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ATTO PRIMO 
 
 
 
Una stanza terrena nella, casa di campagna di Alfredo Martelli a pochi chilometri dalla città. Nella parete in 
fondo la porta principale per cui si passa in un terrazzino esterno, oltre il quale si vede la campagna. Sempre nel 
fondo, a sinistra, una finestra. Nella parete di destra una porta. Nella parete di sinistra due porte. Mobilio 
vecchio, di cattivo gusto e mal conservato. A destra, sul fondo, una credenza e, in primo piano, la tavola da 
pranzo, A sinistra, davanti alla finestra, una scrivania, uno scaffale con libri e, in primo piano, un divano e due 
poltroncine di stile diverso. Alle pareti delle oleografie in cornice, un calendario réclame, un portacarte di paglia 
ricamata a colori. Una cesta colma di biancheria è posata sulla scrivania. Tutto rivela il disordine e l'apatica 
trascuratezza di chi abita la casa. Marianna, sdraiata sul divano, coi piedi verso il pubblico, legge il giornale. 
(Ventotto anni: ha un bel viso appesantito da un'espressione di noia e di stanchezza, ha una bella bocca che 
ogni tanto si deforma in uno sbadiglio; spettinata, mal vestita, trascuratissi-ma, cammina con passo sfiaccolato, 
trascinando i piedi). A destra, seduti ai due estremi della tavola, Giulio Giambullari e Alfredo Martelli giocano 
alla battagliai navale. In mezzo alla tavola hanno eretto uno schermo con grossi libri per impedire che l'uno 
possa vedere il foglio dell'altro. (Alfredo ha trentadue anni: pigro, svogliato, amante della vita comoda; è senza 
giacca e senza colletto. Giulio ha trent’anni: abulico, indolente, meticoloso e salutista; è in pigiama con le 
pantofole). 
 
 
ALFREDO  Sette C... Otto H... Nove L... 
GIULIO  Un sommergibile... acqua... acqua... 
ALFREDO  (segnando)  Un sommergibile... 
GIULIO  Pronto? 
ALFREDO  Un momento... Ecco di' pure... 
GIULIO  Tre F... Quattro L... e... Due... sì... Due C. 
ALFREDO  (trionfante)  Acqua... acqua... acqua... 
GIULIO  Ma come è possibile?...  
ALFREDO  Eh!... possibilissimo! 
GIULIO  Ma abbi pazienza... Con la terza bordata ti ho colpito una torpediniera? 
ALFREDO  (enigmatico)  Mah... 
GIULIO  Eh senti... L'Otto B è vicino alla corazzata perciò è acqua... Il Due L è un 

sommergibile... il Tre F non può essere acqua... 
ALFREDO  (c. s.)  Mah... 
GIULIO  Bada che se c'è un errore hai perso tu! 
ALFREDO  Naturalmente! 
GIULIO Allora è tutt'acqua? 
ALFREDO  Tutt'acqua! 
GIULIO  E va bene!... Avanti! Tocca a te! 
MARIANNA   (con  uno sbadiglio)  Alfredo... 
ALFREDO  Oh... 
MARIANNA  Che cosa sono gli stigli? 
ALFREDO  Gli stigli... gli stigli... gli stigli... quattro C... Sette I... Otto. 
MARIANNA  Beh... me lo dici che cosa sono gli stigli? 
ALFREDO  Gli stigli?... Che t'importa di sapere che cosa sono gli stigli! 
MARIANNA  C'è scritto tante volte « Vendesi negozio con stigli... ». 
ALFREDO  Ma sì!... Gli stigli sono... (A Giulio) Che cosa sono gli stigli? 
GIULIO  E io che ne so!... Avanti!... Otto? 
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ALFREDO  Otto... Otto B... 
GIULIO  Affondato un incrociatore... Colpita una torpediniera... e acqua... 
ALFREDO  Ah, benone!... Colpita una torpediniera... Eccola qua... 
GIULIO  Hai una sigaretta? 
ALFREDO  No... Marianna, ci sono sigarette? 
MARIANNA  Non lo so... 
ALFREDO  (gridando)  Cesira!... 
VOCE DI  
CESIRA  Vengo... 
ALFREDO  Beh... tocca a te... 
GIULIO  Aspetta, perché ho segnato qua... ma non so... Beh... ritiro sul Quattro L, poi... 

(Entra da destra Cesira. Cinquantenne, bisbetica,  brontolona, autoritaria). 
CESIRA  (a Alfredo)  Mi ha chiamato? 
ALFREDO  Un momento... Dunque... Quattro L... avanti... 
GIULIO  Tre G e Nove B. 
ALFREDO  Acqua... la corazzata... acqua... 
CESIRA  (con impazienza) Beh... signore...? 
ALFREDO  Ma che vuoi?... Che vuoi?... Sentiamo!... Che cosa c'è? 
CESIRA  Non m'ha chiamato? 
ALFREDO  Ah, già!... Che cosa volevo?... (A Giulio) Che cos'è che volevo? 
GIULIO  Le sigarette... 
ALFREDO  Ah, sì!... Le hai comprate le sigarette? 
CESIRA  Io?... E chi me l'ha detto? 
GIULIO  Al solito!... Se non ci penso io, qui, non si fuma!... 
ALFREDO  Tocca a me? 
GIULIO  Sì, a te... Avanti!... 
CESIRA  (a Marianna)  Allora, signora, vie-ne giù? 
MARIANNA  Giù?... A che fare?... 
CESIRA  Per i cartellini sui vasi delle conserve... 
MARIANNA   Oh, Dio!... Anche le conserve!... Ma che bisogno c'è dei cartellini? 
CESIRA   Già!... E poi capita come l'anno scorso, che abbiamo condito i gnocchi con la 

conserva di ribes... 
MARIANNA   Beh... porta qui i vasi... Non ho voglia di muovermi... 
CESIRA   E va bene!... Portiamo i vasi... (Esce). 
GIULIO  Sei pronto? 
ALFREDO.  Un momento... 
MARIANNA   Giulio...  
GIULIO      Oh... 
MARIANNA  Lei che ha una bella calligrafia, perché non me li scrive lei i cartellini? 
GIULIO   Io?!... Ma lei è matta!... 
MARIANNA   (sbadigliando)  Sempre gentile! 
ALFREDO  Tocca a me? 
GIULIO   Ma sì!... E' un'ora che aspetto... 
MARIANNA  (posando il giornale)  Che noia!... Volevo finire qui... 
ALFREDO  Tre L... Tre L... Tre L... 
GIULIO  Ho capito!... Tre L... e poi?... 
ALFREDO  Un momento... 
CESIRA  (entrando con due grossi vasi fra le braccia)  Dove li metto?... (S'avvicina alla 

tavola) Mi facciano un po' di posto!... 
ALFREDO  Oh Dio!... Con queste conserve!... Non potevi aspettare?! 
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CESIRA   Sì... Aspettare... aspettare!... Non ho mica tempo da perdere!... 
GIULIO  Eh... parte il treno!... 
CESIRA  Presto che pesano!... 
GIULIO  (ad Alfredo, alzandosi)  Be'... va là sul divano ché io mi metto qui... (Va a sede-

re su  una sedia), 
ALFREDO  (dirigendosi verso il divano) Anche i vasi delle conserva!... 
MARIANNA  (ancora sdraiata sul divano)  Però quando le mangi ti piacciono!... 
ALFREDO   (a Marianna)  Tira giù i piedi!... 
MARIANNA  (tirando già i piedi di malavoglia)  Non avevi altro posto da sedere? 
GIULIO  Tanto lei non ha da scrivere i cartellini? 
MARIANNA  (alzandosi)  Già!... I cartellini!... Voi vi divertite e a me tocca scrivere i 

cartellini!... Sempre lavorare mi tocca!... 
ALFREDO  Povera vittima!... (Marianna si dirige verso la tavola) Ma che cosa che ti pen-

zola giù? 
MARIANNA   Dove?... (Si guarda e vede un pezzo di fodera della sottana che sporge dal 

bordo) Ah... niente!... (Lo stacca con un piccolo strappo). 
ALFREDO  ( a Giulio)  Avanti!... A te!... Ci siamo?... 
GIULIO  Hai ancora un colpo...  
ALFREDO  Ah già... Tre L... Sette H... Nove C... 
GIULIO  Affondato un altro sottomarino. 
CESIRA  (entrando con altri vasi che depone sulla tavola davanti a Marianna)  Questo è 

di cotognata... questo di fichi... questo di pomodoro...  
(A Alfredo) Oh... guardi che c'è il cavaliere... 

ALFREDO  (annoiato)  Oh Dio!... Che cosa vuole? 
MARIANNA  (svogliata)  Beh... ora ci vorrà un po'  di carta per i cartellini. 
RAVELLINI  (entrando)  Buongiorno, signora... 
MARIANNA  Buongiorno... Guarda tu, Cesira, se trovi un po' di carta... 
CESIRA  Dove? 
RAVELLINI  Ah... lei prepara le conserve per l'inverno!... Sempre previdente la signora! 
MARIANNA  Eh già!... (A Cesira) Beh?... L'hai trovata questa carta?... 
CESIRA   Dove vuole che la cerchi? 
MARIANNA   Mah... non so... guarda lì sulla scrivania... (Cesira va a cercare sulla scrivania). 
RAVELLINI  (avvicinandosi ad Alfredo) Buon giorno, signor Alfredo. 
ALFREDO  (tendendogli la mano senza voltarsi) Caro Ravellini...  (A Giulio) A chi tocca? 
GIULIO  Tocca a me... 
RAVELLINI  (a Giulio)  Signor Giulio... 
GIULIO  Buongiorno, cavaliere... Quattro C... Sette C... 
RAVELLINI  Ho portato la situazione del mese... 
ALFREDO  Va bene, va bene... Si metta a sedere... Sette C...? 
GIULIO  Otto F. 
ALFREDO  Tutta acqua... 
MARIANNA  (sbadigliando)  Beh... questa carta?... 
CESIRA  Non ce n'è. Ho cercato in tutti i cassetti... 
MARIANNA   Uff!... Possibile che non ci sia un po' di carta!... Alfredo, hai della carta? 
ALFREDO  Nella scrivania... (A Giulio) Sei pronto? 
GIULIO  Cinque L... 
MARIANNA  Giulio, ne ha lei della carta? 
GIULIO  Come vuole che abbia della carta io?!... 
MARIANNA   Sempre gentile!... Lei, cavaliere? 
RAVELLINI   No. Ho solo il libro dei conti... 
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CESIRA    (brontolando)  Hanno  una cartiera che fa dei quintali di carta al giorno e non ce 
n'è mai un pezzo!... 

MARIANNA  Hai ragione, Cesira... 
ALFREDO  Avanti... Cinque L... e poi? 
MARIANNA Ma Alfredo, dammi retta!... Cerchiamola questa carta!... 
ALFREDO  (con impazienza)  Che carta, che carta!... 
MARIANNA  Per i cartellini delle conserve...  
ALFREDO  Oh Dio!... Ancora le conserve!... Senta, Ravellini, mi faccia il piacere, vada alla 

fabbrica e faccia venir su una tonnellata di carta!... Sei contenta? 
CESIRA  Beh, signora, aspetti... vado a vedere giù in cucina...  
MARIANNA  Sì... va... va...  
CESIRA  (avvicinandosi)  Così preparo anche la colla... 
MARIANNA  Che colla?  
CESIRA  Per attaccare i cartellini...  
MARIANNA  Ah già...  
 

(Cesira esce. Marianna rimane con la guancia appoggiata al palmo della ntano 
in uno stato di dormiveglia). 
 

RAVELLINI    Allora, signor  Alfredo, le  ho portato i conti...  (Aprendo il libro dei conti).  
ALFREDO  Ah va bene!... Li metta lì... Tornano? 
RAVELLINI  Sicuro che tornano!... C'è un incasso di quindicimilatrecentocinquantasei lire e 

sessanta... 
ALFREDO  Sessanta... Dunque... Due C... Quattro B... Sette F... 
GIULIO  Un incrociatore colpito... acqua... acqua... 
CESIRA  (rientrando)  Ecco la carta...  
MARIANNA Oh brava!...   (Comincia a piegarla e tagliarla in piccoli pezzi per fare i car-

tellini). 
CESIRA  Ci vorrà l'inchiostro...  
MARIANNA  Ah, sì!... Prendi la bottiglietta sulla scrivania... 
CESIRA  (cercando sulla scrivania)  Qui non c'è... 
MARIANNA  Dove l'ho vista?... Guarda... dev'essere nel salottino...   (Cesira esce). 
RAVELLINI  (guardando nel libro)  Adesso le accenno per dettaglio... 
ALFREDO  No... lasci, Ravellini... Tanto lo sa bene... Noi ci fidiamo... (A Giulio) Ti fidi tu? 
GIULIO  Eh... che diamine!... Quattro C... e poi? 
ALFREDO  E poi... Nove F...  
GIULIO  Una torpediniera  affondata...  acqua... acqua... 
ALFREDO  Tutta quest'acqua!... Non hai che acqua!... Ma dove le hai messe le navi?!...  
GIULIO  Mah!... 
RAVELLINI    A proposito di acqua volevo parlarle di quell'elevatore...  
ALFREDO  Che elevatore?  
RAVELLINI    Per sollevare l'acqua della gora... 
ALFREDO  (a Giulio)  Che numero abbiamo?  
GIULIO  Dodici... 
CESIRA  (rientrando)  Di là non c'è...  
MARIANNA  Uff!... Guarda in camera mia... (Cesira esce). 
RAVELLINI  Mi segue, signor Alfredo? 
ALFREDO  E come!... Sono tutto orecchi!... 
RAVELLINI  Mi hanno mandato quel progetto di cui le parlavo... 
ALFREDO  (intento al gioco)  Io non ci capisco niente... 
RAVELLINI   Quel progetto di elevatore elet-trico... 
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ALFREDO  Ho capito, ho capito... Dica, dica pure... 
RAVELLINI   E' certo che un elevatore elettrico sarebbe utile e potremmo deciderci a com-

prarlo... 
ALFREDO  Ma sì!... Compriamolo!... (A Giulio) Hai segnato Sei D o Sei B? 
GIULIO  Sei D... 
RAVELLINI  Ma la spesa non è lieve!... Di-ciottomila lire!... Se si pensa che con quello che 

abbiamo si può tirare avanti benissimo... 
ALFREDO   E allora, tiriamo avanti con quello che abbiamo... 
GIULIO  Sette F... Quattro C... 
RAVELLINI  Però, se si pensa che nel 1933, mentre Marconi illumina le città dall'Italia in 

America, noi siamo ancora a tirar l'acqua col somaro... 
ALFREDO  Viene l'acqua? 
RAVELLINI  Sì... viene... 
ALFREDO  Si lamenta il somaro? 
RAVELLINI   No. 
ALFREDO  E allora!... Avanti... Beh... ti decidi?!... 
GIULIO  Ecco... ecco... Sette F... Quattro C... Sei L... 
CESIRA  (rientrando)  Senta, signora, quest'inchiostro non si trova... 
MARIANNA  Oh, Dio!... Come si fa!... Dove l'avete messo l'inchiostro? 
ALFREDO  Il Sei L l'hai già colpito. 
GIULIO  Lo so... Non importa... 
MARIANNA  Alfredo, dammi retta!... Quest'inchiostro dov'è? 
ALFREDO  E che ne so!... Cercalo!... 
MARIANNA  Ma l'ho cercato dappertutto!... Chi ha  scritto l'ultima   volta?... Giulio, ha scritto 

lei? 
GIULIO  Io?... Sarà un mese che non scrivo... 
RAVEILLINI    (indicando la credenza)  Scusi, signora, non è per caso quello?  
MARIANNA  Dove? 
RAVELLINI  Lì, nella vetrina, fra le chicchere del caffè... 
MARIANNA  Ah... ma sì!... Vedi, Cesira, dove l'avevi messo!... 
CESIRA  Io?!... Mettere l'inchiostro fra le chicchere del caffè!... 
MARIANNA   Ah, già!... L'ho messo io... C'era un disordine... 
RAVELLINI   Vengono in fabbrica, oggi?  
ALFREDO  Forse... Non so... Ah... dica a Menico di preparare le reti, che voglio andare a  

pescare nella gora... 
RAVELLINI  Sì, signore... (Alzandosi) Allora... se non ha altro da dirmi... 
ALFREDO   Sì, sì... siamo d'accordo su tutto... 
RIVELLINI  (avviandosi)  Buongiorno, signora... 
MARIANNA   Buongiorno, cavaliere...  
 

(Ravellini esce). 
 
GIULIO   Acqua... acqua... un sottomarino... 
ALFREDO  (alzandosi)  Ecco... ho vinto... 
GIULIO  (togliendogli di mano il foglio)  Fa' vedere!... 
MARIANNA  (scrivendo)  Pomodoro... Ma quanto ce n'è di  questo pomodoro!... 
GIULIO  Sì... hai vinto!... A me mancava ancora un incrociatore...  La rivincita? 
ALFREDO     (prendendo un  mazzo di carte) No... Facciamo piuttosto una scopa...  
MARIANNA Perché non fate invece uno scopone, che ci giuoco anch'io? 
GIULIO  Ma il quarto?... 
ALFREDO  Facciamo giocare  Cesira... 
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CESIRA  (brontolando)  Sì... ho altro da fare che lo scopone, io!... C'è giù l'arrosto che 
brucia... 

MARIANNA  (a malincuore)  Già... C'è l'arrosto... 
GIULIO  Peccato!...  C'era qui Ravellini... 
ALFREDO  Cesira, va a vedere se lo puoi raggiungere... 
CESIRA  A quest'ora sarà già in fabbrica... 
MARIANNA  È allora, come si fa?... 
GIULIO  Già... come sì £a!... 
RAVELLINI  (apparendo sulla soglia)  Signora... 
ALFREDO  Oh... bravo Ravellini!... Giusto lei... 
RAVELLINI  Guardino che c'è un'automobile a metà del viale... 
MARIANNA  Un'automobile?!... 
RAVELLINI  Sì... S'è fermata perché la strada è rotta... 
ALFREDO  E chi sarà?... 
MARIANNA  Sarà gente che vuol visitare la fabbrica... 
GIULIO  Un bel gusto!... 
ALFREDO    (che   si   è   avvicinato   alla  porta)  Ecco... vengono a piedi... Marianna Chi 

sono? 
ALFREDO  Un uomo e una donna... (Guardando attentamente) Aspetta... mi pare... Ma sì!... 

Edmondo con sua moglie... 
MARIANNA  Oh, Dio!... Che noia!... E che vengono a fare? 
ALFREDO  E chi lo sa!... 
GIULIO  (con, disgusto)  Parenti!... puah!... 
CESIRA  (a Alfredo)  Vuole la sua giacca? 
ALFREDO  Ma che giacca!... Siamo in campagna!... 
GIULIO  Per dei parenti!... Io, se l'avessi, me la toglierei!... (Uscendo) Oh... badate che io 

non ci sono!... (Via). 
MARIANNA  Non vorranno mica fermarsi a pranzo!... 
ALFREDO  Speriamo di no... 
CESIRA  (dalla porta)  Guardino che sono già qui... 
ALFREDO  Be'... andiamogli incontro... Che seccatori! (Esce dalla porta in fondo) Oh, che 

bella improvvisata !... 
 

(Alfredo è uscito. Marianna si ferma sulla porta. Si odono voci, saluti). 
 
LA VOCE DI LIA Cara... cara Marianna... 
 

(Lia appare sulla porta e abbraccia Marianna. E' una bella donna elegante, 
vivacissima). 

 
MARIANNA  Come va, Lia? 
LIA   Tanto tempo che non ci vediamo!... 
 

(Entra Edmondo, Mezza età, occhiali; grave, compassato : parla lentamente, 
con tono professorale, studiando le parole prima di pronunciarle). 

 
EDMONDO  Buongiorno,  Marianna... 
MARIANNA   Buongiorno, Edmondo... 
LIA   Per vedervi, bisogna venire fino quassù!... 
ALFREDO  (prendendo delle sedie)  Accomodatevi... accomodatevi... 
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LIA  (guardando fuori dalla porta in fondo)  Ma come è bello, qui!... Aria... luce... 
verde... 

