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Casa Boriquet. Saletta in un appartamento da scapolo. Arredamento elegante. Un tavolino 

quadrato a sinistra, che può servire da tavola da pranzo. Una piccola “console”  o carrello dove 

già si trovano piatti, quattro coltelli, quattro forchette, tovaglia, tovaglioli, quattro bicchieri, del 

pane, una bottiglia di vino. A destra uno scrittoio con libri, opuscoli, calamaio, ecc. Lo scrittoio 

deve essere piano e solido, onde permettere a Boriquet di saltarvi sopra. Boriquet parlerà con 

leggero accento francese) 
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MUSICA 1 
 Scena 1.Eligio, Giustino 

 

Giustino entra dal fondo, seguito da  Eligio che porta un baule. 

GIUSTINO Vieni, vieni,  schiavo! Porta qua il baule. 

ELIGIO Ma quanto caspita pesa sto coso qua! (Scarica il baule in mezzo alla scena) Ah! Je 

l’amo fatta , corpo di mille diavuli! 

GIUSTINO Ah, io certo non mi divertirei a far scorazzare simili pesi. 

ELIGIO Perché, te pare che io me sto a divertì? E’ er padrone che m’appioppa ‘sta roba, che 

te crede te. 

GIUSTINO A me potrebbe appiopparmi quel che vuole, che avrebbe per risposta un 

“chissenefrega”! Del resto per le cose pesanti ho la proibizione del medico. 

ELIGIO  Ma guarda ‘mpò! 

GIUSTINO  Come non mangio aragoste, così non sposto bauli. 

ELIGIO  Ma sentitelo, memmango io   mangio aragoste... Nun zo nemmanco che faccia 

c’hanno  l’ aragoste. Ma questo non me  ‘mpedisce de trasportà bauli , casse, legna e 

tutto quello che me comanda lu padrone mio. 

GIUSTINO  Perché non fai come me? Io li faccio portare al padrone. 

ELIGIO Ma che sta a di? 

GIUSTINO Parola! 

ELIGIO Tu fai portare li bauli a lu padrone tuo? 

GIUSTINO I suoi e i miei. 

ELIGIO Azzo ! Se vede che c’ha nu padrone poco padrone…corpo de mille diavuli! 

GIUSTINO Puoi dirlo. 

ELIGIO Eh sì, nupadrone   comodo assai. 

GIUSTINO E’ un orso, un porcospino, il mio padrone, altro che! Solo, io ho trovato il sistema... 

lo tratto con le scienze occulte. 

ELIGIO Le scienze ocché?...... 

GIUSTINO ....culte! 

ELIGIO Io questa roba nun la conosco. 

GIUSTINO E’ una cosa straordinaria, sai? 

Voce dall’interno: “Giustino!” 

GIUSTINO Oh, sento che sta arrivando. (A Eligio) Ehi, vuoi che gli facciamo portare di sopra il 

tuo baule? (Eligio, ridacchiando, fa cenno di sì). Stai a vedere. 

Entra Boriquet. 
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BORIQUET Giustino!...(Inciampa nel baule) Acc!... Ma che cosa c’è? Chi c’è qui? 

GIUSTINO C’è Eligio, signore, il domestico del dottor Valencourt, che ha preceduto il suo 

padrone con i bagagli. 

BORIQUET Ah! 

ELIGIO Buongiorno, signore. 

BORIQUET Buongiorno. E il vostro padrone, e sua figlia, non vengono per il pranzo? 

ELIGIO No, signore padrone... m’hanno ditto   de non aspettalli pe’ lu pranzo... che hanno già 

mangnato a lu buffet della stazione e venghino doppo, per sistemasse  qua na vorta 

pe tutte!  Le si capito? 

BORIQUET Con una gran fatica, ma ho capito! Saranno i benvenuti. (A Giustino) Giustino! Per il 

dottore la camera blu, per la figlia la camera rosa. E ora aiuta questo giovane a 

portare di  sopra il baule. 

GIUSTINO Subito, signore. 

BORIQUET (Andando a sedersi) Bene bene, il mio futuro suocero e sua figlia... il dado è tratto. 

Ecco arrivato il giorno del fidanzamento ufficiale. 

ELIGIO (Sottovoce, a Giustino) Beh, a me nun me pare che porta  nissuno baule, come diche 

tu   

GIUSTINO E aspetta un momento. 

MUSICA 2 (IPNOSI) 

Si avvicina a passi felpati a Boriquet, e facendogli ampi gesti alle spalle lo ipnotizza. 

GIUSTINO Sta a vedere. 

Giustino continua le sue mosse. Boriquet subisce via  via l’effetto del fluido. 

ELIGIO E che je stai a fa, co quelle mosse? Me pari scemo! 

GIUSTINO Zitto... (A Boriquet) Quante dita? 

BORIQUET (Addormentato) Sette. 

GIUSTINO Ci siamo! 

ELIGIO Santo Eligio protettore, le si morto!!!. 

GIUSTINO No, è sotto l’influenza del sonno ipnotico. 

ELIGIO C’ha  l’influenza addosso 

GIUSTINO (A Boriquet) Su, vieni qui tu, pappamolla! (Dirige Boriquet al centro della scena, 

guidandolo con un dito) Alza una gamba!... l’altra! (Boriquet obbedisce sempre). 

Baciami la mano! Bene. 

ELIGIO Ammazzate oh!! Me pare ‘na scimmia ammaestrata 

GIUSTINO Là! E adesso tu sei una bella donna... è vero che sei una bella donna? 

BORIQUET Sì, sì, sono una bella donna! 
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GIUSTINO (A Boriquet che esegue in pantomima tutti gli ordini: lo guida tenendogli sempre  un 

dito davanti agli occhi, che rimangono fissi) Su, fa una passeggiatina, bellezza... là, 

bene, così... Oh, ondeggia... attenta alla gonna.... (Boriquet fa il gesto di sollevare la 

gonna e di scavalcare il ruscello. Scavalca, in realtà, il baule. Giustino lo fa girare.) 

ELIGIO Ma quanto me piace a me stu padrone ammaestrato!! 

GIUSTINO Bravo, l’hai detto... (Parla a Eligio davanti a Boriquet) Eh, gli faccio o no prendere 

lucciole per lanterne? 

ELIGIO Che si forte tu! Daje continua che me sto proprio a divertì! 

GIUSTINO Su, ridammi il fiore... per favore!... Non vuole ridarmelo... (Gli strappa di mano il 

piumino e lo rimette sul caminetto. Poi torna da Boriquet con la mano tesa) E ora 

basta fare la scimmia, fuori venti franchi! 

Boriquet , automaticamente, tira fuori dal taschino del gilet venti franchi e li dà a Giustino. 

GIUSTINO Perfetto, bravo. E adesso, per il disturbo, ti prendi questo baule e lo porti nella 

camera blu. Quando hai fatto, torna qui. Forza, avanti! March!! (gli allenta un calcio 

nel sedere. A Eligio, mentre Boriquet esce portando via il baule) Ecco quello che si 

dice le “scienze occulte”. 

ELIGIO Ammazzate oh! Jai dato proprio  un ber calcio nell’occul...to! 

Scena 2. Detti, meno Boriquet. 

 

GIUSTINO Eh, cosa ne dici? 

Va a sedersi sulla sedia che si trova tra il caminetto e lo scrittoio. Eligio si siede sulla sedia 

dall’altra parte dello scrittoio. 

ELIGIO Nun c’ho parole! In tutta la vita mia nun me so mai cos’ sbellicato dal riede! 

GIUSTINO Ecco cosa intendo per servitù. Far sgobbare il padrone. 

ELIGIO Questa si che è ‘na grossa penzata! Avè  un padrone al nostro servizio. E’ che non 

capisco come ce la  fai a fa costì! 

GIUSTINO Eh! ho l’occhio!... E’ tutto qui, avere l’occhio... io guardo fisso il padrone 

“acutizzando” le pupille... così, acutizzo ed è fatta. 

ELIGIO Tu acutizzi? Ma dimme ‘mpò è assai difficile acutizzà? 

GIUSTINO No, è questione di volontà. Me ne sono accorto un giorno che guardavo una bella 

ragazza... mi dicevo: accidenti, che ragazza... quanto mi piacerebbe,  eccetera 

eccetera... Allora mi metto a farle l’occhietto, per farle capire la cosa, no? Non avevo 

neppure cominciato che lei sgrana le pupille e viene diritta su di me, naso contro 

naso, occhi negli occhi, e si mette a seguirmi a destra, a sinistra, avanti, indietro, 

sempre appiccicata alla punta del mio naso... Non sapevo più come liberarmene, qui 

va a finire che questa mi porta a letto, pensavo. (Si alza) 
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ELIGIO (Alzandosi eccitato ) Embè  non era quello che volevi? 

GIUSTINO Ma non così, naso contro naso... Senza contare che mi faceva diventare strabico. 

Allora ho avuto un’ispirazione, anche se avevo mangiato cipolla le faccio pfffùuu!... 

lei fa aaah!...ed ecco come sono venuto a sapere che sono “magnetico”. 

ELIGIO Azzo! Ma allora purr’ io potrebbe da esse   “magnetico” cor padrone mio come che 

fai te? 

GIUSTINO E come no, devi solo provare... perché è tutta una questione di volontà. Tu ti metti 

dietro al tuo uomo, così, fai un pò così con le mani (fa dei gesti; Eligio lo imita), 

pensi intensamente “dormi! dormi, lo voglio!”, acutizzi le pupille... (Eligio sembra 

sul punto di cadere addormentato)... acutizzi... ohhu! sveglia... (Eligio si risveglia di 

soprassalto)... acutizza un pò le pupille!... (Eligio sgrana gli occhi). Bene. Dopo di 

che, se vedi che il tuo padrone dorme, è fatta, puoi partire... (Si porta in fondo a 

destra per ascoltare se il padrone ritorna). 

ELIGIO Certo che  bella cosa che è  sta scienza! Guarda, vojio provacce oggi stesso purrio!. 

E se il padrone mio dorme. ah, allora glie  ‘mparo io come che s’adda lavorà! 

Ritorna Boriquet, sempre addormentato. 

GIUSTINO Eccolo qua, l’ostrogoto! 

Scena 3.Detti, Boriquet. 

 

GIUSTINO (Piazza il solito dito davanti agli occhi di Boriquet) . Vieni qui, tu! Hai trasportato il 

baule? 

BORIQUET Sì mio buon padrone 

GIUSTINO Va bene. Puoi sederti. (Lo fa sedere, poi torna verso Eligio) E ora attenzione: lo 

risvegliamo. (Gli soffia sulla faccia). 

BORIQUET (Risvegliandosi) Accidenti! Da dove arriva quest’aria? 

GIUSTINO Il signore ha chiamato? 

BORIQUET No! Ah, eccovi qua, voi due! Avete portato di sopra il baule? 

GIUSTINO Sì, sì, signore, come mi avete comandato! ho le braccia rotte... 

ELIGIO (trattenendo a fatica il riso) purr’io me le so rotte le braccia a forza de faticà! (ride). 

BORIQUET Ma ci avete messo pochissimo, non ho avuto neppure il tempo di muovermi... 

GIUSTINO E’ che quando noi ci impegnamo, sa... 

BORIQUET (a parte) Niente da dire, questo ragazzo avrà dei difetti, ma quanto al servizio è di 

una rapidità.... 

ELIGIO Scusate signore ma io c’ho da fa di lla, ... (scappa, non riuscendo più a trattenersi). 

BORIQUET Sì, andate, andate  (A Giustino, che fa per seguire Eligio) No, voi restate. 

Scena 4.Boriquet, Giustino. 
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GIUSTINO Il signore ha degli ordini? 

BORIQUET (Alzandosi) Sì, ho mia sorella, la signorina Francine, che viene a colazione da me. 

GIUSTINO (tra i denti) Ah, la zitella. 

BORIQUET (che è andato a prendere un sigaro) Come dite? 

GIUSTINO Niente, signore. 

BORIQUET Mi sembrava che aveste detto “quella bella”. 

GIUSTINO Non mi permetterei mai. 

BORIQUET Lo spero bene. (Accende il sigaro e si siede) 

GIUSTINO (a parte) Tienitela cara cara  quella sorellaccia  zitella e pure acida. 

BORIQUET Quindi preparate tavola per due. (Giustino fa per andare) Ma prima pulite a fondo 

questa stanza. Ieri è stata fatta molto alla carlona, sono rimasto molto insoddisfatto 

del vostro lavoro. 

GIUSTINO Sono contento che il signore me lo dica, la cosa non si ripeterà. 

BORIQUET Voglio crederlo. 

GIUSTINO Il signore ha da comandarmi altro? 

BORIQUET E’ tutto... Ah, sì, a mezzogiorno in punto scendete in portineria a prendere la posta, e 

a mezzogiorno e mezzo andrete in cantina e porterete su un carico di legna. 

GIUSTINO Bene, signore. E’ tutto? 

BORIQUET (seduto in poltrona, mentre fuma il suo sigaro) Tutto. 

