 
 - (Altre urla) Purché riesca!... Lasciatemi ridere. (Lunga crisi di ilarità). 

 
Casimiro  - Mio piccolo Gringalet, che successo! Gliene ho strappati tre. Siamo salvi! 

Ecco dei quattrini! Corri dal pasticcere e porta un pollo arrostito. E con ciò 
che ti resterà due bottiglie di vino... paste assortite, eccetera. 

 
GMNCALET  - E' inteso, signore. Ali! Avete sbagliato mestiere. (Esce). 
 
Casimiro  - Ebbene, tutto si arrangia. Potrò ricevere degnamente mio zio e colei che mi 

vuol far sposare. Mettiamo un po' d'ordirne in questa Stanis disordinata. Ma 
innanzi tutto, apriamo la finestra. Guarda, la signorina Anita Vandusif è al 
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balcone: è deliziosa, quella pupetta! Ah! Come diventerei ragionevole, se 
consentisse a concedermi la sua mano! Infine, speriamo che la giovinetta 
annunziata da mio zio non mi faccia troppo rimpiangere la mia deliziosa 
vicina. (Suona il campanello). Suvvia. Purché non sia un nuovo creditore! (Si 

dirige verso il retroscena). Ah! Mio zio, mio carissimo zio, entrate dunque. 
Come sono felice di rivedervi! 

 
Sebastiano  - Il piacere è condiviso, mio caro ragazzo. 
 
Casimiro  - Mio... mio caro zio, non mi annunciavate nella vostra lettera che sareste 

stato accompagnato da uria deliziosa personcina che mi sarebbe potuta 
convenire? 

 
Sebastiano  - Figurati che l'ho perduta per strada! 
 
Casimiro  - In che strada? 
 
Sebastiano  - Vicinissimo a qui. La signorina, che ha un bellissimo abito bianco, ha avuto 

l'idea di prendere un bagno nel ruscello!  
 
Casimiro  - Nel ruscello?! Ma che idea strana?! 
 
Sebastiano  - Allora le ho dato un buon sculaccione ed è scomparsa. Impossibile sapere 

dove si sia cacciata! 
 
Casimiro  - Ma come, zio, è quella la strana ragazzetta che mi volevate far sposare? 
 
Sebastiano  - (ridendo) Ma non capisci, (ragazzo mio; è una deliziosa cagnetta di un anno 

che ha un abito bianco superbo!  
 
Casimiro  - (a parte) Che disgrazia!  
 
Sebastiano  - Te la volevo regalare. Tanto peggio, te ne porterò un'altra. Ma parliamo di 

te, via... Allora, nessun progetto di matrimonio in vista? 
 
Casimiro  - Niente ancora, mio buon zio; ma verrà presto. Bisogna sperare. 
 
Gringalet  - (entrando come una Dentata) Signore, ho tutte le provviste e vi annunzio 

una visita. La signorina Anita, la piccola vicina di fronte, porta una cagnetta 
che ha trovata gemente sul suo pianerottolo. .. 

 
Casimiro  - Non è possibile! Ah, zio mio, ricevete questa giovinetta. Ditele che sono 

innamoratissimo di lei e chiedetele che cosa pensa di me. Fate entrare, 
Gringalet, io me ne vado. 

 
Sebastiano  - Sia, accetto la missione: non è gradevole. (Entra Anita). 
 
Anita  - (timidamente) Buon giorno, signore, vi riporto la vostra cagnettina. 
 
Sebastiano  - Grazie, signorina, troppo gentile; ma come avete fatto a sapere che mi 

apparteneva ? 
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Anita  - Perché dalla mia finestra ho assistito alla piccola correzione. Ed ecco che 

l'indocile si è rifugiata nella casa dove io abito con i miei genitori. 
 
Sebastiano  - (severo) Che indelicata! Meriterebbe... 
 
Anita  - Oh! Signore, non la rimproverate. E' così carina. E inoltre mi ricorda tanto 

una cagnetta che amavo alla follia. Non vi vorreste disfare di questa, per caso? 
 
Sebastiano  - Impossibile, signorina: ne ho fatto dono a mio nipote, ma non sta che a voi 

diventare la padrona di Dickette. Mio nipote vi trova seducentissima é 
distinta. Chiede se vorreste autorizzarlo ad andare a chiedere la vostra mano 
ai vostri genitori... 

 
Anita  - Oh! Signore... ne sono adulatissima. 
 
Sebastiano  - I suoi sentimenti sono un tantino ricambiati, nevvero? Non rispondete, ma 

vi vedo sorridere. Chi tace acconsente. (Chiama) Casimiro, vieni in fretta, sei 
bene accetto... 

 
Casimiro  - (accorrendo) Ah!  signorina, che felicità! Allora veramente io e mio zio 

potremo esser ricevuti questo pomeriggio dai vostri genitori? 
 
Anita  - Sì, signore, e mi affretto ad andare ad avvertirli. (Alla cagnetta) Arrivederci, 

Dickette, arrivederci. A ben presto! (Esce). 
 
Sebastiano  - E' deliziosa, sai, e ti faccio i miei complimenti. 
 
Gringalet  - Che buona idea avete avuto, (signore, a perdere la cagnetta! 
 
Sebastiano  - Tieni, Casimiro, sono tanto felice che ti voglio regalare un biglietto da mille 

franchi per i bei mazzi di fiori che offrirai alla tua fidanzata!  
 
Casimiro  - Grazie di tutto cuore, zio! E' il benvenuto! (A Gringalet) Vedi, Gringalet; la 

fortuna mi è tornata. Pagherò i miei debiti e diventerò serio. 
 
Gringalet  - Grazie alla cagnetta portafortuna. Arche noi la coccoleremo. Adesso a ta-

vola, signori. Il pollo s'impazientisce-.. 
 
 
 
 

FINE 
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