ALFREDO  Già!... Per chi vive in città, la campagna... Ma accomodatevi... 
LIA   Magnifico!... 
EDMONDO  Però, io trovo che sarebbe necessaria una maggiore oculatezza nella disciplina 

stradale... 
LIA  Sì!... Metterci i metropolitani col bastone in mano!... 
EDMONDO  Non dico questo, ma... Sapete... Siamo qui per miracolo! 
ALFREDO  Perché? 
MARIANNA  Che è successo? 
LIA   Ma niente!...  Una sciocchezza!... 
EDMONDO  No, no... altro che sciocchezza!... Un incidente che poteva avere delle gravissime 

conseguenze... 
ALFREDO  Che incidente? 
EDMONDO  Un pelo e finivamo in un fosso... 
LIA   Macché pelo!... Ci saranno stati due metri!... 
EDMONDO  Lia! se io dico un pelo, vuol dire che era un pelo!... Per fortuna, Maurizio ha 

avuto il polso fermo... 
MARIANNA  Ma insomma, che è accaduto? 
EDMONDO  Le pecore... le pecore che affollano le strade...  
EDMONDO  (irritato)  Senti!... Fammi il piacere di non chiamarlo mio cugino!... A questa 

parentela non tengo affatto!... Capirete che non c'è da esserne orgogliosi!... Un 
avventuriero... Indebitato fino agli occhi... cambiali in protesto... e anche... anche 
qualche cosa di peggio... 

MARIANNA  Che cosa? 
EDMONDO  Mi auguro che sia una calunnia! Ma pare che si aia fatto anche mantenere dalle 

donne!... 
LIA  Be'... se lo meritava! 
EDMONDO  Senti, Lia, non so come tu non ti renda conto della sconvenienza di quello che 

dici!... 
LIA  Dopo tutto, che male c'è?... Voi uomini spendete dei patrimoni per una donna 

che vi piace!... E' anche giusto che una donna spenda qualche cosa per avere un 
uomo!... Io, per esempio... 

EDMONDO  Lia!... 
LIA  (riprendendosi)  No... volevo dire che io, per aver te, non spenderei nemmeno 

una lira! 
EDMONDO  (a denti stretti)  Non c'è che dire!... Sei molto spiritosa!... (Agli altri) Scusa-

tela!... Non so... forse è l'aria della campagna che l'ha un po' elettrizzata!... 
LIA  Già!... E' l'aria!... 
EDMONDO  Dunque... torniamo a Lohengrin. Come vi dicevo, mi è arrivata ieri una sua lette-

ra, perché, disgraziatamente, sono l'unico di cui conosce l'indirizzo... 
MARIANNA  Ma scusa, Edmondo, perché ce l'hai tanto con questo tuo cugino? 
EDMONDO  Io?... Non ce l'ho affatto con tuo cugino!... Anzi mi auguro che in questi anni di 

assenza sia diventato una persona seria!... Ti assicuro che sarei il primo ad 
aprirgli le braccia!... Quello che è stato è stato!... Il passato è morto e non sarò 
certo io a rivangarlo! Tanto è vero che sarei stato lietissimo di averlo mio 
ospite... Ma, disgraziatamente, non posso perché devo partire... anzi dobbiamo 
partire... 

MARIANNA  (a Lia)  Anche tu? 
LIA  Già!...  Anch'io!... 
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EDMONDO  Una malaugurata coincidenza!... Proprio stamattina ho ricevuto l'invito per un 
congresso a Berna. Ho tentato di esimermi, ma non mi è stato possibile... 

MARIANNA  (a Lia)  E tu lo accompagni? 
LIA  Con quale piacere te lo puoi immaginare!... Un congresso di igiene rurale!... Ci 

sarà da impazzire dal divertimento!... 
ALFREDO  E perché ci vai? 
LIA  Domandalo a lui!... Un capriccio suo!... 
EDMONDO  No... Non è un capriccio!... In questi ultimi tempi Lia ha sofferto di insonnia e 

d'inappetenza... Il cambiamento d'aria le farà bene... 
LIA  Benissimo!... E proprio adesso che si inizia la stagione dei bagni e mi ero fatta 

un costumino che era una bellezza. 
EDMONDO  Beh... avrai tempo di metterlo!... 
LIA  Sì!... Al congresso di igiene. Pensa, Marianna, dei pantaloncini bianchi corti 

così. La maglietta a righe e... 
EDMONDO   Lia, ti prego, non siamo venuti qui per parlare dei tuoi pantaloncini. 
LIA  (scattando)  Oh!... Ma sei insopportabile!... Vuoi parlare sempre tu! 
EDMONDO  No, cara... Voglio semplicemente arrivare alla conclusione del mio discorso... 

Prima decidiamo che cosa si fa per Lohengrin e poi parleremo dei tuoi vestiti e 
di tutto ciò che vuoi... 

LIA  E' presto deciso!... Noi ce ne andiamo e bisogna che l'ospitiate voi! 
MARIANNA  Noi?!... 
EDMONDO  Vi ripeto che io sarei stato lietissimo se non ci fosse stato questo malaugurato 

contrattempo... 
ALFREDO  Ospitarlo qui?!... 
EDMONDO  Sì... Voi avete una casa molto grande... Certamente disporrete di qualche ca-

mera... 
ALFREDO  (perplesso)  Sì, sì... la casa è grande, ma...  Che ne dici, Marianna? 
MARIANNA  Che vuoi che dica?... Non so... 
EDMONDO  Ha scritto che si fermerà pochi giorni perché deve proseguire per Parigi e 

Londra... 
ALFREDO  Sì... capisco, capisco... Ma vedi... noi viviamo molto semplicemente... Sai... una 

vita da campagnoli... Anche lui si troverà male qui... così lontano dalla città... 
EDMONDO  Lontano?... Dieci minuti d'automobile... Li ho controllati ora... E a duecento 

metri di distanza avete il tram che in un quarto d'ora vi porta al centro... 
ALFREDO  Sì... va bene!... Ma bisognerà domandare anche a Giulio... 
EDMONDO  Chi è Giulio? 
ALFREDO  Un mio compagno di scuola... E' il mio socio nella cartiera... 
EDMONDO  E' padrone anche lui di questa casa? 
ALFREDO  No... padrone non è... Ma sai... è tanto tempo che vive qui... Tu che ne dici, 

Marianna? 
MARIANNA  Io non dico nulla!... Per me... Figurati... 
ALFREDO  Bisognerebbe preparargli una camera... 
MARIANNA  Già!... come si fa!... 
EDMONDO  Avete tutto il secondo piano vuoto... 
ALFREDO  Sì!... Camere ce ne sono... Ma in quella grande ci teniamo le mele... Le altre due 

hanno il pavimento rotto... 
EDMONDO  Beh... potete togliere le mele... 
ALFREDO  Sì... va bene... Ma è un camerone vuoto... Ci vorranno dei mobili... un letto... 
EDMONDO  Per forza!... 
ALFREDO  Già!... Ma come si fa!... Marianna, ci sono dei letti \ 
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MARIANNA  Non lo so!... (A Cesira che passa) Cesira, ci sono dei letti? 
CESIRA  Dei letti?... Per che fare? 
ALFREDO  Che domanda!... Per dormire!... A che cosa servono i letti?!... 
CESIRA  Ce ne sono due in cantina, ma hanno le molle sfondate. 
ALFREDO  (a Edmondo)  Senti... Hanno le molle sfondate... 
EDMONDO  Beh... si accomodano... Andiamo a vedere... Con un po' di buona volontà si può 

rimediare a tutto!... 
ALFREDO  Andiamo pure... Le chiavi le hai tu, Cesira? 
CESIRA  Sì. Le ho io. 
ALFREDO  Beh... vieni con noi... Ecco, di qua, Edmondo...  
 

(Alfredo, Edmondo e Cesira escono da destra). 
 
LIA  Che idea!... Venire a darvi tutte queste noie!... 
MARIANNA   Oh... figurati!... 
LIA  E pensare che noi abbiamo la camera dei forestieri sempre pronta per gli 

ospiti!... 
MARIANNA  Ma se dovete partire... 
LIA  Sì... Anche questa una bella scusa!... Io domando se si può essere più stupidi di 

così! 
MARIANNA  Ma se tuo marito deve andare a Berna per il congresso, 
LIA  Ebbene vada!... Che bisogno ha di me?... Ha paura a viaggiar solo?! E poi che 

idea di andare a Berna!... Una città impossibile!... Si poteva andare a San Remo, 
a Rapallo... 

MARIANNA   Ma se a Berna c'è il congresso. 
LIA  Ma che congresso!... Ci credi tu al congresso? 
MARIANNA  Come?... Non c'è il congresso? 
LIA  Ma sì!... Ci sarà!... Non lo so!... In Svizzera c'è sempre qualche congresso!... Ma 

figurati se lui si scomoderebbe per andarci... 
MARIANNA  Ma allora... Scusa, Lia, ma non ci capisco più nulla!... Perché questa partenza 

improvvisa?... 
LIA  Perché?... Vuoi sapere perché?... Scappiamo. 
MARIANNA  Scappate?!... 
LIA  Sì!... Scappiamo perché Edmondo ha paura... 
MARIANNA  Paura?... E di chi?... 
LIA  Di Lohengrin... Lui arriva e noi scappiamo!... E finché lui starà qui, noi staremo 

a Berna ad annoiarci, 
MARIANNA   Ma che cosa c'è stato fra Edmondo e Lohengrin?... 
LIA  Ah... fra loro non c'è stato nulla!... E' con me che c'è stato qualche cosa!... 
MARIANNA  Con te?!... 
LIA  Sì... Già... tu non sai nulla... E' una storia lontana. 
MARIANNA  Ah... 
LIA  Sai... siamo cresciuti insieme... Eravamo ragazzi... lui era pieno di vita... io co-

minciavo ad essere carina... D'estate ci si trovava nella villa dello zio senatore... 
e si giocava... Facevamo il gioco degli sposi... 

MARIANNA   Oh!... 
LIA  Ma innocentemente, sai... Eravamo quasi bambini... Lui quindici anni... io do-

dici... 
MARIANNA  Ah beh... 
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LIA  Poi ci siamo rivisti alcuni anni dopo... Lui era diventato un giovanotto... io una 
signorina... Ci siamo ritrovati nella villa dello zio senatore e allora... abbiamo 
rifatto il giuoco degli sposi...    

MARIANNA  Innocentemente? 
LIA  Oh Dio!... I primi tempi sì... innocentemente... Ma poi... capirai... è un giuoco 

pericoloso... Una volta siamo andati a fare una gita, ci siamo spersi e siamo 
tornati la mattina dopo...    

MARIANNA  E allora?      
LIA  Allora... mi sono sposata... 
MARIANNA  Con Lohengrin? 
LIA  Con Edmondo... 
MARIANNA   Con Edmondo?... Ma lui sa-peva?   
LIA  No... sospettava vagamente... Ma era tanto innamorato!... 
MARIANNA  Ah!... Adesso capisco perché... E Lohengrin non l'hai visto più? 
LIA  Sì... Due anni dopo che mi ero spo-sata... Un'estate... ci siamo ritrovati nella villa 

dello zio... 
MARIANNA  E avete rifatto il giuoco? 
LIA  Io non volevo... Capirai... dopo quello che c'era stato tra noi!... Ma che vuoi... 

Una fatalità!....Era l'anniversario!                
MARIANNA  E Edmondo ha saputo? 
LIA  No... sospettava vagamente... Ma poi, quando Lohengrin è andato in America, ha 

trovato delle lettere... 
MARIANNA   E che cosa ha fatto? 
LIA  Oh... una tragedia!... Sai... è sempre esagerato lui!... Ma poi siccome ormai era 

cosa passata... mi ha perdonata!... Ma adesso che sa che Lohengrin torna, lui 
scappa... 

MARIANNA  Eh... non ha mica torto!... 
LIA  No, no... ha ragione, poveraccio!... Tanto più che se lo rivedessi... 
MARIANNA  Che?! 
LIA  Eh cara mia!... Bisogna sapere che uomo è quello!....Non gli si può dire di no... 
MARIANNA  E' molto bello? 
LIA  Bello?... Non si può dir che sia bello!... è qualche cosa di più che bello!... Uno di 

quegli uomini che appena li vedi pensi: « Basta che lui voglia!... ». 
MARIANNA  Oh Dio!... Non esageriamo!... Sarà un bell'uomo, ma poi... 
LIA  E' inutile!... Non te lo puoi immaginare!... Ha un modo di parlare... un modo di 

guardarti... Già... tutte le donne che ha voluto sono state sue!... Le più oneste, le 
più difficili... Vedi... anche io... (Si odono le voci di Edmondo e di Alfredo). 

ALFREDO  Ecco... di qua... Sta attento che c'è uno scalino... 
EDMONDO  Vedo... vedo... (Entrano in scena. Allegramente) Oh... abbiamo trovato il modo 

di   sistemarlo... 
LIA  Dio!... Come ti sei ridotto!... 
EDMONDO  (pulendosi)  Niente!... Un po' di polvere!... (A Alfredo) Adesso vediamo per il 

letto... 
ALFREDO  Sì... (A Cesira) Prendi una candela per far luce in cantina... (A Edmondo) Ecco, 

Edmondo,se vogliamo andare... 
EDMONDO  (avviandosi verso sinistra)  Sì... (A Marianna e Lia) Abbiate pazienza ancora un 

momento... 
ALFREDO  (uscendo)  Sai, Marianna, le mele sono tutte marcite... 
MARIANNA  E che ci posso fare!... 
CESIRA  (passando)  L'avevo detto io che bisognava metterci la paglia sotto! 
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VOCE DI ALFREDO  (di fuori)  Vieni, Cesira, facci  luce... 
CESIRA    (uscendo) Vengo...  vengo... 
LIA  Povero Lohengrin!... Lui così elegante e raffinato in uno stanzone polveroso con 

le mele fradice e il letto sgangherato!... 
MARIANNA  Sai... bisognerà che si adatti... 
LIA  E poi... relegato qui in campagna!... Lui che non può vivere se non si vede vicino 

delle  belle donne!... 
MARIANNA  Già... 
LIA  (riprendendosi)  Oh scusa!... Volevo dire... delle donne elefanti... delle donne... 

sì, insomma... mi capisci... 
MARIANNA  Sì, sì... capisco... capisco... 
LIA  Tu sei carina... sei simpatica... Non dico che tu non possa piacere!... Anzi!... C'è 

mio marito che ti cita sempre ad esempio: « Guarda Marianna!... Lei sì che è una 
brava moglie!... Così semplice... così modesta!... Se ne sta sempre in campagna 
senza tanti grilli per la testa!... » (Abbassando la voce) A proposito è molto 
tempo che dura? 

MARIANNA  Che cosa? 
LIA  La tua relazione, con Giulio, il socio di tuo marito... 
MARIANNA   La mia relazione?!...   Che relazione? 
LIA  Come?... Non è il tuo amante? 
MARIANNA  Il mio amante?... Giulio? Ma che... sei pazza?!...  (Ride) Giulio il mio amante!... 

Se c'è un uomo che non posso soffrire è proprio lui!... 
LIA  (stupita)  Non è il tuo amante?!... 
MARIANNA  Ma neanche per sogno!... Del resto anche lui non mi può vedere!... Dice a mio 

marito che la più grande sciocchezza che ha fatto è stata quella di sposarmi!... 
LIA  Ma da quanto tempo vive con voi? 
MARIANNA  Da quattro anni!... Da quando Alfredo ha preso la cartiera!... Hanno messo 

insieme i capitali... 
LIA  E non è il tuo amante? 
MARIANNA   Ma ti dico di no!... Non ca-pisco anzi come ti sia  venuta quest'idea! 
LIA  Ma scusa, tu sei stata sempre fedele tuo marito? 
MARIANNA  Sì... sempre... 
LIA  (sbalordita)  In cinque anni non l'hai mai  tradito? 
MARIANNA   Ma no!... Perché avrei dovuto tradirlo?!... 
LIA  Incredibile!... Già... l'ho sempre detto che sei una donna strana... 
MARIANNA  Strana?!... 
LIA  Ma sì!... Stupefacente!.... Ma allora come fai a vivere tutto l'anno in questa 

bicoc-ca?... Capisco la poesia della campagna, per un giorno... per due ore!... 
Sì... una gita!... Ma viverci!... Che noia!... 

MARIANNA  Sai... l'abitudine... I primi tempi andavamo quasi ogni giorno in città. Ma poi, a 
poco a poco ci siamo abituati... Abbiamo venduto la macchina e allora... 

LIA  E ti rassegni a viver qui tutto l'anno... 
MARIANNA  Non è che mi rassegno!... Ci sto bene!... Non mi va di muovermi!... Del resto che 

andrei a fare in città?... Non conosco nessuno... non ho vestiti... 
LIA  Ma fatteli i vestiti, santo Dio!... Muoviti, vivi!... Ma come fai a fossilizzarti qui, 

fra le vacche, le pecore e i contadini?!... Ma non ha il desiderio di vedere un po' 
di gente, di ballare, d'andare al cinema. E'... forse tuo marito che  non  vuole? 

MARIANNA  No!... Anzi anche lui me lo dice qualche volta!... Ma ormai ho perso l'abi-
tudine... Una sera siamo andati al teatro!... Una noia!... Ci siamo addormentati!... 

LIA  Ma scusa... si può sapere allora che cosa  fai tutto il giorno? 
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MARIANNA   Che  cosa  faccio?...   Niente... Mi alzo tardi...  vado a  letto presto... 
LIA    Ti  occupi  molto della casa? 
MARIANNA  No... alla casa ci pensa Cesira...  
LIA  E tuo marito ha molto da fare? 
MARIANNA  No...  non ha niente da fare... 
LIA  E la cartiera? 
MARIANNA  Ci pensa Ravellini, il direttore...  E' tanto  bravo!...  Una  persona onesta... 
LIA  E durante il giorno che cosa fate? 
MARIANNA  Niente!... Si sta qui!... Fac-ciamo qualche partita... Il tressette col morto... La 

battaglia navale, il giuoco d'indovinare i nomi... Lo conosci il giuoco 
d'indovinare i nomi?... E' divertente... Uno pensa il nome d'un personaggio 
illustre e l'altro lo deve indovinare con dodici domande... Per esempio... 

LIA  (guardandola come una bestia rara) Marianna!...  Ma  quanti  anni hai? 
MARIANNA  Quanti anni ho?... Ventotto... Perché? 
LIA  Ma tu ne hai settanta!... Ma come è possibile a ventotto anni viver così!... La bat-

taglia navale...  il giuoco  dei nomi... 
MARIANNA  Che male c'è? 
LIA   E poi quella pettinatura... quel vestito... Ma ti sei guardata nello specchio? 
MARIANNA  Sì... Perché?... Che cosa ho? 
LIA  Che hai?... Hai che... scusa se te lo dico... ma sembri una serva... 
MARIANNA  Una serva?... 
LIA  Sì... una serva... ma di quelle giù, giù... La mia si fa la permanente e porta le cal-

ze di seta!... Tu invece, scommetto, hai le calze di filo... Fa vedere... (Fa l'atto di 
sollevarle il bordo della veste). 

MARIANNA  (ritraendosi)  No, lascia... (Si alza), 
LIA  (dopo averle sollevato il bordo della veste)  Vedi... l'avrei giurato!... Ma, come si 

fa a lasciarsi andare così!... Sciupare gli anni più belli della vita... 
MARIANNA  Eh beh... ormai... 
LIA  Ma niente affatto!... Bisogna reagire. C'è tutto da cambiare in te!... Dalla punta 

dei capelli alla punta delle scarpe!... A cominciare dal nome... Marianna!... Un 
nome impossibile!... Io non potrei chiamarmi così nemmeno per cinque 
minuti!... 

MARIANNA  Che vuoi che ci faccia!... Me l'hanno dato... 
LIA  Eh beh, cambialo! I genitori ci appioppano dei nomi impossibili e noi dovremmo 

tenerceli per tutta la vita?! Ma neanche per sogno!... Ci mancherebbe altro! Lo 
sai come mi chiamo io?... 

MARIANNA  Ah tu sei fortunata... Tu hai un bel nome! 
LIA  Niente affatto!... Io ho un nome impossibile... Io mi chiamo... oh, non lo dire a 

nessuno... io mi chiamo Ersilia... 
MARIANNA  Ersilia?!... 
LIA  E guarda che Ersilia vale Marianna!... Ebbene io ne ho levato metà ed è rimasto 

Lia... Un nome carino, simpatico... 
MARIANNA  Già... è vero!... Anch'io posso togliere metà... Lasciare Maria... oppure Anna. Ma 

sono nomi comuni... 
LIA  No... tu puoi fare... Marianna... Anna Maria... un bel nome romantico elegante, 

Marianna la serva... Anna Maria la padrona. 
MARIANNA  Ah sì!... E' bello!... Anna Maria... 
LIA  Eh?... Che ne dici? 
MARIANNA  (come pavoneggiandosi)  Anna Maria!... Sì, mi piace!... Anna Maria Martelli. (Si 

ode la voce di Alfredo). 
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LA VOCE DI  
ALFREDO  Farò venire un paio d'uomini dalla cartiera...  
 