GIUSTINO (a parte, mettendosi a lato di Boriquet) E ora, a noi due. 

MUSICA 3 (IPNOSI) 

Fa dei gesti magnetici alle spalle di Boriquet, il quale via via ne subisce l’influsso. Quando 

Giustino lo vede addormentato, lo tira a sé piazzandogli un dito davanti agli occhi 

GIUSTINO Agli ordini, tu! 

BORIQUET Cosa? 

GIUSTINO Prima di tutto non si dice “cosa”, si dice “cosa, signore”. Puoi darmi anche un pò del 

signore, qualche volta. 

BORIQUET (sillabando, a fatica) Si-gno-re! 

GIUSTINO Alla faccia! (Portandogli una scopa) Su, prendi questa scopa e fà la stanza a fondo. 

E cerca di muoverti, sai! Oh! Sembra che sei rimasto piuttosto insoddisfatto del 

lavoro di ieri, che hai trovato che qui non era pulito come si deve. Bene, bisogna che 

questo non si ripeta. Non ho nessuna voglia di prendermi delle girate da te quando ti 

svegli. Chiaro? 

BORIQUET Bene, signore. 
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GIUSTINO Avanti! E poi prepara tavola per due, perché hai tua sorella a colazione. 

BORIQUET Mia sorella? 

GIUSTINO Sì, tua sorella, quella campana di tua sorella che non ha mai trovato un pedalino di 

marito. Non so che bisogno c’era di invitare quel cesso di donna! Avremmo potuto 

pranzare noi due, tête à tête... Avanti, lavora. (Vedendo che Boriquet porta il sigaro 

alla bocca) E non si fuma quando si scopa! Su, dammi il sigaro. Non aver paura, te 

lo tengo io. (se lo mette nel taschino) Forza, ragazzo, all’opera! 

Giustino, dopo aver tolto il sigaro di bocca a Boriquet, si accomoda a suo bell’agio a fumare sulla 

sedia, mentre Boriquet comincia a scopare. 

GIUSTINO Bravo, Boriquet, il sigaro è eccellente! 

Vedendo che Boriquet si muove con molta fiacca: 

GIUSTINO  Ehi, tu, dove hai imparato a scopare, eh? Mica stai dipingendo? Andiamo, un pò di 

vigore, che diamine! più forza... Ancora! Su, ancora di più!... Di più! (Al pubblico) 

E’ che bisogna scuoterlo, non si applica. Però, che comodità! Io me ne sto con le 

mani in mano, e lui si fa venire le vesciche! Lui fa il mio lavoro, e io mi fumo i suoi 

sigari. (A Boriquet, che gli sta scopando la polvere in faccia) E un pò d’attenzione! 

Va bene, va bene, basta, hai scopato abbastanza! (Gli porta via la scopa) Ora credo 

che vada bene. Se poi non sei contento, lo rifai. Su, che ora ti sveglio. Ah, 

importantissimo: a mezzogiorno devi andare dal portiere a prendere la posta; la metti 

su quel tavolino e, educatamente, sai come faccio io, no? (Gli fa vedere) “La posta 

del signore”. Ripeti. 

BORIQUET “La posta del signore”. 

GIUSTINO Bravo. Dopo di che, ti risveglierai. A mezzogiorno e mezzo, invece, scendi in 

cantina e porti su un bel cesto di legna! Capito bene? Bravo, siediti là che adesso ti 

risveglio (lo fa sedere). Ah, aspetta! (Tira ancora una o due boccate dal sigaro, 

dopo di che lo rimette in bocca a Boriquet, che viene così a trovarsi nella stessa 

posizione di quando si era addormentato). Così, e adesso... (gli soffia in faccia per 

risvegliarlo) Ecco fatto, il signore è servito. 

BORIQUET Già fatto?  ma dove diavolo trovate il tempo? 

GIUSTINO Oh, signore, posso dire che non mi accorgo di lavorare. 

BORIQUET Straordinario! Oh, ma che caldo... Sangue di un gambero vestito da carabiniere! E’ 

curioso, non mi sono mosso di qui, e sono tutto sudato, come se avessi fatto 

mezz’ora di moto. 

GIUSTINO E’ la primavera, signore, è la primavera. 

BORIQUET Ma non siamo ancora in primavera. 

GIUSTINO Ma sta arrivando, signore, sta arrivando. (Suonano). 
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BORIQUET Hanno suonato. Andate ad aprire. 

GIUSTINO Sì, signore. (Esce) 

BORIQUET Davvero, ci sono fenomeni che non mi spiego. Sta accadendo in me qualcosa di 

anormale... 

Scena 5.Boriquet, Giustino poi Francine. 

 

GIUSTINO (Entrando) E’ la signorina Boriquet. 

BORIQUET Mia sorella. Fate passare.  

FRANCINE (Entrando come un granatiere) Buongiorno Gerardo, come va? Fà vedere la faccia. 

Oh, ma come sei pallidino! (Si toglie il cappello che depone sul camino). 

BORIQUET Pallidino!... Devo essere tutto rosso, invece, lo dicevo poco fa a Giustino. Non faccio 

il minimo movimento, mi siedo, fumo un sigaro...e  sangue di gambero! sudo, sudo 

subito come se avessi fatto un chilometro di corsa. 

Intanto Giustino ha incominciato ad apparecchiare. 

FRANCINE Potrebbe essere il sigaro che non ti fa bene. 

BORIQUET Non so... è un fenomeno che mi capita specialmente a quest’ora, vero Giustino? 

GIUSTINO (Continuando ad apparecchiare) Sì, direi proprio, signore. 

BORIQUET Vero?... è sempre pressappoco nelle ore in cui voi fate l’appartamento. 

GIUSTINO Casualmente, signore, sì. 

FRANCINE Curioso. Che dipenda dal fegato? 

BORIQUET Bisogna che ne parli al dottore... Bene, Giustino, potete andare. Ci servirete quando 

sarà pronto. (Giustino esce). 

FRANCINE Il dottor Valencourt e sua figlia non pranzano con noi? 

BORIQUET (accomodandosi sul divano) No, sai, hanno passato la notte in treno; il tempo di 

mettersi in ordine, di sistemarsi. Ci avrebbero fatto ritardare il pranzo. Hanno 

preferito mangiare un boccone al Buffet della Stazione. Saranno qui tra poco. 

FRANCINE (Commossa, tendendogli le mani) Ah, mio povero Gerardo! 

BORIQUET Ma cosa c’è? 

FRANCINE Quando penso che presto sarai un uomo sposato, avrai una famiglia, dei bambini... 

BORIQUET Beh, mi sembra una cosa più che naturale. 

FRANCINE Sì, ma che cosa diverrò io per te? 

 BORIQUET Non temere; sarai sempre la mia sorellona. 

FRANCINE (molto commossa) Tu dici? 

BORIQUET Te lo prometto. 

FRANCINE Nonostante ciò, io sono felicissima per te. Fai un ottimo matrimonio. La signorina 

Valencourt è carina, un eccellente partito. Suo padre è un medico tra i più stimati. 
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BORIQUET Valencourt, una delle glorie della Scuola di Nancy; sostenitore del “magnetismo 

applicato alla medicina”, la guarigione per ipnosi! Un uomo di scienza molto 

affermato. 

FRANCINE Sì, e pare proprio che sia una cosa seria. Io non so, mi domando come si possano 

addormentare le persone solo fissandole. 

BORIQUET Mia cara, dipende dai caratteri, si capisce; ci vogliono dei temperamenti fragili, 

nervosi. Io, per esempio, non mi addormenterei mai. 

FRANCINE Lo credo bene. Comunque chiederò al dottore di farmi assistere a qualche 

esperimento. 

BORIQUET Sì, ma dopo il matrimonio. 

FRANCINE Certo, mio povero caro! Ma tutto sta andando così speditamente. Il dottore non viene 

a Parigi per il fidanzamento ufficiale? 

BORIQUET Eh, se non ci si sposa alla mia età, dopo è troppo tardi. Il matrimonio, vedi, 

Francine... 

MUSICA 4 (OROLOGIO) 

A questo punto la pendola suona mezzogiorno. Il viso di Boriquet cambia espressione, lo sguardo 

gli diventa fisso come quello di una persona ipnotizzata. 

FRANCINE Tò, mezzogiorno. Dicevi?... (Scoprendo l’espressione di Boriquet) Oh, Dio mio, 

cos’hai? (Boriquet  non risponde) Gerardo !... Gerardo !... 

Al secondo colpo di pendola, Boriquet si alza come spinto da una molla, ed esce precipitosamente 

per il fondo. 

Scena 6. Francine, poi Giustino, poi Boriquet. 

 

FRANCINE Ma dove va? (Chiamandolo) Gerardo!... Non risponde!... Ma che gli prende, mio 

Dio, che gli prende?... 

GIUSTINO (Entrando da destra con un pollo su un piatto e una insalatiera con insalata) 

Vediamo di servire... Il signore non c’è?... (Posa piatto e insalatiera sulla console a 

sinistra). 

FRANCINE Ah! Giustino! Che ha mio fratello? Appena è suonato mezzogiorno, se ne è andato 

come un pazzo... 

GIUSTINO (A parte) E’ sceso dal portiere per la posta. 

FRANCINE Ma dov’è andato? 

GIUSTINO La signorina non  si impressioni. Il signore, ha come dire?, di tanto in tanto di queste 

stravaganze, esce e ritorna... Ma è inoffensivo... la cosa più saggia credo sia non 

parlargliene. 
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FRANCINE Oh, ma io sono molto agitata! Povero Gerardo, non è naturale! Figuratevi, stavamo 

parlando, di colpo si ferma... io lo guardo come sto guardando voi... (guarda 

Giustino che la fissa: evidentemente impressionata, ripete meccanicamente) Non 

guardatemi così! mi fa girare la testa. 

GIUSTINO (A parte) Tò, tò, tò!.... 

FRANCINE (a parte) Che strana impressione mi fanno i suoi occhi. 

GIUSTINO (a parte) Lo stesso temperamento, fratello e sorella, guarda guarda... 

FRANCINE (a Giustino che le fa dei gesti alle spalle per sincerarsi del suo temperamento) Io 

allora lo guardo come... come... no non vi guardo più!... e tutt’a un tratto mi accorgo 

che... che... che... (resta immobile, addormentata). 

GIUSTINO (trionfante) Anche lei! Ma bene, benissimo! Così ho tutta la famiglia in pugno. (Le 

soffia sulla faccia per risvegliarla e ritorna al tavolo, facendo finta di 

apparecchiare). 

FRANCINE (ridestandosi) Dove sono? Ah! Dio mio, cos’ho avuto? 

GIUSTINO (sempre apparecchiando) Assolutamente nulla, signorina. 

FRANCINE E’ curioso, è come se mi fosse successo qualcosa dentro. Che cosa vi stavo dicendo? 

GIUSTINO Mi parlava dell’emozione che aveva avuto vedendo il signor Boriquet andarsene, ma 

le ripeto, signorina, non c’è da preoccuparsi, non è niente... Del resto, ecco il signore 

che sta tornando. 

FRANCINE Lui! Oh, guardate che lineamenti contratti! Gerardo, Gerardino! 

BORIQUET (venendo avanti con passo da sonnambulo fino allo scrittoio di destra. Ha un 

pacchetto di lettere e dei giornali su una guantiera: depone tutto sullo scrittoio) La posta del signore. 

FRANCINE Eh?! 

Boriquet sembra ricevere una scossa interna e, non essendo più sotto suggestione, il suo viso, da 

fisso e immobile che era, ridiventa disteso e sorridente. 

FRANCINE Che cosa hai detto? 

BORIQUET (Riprendendo da dove era rimasto prima di addormentarsi) Dicevo: il matrimonio, 

vedi, Francine... 

FRANCINE Ma no! hai detto: “la posta del signore”. 

BORIQUET Io? Sei pazza. 

GIUSTINO (sottovoce a Francine) Non lo contraddica, signorina. 

BORIQUET Scusate, Giustino, io ho detto: “la posta del signore”? 

GIUSTINO Non ho sentito, signore. 

BORIQUET Sangue di un gambero vestito da carabiniere!! Perché avrei dovuto dire... No! Stavo 

dicendo: il matrimonio, vedi, Francine... e tu hai capito: “la posta del signore”. 

FRANCINE Tu credi? 
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BORIQUET Ma certo! (A parte) Sta diventando un pò sorda, mia sorella. 

FRANCINE (a parte) Povero ragazzo!... 

BORIQUET Giustino, potete servire. Francine, a tavola. 

FRANCINE Sì, caro. (A parte) Mio fratello mi preoccupa! 

Siedono a tavola. Giustino serve il pollo e l’insalata. 

BORIQUET Prego, Francine. Serviti. 

GIUSTINO (Fra sé) E io, adesso, dovrei stare qui a guardarli mangiare? Eh, no! 

Va a prendere la bottiglia di vino che si trova sulla console a sinistra e versa da bere a Francine. 

BORIQUET  Giustino, qui a servire, dove andate? 

GIUSTINO (che si era allontanato un pò) Vengo, signore. 

MUSICA 5 (IPNOSI) 

Va a piazzarsi dietro la tavola, tra Boriquet e Francine, faccia al pubblico. Mentre l’uno e l’altra si 

servono, fa loro dei gesti “magnetici”. 

 

BORIQUET Tò, prendi questo pezzetto di... di... di... (si addormenta). 

FRANCINE Cosa dici? Vedi, non sai più cosa... co...co...(si addormenta). 

GIUSTINO (imitandola) Tu non sai più cosa...co...co... (trionfante) Eccoli qua, ho la coppia! 

Scena 7.Detti, Eligio. 

 
ELIGIO (Entrando da destra) Ma che stai a  fa ancora? 
GIUSTINO Non vedi? Mi aumento il personale. 

ELIGIO Ammazzate oh! Che si forte tu!  

GIUSTINO (ai due addormentati) Avanti, forza, voi due! In piedi! (Boriquet e Francine si 

drizzano come spinti da una molla. A Eligio) Arrivi al punto giusto, sto facendo 

servire. Vuoi pranzare con me? 

ELIGIO Ma quanto che me piace sta penzata tua!. (Si siede al posto di Francine). 

GIUSTINO (Sedendosi al posto di Boriquet) Su, mettete due coperti. 

Boriquet e Francine si affrettano a cambiare i coperti. 

ELIGIO Certo che   sti domestici me parono un po’  rincojoniti! 

GIUSTINO (dispiegando il tovagliolo) Cosa vuoi, non sono del mestiere. Su, passate il pollo! 

(Boriquet e Francine si precipitano sul piatto del pollo, ciascuno volendo servire) 

Boni , boni, , non litigate! (A Boriquet) Su, tu servi il pollo, la sorellona passerà 

l’insalata. (Fanno come Giustino comanda). 

ELIGIO Meno male, c’ho ‘na  fame...(A Giustino, che lo osserva mentre si serve) Perché me 

stai a guardà te? 

GIUSTINO Niente... guardavo se per caso prendevi il mio pezzo. 
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ELIGIO Ho preso la coscia, pè ‘na vorta fateme godè pur a me!  

GIUSTINO Bene... e alloraio prenderò il boccone del prete. (A Francine) Insalata! (Francine gli 

porge l’insalata) 

ELIGIO (mentre Giustino si serve) Oh! Però  samo da sbrigà , sai,   lu dottore Valencourt a 

dda arrivà co  la  fijla. 

GIUSTINO (mentre Eligio si serve) Cosa vengono a fare, poi, a Parigi? Come mai hanno chiesto 

ospitalità qui al borghese? 

ELIGIO Me pare che a dda esse pe un  matrimonio, vole  fa sposa la fjla, il dottore. 

GIUSTINO Con chi? 

ELIGIO Ah, questo proprio nun ce lo so!. 

GIUSTINO Non col mio padrone, spero. Ci mancherebbe altro! 

ELIGIO (a Francine, che non ha smesso di servire, come del resto il fratello, versando da 

bere, ecc...) Ci ho na A me mandrebbe n’artro  pò de magnà... Ehi, signorina... me 

staje a sentì?! (Francine non si muove) Ehi, tu! (A Giustino) Nun me sta a sentì sta 

servaccia tua! 

GIUSTINO Francine, non senti? Il signore ti chiede altro pollo. (Francine si precipita con il 

pollo  verso Eligio). 

ELIGIO Ammazzate oh! !... C’ho da fa pur’ io cor   padrone mio! (Suonano). 

GIUSTINO (spaventato, posando il tovagliolo) Hanno suonato! 

ELIGIO E questo me sa che a dda esse lu dottore con la figlia. 

GIUSTINO Oh Dio, devo svegliarli!... Tu va ad aprire. 

ELIGIO Sì, si sbrighete si!  (Esce rapidamente per il fondo). 

GIUSTINO Ehei! Voi due! Qui! (Li fa sedere tutti e due ai posti che occupavano) Bene. 

(Annodando il suo tovagliolo al collo di Boriquet) Su! Mangiate! (Tutti e due 

mangiano) E ora, svegliamoli! (Versa del vino a Boriquet e a Francine per darsi un 

contegno, poi gli soffia in fronte e i due si risvegliano) Là! (Quindi si dispone diritto 

e corretto come un maggiordomo inglese). 

BORIQUET (mangiando) Buono questo pollo. 

FRANCINE Ottimo. 

ELIGIO (entrando rapidamente) Signore... è arrivato lu  dottore Valencourt e la signorina fija 

sua!. 

BORIQUET (alzandosi di scatto) Loro! (A Francine) Presto, Francine, c’è la mia fidanzata con 

suo padre. 

GIUSTINO Ehhh!!!? 

FRANCINE La sua fidanzata! (Esce di corsa dietro al fratello). 
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Scena 8.Giustino, Eligio. 

 
GIUSTINO Che cosa ha detto? 

ELIGIO Ha ditto: “la fidanzata mia” ha ditto!. 

GIUSTINO Eh sì, ha detto “la mia fidanzata”... No, no, questo è troppo! Se crede che io gli 

permetterò di sposarsi!...(Parlando rimette a posto i coperti sulla console) Ha fatto il 

misterioso, non me l’ha detto... adesso gli faccio vedere io. Una donna qui! per 

disturbare il nostro ménage! per mettermi i bastoni tra le ruote. E poi, chi le fa le 

camere!!? 

ELIGIO Statte zitto ‘mpò!, eccoli che arriveno! 

Scena 9.Detti, Boriquet, Francine, Valencourt, Emiliana. 

 

BORIQUET  Accomodatevi , caro dottore, avevo molto desiderio di avervi mio ospite 

VALENCOURT Voi siete troppo gentile. Spero non ci abbia aspettati per il pranzo. 

BORIQUET  No, il vostro domestico ci aveva avvertiti 

FRANCINE E’ stanca del viaggio, mia cara? 

EMILIANA Oh no, io dormo benissimo in treno. E’ il papà, poveretto, che non ha chiuso occhio. 

BORIQUET Davvero? 

VALENCOURT Eh, mi sono sorbito una piacevole notte in bianco, caro lei. 

BORIQUET Se volete  riposarsi, le camere sono pronte. 

VALENCOURT No, grazie, la siesta mi appesantisce poi per tutto il giorno. 

FRANCINE Evoi, mia cara Emiliana? 

EMILIANA Io, signorina, vorrei solo levarmi il mantello e rinfrescarmi un pò... Si prende tanta di 

quella polvere sui treni! 

BORIQUET Giustino, volete accompagnare la signorina in camera sua? 

VALENCOURT E voi, Eligio, andate a disfare i bagagli. 

ELIGIO Vado , padrone, vado . 

BORIQUET Mio caro dottore, poiché ci troviamo qui riuniti, vogliamo parlare del progetto che 

mi sta a cuore? 

VALENCOURT Volentieri. Del resto non è un discorso lungo. Io non vi nascondo che come 

genero voi  mi convenite. Restavano da conoscere le intenzioni di mia figlia, io l’ho 

fatta parte della sua domanda, e lei ha subito aderito! 

BORIQUET Adorabile! 

VALENCOURT Mi ha detto: “Come vuoi, papà, ma facciamo presto perché ho scommesso 

con mia cugina che mi sposerò prima della fine dell’anno...”. Allora, la cosa le fa 

guadagnare la scommessa. 
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BORIQUET Che sentimenti gentili! 

VALENCOURT E ora, io in affari sono franco... Voi avete?... 

BORIQUET vent’otto anni. 

VALENCOURT Dicevo di patrimonio. 

BORIQUET Ah! Dodicimila franchi di rendita in titoli di Stato, Ferrovie, Suez, qualche Panama... 

VALENCOURT (con una smorfia) Ah, ah, ah... le Panama! 

BORIQUET Sì, lo so. 

VALENCOURT Vanno a rotoli le Panama. 

BORIQUETE  poi ho il mio guadagno di fabbricante di sanitari , che varia da quindici a ventimila 

all’anno. 

VALENCOURT E... eredità in vista? 

BORIQUET Mia sorella qui presente. 

FRANCINE (che è seduta dall’altra parte dello scrittoio) Mi realizzi subito? 

BORIQUET No, ti porto in conto. 

VALENCOURT Bene, e io do a mia figlia trecentomila franchi, in titoli di Stato, Fondiarie, 

qualche azione delle miniere d’oro di Saint-Germain-en-Laye... 

BORIQUET Ah, ah, ah... le miniere d’oro di Saint-Germain-en-Laye sono una montatura, sa, non 

valgono niente. 

VALENCOURT Infatti mi hanno consigliato di disfarmene al più presto, perciò le costituisco 

in dote. 

BORIQUET E’ che... 

VALENCOURT Oh, ma sono pochissimo 

BORIQUET (Alzandosi) E poi, io non faccio questioni di denaro. 

VALENCOURTE  allora, caro genero, venite  qui, tra le mie braccia. (Si alza e tende le 

braccia). 

FRANCINE (molto commossa, precipitandosi al posto del fratello) Oh, signore! 

VALENCOURT No, dicevo a vostro  fratello. 

FRANCINE Scusate... vai, Gerardo! 

BORIQUET Mio caro suocero! 

VALENCOURT E ora, quanto alla vostra fidanzata, benché io sia certo del suo consenso, sarà 

bene che si dichiari lei stesso, personalmente... Faremo in modo di creare subito un 

incontro intimo. 

BORIQUET Caro dottore, voi mi rendete il più felice degli uomini. Lasciate, perciò, che vi 

esprima un sentimento che mi viene dal cuore... (la pendola suona mezzogiorno e 

mezzo. La faccia di Boriquet si trasforma, diventa fissa. Si volta e dice) ... vado a 

prendere la legna. 
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FRANCINE e VALENCOURT Eeeh?!! 

Boriquet esce rapidamente con andatura da automa. 

FRANCINE Oh, Dio mio, gli riprende! 

VALENCOURT Che cos’ha? 

FRANCINE (andando verso il fondo e chiamando) Gerardo!...Gerardo!... se ne va... è già per le 

scale... 

VALENCOURT Gli prendono sovente simili... fantasie? 

FRANCINE (molto agitata) Oh, non lo so!... non so... Giustino!... Giustino!...fratellino mio! 

GIUSTINO (Arrivando dalla porta di destra) La signorina desidera? 

FRANCINE Ah, Giustino, che cosa significa, il signore all’improvviso se ne è andato un’altra 

volta! 

GIUSTINO (con finta sorpresa) Il signore? 

VALENCOURT Sì, ha detto: “Vado a prendere la legna”. 

GIUSTINO Che ore sono? 

FRANCINE Ma come, che ore sono? 

GIUSTINO (A parte) Mezzogiorno e mezzo. Sì, è sceso in cantina. (A voce alta) La signorina 

non si impressioni...a certe ore fisse, al signore prendono di questi capricci. Scende 

per la posta, porta su la legna... Ma è inoffensivo, ed è meglio non parlargliene dopo, 

gli secca. 

FRANCINE Tutto questo non è naturale, dottore. 

VALENCOURT Che volete, sono fenomeni che talvolta si manifestano in nature “ordinate”. 

GIUSTINO E poi penso lo faccia per ragioni igieniche. Il medico gli ha raccomandato il moto: il 

signore è un pò anemico, secchettino, palliduccio. 

VALENCOURT Ah, beh, allora è chiaro. (Vedendo Boriquet che ritorna) Eccolo. 

Boriquet, sempre addormentato, entra portando una cesta di legna sulle spalle. 

FRANCINE e VALENCOURT Oooh!! 

FRANCINE (precipitandoglisi incontro) Gerardo!...Fratello mio! 
 
Senza dir motto, Boriquet respinge la sorella e proseguendo il suo cammino con incedere da 

sonnambulo esce per la porta di destra. 

FRANCINE (seguendolo) Ah, Dio mio, Gerardo! (A Giustino, sempre seguendo il fratello) 

Venite, Giustino! 

Scena 09.Valencourt, poi Eligio. 

 

VALENCOURT (ridendo) Ah,ah, ah ! Divertente! Col cesto della legna! Bé, mi piace... 

indubbiamente non è un uomo comune. (Cambiando tono) Oh, ma come sono 
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stanco, sarà il viaggio. mi sento cascare le palpebre. Mentre che il caro suocero si 

riprende io mi faccio un bel pisolino.. 

Rimanendo in piedi, semplicemente appoggiato al divano di sinistra, chiude gli occhi e sonnecchia. 