(Entrano da sinistra Edmondo ed Alfredo). 
 
EDMONDO  (pulendosi con la mano i pantaloni impolverati)  Basta fare un po' di pulizia e 

cambiare  qualche  mattonella... 
LIA  Beh... che avete deciso? 
EDMONDO  E' tutto sistemato!... Avrà una bellissima camera spaziosa, piena di luce... Io 

credo che qui Lohengrin si troverà benissimo!... 
LIA  Io invece credo che non ci resterà nemmeno un'ora!... 
EDMONDO  Ebbene, se non vorrà restare, peggio per lui!... La cortesia glie l'abbiamo fatta!... 

Del resto, meno si ferma e meglio è... Caro Alfredo, tu mi farai la cortesia di 
farmi sapere notizie... come sta... quanto si ferma. Fammi sapere anche il giorno 
preciso della sua partenza... Sai... vorrei poter tornare in tempo per salutarlo... 

LIA   (piano a Marianna)  Ipocrita!... 
EDMONDO  E di qualunque cosa abbia bisogno, disponi pure di me!... Se vuoi la macchina 

per trasportar della roba... Senza complimenti... Noi partiamo domani sera alle 
ventuno e trenta... Ti farò subito sapere il mio indirizzo di Berna... E ora, Lia, 
togliamo l'incomodo che abbiamo già troppo abusato della loro cortesia!... 

ALFREDO  Figurati!... Se volete mangiare un boccone con noi... 
EDMONDO  Grazie... grazie... Ho ancora molte cose da fare... 
ALFREDO  Non insistiamo!... 
EDMONDO  Cara Marianna... grazie di tutto e scusaci per il fastidio che siamo venuti a 

darvi... 
MARIANNA  Per carità!... Arrivederci, Edmondo, e buon viaggio!... 
EDMONDO  Addio, Alfredo... 
ALFREDO  Aspetta... vi accompagno fino alla macchina... 
EDMONDO  Ma no!... Non t'incomodare... 
ALFREDO  Figurati!... Due passi... 
LIA  (abbracciando Marianna)  Arrivederci, Marianna... 
EDMONDO   (uscendo  dal  fondo con  Alfredo)  Digli che sono stato dolentissimo di non aver 

potuto ospitarlo in casa mia e che...   
 

(Le voci si perdono). 
 
MARIANNA  (accompagnando Lia)  Buon viaggio e buon divertimento... 
LIA  Grazie... (Fermandosi sulla soglia) Ah, senti... bisogna che tu mi faccia un 

favore... 
MARIANNA   Di', di' pure... tutto quello che posso... 
LIA  Appena arriva Lohengrin, mandami un telegramma... 
MARIANNA  Perché? Vorresti?... 
LIA  Eh!... Sfido... Voglio rivederlo... 
MARIANNA  Ma Edmondo che dirà? 
LIA  Non deve sapere... Ci vuole un telegramma convenzionale. Aspetta... scrivi... 

(Marianna prende uno dei cartellini e s'appresta a scrivere). 
LA VOCE DI  
EDMONDO  Lia!... 
LIA  Vengo... (A Marianna) Telegrafa così: « Zia Clotilde gravissima ». No... 

aspetta... Zia Clotilde l'ho già fatta star male due volte... « Zia Giovanna 
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gravissima... Vieni subito ». Sono due vecchie zie che Edmondo conosce 
appena... 

LA VOCE DI  
EDMONDO   Ma Lia... che cosa fai?... 
LIA  Vengo... vengo... (A Marianna) Non ti dimenticare!... Appena arriva!... Addio, 

Marianna... e grazie!... 
 

(Lia esce dal fondo. Marianna rilegge il biglietto, lo ripiega e lo pone nel seno. 
Resta immobile, assorta. Entra Giulio mescolando un mazzo di carte). 

 
GIULIO  Se ne sono andati, quei seccatori? 
MARIANNA  (Lo guarda, assorta, come se non lo vedesse. Giulio le si avvicina, la guarda me-

ravigliato, mentre ella mormora tra sé)  Anna Maria... Anna Maria... 
GIULIO  (sedendo presso di lei, davanti alla tavola)  Beh... adesso possiamo farlo, questo 

scopone!... 
MARIANNA  (scattando con violenza)  Scopone?!... Macché scopone!... Ma la finisca, lei, con 

questo volgarissimo scopone! (Esce indignatissima da destra, mentre appare in 
fondo Alfredo) 

GIULIO  (ad Alfredo)  Ma che ha?... E' impazzita?... 
ALFREDO  Ha ragione!... Le carte!... Sempre le carte!... Non sai pensare che alle carte, tu! 

(Esce anch'egli, lasciandolo sbalordito). 
CESIRA  (che intanto s'è avvicinata alla tavola) Si alzi!... Ché devo apparecchiare!... Si 

alzi!  
 

(Giulio, sbalordito si alza, sempre mescolando  le carte,   mentire  Cesira 
comincia ad apparecchiare). 

 
 

Fine  del primo atto 
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ATTO SECONDO 
 
 
La stessa scena del primo atto. L'arredamento ha subito qualche trasformazione. La credenza in fondo, a destra, 
ha ceduto il posta a un mobile basso e severo di legno scuro. Sulla tavola da pranzo è stesa una stoffa moderna; 
nel mezzo un vaso con fiori. La scrivania e lo scaffale sono stati spostati, sgombrati dagli oggetti di cat-tivo 
gusto e abbelliti con ninnoli, lampadari, vasi con fiori. Anche le oleografie alle pareti sono scomparse. Un soffice 
tappeto è steso in terra, Ai vetri delle finestre sono state applicate delle tendine. Il terrazzino in fondo è protetto 
dal sole da una tenda a righe rosse e bleu. Una tenda della stessa stoffa protegge la finestra. A sinistra, dove 
erano il divano e le poltroncine, uno spazio vuoto. In fondo, vicino alla porta, un attaccapanni con dei cappelli da 
uomo. Al levarsi della tela, un elettricista su una scala a libretto sta staccando il lume che pende al soffitto in 
mezzo alla stanza, Cesira (che indossa ora l'abito nero con grembiule bianco) sta spolverando i mobili con un 
cencio. 
 
 
ELETTRICISTA Mi passate le tenaglie...  
CESIRA  Dove sono? 
ELETTRICISTA Lì, sulla sedia... vicino alla porta... 
CESIRA  (prendendo le tenaglie e porgendogliele)  Ce ne avete ancora per un pezzo? 
ELETTRICISTA Il tempo che occorre... 
CESIRA Beh sbrigatevi!... Finché non ve ne andate non si può far pulizia!... (Si ode la 

voce di Ravellini che chiama). 
RAVELLINI  (di fuori)  Cesira... Cesira... 
CESIRA  (senza muoversi)  Vengo... 
RAVELLINI  (apparendo alla porta ìn fondo frettoloso e affannato)  Cesira!... Oh brava! 

Dov'è Menico?... 
CESIRA  E' andato giù col carretto... 
RAVELLINI  Oh... santo Dio!... (Rivolgendosi all'elettricista) Fatemi il piacere voi di dare una 

mano per portar su della roba... 
ELETTRICISTA (scendendo dalla scala) Dove?... 
RAVELLINI  (accompagnandolo verso il fondo)  Giù... nel piazzale... Guardate... quella roba 

che è sul camion... In due fate in un momento... (L'elettricista esce) Sono le due 
poltrone e il divano... 

CESIRA  Già pronte?... 
RAVELLINI  Sì... l'ho portate adesso io col camion... Ah... questo è per voi... (Le consegna un 

pacco) Lo mandia la Signora... 
CESIRA  Che cos'è?... 
RAVELLINI   Stoffa... stoffa per preparare i cuscini... il kapok lo porta su lei!... dice di 

prepararli subito... 
CESIRA  Sì!... Ho proprio il tempo di preparare i cuscini io... con tutto il bucato da sti-

rare!... 
RAVELLINI  (che intanto si è avvicinato alla porta in fondo, parla verso l'esterno)  Piano... 

piano... piano... Attenti a non strisciarlo contro il muro!... Ecco... così... bravi.  
(Si trae da parte per lasciare passare l'elettricista e l'autista del camion che 
portano un bellissimo divano) Qui. Portatelo qui... (Indica il punto sgombro a 
sinistra della scena) Ecco... così... non troppo vicino al muro!... E adesso andate 
a prendere le poltrone... 
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AUTISTA  (avviandosi verso il fondo con l'elettricista)  E quelle piante dove le dobbiamo 
mettere? 

RAVELLINI  (spolverando col fazzoletto il divano)  Per ora mettile in terra... Davanti al 
muretto...  (L'autista e l'elettricista escono), 

CESIRA  (che si  avvicinata ad esaminare il divano)  Ma questo non è mica il divano di 
prima!... 

RAVELLINI  No... la signora l'ha cambiato... E ha fatto bene!... Non valeva la pena di rimetter 
la stoffa a quello!... Bello, è vero?... Guardate che stoffa!... 

CESIRA  Non gli dò tempo una settimana per esser pieno di bruciature di sigarette!... 
RAVELLINI  Eh... bisognerà starci attenti!... (Vedendo entrare l'autista e l'elettricista che 

portano due poltrone) Ecco... le poltrone qua... ai lati del divano... (Eseguono) 
AUTISTA  (avviandosi)  Devo portar su anche l'altra roba? 
RAVELLINI   Sì... tutto... tutto... Attento che è roba fragile! (All'elettricista che sta per av-

viarsi) Voi non importa... Grazie... Ci pensa lui... Potete continuare il vostro 
lavoro... 

 
(L'autista esce e l'elettricista sale sulla, scala e riprende il lavoro al 
lampadario). 

 
RAVELLINI  (traendo di tasca un metro pieghe-vole)  Oh... prima che mi dimentichi, devo 

prender le misure. (Comincia a misurar l'ampiezza della stanza poggiando il 
metro lungo le pareti).  

 
(Entra da sinistra Alfredo che indossa un elegante abito grigio). 

 
ALFREDO  Che cos'è quel camion giù, nel piazzale? 
RAVELLINI  Buon giorno, signor Alfredo... 
ALFREDO  Buon giorno, Ravellini... 
RAVELLINI  Ho portato su il divano e le poltrone... 
ALFREDO  (avvicinandosi al divano)  Come? Han già rimesso la... (Si ferma sorpreso) Eh... 

ma che è questa roba? 
RAVELLINI  Sì... la signora ha pensato che non valeva la pena buttar via i quattrini per 

rimetter la stoffa... Ha fatto un cambio... 
ALFREDO  Le han cambiato quelle vecchie carcasse con queste?... 
RAVELLINI  Ah!... Io non so... Ha fatto tutto la signora... 
ALFREDO  Beh... sentiremo... E dov'è la signora? 
RAVELLINI  E' rimasta giù per delle commissioni... Ha detto che verrà su fra poco con la 

macchina... 
ALFREDO  Ah... va bene!... (Si volge a guardare l'elettricista) E voi,  che cosa fate? 
ELETTRICISTA Tolgo il lampadario centrale... 
ALFREDO  Perché... Chi ve lo ha detto? 
ELETTRICISTA Me l'ha ordinato la signora... (Staccando il lampadario) Ecco fatto! (Scende la 

scala reggendo il lampadario che ha staccato) Ci vorrà una stuccatma per 
chiudere il buco... 

ALFREDO  Così siamo senza luce? 
ELETTRICISTA (posando il lampadario)  Nossignore! Di luce ce n'è quanta ne vuole! Guardi... 

(Va a girare la chiavetta) Così s'accendono le lampade in quell'angolo... così 
s'accen-de da quest'altra parte... così s'accende tutto, così si spegne. 

ALFREDO  Bene... bene... Ma mi pare che ci siano molte lampade, ma poca luce!.... 
ELETTRICISTA Nossignore... Con la luce del giorno non si vede bene... 
ALFREDO  Sarà!... E il telefono funziona? 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

ELETTRICISTA Credo di sì... E' venuto l'impiegato stamattina... 
CESIRA  Sì, sì... funziona... Ha telefonato uno poco fa. 
ALFREDO  Chi era? 
CESIRA  Un cretino!... Appena ho staccato il ricevitore mi ha detto: « Addio amore! » e 

ha tolto la comunicazione... 
RAVELLINI  Uno scherzo!... Anche alla fab-brica qualche volta... 
ELETTRICISTA Allora se non ha bisogno d'altro io vado... Tornerò domani per quelle lampade 

nel giardino... 
ALFREDO  Va  bene!...  Arrivederci... 
ELETTRICISTA (passando vicino a Cesira) — Addio, amore!... 
 

(Cesira fa l'atto di tirargli qualcosa. L'elet-tricista esce). 
 

RAVELLINI  (con aria soddisfatta)  Sta bene ora questa camera, è vero signor Alfredo? 
ALFREDO  (seccamente)  Sì... bene... bene... 
RAVELLINI  Specialmente poi quando ci sarà il lambris... 
ALFREDO  Che lambris? 
RAVELLINI  La signora ha pensato di far applicare una stecca di legno lungo tutta la parete e 

sotto la stecca... 
GIULIO  (entrando impetuosamente da destra in veste da camera con una retina per i 

capelli sulla testa)  Beh?... Si può sapere che accade?... 
ALFREDO  Che accade?... Perché?... 
RAVELLINI  Buon giorno, signor Giulio... 
GIULIO  Buon giorno!... Ma come?... Ero andato a fare il bagno... quando sono tornato in 

camera mia ho trovato che avevano portato via il letto e stavano trasportando un 
comò... 

RAVELLINI  Ah già!... Perché quella non è più la camera sua... 
GIULIO  Non è la camera mia?!... 
RAVELLINI  No... La signora ha deciso di farci il fumoir!... Credevo che glie lo avesse detto. 
GIULIO  Non mi ha detto niente!... E io... si può sapere dove vado?... 
RAVELLINI   Su... nella stanza della torretta... 
GIULIO  Nella stanza della torretta?!... Ma se ci sono i piccioni!... 
RAVELLINI  Non ci sono più i piccioni!... 
GIULIO  Avete mandato via anche loro? 
RAVELLINI  Per forza!... Se deve andare ad abitarci lei!... 
GIULIO  Oh!... Ma questa è enorme!... Un pover'uomo va a fare il bagno e quando torna 

non trova più niente... Scaraventato su tra i piccioni!... (A Alfredo) E tu... tu non 
dici nulla?... 

ALFREDO  Che cosa vuoi che dica?!... Capirai!... se ci si deve fare il fumoir! 
GIULIO  Ma che fumoir d'Egitto!... C'era proprio bisogno d'andar a fumare lì, in camera 

mia!... Una bella camera con tre finestre... il terrazzino... 
ALFREDO  Appunto... vedi... era sprecato... 
GIULIO   Almeno potessi sapere dove è andata a finire la mia roba!... Ho trovato i vestiti 

nel corridoio... la biancheria per le scale... Una scarpa in cucina e l'altra non si sa 
dove... 

RAVELLINI  (avviandosi verso destra)  Adesso provvedo io, signor Giulio... Non dubiti... 
(Esce). 

GIULIO  E Marianna?... Si può sapere dove è Marianna? 
ALFREDO  In città. E' andata via stamattina presto con la macchina... 
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GIULIO  Già... come al solito! Se ne sta via tutto il giorno, poi torna carica di pacchi e con 
qualche idea sballata!! (Fa l'atto di sedere vicino alla tavola). 

CESIRA  (accorrendo con uno straccio)  No... no... aspetti... 
GIULIO  (fermandosi)  Che c'è? 
CESIRA  (dopo aver messo lo straccio sulla sedia)  Ha l'accappatoio bagnato! L'ho luci-

data proprio ora... E non stia ad appoggiare le scarpe contro i mobili!... 
GIULIO  (scattando)  Che scarpe... scarpe!... Non vedi che non ce l'ho le scarpe... che non 

si trovano più!... 
ALFREDO  Beh!... Adesso non ti arrabbiare per queste piccolezze!... 
GIULIO  Piccolezze?!... Ma qui c'è la rivoluzione... il terremoto!... Sgomberi, traslochi, 

operai per casa... Qui non ci si può stare... Là non si può sedere... Tutto per 
aria!... Non si trova più nulla... A proposito... le carte... Si può sapere dove sono 
andate a finire le carte?... 

CESIRA  Le ha regalate la signora al lattaio... 
GIULIO  Ah benissimo!... Così se voglio fare una partita a scopa mi tocca andare dal lat-

taio!... (Fa l'atto di accendere una sigaretta) No, no, così non ai può tirare 
avanti!... 

CESIRA  Attento... attento... dove butta il fiammifero? 
GIULIO  (fermandosi col fiammifero in mano) Dove?... Non so... 
CESIRA  Non vorrà mica buttarlo in terra?!... Ho dato la cera poco fa!... E anche la cenere, 

stia attento... Aspetti che le do un portacenere... 
GIULIO  (con rabbia strappando la sigaretta e cacciandosela in tasca)  Niente... niente... 

non fumo più!... Ecco a che cosa siamo arrivati!... Neanche una sigaretta si può 
fumare!... 

CESIRA  E vada a fumar fuori!... 
GIULIO Che fuori!... Fuori è  peggio che qui... Fuori c'è il giardino adesso... con le aiuole... i 

sassolini... Attento a non pestare i fiori!... Attento a non spezzare i rami...  
(Osservando il vestito di Alfredo) Che è?... Un vestito nuovo? 

ALFREDO  Sì. Ti piace? 
GIULIO  Puah!... Mi fai ribrezzo!... Sei diventato un damerino... Il vestito nuovo... le 

scarpe nuove... la cravatta con le palline!...  
 

(Appare Ravellini da destra). 
 
RAVELLINI  Guardi, signor Giulio, che c'è uno che la vuole... 
GIULIO  Chi è? 
RAVELLINI  Dice che è il ragazzo del sarto!... Deve consegnarle un vestito... 
ALFREDO  Un vestito, eh?!... 
GIULIO  (imbarazzato)  No... che vestito... Un vecchio abito che ho fatto rivoltare!.. (A 

Ravellini) Dov'è questo ragazzo? 
RAVELLINI  In camera sua... 
GIULIO  In camera mia?... Quale camera mia?... Giù o su?... 
RAVELLINI  Su... 
GIULIO  Ah... su... (Esce a destra). 
RAVELLINI  (a Cesira)  Guardate, Cesira, che è venuto il fornaio... 
CESIRA  Ah... va bene... (Esce) 
RAVELLINI  (tirando fuori il metro)  Permette, signor Alfredo, che continui a prendere le 

misure... (Esegue) Dunque... qui sono tre metri e mezzo... 
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ALFREDO  (dopo iuta pausa)  Mi dica un po', Ravellini... Che?... S'è messo a fare il tappez-
ziere?  Sì... il lambris... le poltrone... i cuscini... Ma della cartiera non se ne 
occupa più?... 

RAVELLINI  Sì, signor Alfredo, che me ne occupo!... Ma alla cartiera va tutto benissimo! 
ALFREDO  Niente affatto!... Va tutto malissimo!... 
RAVELLINI  Malissimo?!... 
ALFREDO  Ci sono stato stamattina!... Un disordine, una confusione!... Di tre macchine ce 

n'è una sola che lavora... 
RAVELLINI  Ma è stato sempre così!... Mancano le cinghie!... 
ALFREDO  E perché non me l'ha detto prima?... 
RAVELLINI  Ma io credevo che lei lo sapesse!... 
ALFREDO  Beh... Bisogna provvedere!... Poi... in quanto all'elevatore elettrico... 
RAVELLINI  Va benissimo l'elevatore!... Ha visto quant'acqua viene?... 
ALFREDO  Troppa, ne viene... troppa! Bisogna far rialzare l'argine del canaletto, se no 

l'acqua straripa!... Lei non ne sa niente... è vero?!... Sfido!... Se ne sta qui a 
occuparsi di queste sciocchezze!... 