ELIGIO (entrando) Ecco qua, ho levato tutto da dentro  il baule...(Vedendo Valencourt che 

sonnecchia girato di spalle) Oh, il padrone è solo!... Mo ce provo pur’ io co lo  

sistema di Giustino!.. (Va a passi felpati dietro a Valencourt imitando il suono della 

musica dell'ipnosi ( TATA....TA TA' TATA....TA TA' - gli fa dei gesti roteando gli 

occhi e mormorando qualcosa a voce bassa, A me gli ochi....come gli ha insegnato 

Giustino. Valencourt, nello stesso momento, lascia cadere la testa in avanti, 

addormentato). Eh?... Dorme!... Azzo come che so bravo! Ho addormentato lu 

padrone mio... Ah, je l’ho fatta pure che io!! Ammazza quanto che so bravo!(Si 

avvicina a Valencourt e gli assesta un calcio nel didietro, poi gli tende la mano) E 

mo damme ‘mpò venti franchi! 

VALENCOURT (ridestandosi di soprassalto) Ma, oh! Sei tu, disgraziato! 

ELIGIO (terrorizzato) Azz! Nun dormiva! Non dormiva! 

VALENCOURT Ma cosa fai, scimunito? Che cosa fai!? (Lo riempie di pugni). 

ELIGIO Ohi! Ohi! Ohi! Ohi! Non t’ho si fatto niente! (Gira intorno al divano, inseguito dal 

padrone). 

VALENCOURT Tu ti permetti!... Mascalzone! Tò! Tò e tò! (Chiude in bellezza con un calcio 

nel sedere) Tieni, e fila via! 

ELIGIO (cercando scampo nella fuga) Me s’è scappata la gamba da sola! Ohiohiohiohi! 

VALENCOURT S’è mai vista una cosa simile!... prendermi a pedate!... Mascalzone! 

(Ricomponendosi di colpo, alla vista di Boriquet che torna, senza cesto ma sempre 

addormentato). Mio genero; calma. 

Scena 10 .Valencourt, Boriquet, Giustino, Francine, 

 

FRANCINE (rientra, lamentandosi, dietro al fratello) Oh mio Dio, mio Dio! 

Boriquet è ritornato esattamente allo stesso posto in cui si trovava prima di addormentarsi. Di 

colpo il suo volto cambia espressione; Boriquet si risveglia. Gli altri lo guardano ansiosamente 

BORIQUET (riprendendo il filo del discorso, come se niente fosse) E allora... cosa stavamo 

dicendo? 

VALENCOURT Quando? 

BORIQUET Poco fa. 

VALENCOURT Poco fa? Lei non diceva niente. Trasportava tronchi. 

BORIQUET Sangue di un gambero! Ma che cosa state insinuando? 

VALENCOURT Trasportavate legna caro suocero! 
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BORIQUET (al pubblico, ridendo) Il dottore vaneggia,. 

GIUSTINO (sottovoce, a Valencourt) Dottore!...vi ho detto che si secca!... 

FRANCINE Dio mio! Dio mio! 

VALENCOURT Io, se fossi in voi, farei piuttosto del sollevamento pesi. 

BORIQUET Perché, del sollevamento pesi? 

VALENCOURT Perché è più efficace dei cesti di legna. 

BORIQUET (poco convinto) Ah!... 

VALENCOURT E ci aggiungerei del “ferro chinato”. 

BORIQUET(al pubblico) Chiaramente, vaneggia. Perdoni, dottore. Stavamo parlando del contratto, e 

lei viene fuori con pesi e “ferro chinato”? 

VALENCOURT Ah, voi dite.... (al pubblico) Che sia davvero un pò squilibrato? 

BORIQUET Quando avrò l’onore di parlare da solo a solo con la signorina vostra figlia? 

VALENCOURT Vado subito a chiamarla. (A parte) Dovrò tenere sotto osservazione questo 

ragazzo. (Esce a destra) 

Scena 11.Detti, meno Valencourt. 

 

FRANCINE Sei proprio sicuro di star bene, caro? 

BORIQUET Chi? Io? Ma si può sapere cosa avete tutti? Ho l’aria sofferente, Giustino? 

GIUSTINO (nel frattempo, sempre osservando, piega i tovaglioli e rimette tutto a  posto sulla 

console) Il signore sta d’incanto. 

BORIQUET Oh! E adesso, Francine, và di là; sta venendo la mia futura sposa, voglio rimanere 

solo. 

FRANCINE Come vuoi. (Esce sospirando e scuotendo la testa). 

BORIQUETE’  ridicola mia sorella... 

GIUSTINO Oh, sì, è proprio ridicola... (ma un’occhiata di Boriquet lo fulmina). 

BORIQUET Non ho bisogno di voi, Giustino! (E va a sedersi sul divano). 

GIUSTINO Bene, signore. (Fa finta di uscire) E il momento!  

MUSICA 6 (IPNOSI) 
(Si porta a passi felpati dietro a Boriquet, e gli fa i soliti gesti alle spalle) Vlang! 

Vlang!... Via! Andiamo! (Boriquet, sotto l’influsso del fluido, si è via via 

addormentato).Ecco fatto!... Boriquet, la tua fidanzata è brutta, è orribile! Vero che è 

orribile? 

BORIQUET (ipnotizzato) ...Sssì!... Sì! 

GIUSTINO Non avrai paura di dirglielo? 

BORIQUET No, no! 
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GIUSTINO Devi dirle che non la vuoi sposare. Sarai molto sgarbato, vero? Più villano che puoi, 

capito? 

BORIQUET Sì, sì! 

GIUSTINO Bravo! (Vedendo arrivare Emiliana da destra) Eccola. Vado. Mi raccomando, 

Boriquet.... 

 
Scena 12 .Boriquet, Emiliana. 

EMILIANA  Il babbo mi ha detto che dovete farmi la dichiarazione ; sono tutta commossa. 

(Vedendo che Boriquet non le risponde) Mio padre mi ha detto che desiderate 

parlarmi... 

BORIQUET Voi?... Oh, quant’è brutta! Che mostro! 

EMILIANA (stordita) Come? 

BORIQUET Che muso da porco! Dove l’hai preso quel brutto muso? Và a nasconderti! 

EMILIANA Oh, mio Dio! Ma cos’ha? 

BORIQUET Che schifo!Tò! (Tira fuori la lingua, facendole un’orribile smorfia). 

EMILIANA E’ diventato pazzo!... E lei... lei mi vorrebbe sposare? 

BORIQUET Io entrare nella famiglia di quell’idiota di tuo padre? 

EMILIANA Oh! 

BORIQUET (incalzandola) Io sposare un pitale come te! Eh no, cara! Togliti da davanti, 

mostriciattolo! Pùssa via! Via!... Vattene via!... 

EMILIANA Oh, Dio! Babbino,! Babbino!...(corre via sconvolta). 

BORIQUET (come percorso da un tremito nervoso) Ma quant’è brutta! Quant’è brutta! 

 

Scena 13.Boriquet, Giustino, poi Valencourt ed Emiliana, infine Francine. 

 
GIUSTINO Perfetto! Benissimo! E ora arriva il dottore... Boriquet, sai cosa sei tu? 

BORIQUET No. 

GIUSTINO Tu sei una scimmia del Continente Nero. E’ vero che sei una scimmia? 

BORIQUET Sì, sì! (Fa schioccare la lingua come una scimmia, con movimenti scimmieschi). 

GIUSTINO Perfetto...(Vedendo entrare Valencourt con Emiliana) Il suocero, perfetto. (Si defila 

sul fondo). 

EMILIANA (seguendo il padre, lamentandosi) Oh, papà!... Papà!... 

VALENCOURT Lascia fare a me, Emilianina. (A Boriquet, che fa la scimmia) Signore, che 

cosa avete detto a mia figlia? 

Boriquet fa un balzo, accompagnato da schiocchi di lingua e da gesti scimmieschi. 

VALENCOURT Ma che cos’ha, Giustino?! 
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GIUSTINO (fingendo inquietudine) Non lo so... Anch’io ho trovato il signore così. 

VALENCOURT E’ un attacco di febbre tropicale. Presto, andate a chiamare la sorella... 

GIUSTINO Corro... (Al pubblico) Aspettala, la sorella! (Esce correndo). 

Boriquet, intanto, fa una corsa folle per la stanza, saltando sui mobili ed imitando una scimmia 

EMILIANA E’ spaventoso! 

Boriquet si calma improvvisamente, e adesso appare intento a cercarsi le pulci e a mangiarsele 

come una scimmia. 

VALENCOURT Su, Boriquet, amico mio, tornate  in voi stesso. 

Boriquet prende Valencourt per il collo, lo avvinghia con un braccio e con la mano libera 

incomincia a spidocchiarlo. 

VALENCOURT Vuole lasciarmi!? 

EMILIANA Oh, babbo, babbino! 

VALENCOURT Non gridare! (Vedendo Giustino che ritorna) Ebbene, la signorina Francine? 

GIUSTINO Arriva. 

VALENCOURT E che arrivi! (Andandole incontro) Signorina! Signorina! 

GIUSTINO (al pubblico) A lei ho intimato di essere Carmen e di ballare la “Cachucha”. 

VALENCOURT Venite , signorina, venite! 

MUSICA 7 (CARMEN) 

FRANCINE (canta sull’aria della “Carmen”): 

E' l'amore uno strano augello 

nessun lo puo' domesticar, 

sempre mostrasi a noi rubello, 

se gli convien di ricusar. !” 

VALENCOURT Anche voi?! 

Emiliana, terrorizzata, si è rifugiata tra le braccia del padre. Intanto Boriquet, accovacciato sul 

tavolo di sinistra, imita il suono della chitarra, facendo le smorfie come le scimmiette automatiche 

delle pianole. 

VALENCOURT Ma è una famiglia di pazzi! Emiliènne, tu non entrerai in questa famiglia! 

Andiamocene! 

Escono dal fondo, mentre Francine canta e danza con furia orgiastica, e Boriquet, afferrando libri  e 

incartamenti dallo scrittoio, li scaglia dietro ai fuggitivi. 

GIUSTINO (trionfante) Hurrà! Vittoria! (Cerca di interrompere l’esibizione dei due) Adesso 

basta, voi due! Ehi! Ho detto basta! (Ma la coppia sembra essersi molto 

immedesimata nei rispettivi ruoli) Basta, insomma! Maledetti! Insomma!... Tu, là! E 

tu, là! (Li fa risedere a tavola.. Ficca nella forchetta di Boriquet un pezzo di pollo, e 
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in quella di Francine dell’insalata) E adesso...(soffia loro in faccia) ... arrangiatevi! 

(Esce a sinistra). 

FRANCINE Sangue di un gambero….Che caldo! 

BORIQUET Strano, anch’io ho un gran caldo. 

FRANCINE Non capisco che cosa mi abbia messo in questo stato. 

BORIQUET Neanch’io. 

Scena 14 .Detti, Velencourt, meno Giustino. 

 
VALENCOURT (entrando da destra, col cappello in testa) Eligio! Eligio! 

BORIQUET (alzandosi da tavola) Oh, eccovi qua, caro dottore! 

VALENCOURT (facendo un balzo all’indietro) Ancora voi! 

BORIQUET Avete  dato l’imbasciata alla vostra deliziosa figliola?... 

VALENCOURT La mia deliziosa figliola!... Basta, signore! I nostri impegni sono infranti! 

FRANCINE  Che cosa? 

BORIQUET e Sangue di un gambero  ! Ma che state farneticando?!! 

VALENCOURT Farneticando io? Io non intendo legare mia figlia a dei pazzi furiosi come voi. 

FRANCINE Come dite? 

VALENCOURT Evidentemente, adesso la crisi è passata... ma io vi ho visti, e mi è bastato, 

“signor Scimpanzé”! 

BORIQUET Cosa??! 

VALENCOURT (accennando la danza del ventre) E la “signorina bajadera”! 

FRANCINE Io? 

BORIQUET E no, scusate, signore, voi state oltrepassando i limiti. Che voi volete  rompere, va 

bene, che noi non siamo legati, va bene... 

VALENCOURT No, voi siete “da legare”!... Siete pazzi da legare! 

BORIQUET Mi sembra che il pazzo siate voi , caro il mio dottore! 

VALENCOURT Ah! Ah! E perché non vi siete visti voi! 

FRANCINE Gerardo, ti prego, ritiriamoci! 

BORIQUET Sì, hai ragione, andiamocene. Caro dottore, fate  come volete , vi cedo il campo. 

VALENCOURT (seccamente) Buongiorno! 

Boriquet esce a sinistra, seguito da Francine. 

Scena 15.Valencourt, poi Emiliana ed Eligio. 

  

VALENCOURT Quando penso che stavo per dare in moglie mia figlia a un pazzo furioso! 

EMILIANA (entrando da destra) Ah, papà! 

VALENCOURT Vieni, figlia mia, vieni. Andiamocene da questa casa. 
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EMILIANA Sì, babbo! Ma come farò con la scommessa? 

Fanno per uscire, ma li ferma Eligio, che, in lacrime, si getta ai loro piedi e glie li bacia 

 ELIGIO Padrone mio perdunateme a me!  

EMILIANA Eligio, che avete? 

VALENCOURT Ancora tu, deficiente! 

ELIGIO Ah, padrone mio  ... fateve bacià li  piedi! 

EMILIANA Ma che cos’ha? 