RAVELLINI  Ma... è la signora che m'ha incaricato... 
ALFREDO  Sì... la signora... la signora!... Si capisce che vedendoselo sempre qui, tra... Sì, 

insomma... crede che lei non abbia niente da fare, e allora... Nqn dico che lei non 
debba eseguire gli incarichi della signora!.. Ma se lei fosse alla cartiera corne 
dovrebbe essere... la si-gnora sì rivolgerebbe ad altri!... Ognuno le sue 
funzioni!... Che diamine!... Se no dove si va a finire!.. 

RAVEILLINI   Mi dispiace, signor Alfredo... Io non credevo... 
ALFREDO   Beh... adesso faccia quello che deve fare!... 
RAVELLINI   Andare alla cartiera? 
ALFREDO  No, no... quelle misurazioni... il « lambris »... (S'ode un rumore di automobile) 

Oh... ecco... la signora!... (S'avvicina alla porta in fondo per guardare) Sì... è 
lei... Cesira! 

CESIRA  (entrando da destra)  E' la signora? 
ALFREDO  Sì... va ad aiutarla a portar su la roba... 
 

(Cesira esce dal fondo. Alfredo rimane sulla soglia, S'ode la voce di Marianna). 
 
MARIANNA  (di fuori)  Questi in sala da pranzo... questi in camera mia!... Attenta, che sono 

fragili!...  
(Entra dal fondo con te braccia ingombrate da involti e pacchetti. E' gaia, vi-
vace. Indossa un elegante abito da mattina)  
Buon giorno, Alfredo... Ecco, Cesira, posa tutto qui, sulla tavola... Ah! (Torna 
verso il fondo) Antonio... porta quegli altri pacchi!... No... quelli dalli a Menico... 
Gli altri.... ecco... quelli... (Tornando in. scena) E' venuto il tappezziere?... 
L'elettricista ha finito?... 

ALFREDO  Sì... tutto fatto... 
RAVELLINI  (girando la chiavetta della luce) Guardi, signora... Luce, luce... (Spegne). 
MARIANNA   Ah... benissimo... benissimo!... Sono stanca mortai... Non ne posso più! E' tutta 

la mattina che... (Vede il divano e le poltrone) Oh...  già arrivate!... 
RAVELLINI  L'ho portate su io, col camion. 
MARIANNA  Bravo Ravellini!... (A Alfredo, con orgoglio) Eh?... Che te ne pare?... 
ALFREDO  (senza convinzione)  Sì, sì... molto bello... molto bello!... Ma non avevi detto che  

volevi  far ricoprire   quello che  avevamo? 
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MARIANNA   Sì!... Volevo!... Ma sai quanto mi ha chiesto?... Un'enormità!... Centocin-quanta 
lire. Ti pare che valesse la pena di spendere una somma simile!... Allora ho visto 
queste e gli ho proposto di fare un cambio. 

ALFREDO  E lui ha accettato? 
MARIANNA  Sì. Naturalmente pagando la differenza... Ho fatto un affare, sai... Una vera 

occasione!... Indovina quanto me le ha messe? 
ALFREDO  Non so... 
MARIANNA  Indovina!... Di' una cifra!... 
ALFREDO  E' inutile!... Non ho idea!... 
MARIANNA  Milleduecento lire!... 
ALFREDO  (colpito) Ah!... 
MARIANNA  Che?... Ti sembrano care?... Ma guarda... guardale bene... 
ALFREDO  Eh... le ho viste!... E le nostre quanto te l'hanno valutate? 
MARIANNA  Settanta lire... 
ALFREDO  Ogni poltrona?... 
MARIANNA  No... tutto!... Capirai... casca-vano a pezzi!... Ah!... Ho trovato sai la stoffa per   

le   tende...   Deliziosa...   Guarda...   (fruga nella borsetta) no...   questo   è il 
campione del-le tendine... Carine eh?... Questa che cos'è? Ah... la bordura per la 
coperta del letto... Ma dove  l'ho  cacciato?...   Ah...  a   proposito... Ho trovato i  
mobili  per  il fumoir... Bellissimi mica  cari!...   Una liquidazione!...   Oh... ecco-
la... guarda... Morbida  e resistente!...  E  che tinta... guarda che tinta... 

ALFREDO  Sì... bella... molto bella... (en-tra da destra Giulio che ha indossato il vestito 
nuovo). 

MARIANNA  (che non l'ha visto)  Dovresti ve-derla in pezza come cade!... Bisogna prendere 
subito le misure per sapere quanta ce ne vuole!... Anzi, vedi, a questo dovresti 
pensarci tu mentre io... A proposito, bisogna far sgombra-re la camera  di 
Giulio... 

GIULIO  (sostenuto)  Già fatto!... 
MARIANNA  (volgendosi)  Oh... buon giorno Giulio... 
GIULIO  Buon giorno!... La mia camera a sua disposizione!...  Io sono   andata a  finir in 

soffitta!... 
MARIANNA  Soffitta!... che soffitta!... La più bella camera della casa!... uno splendido 

panorama...  Ariosa,   piena  di luce. 
GIULIO  Sì! E di piccioni che non vogliono andarsene e che, appena s'aprono le finestre, 

entrano da tutte le parti!... 
MARIANNA  Beh... si capisce, poverini!... Erano abituati!... 
GIULIO  Eh già!... Scommettete che lei vorrebbe che continuassero ad abitare in camera 

mia! 
MARIANNA  Dopo tutto che male ci sarebbe?!... Quelle care bestiole!... 
GIULIO  Ah, senta signora... io sono paziente, io sono buono, mi alla fine... 
MARIANNA  Via!... Non s'arrabbi... Non vede che scherzo!... Lei è stato molto buono, molto 

gentile... (Lo guarda da capo a piedi) Ma sa che è carino, oggi!... 
GIULIO  Carino?!... 
MARIANNA  Sì!... Così elegante, così chic!... Bello quel vestito... 
ALFREDO  E' un abito che si è fatto rivoltare... 
GIULIO  Che rivoltare!... E' un vestito nuovo!... Guarda, guarda... questa sì che è stoffa!... 
ALFREDO  (palpeggiandola)  Puah!... Robaccia!... 
GIULIO  Robaccia?... Si vede che non te ne intendi!...  Dica lei, signora,  qual è meglio?... 
MARIANNA  Sono belle tutte e due!... Sì... siete tutti e due eleganti!... Così mi piacete... (a 

Alfredo) Simpatica quella cravatta!... 
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ALFREDO  Ti piace?... 
GIULIO  (con disprezzo)  Palline!... Non son più di moda le palline!... E' sempre più fine 

la tinta unita!... 
MARIANNA   Sì... anche la sua è simpatica!... (a Ravellini) Ora che ha finito qui, vada a vedere 

per il fumoir. E visto che c'è, guardi quanta stoffa ci vuole per le tende... 
RAVELLINI  (guardando Alfredo)  Ma... non so se devo... 
ALFREDO   Ma sì!... Vada, vada!... Che cosa Sta ad aspettare!... 
RAVELLINI  Sì, signora...  (Esce da destra). 
MARIANNA  (guardandosi intorno soddisfatta)  Adesso sì che questa stanza comincia ad ave-

re un aspetto gradevole!... Vedrete poi quando ci sarà la tavola apparecchiata coi 
bicchieri verdi e il servizio di piatti nuovo... 

GIULIO  Che?... C'è un servizio di piatti nuovo? 
MARIANNA   Ah!... Lei non l'ha ancora visto!... L'ho comprato a una vendita... Una oc-

casione... Me l'hanno dato per poco perché non è completo!... Vedrà che 
bellezza!... Sul bordo dei piatti una ghirlanda di grappoli d'uva e nel fondo delle 
piccole api. 

GIULIO  Così quando si mangia la minestra sembra che ci siano le mosche!... 
MARIANNA  Macché mosche!... Api!... 
GIULIO  Beh... api... mosche... è lo stesso! E lo inauguriamo oggi questo servizio? 
MARIANNA  Oggi?!... Ma neanche per sogno!... L'ho chiuso a chiave e guai a chi lo tocca!... 
ALFREDO  Ma scusa... allora perché l'hai comprato? 
MARIANNA  L'ho comprato perché il servizio che abbiamo è indecente!... Tutti i piatti 

sbeccati... la zuppiera incrinata... mancano i piattini da frutta... 
ALFREDO  Eh!.. Appunto... 
MARIANNA  Ma se tiro fuori il servizio nuovo, in quindici giorni si riduce nelle stesse con-

dizioni!... No, no... Quello lo teniamo per le grandi occasioni... Qualche ospite di 
riguardo... 

ALFREDO  Ecco... vedi... Questa è una cosa che non capisco!... La roba bella per gli altri... 
la roba brutta per noi!... 

MARIANNA  Brutta!... Che brutta!... Non esageriamo!... Qualche piccola sbeccatura. E poi 
non sono nemmeno sbeccature... Sono difetti di fabbricazione!... Del resto non ci 
abbiamo mangiato bene fino adesso?... Dunque! 

ALFREDO  Sì, sì... d'accordo!... Ma sai... è questa preoccupazione degli altri che non ca-
pisco!... Come quelli che hanno una bella sala da pranzo e mangiano in cucina!... 

MARIANNA  Ah giusto!... Non ve lo avevo ancora detto!... Bisognerà che facciamo anche noi 
così!... 

ALFREDO  Che? 
GIULIO  Dobbiamo mangiare in cucina? 
MARIANNA   No... proprio in cucina no!... Ma in quella stanzetta vicina... Mica per sempre!... 

Per due o tre giorni!... Finché si finisce di mettere a posto qui...  
(Giulio e Alfredo la guardano sorpresi poi si scambiano un'occhiata come se 
intuissero i rispettivi pensieri).  
Per due giorni soli!... Non sarà mica un gran sacrificio! Anche per Cesira, 
poveretta, che in questi giorni ha tanto da fare!... Per servire in tavola è più 
vicina... non deve far le scale... 

GIULIO  Oh!... Per me... si figuri!... 
ALFREDO  Sì, mangiamo pure dove vuoi! 
 

(Un silenzio. Giulio e Alfredo passeggiano in lungo e in largo con evidente 
malumore). 
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MARIANNA  (cominciando a sciogliere un pac-co)  Oh... dunque, vediamo... Questa roba che 
cos'è?... Ah... la scatola per le sigarette... i portacenere... i mazzi di carte... 

GIULIO  (avvicinandosi)  Oh!... finalmente!... 
MARIANNA  No, no... non le tocchi!... Sono per il bridge... 
GIULIO  Per il bridge?... Ma se non lo sappiamo giuocare! 
MARIANNA  Eh beh... si impara!... Ecco l'istruzione... il libretto per segnare i punti... Bisogna 

mettere tutto nel cassetto del tavolino da giuoco... 
GIULIO  E  qual è il tavolino da giuoco... 
MARIANNA  Non c'è ancora... Lo mandano su oggi!... Vedrete come è bello... Coi suoi cas-

settini... i portacenere... 
ALFREDO  Un'occasione anche quello?... 
MARIANNA  No... quello l'ho comprato nuovo!... Ma non l'ho pagato caro... Questi sono i 

semi per i fiori... Bisognerà piantarli subito... M'ha detto il giardiniere che è 
adesso la stagione adatta... Queste sono le forchettine per le ciliegie sotto 
spirito... A proposito... dove sono le ciliegie?... Alfredo, fammi il piacere, guarda 
un po' in quel pacco... 

ALFREDO  (aprendo il pacco)  Questo? 
MARIANNA  Sì... a meno che non l'abbia dimenticato nel negozio... Ci sono? 
ALFREDO  Sì... eccole».. 
MARIANNA  Ah bene!... Devono essere lì anche gli anellini per le tendine, il taglia tartufi e la 

seta per l'abat-jour... il campanellino per la cameriera. Ho fatto riunire tutto in un 
pacco per aver meno ingombro... Anche una bottiglia d'acqua di Colonia ci 
dev'essere... 

ALFREDO  Sì... c'è tutto... (Mostrandole un pacchetto) E questo che cos'è?... 
MARIANNA  Fa vedere... Ah... le mie carte di visita... (Mentre Alfredo fa l'atto di posare il 

pacchetto) Guardale... guardale... 
ALFREDO  Eh beh... me le immagino... 
MARIANNA Ma no!... Guardale, ti dico... Fammi il piacere... 
ALFREDO (aprendo il pacchetto)  Se ci tieni... (Legge) Anna Maria Martelli... (Guarda 

sorpreso Marianna) Anna Maria Martelli... E chi è? 
MARIANNA  Sono io!... 
ALFREDO  Tu?!... 
GIULIO  Lei?!... 
MARIANNA   Sì... io... Marianna è un brutto nome... un nome volgare... E allora. ho pensato di 

cambiarlo... Una piccola posposizione: Marianna...  Anna  Maria... 
GIULIO  Ma  come?... Così....  D'improvviso? 
MARIANNA   Sì... così... Che male c'è?!... Non è mica detto che se i genitori ci danno un brutto 

nome noi dobbiamo sorbircelo per tutta la vita!... 
GIULIO  Ma non, si può mica sa, cambiare il nome così come si cambia il cappello!... 
MARIANNA  Perché non si può?... In fondo è lo stesso nome!... Solo che è pronunciato in 

modo diverso!... 
ALFREDO  (continuando distrattamente a leggere ad uno ad uno i biglietti)  Anna Maria 

Martelli Anna Maria Martelli... Anna Maria Mar... 
MARIANNA   Sono tutti uguali... 
ALFREDO  (riprendendosi)  Ah già!... E vero!... Ma non capisco... per ventotto anni ti sei 

chiamata Marianna... 
MARIANNA Appunto per questo!... Non ti pare che tasti?... Per ventotto anni mi sono 

chiamata Marianna... Adesso comincio a chiamarmi Anna Maria!... E' così 
semplice!... Voi anzi mi farete il piacere d'ora in poi di chiamarmi Anna Maria. 
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ALFREDO  (perplesso) Sì, sì... mi piace... Ma la ragione... sai dirmi la ragione di questo 
cambiamento? 

MARIANNA   Nessuna ragione!... Te l'ho detto!... M'ero seccata di chiamarmi Marianna!... Un 
nome impossibile!... Non so come ho fatto a sopportarlo per tanto tempo!... Un 
nome che ti butta giù... che ti avvilisce... Infatti, vedi... ti sembrerà una 
sciocchezza... Ma da quando non mi chiamano più Marianna mi sembra di essere 
un'altra... Davvero sai... Già io credo che i nomi abbiano un'influenza sul 
carattere delle persone! Del resto che importa a voi che io mi chiami Marianna o 
Anna Maria?! Non cascherà mica il cielo per questo!... (Guardandoli sorpresa) 
Beh? che avete?... Mi guardate in un modo... Si direbbe quasi che vi secchi. 

ALFREDO  No, no... perché dovrebbe seccarmi?!... Chiamati come vuoi!... 
MARIANNA  Allora siamo d'accordo?... Marianna non esiste più... Adesso c'è Anna Maria...  

(Ripresa dalle sue preoccupazioni) Anna Maria che ha tante cose da fare e 
invece sta a perder tempo colle chiacchiere!... Oh! questo bisogna portarlo di là... 
E voi... invece state lì con le mani in mano, mettete a posto qualche  cosa!... 

 
(Esce rapida da destra. Giulio e Alfredo rimangono immobili muti immersi nei 
loro pensieri). 

 
GIULIO  (dopo una pausa)  Tu che ne dici? 
ALFREDO  Io?... Che cosa vuoi che dica? Niente dico!... 
GIULIO  (fra sé)  Anna. Maria!... In verità non  ha mica torto!...  Marianna era  un nome 

volgare... Io ho avuto una portiera che si chia-mava Marianna. 
ALFREDO  (distratto)  Già... 
GIULIO  (che non ha sentito bene)  Come? 
ALFREDO  Niente!... Cosa dicevi?... 
GIULIO  Dicevo che io ho avuto una portiera...  
ALFREDO  (alzando le spalle)  Che vuoi che me ne importi della tua portiera!... 
GIULIO  No... volevo dire che... Beh... cos'è che dobbiamo mettere a posto? 
ALFREDO  Non so... quella roba lì... 
 

(Giulio va a frugare fra gli oggetti, apre il barattolo delle ciliegie e usando una 
delle forchettine comincia a mangiarne. Durante la scena seguente Giulio e 
Alfredo ogni tanto man-geranno una ciliegia). 
 

GIULIO  (dopo una pausa)  Hai visto?... Si è fatta le unghie rosse... 
ALFREDO  Sì... ho visto... 
GIULIO  E mi pare che oggi sia più bionda... 
ALFREDO  No... 
GIULIO  Sì, sì... l'ho osservata bene!... E' più bionda!... Scommetto che nei capelli mette 

qualche cosa!... 
ALFREDO   Ah!... Ma questo glie lo dico io di tingersi i capelli no!... 
GIULIO  E l'ondulazione?... Le hai chiesto dell'ondulazione? 
ALFREDO  Sì... M'ha detto che è la piega naturale... 
GIULIO  Macché piega!... Prima aveva i capelli tirati come una figlia di Maria!?... adesso 

ha certe onde che fanno venire il mal di mare a guardarle!... 
ALFREDO   Beh... anche se si fa l'ondula-zione... Ma i capelli tinti no!... Questo glie dico 

chiaro e tondo!... 
GIULIO  Sì... E lei ti risponde che è la sua tinta naturale!... Che è il sole che glie li schia-

risce e tu ci credi!... Ah!... Vorrei essere io tuo posto!... 
ALFREDO   Beh?... Che cosa faresti tu? Sentiamo!... Che cosa faresti?... 
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GIULIO  Che cosa farei?... Ah!... Io non glie lo manderei mica a dire!... Che cosa sono 
tutte queste civetterie?... Le unghie rosse... le onde...  i vestiti nuovi?... 

ALFREDO  Sì!... Adesso dovrei fare il processo a mia moglie perché s'è fatta qualche 
vestito!... 

GIULIO  Qualche?... Di' pure una dozzina!... Ogni giorno un vestito nuovo!... 
ALFREDO  Eh beh... si capisce!... Era tanto tempo che non se ne faceva!... Ora si è decisa e 

allora... Sai come capita... a veder le stoffe vien la voglia... Vedi, anch'io... Sono 
andato dal sarto per farmi un vestito e invece di uno me ne sono fatti tre... 

GIULIO  Sfido!... Ora che lei è diventata elegante e carina tu non vuoi più farti vedere in 
maniche di camicia con le bretelle penzoloni!... Brutto segno, caro mio... brutto 
segno!... 

ALFREDO  Che brutto segno?!... 
GIULIO  Quando un marito vuol piacere a sua moglie vuol dire che è preoccupato!... 
ALFREDO  Macché preoccupato!... Di che cosa vuoi che mi preoccupi!?... 
GIULIO  Ah!... Io non lo so!... Intanto ti fai bello... ti metti in ghingheri... ti fai i vestiti 

nuovi, le palline, 
ALFREDO  E tu allora... non te li fai i vestiti nuovi? 
GIULIO  (sconcertato)  Macché nuovo, è un abito rivoltato... Insomma che volevi?... Che 

ci rimanessi io solo in maniche di camicia con le bretelle penzoloni... Si capisce 
che me li devo fare i vestiti!... Con questa febbre di abbellimenti!... E pensare 
che si stava tanto bene qui... sereni... tranquilli!... Si facevano le nostre partite!... 
Si mettevano i piedi sulle poltrone... si lasciava cadere la cenere in terra!... C'era 
lì quel divano tanto comodo... è vero che aveva le molle rotte... ma quando ti ci 
sdraiavi pareva che ti abbracciasse!... 

ALFREDO  Già... Anch'io m'ero affezionato a quel divano!... Adesso c'è questo!... L'hai 
visto?... 

GIULIO  Sì, sì, l'ho visto!... 
ALFREDO  Ti piace? 
GIULIO  No... 
ALFREDO   Neanche a me!... Sai quanto costa?... 
GIULIO  Quanto? 
ALFREDO  Milleduecento lire!... 
GIULIO  Caspita! 
ALFREDO  Che?... Ti pare caro?... E' regalato!... Un'occasione!... Tutte occasioni!... Ab-

biamo la casa piena di occasioni!... 
GIULIO  Sì... ma di questo passo... vedrai le spese... 
ALFREDO  Che c'entrano le spese!... Non è delle spese che parlo!... Ma perché... (Vedendo 

apparire a destra Ravellini) Che c'è... Che cosa vuole?... 
RAVELLINI  (umile)  Mi scusi, signor Alfredo... volevo dirle... la signora mi ha incaricato di 

andare in città... 
ALFREDO  Beh... vada... Che vuole che ine ne importi!... 
RAVELLINI   Sì... ma non so... se invece devo andare alla cartiera... 
ALFREDO  Beh... allora vada alla cartiera... 
RAVELLINI  Ma sa... la signora si è tanto raccomandata... 
ALFREDO  Insomma vada dove vuole!... Ma non mi stia a seccare, Ravellini... lo vede che 

ho da fare!... 
RAVELLINI  Sì, signore... sì, signore... mi perdoni... Sa... volevo avvertirla perché... dopo 

quello che mi ha detto... 
ALFREDO  Beh... non ci pensi più a quello che le ho detto... 
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RAVELLINI  Faccio un salto... In mezz'ora vado e torno... C'è il camion che scende giù... Sa... 
la signora mi ha detto di passare in casa del dottor Edmondo per vedere se c'è 
posta... 