ELIGIO Perdonateme ,padrone mio bello , signorina!  perdonateme! 

VALENCOURT Perdonarti!? 

EMILIANA Ma che farnetichi pure tu adesso?  

ELIGIO Sì, padroni miei... scuseme de quello  che me so  permesso con voi..come che se 

fossi de famija., nun l’avevo da fa! Ce lo so(si prende a schiaffi) cattivo, perfido, 

‘nfamone! 

VALENCOURT Bravo, fai bene! 

ELIGIO Non è colpa mia, padrone mio bello , è colpa de Giustino, il domestico, che mi ha 

dato il cattivo esempio. E pe’ questo che ci ho  provato  pure io co voi che me 

credevo  che me potevate da  aiutà nel lavoro mio a  nun faticà assai! 

VALENCOURT Ma di cosa vai cianciando? 

ELIGIO Non ciancio, padrone , dico   che Giustino fa sempre così cor padrone  suo (imita i 

gesti di Giustino)... delle cose co le mano così... e poi così... e: “dormi, lo voglio!” e 

quello s’addorme... e poi pure  con ll’ occhi... con ll’i occhi “specifici”, e allora il 

padrone suo, che so, inzomma, fa tutto quello che diche isso !  

VALENCOURT Azz…Oh parblè! 

ELIGIO Io nun c’ho capito più niente e c’ho voluto provà! Perdonatime padrone mio, 

perdonatime!. 

VALENCOURT Ora capisco... quelle crisi... quegli attacchi... è chiaro, il domestico 

ipnotizzava quei disgraziati. 

ELIGIO (supplicando) Padrone mio bello., nun l’avevo da fa! Ce lo so  (si prende a schiaffi) 

cattivo, perfido, ‘nfamone! 

VALENCOURT Con te facciamo i conti poi! . Dov’è questo Giustino? (Chiama) Giustino! 

EMILIANA Ma cosa succede? 

VALENCOURT Niente, lasciami fare. Giustino!! 

GIUSTINO (entrando da sinistra) Il signore ha chiamato? 

VALENCOURT Vieni qui, miserabile! Che cosa hai fatto? (Lo prende per il bavero e lo 

trascina al centro della scena). 

Eligio ad un lato con gli occhi bassi, mortificato  
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GIUSTINO Io, signore? 

VALENCOURT Ne ho sentite delle belle!... Tu ti permetti di addormentare il tuo padrone... di 

ipnotizzarlo! 

GIUSTINO Io, signore?... Chi gliel’ha detto? 

VALENCOURT Lo so e basta... e  anche sua sorella! Confessa! 

GIUSTINO (dibattendosi) Lasciatemi, signore. 

VALENCOURT Ti dico di confessare... 

GIUSTINO Non volete lasciarmi?... Ebbene, state a vedere! 

MUSICA 8 (IPNOSI) 

Giustino, mentre Valencourt lo tiene per il bavero, cerca di difendersi con la sua potenza 

magnetica: si sforza di ipnotizzare l’avversario, facendo dei gesti, magnetizzandolo con lo sguardo. 

VALENCOURT (intuendo le sue intenzioni) Tu vorresti giocare a questo gioco con me... Ah! 

capiti bene. 

Valencourt, senza lasciarlo, si mette a fissarlo nel profondo degli occhi. Giustino lo fissa allo stesso 

modo; i due uomini, come in un duello, lottano a chi farà addormentare l’altro. 

EMILIANA Vi prego, Eligio, separateli. 

ELIGIO Lassali fa, signorina; è una lotta di gladiatori. 

VELENCOURT (prendendo a poco a poco il sopravvento su Giustino) Te ne accorgerai! Sono 

uno dei più forti della scuola di Nancy! 

GIUSTINO La vedremo! 

La lotta continua, seguita con ansietà da Emiliana, con ammirazione da Eligio. Infine Giustino, 

stroncato dal fluido superiore di Valencourt, appare totalmente in suo dominio. 

VALENCOURT (vittorioso) “Ecce homo”! 

ELIGIO (applaudendo) Tu si che si bravo ! 

EMILIANA (abbracciandolo) Oh, babbo! 

VALENCOURT (a Giustino) E adesso, in ginocchio! (Giustino si mette in ginocchio. 

Valencourt va a chiamare Boriquet e Francine) Venite, voi! 

Scena 16 .Detti, Boriquet, Francine. 

 

BORIQUET Voi siete  ancora qui, dottore? 

VALENCOURT Sì, e ne sentirete delle belle. 

FRANCINE Ma che cosa fate, Giustino, in ginocchio? 

VALENCOURT Appunto, signorina Francine, la parola a lui!... Poco fa io vi avevo presi per 

pazzi. 

BORIQUET Preferirei non tornare su quest’argomento! 
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VALENCOURT Torniamoci, invece. Perché no, voi non eravate pazzi... L’istigatore dei vostri 

atti, che avevano parvenza di follia... eccolo qua! 

BORIQUET e FRANCINE  Ma quali atti? 

VALENCOURT Voi non potevate averne coscienza, eravate ipnotizzati. 

BORIQUET Andiamo, via! Che dite? 

BORIQUET Sì, Giustino ha cercato di ipnotizzare anche me! Ma qui ha avuto a che fare con 

qualcuno più forte di lui; e ora è lui che soccombe dormiente! State a sentire: parla, 

tu! Confessa che sei stato un miserabile, che ti sei comportato con i tuoi padroni da 

scellerato! 

GIUSTINO Oh, sì! Sono un miserabile! Sono io che ipnotizzavo tutti i giorni il padrone per fargli 

fare l’appartamento, servirmi  la cera,   portare su la legna, insomma tutto il servizio. 

Sì! Sono io che poco fa gli ho ordinato di dire villanie alla sua fidanzata. Io che gli 

ho intimato di essere una scimmia delle foreste africane! 

BORIQUET Una scimmia, io! 

GIUSTINO Sì, e alla signorina di essere la Carmen e di ballare la “cachucha”. 

FRANCINE (per un momento compiaciuta) La “cachu...”... ah, miserabile! 

VALENCOURT E perché facevi questo? 

GIUSTINO Perché volevo mandare a monte il matrimonio del signore per averlo sempre al mio 

servizio. 

BORIQUET Ma io lo uccido! 

VALENCOURT Lasciate stare. Piuttosto, è convinto ora? 

BORIQUET Sono indignato... 

FRANCINE Addormentare noi... un domestico! 

BORIQUET Sangue di un gambero vestito da carabiniere!! 

FRANCINE Quando penso che avrebbe potuto …..abusare di me! 

GIUSTINO No, questo è impossibile. 

VALENCOURT Voglio sperare che dopo questo chiarimento voi  vorrete tornare ad essere 

mio genero, signor Boriquet. (Gli tende la mano). 

BORIQUET (teneramente le prende la mano) Se la signorina acconsente. 

EMILIANA Beh, certo... è stato molto sgradevole poco fa, ma era... “per procura”! 

VALENCOURT E...(guardando teneramente Francine e prendendole la mano) Potremmo prendere 

due piccioni... 

FRANCINE ..con una fava! (acconsentendo) 

BORIQUET Oh, signorina, com’è buona! (Si stringono le mani, sopra la testa di Giustino). 

FRANCINE E di lui che ne facciamo? 

BORIQUET Sangue di un gambero! Lo metto alla porta seduta stante. 
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VALENCOURT ( ipnotizzandolo) No, ascoltate: poiché lo tengo in pugno, ne farò un 

domestico modello. Giustino! Ti impongo di rinunciare per sempre ad esercitare il 

tuo perfido influsso sui tuoi padroni, e ti invito a servirli come il più devoto dei 

domestici! 

GIUSTINO Lo farò.! 

VALENCOURT E per penitenza, ripeti per un’ora: “Sono un infamone!” 

GIUSTINO (in ginocchio, battendosi il petto) Sono un infamone! Sono un infamone 

VALENCOURT E’ la legge del taglione!  

BORIQUET Sangue di un gambero! Chi la fa l’aspetti!!!! 

TUTTI Ah! Ah! Ah! 

 

MUSICA 9 

FINE 1° ATTO 
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Giustino, invecchiato, di presenterà al pubblico con un cartello con su scritto: 

15 anni dopo 
 Tutti i personaggi sono invecchiati, Eligio non c'è più ma con una parrucca è diventato Bebè, un 

adolescente di 14 anni.il dott. Valencourt ha sposato Francine e Borriquet , 

Emiliane. 

All'apertura del sipario ci troviamo nello studio di Borriquet, ci sarà un cavallo a dondolo con il 

quale giocherà Bebè 

Come per il primo atto.   Saranno messi i tre  vasi da notte csulla scrivania  . Sul tavolo, cartelle con 

documenti, libri, un dizionario, carte sparse ed una scatola contenente elastici in gomma. Nel 

cassetto di destra, rispetto all’attore, una scatola con pastiglie di menta. Sotto il tavolo, un cestino 

per carta straccia.    

  

 

MUSICA 10 
SCENA I         BORIQUET, GIUSTINO 

 
All’alzarsi del sipario, Boriquet, curvo sul tavolo, la gamba sinistra piegata sulla poltrona, consulta il 

dizionario. 

BORIQUET - (con il dizionario aperto sul tavolo) Vediamo le Ebridi?… Le Ebridi?… Le Ebridi? 

(Bussano alla porta: BORIQUET senza alzare il capo ed in tono seccato) Aa. Entrate! 

(A GIUSTINO che si affaccia) Beh? Cosa c’è? 

GIUSTINO - (entrando dal “pan coupé” di sinistra) La signora vi desidera. 

BORIQUET - (rimmergendosi nel dizionario. Bruscamente) Ebbene,  che venga! Se vuol parlarmi sa 

dove sono. 

GIUSTINO - (che è venuta sin quasi a metà scena) La signora è in bagno, non si può scomodare. 

BORIQUET - Ah sì? Ebbene, anch’io non posso! Mi spiace! Sto lavorando. 

GIUSTINO - (indifferente) Bene, signore. (Fa per allontanarsi) 

BORIQUET - Ma guarda un po’! (Richiamando GIUSTINO nel momento in cui essa sta per uscire) 

Aspettate, Giustino, voi…! Per caso, le… le Ebridi…? 

GIUSTINO - (che non capisce) Cosa? 

BORIQUET - Le Ebridi! Non sapete dove sono? 

GIUSTINO - . No!… No!!! (come per giustificarsi) Non sono io che metto ordine qui! È la signora! 



 

 

BORIQUET - (raddrizzandosi e chiudendo il dizionario, pur mantenendovi tra le pagine il dito indice 

per non perdere il segno) Cosa?   Le Ebridi sono delle isole! Caprone!… Della terra 

circondata dall’acqua… non sapete che cos’è? 

GIUSTINO - (spalancando gli occhi)    Fango? 

BORIQUET - (alzando le spalle) Ma no, non fango! È fango quando c’è poca terra e poca acqua; ma 

quando c’è molta terra e molta acqua si chiamano isole! 

GIUSTINO - (intontito) Ah? 

BORIQUET - Sicuro!   E perciò non è roba che si trova in casa! 

GIUSTINO - (volendo far credere di aver capito) . Sì… sono fuori! .  … no… non le ho viste. 

BORIQUET - (lasciando il tavolo e spingendolo familiarmente  verso la porta   Sì, bene, grazie, basta 

così! 

GIUSTINO -  esco tanto di rado…! (Come per giustificarsi) E solo per andare dalla Signora vostra 

sorella, come mi avete comandato. (Esce) 

BORIQUET - Ma non sa niente questo ragazzo! Niente!   (Ridiscendendo sino al tavolo, al quale si 

appoggia) “Non è lui che ha messo in ordine le Ebridi  (Riprende la lettura dal 

dizionario) Ebridi… Ebridi… (Al pubblico) È incredibile! Ho trovato ebbro, ebraico, 

ebreo, ebbrezza… ma di Ebridi nemmeno la puzza! Non si trova niente in questa 

enciclopedia! (Per scrupolo di coscienza egli rilegge la pagina che ha sotto occhio) 

SCENA II        BORIQUET, EMILIENE 

 

EMILIENE - (sbucando fuori dalla porta   “tenuta da fatica”, giacchetta accappatoio in spugna la 

cui cintura, non annodata, pende dietro; sottanina di seta sulla camicia da notte che 

spunta dal basso; bigoudis in testa; calze che pendono sulle ciabatte. Essa ha in mano 

un secchio da toeletta pieno d’acqua) Beh, dì un po’? Non ti puoi scomodare? 

BORIQUET - (sussultando, irritato)   Perché dovrei essere io a scomodarmi piuttosto che te? 

EMILIENE - (con un sorriso acido) Perchè siamo sposati, perciò…! 

BORIQUET - . Lasciami in pace! Sono occupato, ecco! 

EMILIENE - (posando il secchio in mezzo alla camera ed andando a sinistra) Occupato! Il signore 

è occupato! Sentite! 

BORIQUET - Sì, sono occupato! (Vedendo il secchio)  Ma sei pazza! Anche il tuo secchio mi porti, 

adesso? 

EMILIENE - . È niente! (Con la massima naturalezza) È l’acqua sporca del bagno. 

BORIQUET - E cosa vuoi che ne faccia? 
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EMILIENE - Ma non è per te! Debbo andarla a vuotare. Avevo il secchio in mano per andarlo a 

vuotare, quando Giustino è venuto a riferirmi la tua simpatica risposta; allora, per non 

farti aspettare… 

BORIQUET - Non potevi lasciarlo fuori della porta? 

EMILIENE – Ohhh!  Mi secchi, lo sai? Se questa roba ti dà tanto fastidio non avevi che da scomodarti 

quando ti ho mandato a chiamare; ma il signore era occupato! A far cosa? Si può 

sapere? 

BORIQUET -   Cercavo le isole Ebridi nell’enciclopedia. 

EMILIENE - (in tono sdegnoso, sedendosi sul divano) Cosa può importare ad un fabbricante di 

igienici e sanitari sapere dove si trovano le Ebridi? 

BORIQUET - (sempre in tono brontolone) Se credi che me ne importi! Figurati!… Ti assicuro che 

se fosse stato per me… Ma è per Bebé. Fa certe domande!   (Imitando il figlio) Babbo, 

dove sono le Ebridi? (Riprendendo il tono brontolone per imitare se stesso)  Dove 

sono le Ebridi! E che ne so, io! Tu lo sai dove sono? 

EMILIENE -  … le ho viste sull’atlante; non ricordo più dove… 

BORIQUET - (risalendo per andare a sedersi tavolo sul quale posa l’enciclopedia aperta alla pagina 

che stava consultando) Insomma, ho fatto la faccia seria, di chi saprebbe benissimo 

rispondere, ma non ha voglia di parlare, e gli ho detto: “Ragazzo mio, se io ti 

suggerisco tu non impari; cerca di trovarlo da te! Se non ci riuscirai, ben, allora, te lo 

dirò”. 

EMILIENE - (vicina a BORIQUET, a sinistra del tavolo) Sì, sta fresco. 

BORIQUET - Sono uscito dalla sua camera con aria indifferente e, appena chiusa la porta mi sono 

precipitato a prendere l’enciclopedia, persuaso che avrei trovato. . Bella enciclopedia! 

EMILIENE - Nell’enciclopedia non ci sono? (Essa posa a terra il secchio, a sinistra del tavolo, e 

scosta il marito per consultare l’enciclopedia) . No, è impossibile! 

BORIQUET - (discendendo dall’estrema destra) Oh! Guarda, guarda pure!… No! Però dovresti dire 

alla maestra di non imbottire il cranio di quel povero ragazzo con cose che non sanno 

nemmeno i grandi… e che non si trovano neppure nell’enciclopedia. 

EMILIENE - (che si è seduta e che da qualche istante sta fissando la pagina alla quale il volume è 

aperto)  Questa poi!  È nella zeta che hai cercato? (fermandosi ad una pagina) . 

Fabbricante di sanitari!(Scorrendo la colonna delle voci alla lettera E) Eeeh!… 

(Legge) “Ebro, ebrezza…” 

BORIQUET - Ma tu stai cercando nella lettera “E”! Fatica sprecata, non c’è. Ho già guardato io. È 

per questo che, pensando che Bebé avesse capito male, mi sono messo a cercare nella 

zeta… Del resto, Ebridi… Ebridi… Cosa vuol dire? Niente… Invece, zebridi… 
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EMILIENE - Invece, zebridi? 

BORIQUET - Beh, qualcosa vuol dire… Le isole delle zebre, to’! 

EMILIENE - . Hai mai sentito parlare delle isole delle zebre? 

BORIQUET - Non sono mica un esploratore, io! E tu che parli tanto, le hai trovate nella lettera “E”? 

EMILIENE - No. (seccamente) In ogni caso io ho cercato nella “E”; è un po’ più logico che non nella 

zeta. 

BORIQUET - (alzando le spalle) . Aa. Più logico nella “E”! Perché non nell’ Q o nell’acca? 

EMILIENE - (risentita) Nell’acca! Nell’acca!… , Ma si, il  francese ha moltissimi nomi che si 

scrivono con l’acca! Ebreo,   Elica! Eloisa! Hels! (Trionfante) Ebridi! Eccole! Ebridi! 

BORIQUET - (precipitandosi sulla moglie) L’hai trovato? (In questo movimento ha urtato, con il 

piede contro il secchio che non aveva veduto. (Con rabbia) . Al diavolo! (prende il 

secchio e, non sapendo dove metterlo, lo posa sul tavolo, all’angolo sinistro. Rimane 

con i gomiti appoggiati all’orlo del secchio) 

EMILIENE - Eccole, “Ebridi, isole che contornano le coste nord della Scozia…” 

BORIQUET - (andando verso sinistra, esultando come se fosse stato lui a trovare la voce 

sull’enciclopedia) Eccole! 

EMILIENE - Dire che le cercavi  nella “E” e nella zeta… (alzandosi e infilando il braccio nel manico 

del secchio) E invece era nell’acca! 

BORIQUET - (Imperturbabile) Beh? Non sono stato forse io a dire “perché non nell’acca”? 

EMILIENE - Un momento! Tu l’hai detto… L’hai detto… Per prendermi in giro! Sono stata io che, 

allora, ho avuto subitamente la visione della parola scritta… 

BORIQUET - (raggiungendo la destra, dietro al tavolo) “La visione della parola”! Sorprendente! 

“La visione della parola”! La malafede delle donne! Io dico “Perché non nell’acca?” 

E tu salti su “Già, nell’acca, no”? E questo lo chiami “La visione della parola”! Ah, 

Bene! Comodo! 

EMILIENE - (furiosa, andando sino allo spigolo destro del tavolo sul quale posa il secchio) . È il 

colmo!  

BORIQUET - (precipitandosi sul secchio per toglierglielo di mano) Va bene, sì! Siamo d’accordo! 

Sei stata tu! 

EMILIENE - Si capisce che sono stata io! Non è proprio il caso di assumere il tono di chi fa una 

concessione! 

BORIQUET -   Senti, basta, ti prego! Hai capito! Basta con le tue “E”, le tue zeta, le tue “Q”!… E 

con  le calze che ti cadono sulle ciabatte. 

EMILIENE - (tirando su con gesto brusco le calze) Dove vuoi che mi cadano? Sulla testa? 

BORIQUET - (andando a destra, accanto al divano, davanti al tavolo) Sei insopportabile! 
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EMILIENE - . Beh, basta, sai! Dimmi subito che vuoi che mi metta il vestito da ballo per lavare il 

pavimento del bagno! (Ciò dicendo, ha infilato il braccio destro nel manico del secchio 

e risale verso la sua camera) 

BORIQUET - Ma, porca miseria! Chi ti obbliga a lavare il pavimento del bagno? Si direbbe che sei 

senza domestici! Hai un  cameriere, no? Fa tutto quello che vogliamo, tuo padre ce 

l’ha anche ipnotizzato a vita! 

EMILIENE - (che era già sulla soglia della porta, punta nel vivo, si rivolta, discende sino a lui a 

passi da fiera e, liberatasi del secchio che posa davanti ai piedi del marito, incrocia 

le braccia e gli parla sotto il naso) Far pulire il mio bagno da un servo! 

BORIQUET - Magnifico!   Pago quattrocento franchi al mese ad uno  cameriere per fare cosa???  

EMILIENE - (alzandosi, senza darsi la briga di alzare la gamba distesa sul secchio, ma limitandosi 

a farla scivolare avanti al secchio, mettendosi, con questo movimento, in piedi, e 

andando vicino al marito) . Stammi bene a sentire. Io non ti chiedo salari, no? Ebbene, 

dal momento che non ti costa un soldo di più, che te ne importa se sono io o lui che fa 

il lavoro? 

BORIQUET - Mi fa… mi fa… mi fa che ho un servo perché serva mia moglie e non una moglie che 

serva il  cameriere! Ma, se è così, sopprimo il cameriere. 

EMILIENE - (con grandi gesti di indignazione) Ecco! Ecco dove si doveva arrivare! Vuoi togliermi 

il cameriere! (Va all’estrema destra) 

BORIQUET - (va all’estrema sinistra) Oh! Oh! Adesso voglio toglierle il cameriere! 

EMILIENE - (risalendo verso di lui) Si, è così! 

BORIQUET - (a corto di argomenti)   Senti, tirati su le calze! Faresti meglio! 

EMILIENE - (tirando su bruscamente le calze) Sì, oh! (Riprendendo) Tutto questo perché preferisco 

far io stessa la pulizia del bagno! (Risalendo, per l’estrema destra, sin dietro al 

tavolo) . Sei il primo marito che rinfaccia alla moglie di badare alla propria casa! 

BORIQUET – Sangue di un gambero, tra il badare alla casa e… 

EMILIENE - (nervosa, assestando le carte sul tavolo del marito) Tu preferiresti che io facessi come 

tutte le altre, non è vero? Che non pensassi che a vestiti, cappellini… a spendere e 

spandere…? 

BORIQUET - (vedendo la moglie e preoccupandosi per le proprie carte) Ehi, là! Ehi! (Si precipita 

per difenderle) 

EMILIENE  (Il  secchio fa  ondulazioni minacciose per il tappeto) Ecco cosa vorresti, che io fossi 

una  mondana, Una signora frivola come tua sorella? (Cambiando tono) Spiacente  mio 

caro .  
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(  posando, nel parlare, il secchio su delle carte di Boriquet, proprio nel momento in 

cui egli sta per prenderle) La mia famiglia…! 

BORIQUET - (impedito dal peso del secchio di prendere le carte)   

  non ha avuto che un pensiero; fare di me una donna di casa!   

BORIQUET - Senti, tutto ciò è molto interessante, ma sono le undici e…- (alza le spalle, guarda al 

cielo e poi) Le calze! 

EMILIENE - . Non mi seccare! (Senza sedere, essa tira su le calze reggendosi prima su uno e poi 

sull’altro piede; poi riprende) Così sono stata abituata sin da bambina;   (Appoggiando 

il gomito sul bordo del tavolo e posando il capo sulla mano)  in questo rassomiglio 

alla buon anima  mia madre. 

BORIQUET - (che sta esaminando le sue carte, senza alcun sottinteso) .… Mia suocera… 

EMILIENE - (Volgendo il capo a mezzo verso BORIQUET e in tono risentito) No! Mia madre!. 

BORIQUET - (c. s) Oh! Sai, per me…non l’ho neanche conosciuta! 

EMILIENE - (saltando su come spinta da una molla e volgendo le spalle al pubblico, le mani 

aggrappate al tavolo, il corpo teso in avanti come a divorare il marito) e questo è il 

guaio , perché se fosse stata viva, il mio paparino non si sarebbe sognato di sposare  

quella tua sorellaccia invadente e zitella! 

BORIQUET - (buttandosi quanto più gli è possibile indietro al fondo della poltrona per mettersi 

fuori portata; con h! veemenza) Ma se è stato lui che se n’è invaghito pazzamente 

EMILIENE - È così! L’ha fatto impazzite quel  poveretto! Ma glie la farò pagare!, Se glie la farò 

pagare! 

BORIQUET – Cosa?  

EMILIENE - E tutto questo perché ho avuto la malaugurata idea di portare il secchio dell’acqua 

sporca nel tuo studio! 

BORIQUET - (voltandosi) . È il colmo! Come! Io dico… (Precipitandosi, al vedere la moglie frugare 

tra le carte) Ah, no! No! Vuoi lasciare in pace le mie carte? (Si è sostituito a 

EMILIENE che ha fatto passare alla sinistra del tavolo) Ma cos’è questa mania che 

hai di… 

EMILIENE - (in tono perentorio) Io amo l’ordine. 

BORIQUET - (bofonchiando e Indicandole il secchio che è sul tavolo e porgendoglielo)) Ami 

l’ordine! Non faresti male a metterne un po’ nella tua persona, di ordine! (Alzandosi) 

Ti supplico; un momento fa avevi avuto una buona ispirazione; te ne eri già quasi 

andata con il tuo secchio; perché me lo hai riportato? 

EMILIENE - (interrompendolo, in tono perentorio) Ti debbo parlare. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 BORIQUET - (spingendola gentilmente in direzione della sua camera) Più tardi! (vicino al divano, 

come EMILIENE) Ti prego; sono quasi le undici; non hai ancora incominciato a 

vestirti; abbiamo tuo padre e mia sorella  a pranzo… 

EMILIENE - “Tua sorella. Tua sorella!” Me ne infischio io, di tua sorella! 