ALFREDO  Posta?... Che posta?... 
RAVELLINI  Qualche lettera o qualche telegramma del signor Lohengrin... 
ALFREDO  Ah!... 
RAVELLINI  Da quando ha scritto che s'imbarcava non ha fatto saper più nulla, 
ALFREDO  Va bene... va bene... vada a veder se c'è posta... 
RAVELLINI   Sì, signore... (S'avvicina al tavolo dove Giulio sta pescando una ciliegia nel 

barattolo) Mi permettono? 
GIULIO  Che c'è?... 
RAVELLINI  La Signora mi ha detto di chiudere nell'armadio il barattolo delle ciliegie... 
GIULIO  (irritato)  Eh beh... lo chiuda... lo chiuda... 
 

(S'allontana irritato mentre Ravellini chiude nell'armadio il barattolo e con un 
inchino spaurito esce dal fondo). 
 

GIULIO  (fra sé brontolando) Neanche una ciliegia si può mangiare!... 
ALFREDO  (piano)  Non ha fatto saper più nulla!... Sfido!... E' in mare!... Quando arriverà la 

nave lo sapremo!... Non ci son mica stati naufragi in questo tempo!... 
GIULIO  No... non mi pare!... (Prende uno dei mazzi di carte). Vogliamo fare una scopa? 
ALFREDO  (non risponde). 
GIULIO  (gettando il mazzo)  Già!... E' inutile!... Queste non servono!... Sono carte in-

glesi!... Le altre le ha il lattaio!... 
ALFREDO  (dopo una pausa)  Hai visto come è  vivace ora? 
GIULIO  Chi?... Il lattaio?... 
ALFREDO  No... lei!... Piena di brio... d'ir-requietezza!...  Non  sta ferma un momento!... 
GIULIO  Già!... 
ALFREDO  E poi non so... mi pare... sì... insomma... più gentile... più affettuosa! Ti incordi  

come era  prima...   bisbetica, sgarbata... 
GIULIO  Maligna, dispettosa... Certe volte l'avrei presa a schiaffi!... 
ALFREDO  E ora invece... 
GIULIO  E anche con me!... Non mi poteva vedere... te lo ricordi!... E adesso una grazia, 

un modino... Signor Giulio di qua... signor Giulio di là... lei che è tanto buono... 
lei che è tanto gentile!... Ti smonta!... Non le si può dire di no!... E ti manda a 
finire in soffitta!... 

ALFREDO  E' vero... è vero!... (Esitando) E tu... tu che ne dici? 
GIULIO   Che cosa vuoi che dica?... Sarà effetto del nome!... 
ALFREDO  Macché nome!... Non dir scioc-chezze!... 
GIULIO  Del resto di che ti lamenti?... Dicevi sempre che avresti voluto che fosse più 

viva, più sveglia!... 
ALFREDO  E chi si lamenta?... Io sono contentissimo!... Dicevo così per... insomma... la 

facciamo o non la facciamo questa scopa? 
GIULIO  Non si può. Non ci sono le carte adatte... 
ALFREDO  (con impazienza)  Beh... allora facciamo qualche altra cosa!... E' inutile che 

continuiamo a guardarci in faccia così!... 
GIULIO  Non so... Possiamo fare il giuoco d'indovinare i nomi... 
ALFREDO  Va bene!... Facciamo il giuoco d'indovinare i nomi... 
GIULIO  Chi fa le domande? 
ALFREDO  Falle tu?... 
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GIULIO  Va bene!... E tu pensa il nome... Scrivilo se no non mi fido!... (Gli porge una 
matita e un pezzo di carta. Alfredo comincia a passeggiare pensieroso) Beh?... 
L'hai pensato? 

ALFREDO  Che cosa?... 
GIULIO  Il nome... 
ALFREDO  Ah sì!... 
GIULIO  Beh... scrivilo! (Alfredo scrive) Dà qua!... (Giulio riprende il pezzo di carta  lo 

mette in tasca. Alfredo passeggia irrequieto). 
GIULIO  Dunque... vediamo un po'... Vivente? 
ALFREDO   No. 
GIULIO  Vissuto dopo la Rivoluzione Francese? 
ALFREDO  No.... 
GIULIO  Vissuto dopo la scoperta dell'America? 
ALFREDO  No... 
GIULIO  Vissuto dopo la nascita di Gesù Cristo? 
ALFREDO  No... 
GIULIO  Vissuto dopo la fondazione di Roma? 
ALFREDO  No... 
GIULIO  Ma insomma, si può sapere quando è vissuto?... 
ALFREDO Chi?... Ah... scusa... Ero distratto... Che cosa mi hai  chiesto? 
GIULIO  Se è vissuto dopo la fondazione di Roma... 
ALFREDO  Sì, sì... altro che!... E' vivente! 
GIULIO  Eh... ma allora!... E' tutto sbagliato! 
ALFREDO  Sì... Abbi pazienza!... Ricominciamo daccapo!... 
GIULIO  E va bene!... Ricominciamo daccapo!... Dunque...  Vivente... sì... Italiano? 
ALFREDO  Sì. 
GIULIO  Artista?    
 

(Appare dal  fondo Cesira). 
 
ALFREDO  Che c'è? 
GIULIO  Come che c'è? 
CESIRA   La posta... una lettera per lei e dei giornali... 
ALFREDO  Fa' vedere... 
CESIRA  (porge la posta ed esce da destra). 
ALFREDO  (aprendo la lettera)  Permetti? (Scorre la lettera mentre Giulio sfoglia un gior-

nale) E' di Edmondo... 
GIULIO  Ah!... Che cosa dice? 
ALFREDO  Vuol sapere se Lohengrin è arrivato e quanto si ferma... 
GIULIO  Già!... Per tornare quando il pericolo sarà passato!... 
ALFREDO  Ma si può essere più stupidi di così!... Partire... chiuder casa... portarsi dietro la 

moglie!... E tutto questo per paura di... ri-dicolo, ridicolo!... (Leggendo) Ah... ci 
sono anche due righe  di  Lia per Marianna... Fammi sapere subito notizie di  zia 
Giovanna. Chi è zia Giovanna?... 

GIULIO  Che ne so!... 
ALFREDO  Zia Giovanna!... Mai sentita nominare!... Forse la conoscerà Marianna... (Cac-

ciandosi la lettera, in tasca) Sentiremo da lei... 
GIULIO  (colpito da una notizia sul giornale)  Spaventoso naufragio presso l'isola 

Quemoy,  i part... 
ALFREDO  (interessatissimo)  Dov'è... dov'è quest'isola?... 
GIULIO  Non lo so... aspetta... adesso vediamo... 
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ALFREDO  (ansioso)  Leggi... leggi... 
GIULIO  (leggendo)  In questi ultimi giorni un violentissimo tifone ha sconvolto i mari 

della Cina...  (Deluso) Ah... è in Cina... 
ALFREDO  (deluso anch'egli)  Già... per venire dall'America non si passa di lì? 
GIULIO  E perché si dovrebbe passare di lì? 
ALFREDO  No... dicevo... sai... tante volte... per  abbreviare... 
GIULIO  Di' la verità!... Tu avresti avuto un gusto maledetto se fosse naufragato il 

piroscafo di Lohengrin!... 
ALFREDO  Io?... No!... Perché, poveretto!... 
GIULIO  Io invece sarei stato contentissimo!... Che vuoi che ti dica!... Mi è antipatico 

quell'uomo!... 
ALFREDO  Ma se non lo conosci!... 
GIULIO  Non importa!... Mi è antipatico lo stesso!... E ogni giorno che passa mi diventa 

più odioso!... Non so... sarà quest'attesa... Tutti questi preparativi!... Perché è 
inutile farsi illusioni... sono tutti per lui questi abbellimenti... 

ALFREDO  Per lui... per lui!... 
GIULIO  No?... E per chi sono allora?... Per me?... Per te?... Sono quattro anni che 

viviamo in questa casa!... Neanche le lampadine bruciate si cambiavano!... 
ALFREDO  Beh... si capisce!... Ora che arriva un ospite... 
GIULIO  Che c'entra!... Quando arriva un ospite si mette fuori l'argenteria, si tira il collo a 

un paio di galline e basta!... Ecco che cosa si fa!... Non si mette questo po' po' di 
rivoluzione!... Ma già... la colpa è tua! 

ALFREDO  Mia?!... 
GIULIO  Sì!... Questo Lohengrin bellissimo, elegantissimo, raffinatissimo!... Ci hai fatto 

una testa così con le tue descrizioni!... 
ALFREDO  Che c'entra!... Io dicevo così... 
GIULIO  Sì... Ci hai voluto raccontare tutte le sue gesta, tutte le sue prodezze... L'hai de-

scritto  come un eroe!... 
ALFREDO  Macché eroe!... Ho detto sempre che è un farabutto... 
GIULIO  Ma sono appunto i farabutti che interessano!... Ricordati che Landru ha avuto 

cinquanta proposte di matrimonio!... 
ALFREDO  Che c'entra Landru? 
GIULIO  Niente!... Un esempio!... Beh... adesso è inutile recriminare... Dunque... vediamo 

un po'... E' un artista?... 
ALFREDO  Macché artista!... E' un fannullone!... 
GIULIO  Ma no!... Non parlo di Lohengrin... Il nome che hai pensato... 
ALFREDO  (scattando)  Beh basta con questo giuoco!... Ma è una mania la tua!... Sempre 

coi giuochi!... Ma possibile che non si possa stare un momento tranquilli...  
 

(Entra da destra Marianna portando una lampada con ampio paralume di 
pergamena). 

 
MARIANNA  Questa è meglio metterla qua... (La posa su un mobile) Giulio, vuole avere la 

cortesia di mettere la spina?... (Giulio esegue) Ecco... benissimo così farà una 
luce raccolta... discreta... (Si allontana di qualche passo per osservare l'effetto) 
Forse no... forse è meglio là sul tavolino... (La sposta e osserva l'effetto). 

GIULIO  (piano a Alfredo)  Per lui... vedi... per lui... 
MARIANNA  Sì... qui sta benissimo!... Il tavolino si porta un po' più vicino al divano... Così... 

ecco... Se uno vuol leggere sdraiato sul divano... 
GIULIO  (piano a Alfredo)  Uno!... 
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MARIANNA  E qui... sul bracciuolo del divano ci mettiamo il portacenere... Guardate come è 
pratico... Un nastro di cuoio con sopra il portacenere... Uno lo può metter dove 
vuole... 

GIULIO  (piano ad Alfredo)  Uno!... 
MARIANNA  Adesso non ci mancano che i cuscini!... Un po' di fiori nei vasi. (Prendendo sulla 

tavola un pacchetto) Ah... i semi... Giulio... lei che è tanto gentile... Vuol fiare 
un salto fino da Menico per portargli questi semi... 

GIULIO  Va bene!... Facciamo il salto!... 
MARIANNA  Sono i semi per i fiori!... Lui sa di che si tratta!... Gli dica che per ogni seme 

deve fare una conchetta nella terra e bagnarla bene d'acqua... 
GIULIO  (avviandosi)  Va bene!... Gli farò fare la conchetta... (Esce dal fondo). 
MARIANNA  Qui, vicino alla porta, ci mettiamo una bella azalea!... Oh... vediamo un po' che 

effetto fa quando uno entra... (Esce dal fondo e rientra guardandosi intorno) 
Bene... molto bene... (Ad Alfredo) Ti piace?... 

ALFREDO  Sì, sì... mi piace!... 
MARIANNA   Dimmi, dimmi... se hai qualche proposta... qualche idea... 
ALFREDO  Oh per carità!... Ne hai tante tu di idee!... Perché?... Ci manca ancora qualche 

cosa?... 
MARIANNA  Tante cose!... Le tende su nella camera... Il fumoir che è ancora tutto per a-ria... 

Già... tu non sai nulla... tu non ti occupi di nulla!... Se non ci fossi io!... 
ALFREDO  Già!... Se non ci fossi tu!... 
MARIANNA  Oh... puoi dirlo, sai!... Non ho un minuto di requie. Sempre in moto dalla mattina 

alla sera... Il tappezziere, il falegname, l'e-lettricista!... A tutto penso io!... 
Neanche la notte posso dormire!... Che cosa manca?... Che cosa bisogna fare 
ancora?... Mentre tu dormi placidamente io me ne sto lì seduta sul letto a 
pensare... 

ALFREDO  Ah!... Anche la notte?... Anche la notte ci pensi?... 
MARIANNA  Sì... perché? 
ALFREDO  Niente... niente!... Ma io mi domando che bisogno c'era di metter questa rivo-

luzione in casa!... 
MARIANNA  Rivoluzione?... Che rivoluzione!... Abbiamo messo un po' a posto!... Per forza... 

arriva un ospite... 
ALFREDO   Che c'entra!... Quando arriva un ospite si mette fuori l'argenteria, si tira il collo a 

un paio di galline e basta!... Ecco che cosa si fa!... Non si butta tutto per aria! 
MARIANNA   Per aria?!... Che per aria!... Qualche mobile... qualche cuscino. Il puro necessario 

per metter la casa decente!... Prima ti lamentavi sempre... Dicevi che questa casa 
sem-brava una stalla!... Del resto se fai il calcolo delle spese... 

ALFREDO  Ecco, appunto!... Le spese!... E' proprio delle spese che parlo... Noi si sta spen-
dendo un patrimonio!... 

MARIANNA  Macché patrimonio!... Non ti mettere a fare il tirchio adesso!... Del resto non fa 
piacere anche a te avere una bella casa elegante?... Preferivi forse quei vecchi 
mobili sconquassati? 

ALFREDO   Ma no!... Non dico questo... 
MARIANNA   Guarda quest'angolo adesso come è simpatico... gradevole... invitante. Hai i tuoi 

libri... il tavolino per il caffè... il servizio da fumo... Ti siedi qui sul divano, hai la 
tua luce per leggere... il portacenere sul bracciuolo... 

ALFREDO  (facendo l'atto di sedere)  Sì, sì... certo... 
MARIANNA   No... aspetta... aspetta... 
ALFREDO  (fermandosi a metà) Perché? Che c'è? 
MARIANNA  No... volevo dire... abbi riguardo... Questa stoffa è così delicata... 
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ALFREDO  (con malumore allontanandosi) Bah... Non importa!... Resto in piedi! 
MARIANNA  Perché?... Che ti prende?... 
ALFREDO  Niente mi prende!... 
MARIANNA  (avvicinandoglisi tenera, affettuosa)  Ma che hai?... Sei nervoso... irascibile!... 

Sembra che nulla ti vada bene!... 
ALFREDO  Non ho niente... non ho niente... Addio... vado a far due passi in giardino... (Si 

avvia verso il fondo). 
MARIANNA  (stupita, seguendolo con lo sguardo)  Sei strano!... 
ALFREDO   (sulla soglia)  Che dici? 
MARIANNA  Dico che sei strano, oggi... 
ALFREDO  Ah... (Si ferma indeciso sulla soglia mentre Marianna gira per la stanza met-

tendo a posto gli oggetti). 
ALFREDO  (dopo una pausa traendo di tasca la lettera di Edmondó) Guarda, Marianna, 

c'è... 
MARIANNA  Marianna!... Non mi chiamare Marianna!... Te l'ho detto... Chiamami Anna 

Maria!... 
ALFREDO  Va bene... va bene... Anna Maria!... C'è una lettera di Edmondo con due righe di 

Lia per te... 
MARIANNA  Ah!... Fa vedere... (Prende la lettera e legge), 
ALFREDO  Chi è quella zia Giovanna? 
MARIANNA  Niente!... Sciocchezze!... 
ALFREDO  Come sciocchezze?!... Una zia malata... 
MARIANNA  Macché malata!... Non ci badare!... Ti ripeto che è una sciocchezza!... 
ALFREDO  Non si può sapere di che cosa si tratta? 
MARIANNA  Ma sì che si può sapere!... Un segreto di Lia... 
ALFREDO  Un segreto?... Che segreto?... 
MARIANNA   Eh!... Se te lo dico non è più segreto!... 
ALFREDO  Ma insomma che cosa sono tutti questi misteri? 
MARIANNA  Niente misteri!... Se proprio tieni a saperlo... Sai come è civetta Lia... Eb-bene 

mi ha pregato di avvertirla quando arri-va una persona... E siccome, 
naturalmente, Edmondo non deve sapere nulla, di telegrafare che zia Giovanna è 
malata... 

ALFREDO  Quando arriva Lohengrin, è vero? 
MARIANNA  Sì... quando arriva Lohengrin. 
ALFREDO  E tu glie lo manderai il telegramma? 
MARIANNA   Io?!... Ma neanche per sogno! 
ALFREDO  No?... Perché non glie lo vuoi mandare? 
MARIANNA  Ti pare che io mi presti a certe complicità!... 
ALFREDO  Oh Dio!... Complicità!... Un favore a un'amica!... 
MARIANNA  Io questo genere di favori non li faccio!... E poi... quel povero Edmondo!... 

(Spostando un vaso su un mobile) Che dici: Questo vaso sta meglio in mezzo o 
da un lato?... 

ALFREDO  (distratto, senza guardare) In mezzo... 
MARIANNA   In mezzo?... No... troppo simmetrico!... Meglio da un lato... 
ALFREDO  (c. s.)  Sì... da un lato... 
 

(Una pausa. Alfredo continua a fissare pensieroso Marianna che si muove per la 
stanza)  

 
MARIANNA  (passandogli davanti)  Che hai da guardarmi così? 
ALFREDO  (riscuotendosi)  Niente... guardavo il vestito... 
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MARIANNA  Ti piace?... Me l'ha fatto la Pedrini... 
ALFREDO  Sì... ti sta bene... (Le si avvicina) Ti sta molto bene!... (Le pone le mani sulle 

spalle) Sei diventata veramente elegante!... 
MARIANNA  Oh Dio!... Elegante!... 
ALFREDO  E carina... molto carina... 
MARIANNA   Questo vorrebbe dire che prima... 
ALFREDO  Lo eri anche prima!.... Certamente... Ma ora... Ora non so... 
MARIANNA   Ti piaccio di più... 
ALFREDO  Ecco... appunto... mi piaci di più... 
MARIANNA  (staccandosi da lui)  Scusa un momento che devo dire a Cesira... (Fa l'atto di 

avviarsi). 
ALFREDO  No... aspetta... 
MARIANNA  Ma se mi passa di mente... 
ALFREDO  Aspetta un momento... ti prego.. Vorrei dirti una cosa... 
MARIANNA  Che cosa? 
ALFREDO  Un'idea che m'è venuta... Vieni qui... mettiti a sedere. (Siedono) Ecco, 

Marianna... 
MARIANNA  Anna Maria... 
ALFREDO  Ah sì!... Anna Maria... E' un' idea che ho da qualche giorno... Te ne volevo 

parlare prima... ma poi tra una cosa e l'altra... (Breve esitazione) Che ne diresti di 
un bel viaggio?... 

MARIANNA  (sorpresa)  Un viaggio?... Dove?... 
ALFREDO  Non so... dove vuoi... all'estero... a vedere paesi nuovi... 
MARIANNA  (c. s.)  Un viaggio all'estero?!... Ma dici sul serio?... 
ALFREDO  E come no!... Era tanto tempo che te lo avevo promesso!... Adesso mantengo!... 

Del resto sento anch'io di bisogno di sgranchirmi un po' le gambe!... 
MARIANNA  (incredula)  Ma no!... Via, è uno scherzo!... 
ALFREDO  Ma ti dico di no!... Non hai che da decidere dove dobbiamo andare... 
MARIANNA   Ma come ti è venuta in mente?... Così... d'improvviso... Non me ne avevi mai 

parlato... 
ALFREDO  Te l'ho detto!... Sono molti giorni che ci penso... Volevo farti una sorpresa... 

Credevo che ti facesse piacere... 
MARIANNA  Se mi fa piacere!... Te lo puoi immaginare!... E dove... dove vorresti andare?... 
ALFREDO  Dove vuoi tu!... Non so... Si potrebbe andare in Spagna... in Oriente... 
MARIANNA  (esaltandosi)  Costantinopoli... Il Bosforo... Il mio sogno!... 
ALFREDO  Appunto!... Poi si potrebbe passare in Egitto... risalire il Nilo... 
MARIANNA  Visitare Luxor... la valle dei Re... le Piramidi.... 
ALFREDO  Sicuro!... Anche le Piramidi!... Ti piace l'idea?... 
MARIANNA  E me lo domandi?... Non oso credere che sia vero!... Oh che bellezza!... E 

quando... quando avresti intenzione di partire?... 
ALFREDO   Mah... non. so... Il più presto possibile!... Magari... Magari domani stesso. 
MARIANNA  (un po' sconcertata)  Domani?... 
ALFREDO  Sì!... Perché no? Un piroscafo di lusso che parte domani sera da Napoli... 

Prendiamo il rapido delle due e trenta e arriviamo a Napoli in tempo per 
imbarcarci... 

MARIANNA  (perplessa)  Domani?!... Ma come si fa! Come è possibile partire così... Non Ho 
preparato nulla... 

ALFREDO  Eh beh... si prepara!... Abbiamo ventiquattr'ore davanti a noi!... C'è il tempo di 
preparare venti bauli!... 
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MARIANNA  Sì... va bene!... Ma devo fare degli acquisti!... Andiamo giù in città ed acqui-
stiamo tutto quello che vuoi!... 

ALFREDO  Li  facciamo oggi gli acquisti!... 
MARIANNA  Ma no!... Non è possibile!... Ci sono tante cose!... Non si può partir così 

d'improvviso... 
ALFREDO  Ma perché non si può!... E' tanto semplice!... Si decide e si parte... 
MARIANNA  Sì!... Fai presto a dire!... E' inutile!... Voi uomini non potete capire!... Per voi 

tutto è semplice... tutto facile... 
ALFREDO  Ma che difficoltà ci sono?... Spiegami... 
MARIANNA   Ma tante... tante... E' inutile che ti spieghi!... Ma dopo tutto che furia c'è?... Non 

è lo stesso partire fra una settimana... fra quindici giorni?... 
ALFREDO  No che non è lo stesso... 
MARIANNA  Perché? 
ALFREDO  Perché... perché... la stagione si guasta... cominciano le piogge... i tifoni... 
MARIANNA  Macché tifoni!... I tifoni sono nei mari della Cina!.._ 
ALFREDO  Sì... ma qualcuno sale anche nel Mediterraneo... Ma non capisco piuttosto perché 

tu non voglia partire subito!... Che cosa c'è che te lo impedisce? 
MARIANNA  Te l'ho già detto!... Tante piccole difficoltà!... E poi a me le cose fatte così in 

fretta e in furia non mi piacciono!... 
ALFREDO Ma poi scusami... lo desideravi tanto questo viaggio!... era il tuo sogno!... E ora 

esiti... vuoi rimandare... Si direbbe quasi che non ne ha più voglia... 
MARIANNA  Ebbene sì... infatti... non ne ho più voglia!... Al primo momento mi pareva... Ma 

adesso a pensarci meglio... Forse hai ragione tu... la stagione è cattiva... si 
trovano le piogge!... 

ALFREDO  Macché piogge!... In Oriente non piove mai!... 
MARIANNA  E poi... troppo strapazzo!... Forse soffro il mare... 
ALFREDO  (cambiando tono)  Ah!... Dunque non vuoi più partire?!... 
MARIANNA  No... adesso no... Magari più tardi... 
ALFREDO  (risoluto)  E se io invece volessi partire subito? 
MARIANNA (volgendosi sorpresa)  Che?... 
ALFREDO  Se io volessi partire proprio domani stesso? 
MARIANNA  Eh beh... parti!... Padronissimo!... 
ALFREDO  No. Non voglio partir solo... Voglio partire con te... e domani stesso. 
MARIANNA  Ma se t'ho già detto che non mi va!... 
ALFREDO  E io invece ti dico che ti vada o non ti vada ormai ho deciso e domani si parte!... 
MARIANNA  Ma tu vuoi scherzare!... 
ALFREDO  No... non scherzo affatto!... Senti, Marianna... 
MARIANNA  (aspra)  T'ho detto di chiamarmi Anna Maria!... 
ALFREDO  Macché Anna Maria!... Io ti chiamo Marianna... t'ho conosciuta come 

Marianna... t'ho chiamata sempre Marianna!... Che cosa sono queste buffonate... 
GIULIO  (apparendo sulla porta in fondo) Beh... che accade? 
ALFREDO   Accade... accade che io non sono più padrone in casa mia! Ecco che cosa 

accade! 
GIULIO  Ma che cosa è successo?... 
MARIANNA   Ma chi lo sa!... Un momento di pazzia!... 
ALFREDO  Macché pazzia... pazzia... 
MARIANNA  Si figuri che voleva portarmi a fare  un viaggio!... 
GIULIO  Anche lui?!.. 
MARIANNA   Come anche lui? 
GIULIO  No... dicevo... c'è tanta gente che parte!... Non era mica una cattiva idea!... 
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MARIANNA  No... anzi... un pensiero molto gentile!... Io sarei stata contentissima. Ma lui s'è 
intestato a voler partire subito... domani stesso... 

GIULIO  E lei non vuole? 
MARIANNA  Ma è naturale che non voglia!... Ma come è possibile!... Partire così senza il 

tempo di rifiatare!... 
GIULIO  Già!... E poi... proprio adesso che arriva Lohengrin... 
MARIANNA  Ah già!... E' vero!... Vede... non ci avevo neanche pensato... 
GIULIO  Ah no?... E tu, Alfredo... tu ci avevi pensato? 
ALFREDO  (torvo)  Io? Io no... (Scattando) E poi... che importa?!... Anche se arriva 

Lohengrin! Non sono padrone di partire lo stesso!?... 
MARIANNA   Eh no... scusa... non sarebbe gentile!... Lui arriva e noi si parte!... Penserebbe che 

si sia fatto apposta!... 
ALFREDO  Ma io me ne infischio di quello che penserebbe!... Pensi quello che vuole!... Che 

vuoi che me ne importi!?... Sta a vedere che adesso non posso più partire perché 
arriva lui!.. Un pover'uomo decide di fare un viaggio... di svagarsi un poco... 
Niente affatto!... Non si può partire perché arriva Lohengrin... 

GIULIO  In quanto a questo ha ragione lui... 
MARIANNA  Macché ragione!... Un'ostinazione fuori luogo!... Adesso che si son fatti tutti 

questi preparativi!... 
ALFREDO  (montandosi sempre più)  Ecco... appunto... parliamone dei preparativi! Sono 

proprio i preparativi che cominciano a darmi ai nervi!... Da dieci giorni in questa 
casa non si fanno che preparativi... non si vive che di preparativi... 

MARIANNA  Ma che hai?... Che ti prende?... 
ALFREDO  Ma io ne ho abbastanza dei preparativi... ne ho abbastanza di Lohengrin... ne ho 

abbastanza di tutto!... 
GIULIO  Ha ragione!... 
ALFREDO  Questa casa è diventata un in-ferno!... Non si vive più... non si connette più!...   

C'è  la rivoluzione...  il terremoto... 
MARIANNA  Ma Alfredo... 
GIULIO  Giusto... giusto!... 
ALFREDO  E tutto questo perché arriva lui!... Ma si può sapere chi è questo Lohen-grin?... 

Un principe del sangue?... Noi non si conta più nulla... noi siamo degli intrusi... 
GIULIO  Verissimo!... 
MARIANNA  Ma che sciocchezze!... 
ALFREDO  Tutto per lui. Il divano... mille-duecento lire... Ma se io mi ci voglio sedere mi 

mettono lo straccio sotto... perché il divano è per lui... alzati anche tu. 
GIULIO  Perfino le ciliegie... Le chiudono a chiave nell'armadio... 
MARIANNA  Ma io non capisco... Che cosa avete oggi?.. 
ALFREDO  Che cosa abbiamo?... Abbiamo... che è ora di finirla!... Che io ne ho fin sopra i 

capelli di questo tuo Lohengrin! 
MARIANNA  Mio?!.... 
ALFREDO  Sì... tu... tuo... Non credere mica che io sia cieco... Io vedo bene... vedo chiaro! 

Tu non pensi che a lui!... Giorno e notte... sì... anche la notte... me l'hai detto pro-
prio tu... 

GIULIO  Che ti ha detto? 
ALFREDO  M'ha detto che la notte mentre io  dormo placidamente lei se ne sta seduta sul 

letto a pensare a Lohengrin. 
MARIANNA  Ma non capisci che stai dicendo delle cose enormi?... Ma lo sente, Giulio?  
GIULIO  Ha ragione!... Ha ragione!...  
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MARIANNA  Macché ragione!... Ma mi faccia il  piacere anche lei!...  Io comincio a credere 
che siate impazziti!... 

ALFREDO  No!... Non siamo impazziti!... Bisognava ben dirlo una buona volta!... Insacca... 
insacca... ma viene il momento in cui non se ne può più!... Credi che io non ti ab-
bia osservata?... La tua esaltazione... la tua irrequietezza!... Guarda lì... le unghie 
rosse, l'ondulazione...  i  capelli   tinti!... 

MARIANNA  Macché tinti!... Non dire sciocchezze!... 
GIULIO  E i vestiti?... Ogni giorno un vestito nuovo... 
MARIANNA  Ma la finisca lei!... Che c'entra no i miei vestiti?...  Li paga lei forse? 
ALFREDO  Per Lohengrin, tutto per Lohengrin... 
MARIANNA  Macché, Lohengrin... Cosa vuoi che m'importi di Lohengrin... d'un uomo che 

non c'è?... 
ALFREDO  Appunto per questo!... Lui è assente... Non è mica vero che gli assenti hanno 

sempre torto... Gli assenti hanno sempre ragione quando si tratta d'amore. 
MARIANNA  Amore?!... Amore hai detta?... Che?... vorresti dire... (A Giulio) Ma lo sente, 

Giulio?... Lo sente?... Adesso secondo lui io sarei innamorata di Lohengrin... 
GIULIO  Eh!... Chi lo sa! 
MARIANNA  Oh, sentite, questo è il colmo! Questo varca tutti i limiti!... Io innamorata di 

Lohengrin!... E' questo che voi pensate?... Sì... sì... è questo... è questo! Io lo 
aspetto, io lo amo!... Beh... è proprio buffa!... C'è da morir dal ridere!... 

ALFREDO  No... non c'è niente da ridere!... 
MARIANNA  Ma sicuro che rido... Che vuoi? Che ti prenda sul serio?... Ma via! Io se fossi in 

te mi vergognerei solo di pensarle certe cose!... Innamorata di Lohengrin!... 
ALFREDO  Io non ho detto questo!... 
MARIANNA  Sì!... l'hai detto!... Ora, per fortuna, t'accorgi dell'enormità della cosa!... E tutto 

questo perché mi sono messa un po' a posto... perché ho riordinato un poco la ca-
sa... Ah!... Se avessi potuto immaginare!... Valeva proprio la pena di prendersi 
tante noie!... Del resto... figurati!... Per quello che ci tengo io ad avere qui 
Lohengrin!... Possiamo trovare una scusa... fargli dire che non ci siamo...  
(Si ode squillare il campanello del telefono, Marianna stacca il ricevitore)  
Per quello che mi importa di Lohengrin!... (Telefonando) Pronto... sì... sì... Casa 
Martelli... Chi parla?... Ah! Ravellini... dica, dica... Un telegramma? Beh... lo 
apra... lo legga... Come?... Viene da Napoli?... Legga... legga. « Sbarcato 
felicemente arriverò dodici e trenta. Saluti. Lohengrin ». Dodici e trenta... Fra 
mezz'ora... Beh... allora Ravellini... vada subito alla stazione... No... anzi... visto 
che c'è tempo... vada prima a comperare degli antipasti... sì, prosciutto... lingua...  
galantina... dei sottaceti... insomma, veda lei... Prenda anche un dolce oppure 
delle paste. Ah... comperi anche delle sigarette estere... Non so... non so... faccia 
lei. Noi veniamo giù subito colla macchina. Ci troviamo al lato arrivi... Va 
bene... va bene... Arrivederci, Ravellini...   (Riattacca il ricevitore) Arriva fra 
mezz'ora!... (Chiamando dalla porta di destra) Cesira... presto... il mio cappello, 
la borsetta. Beh... muovetevi... Avete sentito? Arriva fra mezz'ora! (Guardando 
l'orologio) Anzi... è già mezzogiorno e cinque... Abbiamo appena il tempo... 
(Vedendo entrare Cesira col mantello e la borsetta) Oh, brava!... Va a dire ad 
Antonio che tiri fuori subito la macchina... 

CESIRA   (uscendo dal fondo)  Sì, signora. 
MARIANNA  (infilandosi il mantello)  Beh... Alfredo... deciditi!... Finiremo per arrivare in 

ritardo... 
ALFREDO  (secco)  Io non ci vado!... 
MARIANNA  Beh... adesso non fare lo sciocco!... Finiamola con queste ridicolaggini!... 
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ALFREDO  Ti dico che non ci vado!... 
MARIANNA   Ma come?... Ti pare possibile? Lui arriva... non trova nessuno... non sa dove 

andare...  su sbrigati. 
ALFREDO  Vada dove vuole!... Se non troverà nessuno se ne andrà in albergo!... 
GIULIO  Sicuro!... Ci sono tanti alberghi! 
MARIANNA  Ma tu non ragioni, Alfredo!... Che cosa sono queste impuntature... queste ra-

gazzate?!... Ti pare che gli si possa fare una simile villania?...    
 

(Appare in fondo Cesira). 
 
CESIRA   Signora,  l'automobile  è  pronta... 
MARIANNA  Va bene... va bene... va pure... 
 

(Cesira esce. Una pausa.)  
 
MARIANNA  (Li guarda: un istante in silenzio) Insomma...  vuoi venire sì o no... 
ALFREDO  (non risponde) 
MARIANNA  (a Giulio)  Allora, Giulio... mi faccia il  piacere...   mi  accompagni lei. 
GIULIO  Io... io ho da fare... non posso... 
MARIANNA  (con ira contenuta)  Va bene!... Non importa!... Andrò sola.  

(Risolutamente si volge ed esce dal fondo. Alfredo e Giulio la guardano 
sorpresi). 

ALFREDO  (con uno scatto improvviso)  Ah, no!... Sola, no... sola, no!... Perdio! (Afferra il 
cappello, se lo calca in testa ed esce rapido dal fondo). 

GIULIO  (dopo una breve esitazione)  No... perdio!... (Afferra anch'egli il cappello, se lo 
calca in testa ed esce dal fondo). 

 
 

Fine del secondo atto 
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ATTO TERZO 
 
 

La stessa scena. Cesira affaccendata ad apparecchiare la tavola. Ravellini a parte sta aprendo dei pacchi. 
 
 
RAVELLINI  Cesira, datemi due piatti grandi... 
CESIRA  Per che fare? 
RAVELLINI  Per l'affettato... In uno ci mettiamo la lingua e il prosciutto... Nell'altro la 

galantina... Ci vorrebbe anche quell'affare con tutti  i  piattini  per  gli antipasti. 
CESIRA  Non c'è... Ecco un piatto grande... Guardi se riesce a riunir tutto in un piatto 

solo... Se no gli altri non bastano per servire in tavola... 
RAVELLINI Non è possibile!... Del reato si possono usare gli stessi... Gli si dà una lavata. .. 
CESIRA  Già una lavata... Giusto c'è poco da fare!... Cucinare... servire in tavola... anche 

lavare i piatti tra una portata e l'altra!... 
RAVELLINI  Beh... via... Non v'arrabbiate!... Come si fa piuttosto per gli antipasti?... C'è un 

sacco di roba qui!... Sottaceti, acciughe, sardine, olive, burro... Non si può mica 
metter tutto insieme!... 

CESIRA   Beh... sentiremo la signora. 
RAVELLINI  Ma no!... La signora mi ha man-dato su avanti apposta perché vi aiutassi a 

preparare mentre loro andavano alla stazio-ne!... Ah... dice che vi ricordiate di 
metter il grembiule bianco e la cresta.... 

CESIRA   Sì!... La cresta!... Sa che cosa le dico? Che io sono stufa... stufa... stufa... Al tro 
che cresta!... Adesso pianto baracca e bu-rattini e chi s'è visto s'è visto! Ma che 
cosa fa? Ma no... non così... Lasci... lasci... ci pen so io... Piuttosto guardi lì... ci 
devono essere dei piattini piccoli... Possiamo usare quelli per l'antipasto, 

RAVELLINI  Dove sono?... 
CESIRA  Lì... lì... Oh Madonna santa!... ce li ha sotto il naso!... 
RAVELLINI  Questi?... 
CESIRA   Sì... Me ne dia due. E questa che roba  è?... 
RAVELLINI  Le paste... A proposito dove si mettono le paste?... 
CESIRA  Sul vassoio d'argento... Là... guardi...  sul buffet. Ma aspetti... Ci vuole la tova-

glina ricamata... E i cappelletti l'ha presi? 
RAVELLINI  Sì... quell'altro pacchetto... bi-sognerà cominciare a cuocerli!... Fra pochi minuti 

saranno qui... 
CESIRA   Eh beh... c'è tempo!... Mentre mangiano gli antipasti!... Il brodo è già in caldo... 

Piuttosto, cavaliere, mentre io finisco qui mi faccia il piacere di fare un salto da 
Menico... Doveva portar lui la frutta e ancora non si vede... 

RAVELLINI  (avviandosi)  Va bene!... Vado subito... 
CESIRA  E che la moglie venga giù in cucina a darmi una mano!... 
RAVELLINI  (sulla porta, si ferma sorpreso e indietreggia vedendo entrare Lia)  Buon giorno, 

signora... 
LIA   Buon giorno. 
CESIRA  Signora!...  Quando è arrivata?... 
LIA  Adesso... E la signora...  il signore? 
CESIRA  Sono andati alla stazione... Anche il signor Giulio... tutti... 
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LIA  Alla stazione? 
CESIRA  Incontro al signor Lohengrin... 
LIA  E' arrivato?... 
RAVELLINI  Sì, signora. A momenti devono essere qui... E' già mezzogiorno e tre quarti. 
LIA  Ah!  Quando è arrivato? 
RAVELLINI  A mezzogiorno e mezzo... Io so-no venuto su prima per portar della roba mentre 

i signori andavano  alla stazione... 
LIA  Bene... bene... 
RAVELLINI  Se permette, signora... 
LIA  Faccia, faccia pure... Ah, guardi che ho giù il tassì... Lo mandi via per favore.. 

(Frugando nella  borsetta)  Non so quanto è... 
RAVELLINI  Lasci, lasci, signora... ci penso io...  (Esce dal fondo). 
LIA   Oh!... Ma come è diventato tutto bello qui... 
CESIRA   Le piace, signora... 
LIA   Sì!... Molto... (guardando la tavola)  Carino questo servizio... Volete che vi 

aiuti? 
CESIRA  Grazie, signora... ho già finito... Piuttosto... sa... la signora non sapeva che lei 

doveva arrivare... Bisognerà mettere un altro posto... 
LIA  Sì... Mettiamolo... M'invito da me... Vediamo un po'... Qui ci sta?... 
CESIRA   Il signor Alfredo... 
LIA  E il posto di Lohengrin qual è?... 
CESIRA   Ecco... questo... E qui vicino è il  posto della signora... 
LIA   Va bene... Mettetemi dall'altra parte... Chi c'era qui?... 
CESIRA  Il signor Giulio... 
LIA  Beh... lo spostiamo un poco... Ecco... così... 
RAVELLINI  (rientrando dal fondo)  M'ha detto Menico che la frutta la porta subito... 
CESIRA  E la moglie viene ad aiutarmi? 
RAVELLINI  Sì... appena ha finito di dare il latte al bambino... Lasci che faccio io, signora... 
LIA  Grazie... A che ora ha detto che arrivava il signor Lohengrin?... 
RAVELLINI  A mezzogiorno e mezzo, anzi non capisco... Dovrebbero esser già qui... 

(clacson) Aspetti... mi pare... Sì, sì... sono loro... ho riconosciuto il rumore del 
clacson. Eccoli...   sono  loro... 