BORIQUET - Sì, ma io no!  Mia sorella è una donna esemplare e tuo padre  è un uomo che mi 

interessa trattare con ogni riguardo… 

EMILIENE - Sarà, dolente! Ma aspetterà. Si tratta di Bebé, e, tra Bebé e  tua sorella, non credo si 

possa esitare! (passandogli avanti e andando a destra si siede sulla poltrona   con il 

secchio sulle ginocchia) 

BORIQUET - (quasi gridando Io non faccio confronti fra Bebé e tuo padre o mia sorella; ma ciò non 

toglie che quando si ricevono ospiti  ,   si debba usargli tutti i riguardi; senza, con 

questo, preferirlo al  proprio figlio . Tuo padre  deve venire un po’ prima dell’ora di 

pranzo per discutere con me di un grosso affare che ho in vista… 

EMILIENE - Ebbene discutete! Che cosa me ne  importa  ? 

BORIQUET - Ma arriverà da un momento all’altro! Non vorrai riceverlo con quella vestaglia sporca, 

i bigoudis, il secchio sulle ginocchia e le calze che pendono! Che cosa penserà di me, 

che ti tratto come una serva? 

EMILIENE - (posando, irritata, il secchio davanti a sé) Oh! Mi hai seccato tu e le  calze! (Diritta, 

un piede sull’orlo del secchio, abbassandosi per tirar su le calze)   Il mio adorato 

genitore non sa cosa capita alle calze quando non sono attaccate, no? La signora 

Francine  , quando scende dal letto è già bell’e vestita, eh? 

BORIQUET - (mentre la moglie, nervosamente, tira su le calze) Mia sorella, è una signora  e sa come  

ricevere gente che viene  a pranzo , lei!. (Rimonta al fondo) 

EMILIENE - (frugando sul tavolo in cerca di qualcosa) Eh, va bene; io sono così e tu sei in abito 

elegante; uno compensa l’altro. 

BORIQUET - (voltandosi a questa osservazione) Sono una persona corretta io!   

EMILIENE - (alzando le spalle)   Non è grottesco? Mettersi in frack, alle undici di mattina!… Per 

mio padre che si è rincitrullito dietro  tua sorella , eche secondo me lo fa anche  becco!   

infangando il nome di mia madre! 

BORIQUET -  (guarda la moglie, sorpreso, poi) Cosa?… Che significa “becco”, qui non ci sono 

becchi! - (appoggiato all’angolo del tavolo)  Tuo padre   becco!  E  mia sorella cosa 

sarebbe allora???? Sono cose da dire! 

EMILIENE - (ridiscendendo verso di lui) Ohhh!  lo sanno tutti…ha ipnotizzato Giustino e pure mio 

padre, con quella sua risata da gallina! Ahhhh (imita la risata di Francine) 

BORIQUET – Ma che cosa sanno tutti!, mia sorella è una donna tutta casa e chiesa!  
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EMILIENE - E’ il tragitto che la frega! 

BORIQUET- Ma cosa blateri?  Giustino l’accompagna  a fare delle lunghe passeggiate, visto che 

tuo padre comincia ad essere vecchio e malandato. 

EMINLIENE – Appunto! 

BORIQUET - (risalendo per l’estrema destra sin dietro al tavolo) Tu sei pazza, mettere in giri certe 

chiacchiere da serva, proprio adesso   che, tuo padre mi poteva essere utile… 

EMILIENE - In che? 

BORIQUET - Per un grosso affare che sto maturando;  o forse ti secca? 

BORIQUET - (posando vivamente il secchio in mezzo alla scena e risalendo subito a raggiungere il 

marito che si è seduto al tavolo) Ciò che mi secca è che è  un’ora che cerco di parlarti 

della salute  di Bebè e non c’è modo di dire una parola!  

BORIQUET – Ma non è vero!  

BORIQUET –Taci! Tutte le volte che apro bocca e dico “Bebé”, tu mi rispondi “ mia sorella”; non 

hai altro per la testa,  tua sorella, tua sorella , sempre  tua sorella! 

BORIQUET - (all’estremo della pazienza) Ma insomma, cosa c’è? Cosa hai da dirmi? 

EMILIENE   (Discende e va a sedere sul secchio come su di uno sgabello))Non sono affatto contenta 

di Totò. 

BORIQUET - Oh! Che ha fatto?  

EMILIENE - Questa mattina non è andato. 

BORIQUET - (ripete senza aver capito) Non è andato? Dove?  

EMILIENE - (pronta, botta e risposta) Come dove? Da nessuna parte! Non è andato punto e basta. 

Mi sembra chiaro. 

BORIQUET - (ha capito) . Sì… al… 

EMILIENE - (brutale) Sicuro, al… (Cambia tono) Abbiamo provato! Quattro volte!… Niente!… 

Una volta, sì… Oh!… (mostrando il mignolo con l’unghia del pollice a limitarne la 

lunghezza all’ultima falange) Tanto così! - (alzando gli occhi al cielo) 

BORIQUET - (scuotendo il capo) .… Si vede che è costipato. Ebbene? Cosa vuoi che faccia? Non 

posso andare per lui. 

EMILIENE - (alzandosi scandalizzata) Oh! Spiritoso!  (con importanza) Ho letto in un libro, 

intitolato “I retroscena della storia”, che un figliastro di Luigi XV è stato in punto 

morte a causa di una costipazione cronica. 

BORIQUET - D’accordo, ma quello aveva una costipazione cronica ed era figliastro di Luigi XV; 

due condizioni con le quali Totò non ha niente a che fare. 

EMILIENE - Sì, ma Totò ha quattordici  anni come lui, ed è costipato come lui! 
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BORIQUET - E va bene! Sangue di un gambero Non c’è che da purgarlo. (che è ritornato seccato 

dalla moglie) Dagli l’olio di ricino; lo prende facilmente e gli ha sempre fatto effetto. 

EMILIENE - (con istinto disgustoso) . No, no! L’olio di ricino no! Non lo posso sopportare! 

BORIQUET - Ma non si tratta di darlo a te, ma a tuo figlio! 

EMILIENE - Si, ma è la stessa cosa! Solo a vederlo o a sentirne parlare… (Essa ha un conato di 

vomito) . No  Di là, nell’armadio della farmacia, abbiamo una bottiglia di acqua di 

Janos; !non dovremmo servircene solo perché tu preferisci l’olio di ricino? 

BORIQUET - (andando all’estrema destra)   Dagli l’acqua di Janos! Però non capisco perché sei 

venuta a chiedere il mio parere… (Risale per l’estrema destra sino al tavolo) 

 (riprendendo l’antifona) . Sempre la solita… tutte le volte   lo affido a tua sorella lo 

porta a spasso e ci risiamo; lo rimpinza di dolci, di confetti…!..ovviamente per 

corromperlo e fare i suoi comodi con Giustino! 

BORIQUET - (andando a posare il vaso sul tavolino a sinistra del divano) Malalingua!! Ma verrà il 

giorno che ti ricorderai quando ne ricaveremo trecentomila franchi vasi da notte di 

reddito! 

EMILIENE - (addossata contro il tavolo di destra e facendo passare il secchio dal braccio destro 

stanco al braccio sinistro) Trecentomila franchi di reddito in vasi da notte? 

BORIQUET - (raggiungendo la moglie) Di vasi da notte, pitali, sicuro! Ciò ti stupisce, ma, tuttavia, 

a Dio piacendo… ed a  tuo padre, ci arriveremo! 

EMILIENE - Cosa? Cosa? Che cos’è questa storia? 

BORIQUET - Nessuna storia! Non volevo parlartene, per farti una sorpresa:    Il Governo in questi 

giorni ha  deciso che ciascun ricoverato nei  manicomi  francesi avrà il proprio vaso 

da notte! 

EMILIENE - (a bocca aperta) Ma  ce ne vorrà un numero enorme!   

BORIQUET – Ma mia cara,    io  ho il brevetto della porcellana infrangibile? Tuo padre è il Presidente 

della Commissione appaltatrice,  l’affare è fatto e la mia fortuna assicurata! (con 

orgoglio) Diventerò il fornitore esclusivo  di vasi da notte di tutti gli Ospedali riuniti 

e Cliniche private!!! 

EMILIENE - Oh! No… Oh! No, no, no, no, no!… Non voglio essere la moglie di uno che vende i 

vasi da notte. È ripugnante! (Va all’estrema destra) 

BORIQUET - Ma, sangue di un gambero! Cos’altro faccio adesso? Vendo vasi da notte! Ne vendo 

tutti i giorni!… Non così in grande, ma vendo! 

EMILIENE - (ritornando davanti al tavolo) Oh! Ne vendi, ne vendi… come vendi altre cose! Ma 

specializzarti! Diventare quello che vende esclusivamente vasi da notte! . No, no!   

BORIQUET - (Sconcertato e fuori di sé) Tu sei pazza! Rifletti! 
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EMILIENE - (addossata al tavolo, con le braccia in crociate) Oh! C’è poco da riflettere!   Non ho 

affatto piacere di sentir dire, ogni volta che entro in un salotto: “  quella è  la signora 

Boriquet la moglie del commerciante di vasi da notte!”  No! No!No! e poi No! 

BORIQUET - (sempre più terrorizzato dalla eventualità di veder crollare le sue speranze)  … Oh! 

Ti prego. Spero che, almeno, non andrai a dire una cosa simile a  tuo padre. Sarebbe 

la rovina! 

BORIQUET - Senti, suonano. Certamente è  tuo padre. Ti scongiuro, fa’ presto. Se entrasse…! 

EMILIENE - (sulla soglia) Ebbene? Mi vedrebbe, è mio padre! ( lascia il secchio a terra)  

BORIQUET - (Facendola uscire) Appunto! In quello stato, non ci tengo affatto! (Chiudendo la porta 

e ridiscendendo dall’estrema sinistra) Oh! Le donne, le donne, le donne! Come 

complicano la vita! (Passando, prende il vaso da notte) Ma che aspettano per far 

entrare  il caro suocero? (Va alla porta di fondo, la socchiude, dà una sbirciata, e poi 

l’apre completamente) Nessuno? (Ad alta voce, chiama) Giustino! Giustino? ! 

(Ridiscende senza chiudere la porta e va al tavolo) 

SCENA III  GIUSTINO, BORIQUET, EMILIENE ,VALENCOURT 

BORIQUET -   Ma, avrò sentito male! ( siede al tavolo e si mette a far calcoli) Vediamo; dato che, 

la Francia  ha circa  cinquemila malati di mente chiusi in manicomio, un vaso da notte 

per paziente, se riusciamo ad allargarlo anche a tutti gli ospedali riuniti e cliniche 

private al prezzo unitario di…(vedendo il secchi ancora li) Oh! Il secchio!!!!   

Emiliane??? 

GIUSTINO - (giungendo dal fondo ed introducendo  Valencourt) Il Signor Valencourt! 

BORIQUET - (sempre davanti alla porta) Vuoi portar via quel… 

 VALENCOURT - (scende a passi leggeri in scena ) Buon giorno, caro genero! 

EMILIANE – (da dentro) Mi hai seccato sai con quel secchio, se ti da fastidio portalo via  ! 

BORIQUET - (senza voltarsi) . Sangue di un gambero Emiliane! (Si volta, così dicendo, nel momento 

in cui Giustino esce, e riconosce  Valencourt) Oh! Pardon!… Signor  suocero!… Di 

già! 

 VALENCOURT - Arrivo troppo presto? 

BORIQUET - Ma no! Ma no Stavo conversando con la vostra adorabile figliuola non ho sentito 

suonare. 

 VALENCOURT - Però, io ho suonato; tanto è vero che mi hanno aperto. (Faceto) Non ho ancora il 

dono di attraversare i muri. 

BORIQUET - (adulatore) Oh! Divertente! Divertente! (togliendogli di mano il cappello) Permettete! 

VALENCOURT - Ben gentile, grazie! (scende in scena e si ferma stupefatto davanti al secchio) To’! 
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BORIQUET - (che ha posato il cappello sul bordo della libreria di sinistra, scendendo vivamente 

per mettersi tra  Valencourt  ed il secchio) Scusate! Vi prego! Emiliene è venuta qui 

poco fa… Aveva il secchio in mano, e allora… per distrazione… (Parlando è andato 

sino alla porta di fondo, l’apre e chiama) Giustino! Giustino! 

GIUSTINO - (da fuori) Signore! 

BORIQUET - Venite qui. (A  Valencourt T, andando verso di lui, sempre in modo da trovarsi tra il 

secchio e  Valencourt) Sono mortificato, veramente!… Proprio il giorno in cui ho 

l’onore… 

GIUSTINO - (comparendo, dal fondo) Il signore ha chiamato? 

BORIQUET - Sì, portate via il secchio della signora. 

GIUSTINO - (stupefatto) .… Che ci fa là? 

BORIQUET - L’ha dimenticato la signora. (Salendo alle calcagna di Giustino e spingendolo verso 

la camera di Emiliene ) . Andate ad avvertire la signora che   è arrivato il suo simpatico 

babbo! 

GIUSTINO - Sì, signore. ( esce) 

 VALENCOURT - (andando vivamente verso Boriquet) Oh! Vi prego, non disturbate Emiliane. 

BORIQUET - Lasciate, lasciate! Se non faccio un po’ di premura… le donne non sono mai pronte! 