CESIRA  (con orgasmo)  Dio mio!... Tutte quelle cartacce!... 
RAVELLINI  Attenta!... Ci sono i cappelletti!... 
CESIRA  Ah!... E' vero!... I cappelletti... Cavaliere, mi faccia il piacere lei di portarli in 

cucina... 
LIA  Oh Dio!... Sono tutta scapigliata!... Dov'è uno specchio?... 
RAVELLINI   E le paste?... Le paste dove le metto?... 
CESIRA  In cucina... in cucina... 
LIA  Ma insomma non c'è uno specchio in questa casa? 
CESIRA  Di là. (Cercando d'aprire un cassetto) Maledetti questi cassetti. 
RAVELLINI   Lasciate fare a me!... Voi mettetevi intanto la cresta... La cresta e il grembiule... 
CESIRA  Ah... la cresta!... Madonna Santa dove l'ho messa!... Dove l'ho messa la cresta?... 

L'avevo in piano proprio adesso. 
RAVELLINI  Non s'apre questo cassetto... 
CESIRA Non importa, cavaliere... non importa... 
RAVELLINI  E gli antipasti? 
CESIRA  In cucina... Ci penso io... (Trovando la cresta) Ah, eccola!... Mi ricordavo 

d'averla posata qui... 
RAVELLINI  Le cartacce, butti via quelle cartacce. 
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CESIRA  Non mi vuole stare in testa!... 
RAVELLINI  Presto, eccoli... 
CESIRA  Vada lei... vada lei. 
 

(Ravellini esce dal fondo mentre Cesira si affatica per accomodarsi la cresta e 
affibbiarsi il grembiule. Appena finito appare in fondo Marianna seguita da 
Alfredo e Giulio. Cesira che si è fatta avanti ossequiosamente li guarda 
sorpresa). 

 
CESIRA  Buon giorno, signora... 
MARIANNA  (di cattivo umore)  Buon giorno, Cesira. 
ALFREDO    (brontolando)   Buon giorno... 
GIULIO  (più col gesto che con la parola) ...Giorno... 
CESIRA  E il signor Lohengrin? 
MARIANNA   Non è arrivato!... 
CESIRA  Non è arrivato? 
ALFREDO  No... Non è arrivato!... 
CESIRA  (togliendosi la cresta)  Ah... allora...  
 

(Appare da destra Lia senza cappello, tutta gaia, vaporosa, sorridente). 
 
LIA  Buon giorno!... 
MARIANNA    (guardandola sorpresa)   Lia... 
ALFREDO  Lia!?... 
LIA  Come va? 
MARIANNA  Ma quando sei arrivata?... 
LIA  Poco fa!... Adesso ti spiegherò!... E Lohengrin?... Dov'è?... 
MARIANNA  Non c'è... Non è arrivato?... 
LIA  Non è arrivato?... 
ALFREDO  No... Torniamo adesso dalla Stazione... 
LIA  Ma se m'han detto che aveva telegrafato... 
MARIANNA  Già!... E invece... il signor Giulio... 
GIULIO  Giambullari. 
LIA  Piacere... Piacere, Ma come è possibile!... 
MARIANNA  E' quello che dico anch'io... E non c'è da pensare che ci sia sfuggito... Ci siamo 

fermati vicino alla locomotiva e tutti li abbiamo visti passare!... Tutti uno per 
uno!... Io non lo conosco... Ma c'era Alfredo... 

ALFREDO  Io non l'ho visto!... 
LIA  Come si spiega una cosa simile!... 
MARIANNA  (togliendosi il cappello e il mantello)  Ah!... Io non lo so... 
GIULIO  (piano ad Alfredo)  Di' la verità!... Tu l'hai visto e hai fatto finta di non 

riconoscerlo!... 
ALFREDO  Ma ti dico di no!... Non c'era!... (A Lia) E Edmondo?... Anche Edmondo è 

arrivato?... 
LIA  No... Lui no. Io sono venuta perché ho una zia malata. 
GIULIO  La zia Giovanna?... 
LIA  Sì!... La conosce?... 
GIULIO  No... Solo di nome... Povera zia!... 
CESIRA  (entrando)  Allora, signora, c'è il brodo in caldo... Che cosa devo fare?... 
MARIANNA  Beh... porta in tavola... Ormai! 
CESIRA  Devo mettere giù i cappelletti? 
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MARIANNA   No!... No... Che cappelletti!... Può darsi che arrivi stasera e allora... 
LIA  Ma insomma come diceva il telegramma? 
ALFREDO  Non so... non ricordo... Ce l'ha Ravellini... Adesso vedremo... 
CESIRA  (piano a Marianna)  E l'affettato... gli antipasti?... 
MARIANNA  Niente... Niente!... Metti tutto da parte!... (Avvicinandosi a Lia) Tu resti a 

colazione con noi naturalmente!... 
LIA  Grazie... Vedi... non faccio complimenti!... M'ero già fatta mettere il posto!... 
MARIANNA  Ah brava!... 
GIULIO  (piano ad Alfredo)  Di' la verità... era quello alto colla caramella e il vestito 

sport? 
ALFREDO  Ma ti ripeto che non l'ho visto! 
GIULIO  Via!... A me lo puoi dire!... Del resto hai fatto benissimo!... 
ALFREDO  Non mi stare a seccare anche tu. (Esce irritatissimo). 
LIA  Io non capisco'.... Come si spiega che non sia venuto. 
MARIANNA  Ma chi lo sa!... A meno che abbia perduto  il treno!... 
LIA  Già!... E allora quando potrebbe arrivare?... 
MARIANNA  Bisognerebbe veder l'orario...  
GIULIO ... mi faccia il piacere lei... Guardi un po' quando arrivano gli altri treni da 

Napoli... 
GIULIO  Adesso vedo...  Dov'è l'orario?... 
MARIANNA  Di là... Mi pare d'averlo visto sul tavolino nel corridoio... 
GIULIO  (fermandosi sulla soglia prima di uscire)  Sì!... Ma non avrà mica intenzione di 

andare a tutti i treni? 
MARIANNA   No!... Solo per saperlo... 
GIULIO  Ah!... Beh... (Esce). 
MARIANNA  E tu... tu, si può sapere come mai sei arrivata così d'improvviso? 
LIA  Eh... Non sapevo più nulla... Dal calcolo dei giorni di navigazione pensavo che 

dovesse arrivare adesso... E infatti... 
MARIANNA  Edmondo ti ha permesso? 
LIA  Lui?... Macché!... Figurati!... 
MARIANNA  Ma come?... Sei venuta via così... senza dirgli nulla?... 
LIA  No, no... Gli ho lasciato un biglietto... ho fatto le valigie e via... 
MARIANNA  Oh!... Ma sei pazza, Lia... Partire così... 
LIA  Sì!... Forse ho fatto male!... Eh beh!... Ormai!... Del resto che cosa potevo fare?! 

E' un benedetto uomo quello lì... Io avevo tentato di persuaderlo... 
MARIANNA  Che cosa gli avevi detto?... Che volevi veder Lohengrin?... 
LIA  No!... Fossi matta!... La zia... la zia Giovanna... Gli ho detto che l'avevo sognata, 

che stava tanto male... che avevo dei presentimenti... Ma lui niente!... Io 
aspettavo il tele-gramma... Perché non me l'hai mandato? 

MARIANNA  Ah già!... Il telegramma!... Scu-sa... m'era passato di mente!... 
LIA  Sei un bel tipo! 
MARIANNA  Poi sai... a dirti la verità mi pia-ceva poco quest'inganno... Questa complicità!... 

Quel povero Edmondo... 
LIA  Che t'importa di Edmondo!... Era un piacere che facevi a me... 
MARIANNA  Sì... Ma vedi... anche per te!... Tu non ci pensi... ma... scusa se te lo dico, non è 

mica bello quello che fai... 
LIA  Che c'è?... Ti scandalizzi per il mio contegno?... 
MARIANNA  Non è che mi scandalizzi... Ma insomma...  non vedevo la necessità  che  tu ti 

precipitassi così... 
LIA  Perché... Ti secca che io sia venuta? 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

MARIANNA  Ma no!... Cosa vuoi che mi sec-chi!... Tu sei padrona dì fare quello che vuoi!... 
LIA  Sì... Però... ora che ci ripenso... Appena mi hai vista hai fatto una faccia... 
MARIANNA   Che c'entra!... Si capisce!... Ero meravigliata... 
LIA  Sì... ma mi pareva anche... non so, come se ti desse fastidio vedermi... 
MARIANNA  Ma no!... Che sciocchezza!... Perché dovrebbe darmi fastidio?... 
LIA  ...Io non lo so!... (Un breve silenzio. Girando per la stanza guardandosi intorno) 

Hai fatto molti abbellimenti in questa stanza!... 
MARIANNA   Che abbellimenti!... Un po' di pulizia!... 
LIA  Ah molta.... molta pulizia!... E' irriconoscibile!... mobili nuovi?... 
MARIANNA  No... Li avevamo per casa, nelle altre camere... 
LIA  In quella delle mele?... 
MARIANNA  (con ira repressa)  Ma che cosa fanno quegli altri? E' ora di andare a colazione... 
LIA  Oh!... Se è per me!... Figurati!... Non ho fame.  

(Una pausa. Lia guarda con sarcasmo Marianna che si aggira nervosamente 
per la stanza) Carino quel vestito!... Dove te lo sei fatto?... Alla Rinascente?... 

MARIANNA  Ti prego, Lia, non t'occupare dei miei vestiti!... 
LIA  Perché?... In fondo un po' di merito in  questo tuo cambiamento  ce  l'ho  

anch'io... 
MARIANNA  Tu?!... 
LIA  Sì... Ti ricordi quello che ti dissi prima di partire? Facevi pietà allora, povera 

Marianna!... A proposito... il nome te lo sei cambiato?... 
MARIANNA  Sì... me Io sono cambiato... 
LIA  (con una risatina)  Ah!... Anna Maria!... Scusami sai ma io continuerò a 

chiamarti Marianna! 
MARIANNA   Chiamami come vuoi!... 
LIA  Non so!... Mi pare che ti stia meglio!... 
MARIANNA  Ah sì?!... 
LIA  Non ti offendi se ti chiamo così? 
MARIANNA  Oh... Figurati, cara Ersilia!... 
LIA  Che c'entra!... Ersilia è un nome che non l'ho portato quasi mai!... Nemmeno da 

piccola!... 
MARIANNA  Sì... Ma ti sta bene lo stesso!... 
CESIRA  (entrando con la zuppiera)  Se vogliono accomodarsi... 
MARIANNA  Oh brava!... Avverti i signori!... (A Lia) Vuoi accomodarti, cara?... 
LIA  Grazie!... Sei molto gentile!... 
GIULIO  (entrando)  Pronto?!... Benissimo!... Ho un certo appetito!... Qual è il mio 

posto?... 
MARIANNA  Si metta dove vuole!... 
GIULIO  Dunque... c'è un'infinità di treni da Napoli!... Ecco... li ho annotati tutti!... (A Lia) 

Se vuol vedere... 
LIA  A me non interessa!... Lo dia a Marianna... 
GIULIO  Ecco, signora... 
MARIANNA  Grazie!... Non so che farmene!... Lo dia a Ersilia. 
GIULIO  E chi è Ersilia?... 
ALFREDO  (entrando)  Che è questa roba? 
GIULIO  La nota dei treni da Napoli... Per sapere quando può arrivare Lohengrin... 
ALFREDO  (con rabbia lacerando il foglio) Che cosa vuoi che le importi!... Me ne infischio 

io di quando arriva!... 
GIULIO  Scusa!... Ma non c'erano degli antipasti?... Prosciutto...  Galantina?... 
MARIANNA  No... Non ci sono! 
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GIULIO  Ah!... Mi pareva... (Guardando la scodella) E che è questa?... 
CESIRA  Che domande! E' la minestra. Non lo vede?!... 
GIULIO  La minestra?... E dov'è la minestra?... Qui non c'è che acqua calda!... 
CESIRA  Macché acqua calda!... E' brodo... 
GIULIO  Ma come?... Brodo così... senza niente?...  Ma non c'erano i cappelletti?... 
MARIANNA  Macché... Niente cappelletti. 
GIULIO  Posso mettere dei pezzi di pane?... 
ALFREDO   Ma sì!... Mettici quello che vuoi... Non stare a seccare!... 
RIVELLINI  (entrando affannato)  C'è un'automobile che sta venendo qui!... 
TUTTI  (trasalendo)  Un'automobile?!... 
RAVELLINI  Ha imboccato adesso il viale!... 
LIA   (alzandosi)  E' lui... è lui... 
MARIANNA  Presto, Cesira, porta via!... 
ALFREDO  Ma come?... Se ormai stiamo mangiando... 
MARIANNA  Beh... non importa... Abbiamo appena cominciato!... 
GIULIO   Oh!... Ma questa poi... 
MARIANNA  Le salviette... ripiega le salviette... 
LIA  Aspetta che ti aiuto... 
MARIANNA  (a Cesira)  Via, porta via i piatti... Pensiamo noi a mettere a posto qui. 
CESIRA  Sì, signora... Devo rimettere il brodo in caldo... 
MARIANNA  Ma certo!... Butta giù anche i cappelletti... 
CESIRA  Devo portare l'affettato?... 
MARIANNA  Sì... L'hai preparato?... L'hai messo sui piatti  grandi?... 
CESIRA  Sì... è tutto pronto... 
MARIANNA  Mettiti la cresta!... 
CESIRA (uscendo)  Sì, signora... 
LIA  Anche i bicchieri bisogna cambiare... 
MARIANNA  Sì... guarda... sono lì... No... aspetta... faccio io... piuttosto quel pane... fammi il 

piacere... togli quel pane... 
 

(Mentre le donne si affaccendano intorno alla tavola, Alfredo e Giulio le 
guardano torvi addentando dei pezzi di pane che si sono portati via). 

 
ALFREDO  Neppure mangiare in pace si può! 
GIULIO  Questo Lohengrin non ha proprio il senso dell'opportunità... 
RAVELLINI  (entrando)  Eccolo... eccolo... E'  arrivata l'automobile! 
MARIANNA   Beh... bisognerà andargli incontro!... 
ALFREDO  Macché incontro!... Saprà salire le scale da sé!... 
CESIRA  (entrando con l'antipasto. A Giulio)  Mi lasci passare, mi lasci passare... 
GIULIO  Ma sì!... Passa... passa... Ah... eccolo qua il prosciutto!... 
CESIRA  (posando i piatti)  Signora... me la metta lei la cresta che mi casca da tutte le 

parti... 
MARIANNA  (aggiustandogliela)  Sì... Ecco fatto!... Presto, vagli incontro... 
 

(Cesira esce dal fondo. Una pausa. Tutti attendono con diverse espressioni. Lia 
che s'è ra-pidamente incipriata atteggia il volto ad un sorriso. Marianna guarda 
verso la porta con un po' di trepidazione. Alfredo e Giulio, ostili, a parte fissano 
la porta come se spiassero l'entrata d'un nemico. Appare sulla soglia Edmondo 
che indossa uno spolverino da viaggio e un berretto sportivo. E'  ansante e 
pallido d'ira). 
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TUTTI   Edmondo!!... 
EDMONDO  E' qui Lia? 
LIA  Sì sono qui... 
EDMONDO  Ah!... Me lo immaginavo!... Adesso mi spiegherai!... 
ALFREDO  Ma Edmondo... 
EDMONDO  Buongiorno Alfredo... Buongiorno Marianna... Scusatemi se non vi ho salutato... 

Sono così sconvolto... Sono indignato... ecco... ecco... è questa la parola... 
indignato!... 

LIA  Beh... adesso non cominciare!... 
EDMONDO  Ma io mi domando come hai potuto osare!... Dopo che ti avevo proibito... 

esplicitamente proibito... 
ALFREDO  Ma insomma che cosa è successo?... 
EDMONDO  Che cosa è successo?... 
GIULIO  Giambellari... 
EDMONDO  Franchini. Che Lia se n'è andata... Già proprio così. Alla signora è venuto il 

ghiribizzo d'andarsene e se ne è andata... così... senza dir nulla... 
LIA  Come senza dir nulla?!... Se t'ho lasciato un biglietto!... 
EDMONDO  E ti pare che basti?... Comodo questo sistema!... Troppo comodo!... 
ALFREDO  Scusa, Edmondo... ma tu come hai fatto ad arrivare così presto?... 
EDMONDO  Come ho fatto?... Ho preso l'aeroplano!... 
MARIANNA  L'aeroplano?!... 
EDMONDO   Sicuro!... Un viaggio infernale!... Un pelo e precipitavamo sugli Appennini!... 
MARIANNA  Beh... adesso calmati, Edmondo. 
EDMONDO  Sono calmissimo!... Scusatemi anzi se debbo farvi assistere a queste scene in-

cresciose... 
ALFREDO  Oh, figurati!... 
EDMONDO  Ma capirete... bisogna bene che mi sfoghi!...                    
GIULIO  Faccia... faccia pure!... Noi intanto possiamo continuare a mangiare... 
MARIANNA  Ah sì!... Se vuoi favorire, Edmondo... 
EDMONDO  Grazie!... Non ho appetito!... 
LIA  Ah, io sì!... 
EDMONDO  Lia!... Devo parlarti molto seriamente!... 
LIA  Beh... mi parlerai dopo!... Adesso mangiamo!... 
ALFREDO  Accomodati, Edmondo!... 
EDMONDO  Ho già detto che non ho appetito! 
MARIANNA  Ma via, Edmondo... mangia un boccone!... 
EDMONDO  Non ho voglia... grazie... non ho voglia!... Sono in uno stato d'animo... E poi quel 

viaggio... 
ALFREDO  Beh... un po' di brodo ti farà bene... Ecco... Mettiti qui... 
 

(Edmondo siede riluttante vicino ad Alfredo, Entra di nuovo Cesira con la 
zuppiera fumante). 

 
GIULIO  Oh!... i cappelletti!... E da dove sono scappati fuori?... 
MARIANNA  Mangi... mangi... Non faccia tanti commenti!... 
 

(Un silenzio. Tutti mangiano). 
 
EDMONDO  E Lohengrin... Lohengrin è arrivato?... 
ALFREDO  No... non ancora... 
EDMONDO  Ah beh!... E quando arriva? 
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ALFREDO  Non si sa!... Doveva arrivare sta-mattina... Ha mandato un telegramma e 
invece... 

EDMONDO  Non è arrivato? 
GIULIO  Macché!... Un  bel maleducato il vostro Lohengrin!... 
EDMONDO  Avrà trovato qualche avventura... Si sarà fermato per la strada... Del resto se non 

arriva tanto di guadagnato... (A Lia) Noi, intanto partiamo stasera stessa!... 
LIA  Ma neanche per sogno!... Figurati se io voglio fare un'altra notte di viaggio!... 
EDMONDO  Guarda,  Lia, che non intendo assolutamente subordinare le  mie decisioni ai tuoi 

capricci. 
ALFREDO  Hai ragione!... 
LIA  Tu che c'entri?... Non ti ci mettere adesso anche tu!... 
ALFREDO  Ah no!... Io non parlo per te! (Guardando Marianna) So io che cosa intendo 

dire!... 
MARIANNA Che cosa?... Che cosa?... 
ALFREDO  E' inutile che parli!... Mi hai capito perfettamente!... 
MARIANNA  Senti, Alfredo... fammi il piacere... non ricominciamo!... 
EDMONDO  Guarda, Lia, che io comincio essere stufo di queste storie!... 
LIA  Figurati io!... Non ne posso più!... 
ALFREDO  Ah!... Ma non credere che la cosa finisca così!... 
MARIANNA  Basta... ti prego... basta!... 
GIULIO  Beh... calmatevi adesso che c'è l'arrosto...  
 

(Gli altri tacciono rattenendo l'ira che trabocca in loro mentre Cesira gira col 
piatto dell'arrosto). 

 
ALFREDO  Non ne voglio!... 
MARIANNA  Non mi va!... 
LIA  Macché arrosto... 
GIULIO  Vieni qui... vieni qui...  (Si serve abbondantemente    mentre    gli   altri    

tacciono guardandosi in cagnesco. Lunga pausa) Nascere frate!...  (Nessuno  
risponde.  Altra lunghissima pausa) Vogliamo cambiar discorso?... 

MARIANNA  (irritata)  Non faccia Io spiritoso! 
ALFREDO  Usa la bocca per mangiare!... 
GIULIO  Eh!... fate venire una malinconia. (Alzandosi) Beh... adesso ci penso io... 
ALFREDO  Che fai? 
GIULIO  Faccio un po' di musica... La musi-ca ingentilisce i cuori. (Comincia a cercare i 

dischi) Oh... vediamo un po' che cosa può suonare!... (Dopo averne esaminati 
alcuni prende un disco)   Lohengrin!...     
 
(Tutti  alzano   la testa). 
 

GIULIO  ...atto primo... cantato da Aureliano Pertile!...  
 

(Mette il disco nel grammofono e rimane presso l'apparecchio ad ascoltare con 
espressione ispirata. Verso la fine del pezzo ap-pare, in fondo, Lohengrin che 
avanza timidamente col cappello in mano. Grassottello, un po' calvo, occhiali a 
stanghetta) 

 
LOHENGRIN  E' permesso?... 
GIULIO  Chi è? 
LOHENGRIN  Io. 
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ALFREDO  Chi è? Ah ma... (Si alza) Ma sì... Lohengrin... 
EDMONDO   (alzandosi)  Lohengrin... 
LIA  Lui!  
 

(Anche Lia e Marianna si alzano vivamente  mentre Giulio  guarda  stupito). 
 
LOHENGRIN  Buongiorno... buongiorno... 
ALFREDO  (cordiale)  Ma sì... che è lui... E' proprio Lohengrin... 
LOHENGRIN   Sì, sì... sono Lohengrin... 
EDMONDO  (andandogli incontro)  Lohengrin... caro  Lohengrin... 
LOHENGRIN Oh Edmondo!... Alfredo... Come state... come state?... 
ALFREDO  Sul primo momento non t'avevo riconosciuto... 
EDMONDO  Già... anch'io... Sei così... così... 
LOHENGRIN  Molto cambiato?... 
ALFREDO  No... no... ma più forte... sì... più... più florido... 
EDMONDO  Ma stai benissimo!... 
MARIANNA    (a Lia)   E' quello Lohengrin? 
LIA  Sì mi pare... 
EDMONDO  Oh!... Ma come sono contento di rivederti!... Questa è Lia... ti ricordi Lia... mia 

moglie!... 
LOHENGRIN  Oh Lia!... Se me la ricordo!... Come stai, mia cara?... 
LIA  Bene... bene... e tu?... 
ALFREDO  E questa è mia moglie!... Tu non la conoscevi è vero?... 
LOHENGRIN  No... l'unica cugina che non conoscevo!...   Sono molto...  molto...  lieto. 
MARIANNA  Anch'io... 
EDMONDO  Bravo... bravo... il nostro caro Lohengrin!... Sono proprio felicissimo di 

rivederti!... 
LOHENGRIN  Caro Edmondo!...  
ALFREDO    (presentandogli Giulio)  Il mio socio. 
LOHENGRIN   Onoratissimo... 
GIULIO  Felicissimo! 
ALFREDO  Mia come mai non sei arrivato stamattina?...  T'aspettavamo  alle 12  e mezzo. 
LOHENGRIN  Ma io sono arrivato alle 12 e mezzo. 
ALFREDO  Sei arrivato?...  
LOHENGRIN  Sì... adesso vi spiegherò... Un Piccolo contrattempo... 
MARIANNA  Se si vuole accomodare, signor Lohengrin!... 
ALFREDO  Signor Lohengrin?... Ma no!... Datevi del tu... Siete cugini!... 
LOHENGRIN  Già... è vero... diamoci del tu!... 
EDMONDO  Ma sai che ti trovo bene... molto bene... 
LOHENGRIN  Grazie... grazie... 
ALFREDO  Siediti, caro... siediti!... 
LOHENGRIN  No... no... ho già mangiato!... Grazie!... Ho mangiato in wagon restaurant. Ma 

continuate vi prego... non fate complimenti... Io mi siedo qua, 
MARIANNA  Abbiamo quasi finito... 
EDMONDO  Ma sai che bai una cera magnifica!... E' vero, Lia, che ha una bella cera?... 
LIA  Ah!... Stupenda!... 
ALFREDO  Ma dunque tu sei arrivato alle 12 e mezzo? 
LOHENGRIN  Sì alle 12 e mezzo... Adesso vi spiego... Un piccolo contrattempo... Come vi ho 

detto ho mangiato in wagon restaurant... sapete... io ho l'abitudine di fare un 
sonnellino dopo colazione... siccome soffro un po' di pesantezza di stomaco... Un 
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quarto d'ora... venti minuti al massimo... Invece... non so come sia accaduto... 
sono stato vinto da un sonno così tenace che non mi sono accorto di essere 
arrivato... 

ALFREDO  Ah!... Mentre noi ti aspettavamo alla stazione tu eri sul treno... 
LOHENGRIN   Già!... 
GIULIO  A dormire?... 
LOHENGRIN  Fortuna che era l'ultima stazione... se no chi sa dove sarei andato a finire!... 
GIULIO  (sforzandosi per non ridere)  Oh!... Questa è bellissima!... 
LOHENGRIN   Come bellissima?... 
GIULIO  No... Dico... sono cose che capitano... 
ALFREDO  Che cosa possiamo offrirti, caro Lohengrin?... 
LOHENGRIN  Niente... niente... grazie... 
ALFREDO   Come, niente... Almeno una tazza di caffè... 
LOHENGRIN   No, grazie... non prendo mai caffè... non mi fa dormire... 
MARIANNA  Un bicchierino di liquore? 
LOHENGRIN   Oh per carità!... I liquori sono un veleno per il mio povero stomaco!... Piuttosto, 

se non vi dispiace, gradirei una taz-zina di acqua  calda... 
GIULIO  Acqua calda?!... 
LOHENGRIN  Sì... con una fettina di limone... 
ALFREDO  Sì... sì, subito. Cesira! 
LOHENGRIN  E anche un pizzico di bicarbonato se ne avete... 
ALFREDO  Ma sì!... (A Marianna) Ce n'è del bicarbonato, è vero? 
MARIANNA  (avviandosi)  Sì, sì ce n'è... 
LOHENGRIN  Scusami, mia cara, se ti dò questa noia... Ma sai... ho una digestione così 

difficile!... 
MARIANNA   Oh! figurati!... (Esce da destra e rientra poco dopo). 
ALFREDO  Allora assaggia una  di queste ciliegie sotto spirito!... 
LOHENGRIN  No... grazie... sono sicuro che mi farebbero male. 
EDMONDO  Ma una sola... Che vuoi che ti faccia...  anzi ti farà bene. 
LOHENGRIN  Beh... Tanto per gradire... 
GIULIO  No... no... aspetti... Ci sono le forchettine apposta! (A Marianna) E' vero, 

signora, che ci sono le forchettine?... 
MARIANNA  Sì... non so... mi pare... 
GIULIO  Eccole... eccole... 
LOHENGRIN  Grazie!... Brrr!... Come sono forti!...  Fanno venire  il singhiozzo!... 
GIULIO  Una sigaretta?... Guardi... c'è tutto un campionario  di sigarette estere... 
LOHENGRIN  (rifiutando)  Grazia!... Magari più tardi... dopo l'acqua calda!... 
GIULIO  Ma lei è un uomo senza vizi!... Non beve... non fuma... M'avevano detto invece 

che un tempo... 
LOHENGRIN   Ah sì... Tempi lontani, caro signore... tempi lontani!... Adesso abbiamo messo 

testa a partito!... 
CESIRA  (entrando con una tazza su un vassoio)  Ecco l'acqua calda! 
LIA  Ci vuoi un po' di zucchero?... 
LOHENGRIN  No, no... grazie... 
MARIANNA  Quanto bicarbonato?... 
LOHENGRIN  Un mezzo cucchiaino... ecco... così... basta... Come siete gentili tutti!... Io sono 

veramente commosso della vostra accoglienza così affettuosa!... 
ALFREDO  Ma che cosa dici!... 
EDMONDO  Ti aspettavamo con tanta impazienza!... 
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LOHENGRIN  (a Lia)  Cara... cara la nostra piccola Lia!... Se sapessi come sono commosso di 
rivederti!... 

LIA  (a denti stretti)  E io!... 
LOHENGRIN  Non sei cambiata affatto!... 
LIA  Oh!... Neanche tu!... 
LOHENGRIN   Fin da bambini ci conosciamo... E' vero, Lia? 
LIA  Già!... 
LOHENGRIN  Ti ricordi, Lia, la villa dello zio senatore?... 
LIA  Sì... ricordo... ricordo... 
MARIANNA  Chissà quanti bei giuochi facevate in quella villa!... 
LIA  Già!... 
LOHENGRIN  E come sta... il caro zio? 
LIA   Come vuoi che stia?... E' morto. 
LOHENGRIN   Morto?!... 
LIA  Ma si capisce!... Era senatore!... 
ALFREDO  Lohengrin, se vuoi riposare un poco... Forse sarai stanco del viaggio... 
LOHENGRIN  (alzandosi)  No, no... Piuttosto se non vi dispiace, farei volentieri due passi. 
MARIANNA  Se vuoi dare un'occhiata al nostro giardinetto?... 
LOHENGRIN   Con piacere... 
MARIANNA  Vieni anche tu, Lia... Scusate vi precedo. (Via) 
LOHENGRIN  Forse ho mangiato un po' troppo... e poi questa ciliegia, sapete, non sono 

abituato, mi è rimasta qui... (Esce insieme Lia). 
EDMONDO  Simpatico è vero?... 
ALFREDO  Sì... sì... Molto simpatico!... 
GIULIO   (scoppiando in una fragorosa risata) Ah, dunque, è questo, Lohengrin?!... Il bel-

lissimo Lohengrin!... Ah ah ah!... Il terribile seduttore  che  faceva strage   di 
cuori   femminili?!... 

EDMONDO  Sst!... zitto... zitto!... 
ALFREDO  Non parlar così forte che potrebbe sentirti... 
GIULIO  Ma che vuoi che mi senta?!. Hai visto?... E' tutto congestionato per la di-

gestione!... Ha mangiato troppo. La ciliegia gli è rimasta qui!... Ah ah ah!... 
EDMONDO  (non nascondendo la sua allegria) Certo... certo è cambiato molto!...  
ALFREDO  E come!... Io non l'avevo neanche riconosciuto!... 
EDMONDO  Con quella pancetta!... Quegli occhiali... 
ALFREDO  E il vestito... hai visto che vestito?... 
GIULIO  (con un riso convulso)  L'acqua calda!... L'acqua calda se no non digerisce!... 
EDMONDO  E la fettina di limone... 
ALFREDO  Il bicarbonato... 
GIULIO  (con aria ispirata)  Il bel cavaliere che arriva sul cigno!... (Accenna l'aria del 

cigno) 
TUTTI  (in coro tenendosi a braccetto can-tano a gola spiegata) « Mercé, mercé, cigno 

gen-til. Valica ancora l'ampio ocean!... ».1  
LIA   (entrando) Edmondo... 
EDMONDO  Siamo seri... 
LIA  Edmondo, andiamo... 
EDMONDO  Andiamo?  dove?... 
LIA  Via... via... a casa... a Berna... dove vuoi, ma andiamo... 
EDMONDO  Ma scusa, Lia, come si può?... 

                                                 
1 Proprietà Casa Ricordi. 
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LIA  Beh! Io me ne vado, tu fai quello che vuoi. (Via). 
EDMONDO  (seguendola)  Ah che pazzerella! che pazzerella!...   (Via). 
GIULIO  (accennando a Edmondo)  E quel cretino!... Prima bu... bu... pareva che volesse 

fare chissà che cosa... e adesso è contento come una Pasqua!... Ma si può essere 
più stupidi di così!... 

ALFREDO  (colpito)  Già!...  Che stupido... 
GIULIO  E Lia che ci si è precipitata apposta da Berna!... E lui dietro con l'aeroplano!... 
ALFREDO  (con un certo malessere)  Già... l'aeroplano... 
GIULIO  Ah!?... senti... Non mi sono mai divertito tanto in vita mia... E Marianna?... 

Povera Marianna!... Hai visto com'era avvilita?... Non osava guardarlo!... 
Lohengrin!? L'atteso, il sospirato Lohengrin... 

ALFREDO  Beh, calmati adesso... Che cosa ti  prende?... 
GIULIO  Niente mi prende!... Ma sono contento!... E tu... tu non sei contento, caro il mio 

Alfredone?  (Lo abbraccia). 
ALFREDO  (con fastidio) Sì, si... ma lasciami... lasciami... mi sembra inutile adesso tutta 

questa allegria. 
GIULIO  Ma certo che sono allegro!... Eh caro mio, adesso che il pericolo è passato pos-

siamo ben dirlo... Hai visto come l'aspettava lei?!... Diceva di no... diceva di no... 
ma appena è giunto il telegramma... 

ALFREDO  (fissandolo)  Ebbene... 
GIULIO  Beh... c'era poco da stare allegri! Per fortuna... quando se l'è visto davanti... Che 

delusione!... Ti giuro che in quel momento  l'avrei  abbracciato Lohengrin... 
ALFREDO   Tu?...  E perché?... 
GIULIO  Eh capirai... ci siamo tolti un bel peso dal cuore... 
ALFREDO  Scusa se te lo dico sai... ma io trovo assolutamente fuori di luogo che tu... si... 

insomma... sono cose che non ti riguardano... 
GIULIO  Ma, Alfredo... io non capisco... 
ALFREDO  Non c'è niente da capire!... Per-ché in fondo sei stato proprio tu a inventare tutta 

questa storia di Lohengrin!... Attento qua... attento là... Hai visto questo... hai 
visto quest'altro!... Quella disgraziata non poteva più muoversi senza che ci fossi 
tu a mettere bocca su tutto... a criticare tutto!... 

GIULIO  Ma scusa, Alfredo...  io credevo... 
ALFREDO  Che cosa credevi?... Che cosa?... Che fosse proprio necessario il tuo intervento.... 

Come se io fossi uno stupido qualsiasi che ha bisogno di avere qualcuno vicino 
che gli apra gli occhi!... E poi... Aprire gli occhi su che cosa?... Ma andiamo!... 
Tutte insinuazioni stupide e maligne!... La volontà di dare un'interpretazione 
cattiva a qualunque cosa!... Pareva quasi che ci provassi gusto!... 

GIULIO  Che ci provassi gusto?!... Ah no!... Senti... avevo una rabbia in corpo... 
ALFREDO  Ma perché?... Ecco... è questo che vorrei sapere... Che cosa importava a te? 
GIULIO  M'importava... m'importava perché... 
ALFREDO   Perché... Avanti... sentiamo... Sono quattro anni che stai qui... Non ti sei mai 

occupato di nulla!... Poteva cascare la casa... E ora invece... 
GIULIO  Beh... si capisce!... Adesso è un'altra cosa... tutti questi cambiamenti... e anche 

lei così diversa... Del resto l'hai riconosciuto anche tu... Anche il modo di 
trattare... così gentile... non so... come se fosse un'altra... 

ALFREDO  (fissandolo)  Ebbene? 
GIULIO  Ebbene questo ti spiega perché io... (disorientandosi sotto lo sguardo acuto dì 

Alfredo) cioè no... volevo dire... 
ALFREDO  (lento, inquisitore)  Avanti!... Continua... Che cosa volevi dire? 
GIULIO  Volevo dire... volevo dire... (Si ferma imbarazzato) Niente volevo dire... 
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(Un lungo silenzio. Alfredo passeggia lentamente per la stanza. Giulio 
giocherella nervo-samente coi ninnoli della scrivania gettando ogni tanto 
un'occhiata verso Alfredo). 

 
ALFREDO  Senti, Giulio... Niente... 
GIULIO  Senti, Alfredo... Niente... 
MARIANNA   (entrando)  Ah siete qui... 
ALFREDO  Sì... Stavamo parlando del più e del meno... 
GIULIO  Già... Del più e del meno...  
 

(Un silenzio imbarazzante). 
 
ALFREDO  E lui... Lohengrin dov'è? 
MARIANNA  E' salito in camera sua... (pausa) Avete una sigaretta? (Alfredo offre una 

sigaretta a Marianna, poi a Giulio, Giulio accende un fiammifero l'offre a 
Marianna poi ad Alfredo, sta per accendere la sua) In tre no, porta male... 

GIULIO  Porta male...  
 

(Un altro silenzio, scambi d'occhiate sorrisi forzati. Marianna si avvicina a poco 
a poco ad Alfredo, umile, a te-sta bassa. Vorrebbe parlargli, ma non trova le 
parole. E' imbarazzata dalla presenza di Giulio). 

 
MARIANNA  (a Giulio)  Giulio, vuol farmi il piacere d'andare  a prendere  il mio  scialle?... 
GIULIO  (avviandosi)  Sì, signora...  (Esce). 
MARIANNA   Senti, Alfredo... volevo dirti... sì... insomma... non te la sei mica presa a male?... 
ALFREDO  Per che cosa?... 
MARIANNA  Perché ho voluto andare alla stazione... 
ALFREDO  Ma no!... Figurati!... Hai fatto benissimo... 
GIULIO (entrando con lo scialle)  Ecco lo scialle... 
MARIANNA  Ah grazie... Ma... ma no... no era lo scialle... era il golf... il golf che volevo... 
GIULIO  Ah... il golf?!... 
MARIANNA  Sì... deve essere su nel corridoio... 
GIULIO  Va bene... va bene...   (Esce) 
ALFREDO  Piuttosto scusami tu per quella mia stupida ostinazione... 
MARIANNA  Ma no!... Che c'entra... 
ALFREDO  Sì, sì... stupida... stupida... Non so che cosa m'era preso... Anzi... senti, 

Marianna... cioè no... scusa... Anna Maria. 
MARIANNA  Ma no!... Chiamami pure Marianna... 
ALFREDO  Perché?... Anna Maria è così carino!... Sai... non ho ancora preso l'abitudine... 

Ma vedrai che a poco a poco... dunque...  volevo  dirti... 
GIULIO   (entra dal fondo con il golf). 
ALFREDO  Beh! che vuoi, si può sapere che vuoi!... 
GIULIO  Ho portalo il golf... Ho portato il  golf... 
ALFREDO  (con malumore)  Ah... il golf... Ma non è quello... non è quello il golf!... 
GIULIO  Come non è questo?... Non è un golf questo qui?... 
MARIANNA   Sì... ma è troppo pesante quello... Ce n'è un altro più leggero... quello verde... 
GIULIO  Ah...  quello verde... 
MARIANNA  Sì... verde colle maniche corte... 
GIULIO  ...colle maniche corte. (Esce). 
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MARIANNA  (avvicinandosi ad Alfredo, tenera e affettuosa)  Dunque... Che cosa volevi 
dirmi... 

ALFREDO  (esitando)  Volevo dirti... volevo dirti... Non ci badare a quelle cose che ho detto 
prima... Dimenticale... 

MARIANNA  Ma sì!... Le ho già dimenticate!...   
 

(Siedono sul divano). 
 
ALFREDO  Sai come capita... Una parola tira l'altra e allora... Chissà che cosa avrai pensato 

di me!... 
MARIANNA  Che cosa vuoi che abbia pensato?... Che eri geloso... 
ALFREDO  Macché geloso!... 
MARIANNA  E come no!... Un po' più... Del resto non mi dispiace mica!... Era la prima 

volta!... 
ALFREDO  Eh già... Infatti!... Però che sciocchezza!... Essere geloso così... senza motivo...  
 

(Alfredo le cinge la vita col braccio. Entra Giulio con le braccia cariche di 
golfs, mantelli, scialli. Si ferma sconcertato vedendoli abbracciati,  si  volge  
lentamente ed  esce) 

 
 
 

FINE   DELLA    COMMEDIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La commedia è fatta quasi di particolari; ma sono scelti e curati con tanta abilità, con un così continuo senso del 
comico, e legati da un così pittoresco movimento pieno di naturalezza, di quotidianità, di gusto, che il lavoro 
acquista un insolito andamento di fluida e spontanea vivacità. De Benedetti si conferma, con questo lavoro 
divertente, ben tagliato ed eccellentemente costruito, quell'uomo di teatro dalla mano sicura e agile, felice e 
leggera che già conoscemmo in « Non ti conosco più »: egli smentisce quel banale luogo comune secondo il 
quale in Italia non si saprebbe fare il teatro comico. Per ricerca di particolari e per leggiadria di svolgimento la 
commedia non potrebbe essere migliore: dalla vicenda evanescente    non   si   poteva 
ricavare  di  più. [...]   
 

ERMANNO CONTINI  
su IL DRAMMA - TORINO 
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