 VALENCOURT - Ah, bene! Questo non posso dirlo della vostra cara sorella, Francine . Tutte le 

mattine lei è la prima ad uscire. Le hanno ordinato il moto; io non ho più l’età per certe 

cose… Ma grazie alla tua generosità,  abbiamo quel babbeo di Giustino, l’accompagna 

come un Cavalier servente (Essi ridono girando sui tacchi per scendere in scena.  

Valencourt scorge il vaso da notte sul tavolo) . Vedo che si lavora al nostro affare. 

BORIQUET - (che è venuto avanti a sua volta) . Sì… Sì! Lo avete riconosciuto? 

 VALENCOURT - (modesto) Beh… sì. (ciò dicendo è andato un po’ a destra davanti al tavolo. 

Voltandosi e osservando il vaso) Eh, però, non c’è male… ben fatto. Sicché, questa è 

porcellana infrangibile. (batte con l’indice piegato sul vaso) 

BORIQUET - (passando dietro al tavolo) Infrangibile, esattamente. 

 VALENCOURT - (in contemplazione, davanti al vaso)  Sapete, ve lo domando perché è questo il 

punto che ha attirato particolarmente la nostra attenzione, dico del Sottosegretario alla 

Sanità e mia. 

BORIQUET - . Ne sono onorato! 

 VALENCOURT - La porcellana comune l’abbiamo scartata. Un piccolo urto e addio! Rotto! Sarebbe 

uno sperpero del denaro pubblico oltre che un rischio per gli ammalati   

BORIQUET -   (Indicando il vaso) Invece questo… Eh! Eh!!! È solido! Eterno! (Scendendo in scena) 

No, sentite, prendetelo in mano voi che ve ne intendete! 
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 VALENCOURT - Oh… Così così! 

BORIQUET - Provate! Provate! Sentite come è leggero! (premendo il polso di  Valencourt e 

agitandolo in modo da imprimere al vaso il movimento che si usa dare alla padella da 

frittura) E come è piacevole da maneggiare! Eh? Il suo uso diventa un piacere!   

 VALENCOURT -   Eh sì, è da vedersi! (posa il vaso sul tavolo e raggiunge Boriquet) Ci hanno 

anche presentato dei campioni di vasi in ferro smaltato, non sono affatto male neppure 

quelli. 

BORIQUET – Ma Signor   Suocero! Non avrete intenzione di prendere del ferro smaltato! 

 VALENCOURT - Perché no? 

BORIQUET - Perché… Qui non si tratta più del mio interesse personale; è in giuoco ben altro! Il 

ferro smaltato, caro suocero assorbe gli odori ed il sudiciume! (Indicando il vaso) 

Senza parlare dell’igiene! Immagino che non ignoriate che è ormai assodato che la 

maggior parte dei casi di appendicite è dovuto all’uso di utensili smaltati. 

 VALENCOURT - (con ironia,) Sì,   Bene!… Dato l’uso al quale sono destinati, io credo… 

BORIQUET - Non si sa mai,  I malati   sono sventati!   … C’è sempre qualcuno che vuol fare le cose 

in grande… propone che so, un punch colossale… nel vaso!… Il calore fa scheggiare 

lo smalto… le schegge cadono nel liquido… bevono, inghiottono…. Là! 

L’appendicite. 

 VALENCOURT - Euh, là, là! Possibile? 

BORIQUET - Eh, non impossibile, certo! Date retta,  a me! Niente ferro smaltato!  Niente può stare 

a confronto con la porcellana. Il suo unico difetto è la fragilità; ma, dal momento che 

si è eliminato questo inconveniente… Ma perché perder tempo in vane parole? Lo 

vedrete con i vostri stessi occhi. (Volendo andare al tavolo ma trovandosi  Valencourt  

davanti) Pardon! 

 VALENCOURT - (che non capisce e si sposta nello stesso senso in cui Boriquet si sposta) Pardon! 

BORIQUET - (prendendo il vaso) Vedrete che solidità. (Alza il vaso come per gettarlo a terra, ma 

ci ripensa) No! Qui, con il tappeto, non proverebbe niente… Ma là, nel corridoio c’è 

il pavimento a mattonelle… Vedrete!  Là, signor  Suocero! (Valencourt,  fa per andare 

laggiù, BORIQUET lo trattiene) No, restate qui, ma guardate là! (Al momento di 

lanciare il vaso) Osservate bene! (Bilanciando il vaso per dargli slancio) Uno!… 

Due!… Tre! (Lanciando il vaso) Hop! Là!  

Musica 11  RUMORE VASO ROTTO 

 (Al momento in cui dice “Là”, il vaso cade e va in pezzi; i due rimangono un momento a bocca 

aperta, stupefatti) 
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 VALENCOURT - (quando il vaso si è rotto, compiendo un mezzo cerchio attorno a BORIQUET, che 

è rimasto di stucco, e venendo così a trovarsi di fronte a lui,  , rivolto al pubblico) Si 

è rotto! 

BORIQUET - .… Si… Si è… rotto. 

 VALENCOURT - (che è andato sino alla porta) Si è rotto.   

BORIQUET - (che gli è andato vicino)   Non capisco! Perché, ve lo giuro, è la prima volta che gli 

succede. 

 VALENCOURT - (ridiscendendo) Forse era incrinato. 

BORIQUET - (seguendolo)   “l’eccezione conferma la regola”. Perché mai, si rompono, mai! 

 VALENCOURT - Mai? 

BORIQUET – Beh! una volta su mille. 

 VALENCOURT - Ah, una volta su mille. 

BORIQUET - Sì, e… e ancora! Del resto lo vedrete subito! (Va alla libreria) Ne ho un altro 

esemplare; questo possiamo buttarlo quanto vogliamo… (Ritorna con un secondo 

vaso che ha preso nella libreria) Non dovete tener conto dell’altro; era stato mal cotto. 

 VALENCOURT - Si, era mal cotto. 

BORIQUET - Ma certo. (Va a riprendere la posizione di prima, accanto a  VALENCOURT) 

Osservate bene… uno… due… (Si ferma) No! Sentite, gettatelo voi stesso! (Gli mette 

il vaso in mano) Andiamo! Andiamo! Niente paura! (Per rassicurarlo) Ve l’ho detto: 

uno su mille! 

 VALENCOURT - Uno! Due! Tre! (Lancia il vaso) 

Musica 12 RUMORE VASO ROTTO 

BORIQUET - (durante la traiettoria) Hop! (Alla caduta) Là! (Il vaso va in pezzi. Si ripete la scena 

di poco fa; i due rimangono di stucco) 

 VALENCOURT - (dopo un istante, va sino alla porta a constatare il disastro) - Due su mille!… 

BORIQUET - Due su mille, sì!  (imbarazzato)  Evidentemente deve dipendere dal modo di lanciare 

il vaso; io so che quando lo getta il mio capo reparto non capita   assolutamente, mai! 

 VALENCOURT - . Mai? 

BORIQUET - Mai! 

 VALENCOURT - (andando a sedere sul divano, mentre Boriquet  chiude la porta di fondo) È molto 

interessante. 

BORIQUET – Certo sarebbe importante capire la  differenza che esiste tra la porcellana frangibile 

e… 

 VALENCOURT - Ma sì, ma sì, mi rendo conto benissimo… E che! Sono vasi identici a quelli, no? 

Soltanto che, invece di rompersi, non si rompono. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

BORIQUET - Ecco! 

 VALENCOURT - Molto interessante! 

SCENA IV         Gli stessi, EMILIENE 

EMILIENE - (venendo fuori, bruscamente dalla camera; essa è sempre nella tenuta di poco fa, meno 

il secchio) Gerardo, ti prego vieni di là! Questo bambino mi farà diventar matta! Non 

ce la faccio! (Udendo la voce della figlia ,  Valencourt si alza) 

BORIQUET - (balzando verso la moglie, vivamente, ma a voce bassa) . Hai perso la testa! Venire in 

questo stato! Ma guardati! (indicando  Valencourt) Davanti a tuo padre! 

VALENCOURT - (fa per abbraccirla) Emiliene, tesoro 

EMILIENE - (rapidissima) Sì,  si… Scusatemi Babbo se mi presento così… 

 VALENCOURT - (galantemente cerimonioso)   Una bella donna è sempre tale, qualunque sia la 

veste! 

EMILIENE - (senza badare a ciò che egli dice)   Grazie babbino! (Al marito) Gerardo ti prego, non 

c’è modo di farsi obbedire da quel bambino! Quando gli si parla di purghe… 

BORIQUET -   Mi spiace mia cara, ma io sto parlando di cose serie  Ho altro da fare che occuparmi 

delle purghe di tuo figlio.-(in tono imperativo) Ed ora ti prego, vatti a vestire! Mi 

vergogno per te! 

EMILIENE - . Bene, se credi che io abbia voglia di badare alla toilette in momenti come questo! 

 VALENCOURT -  Tale e quale a sua madre! Ma cos’è? Totò sta male? 

BORIQUET - (alzando le spalle) Ma non ha niente,   Non ha niente! 

EMILIENE - (come se fosse una prova indiscutibile) Questa mattina non è andato. 

 VALENCOURT - Ah? Ah?. Avrà un po’ di atonia intestinale. 

EMILIENE - Lo chiama niente, lui! Lo chiama niente! Si vede che non si tratta di lui! 

BORIQUET - Oh, bene! Basta purgarlo! 

EMILIENE - Sì, oh! Lo so! Ma purgalo, se ci riesci tu! È per questo che ti dico di venire. Ma non c’è 

pericolo! Tutti i lavori ingrati sono per me! 

BORIQUET – Ma non  si tratta di nulla di grave. 

 VALENCOURT - (scuotendo il capo, gravemente) Sì, non è grave; tuttavia, non sono cose prendere 

alla leggera! 

EMILIENE - . Vedi cosa dice il babbo? 

BORIQUET - (adulatore servile) . Davvero, signor  suocero 

VALENCOURT – Beh certo… bisogna starci attenti a queste cose! Perché un bel giorno possono 

degenerare in enterite, e allora per guarire… 

EMILIENE - (al marito) Ecco, ecco! Vedi? 
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 VALENCOURT - Posso parlarne con cognizione di causa;  ho avuto una paziente che   le è  durata 

cinque anni. 

EMILIENE - (istintivamente volgendo il capo verso la camera ove si trova Bebé) .   

 VALENCOURT -   una forma di enterite da costipazione…   

BORIQUET - (mentre il suocero  e la figlia siedono sul divano) Certo,   Tutto ciò è così interessante! 

(Boriquet è andato a prendere la sedia che è accanto al tavolo e la porta vicino al 

divano; siede) 

EMILIENE – Caro babbo ,  scusatemi ma io devo  purgare Bebé. 

BORIQUET - (che non ne può più) E allora vai, Va’ a purgare Bebé! 

EMILIENE - (seccamente al marito) Non  vuoi venire?  

BORIQUET -   No! No!e No! E vestiti! 

EMILIENE – Non mi scocciare (Esce) 

SCENA V                                                                                 Gli stessi, e Totò 

BORIQUET - (al fondo, rivolto verso la porta dove  uscita sua moglie) Farsi vedere in quello stato! 

È incredibile! 

VALENCOURT - (discendendo e andando a sedere sulla poltrona davanti al tavolo) In conclusione, 

il bambino non ha niente! 

BORIQUET - (discendendo al seguito di  Valencourt  sino davanti al tavolo al quale si appoggia) 

Ma niente! Però andate a dirglielo! Non da ascolto a nessuno! 

 VALENCOURT - Oh! Povera figliola!  …!  Certo che così combinata (   ride) Tale e quale a sua 

madre,    (Mentre entrambi ridono a crepapelle,   a sinistra si apre bruscamente; 

appare EMILIENE che trascina Totò con la mano destra; ella ha un bicchiere nella 

mano sinistra e stringe contro il petto una bottiglia di acqua di Janos)   Il ragazzo  ha 

un bavaglione  sopra il vestito. 

EMILIENE - . Sì, eh? Adesso lo sentirai, tuo padre e tuo nonno! (Essa lascia Totò per chiudere la 

porta, poi lo riprende per mano e, sempre per mano, lo trascina verso BORIQUET) 

Sono arrabbiatissimi con te! (Accorgendosi che BORIQUET ride con  Valencourt, gli 

dà una pedata nello stinco e, scostando Totò, gli dice tra i denti) . Ti prego! 

BORIQUET - (scattando per il dolore) Ahi! Che c’è? 

EMILIENE - Io dico a Totò che il babbo  si è arrabbiato con lui; e ti vedo a ridere con  mio padre 

BORIQUET - Cosa? Cosa? Che altro c’è ancora? 

EMILIENE - (consegnandogli Totò) C’è che ti prego di far obbedire tuo figlio! Fammi il piacere di 

dargli la purga! Posando la bottiglia e poi il bicchiere) Ecco la bottiglia! Ecco il 

bicchiere! Tu sei suo padre! Tocca a te farlo obbedire! Io ci rinuncio! (Siede sul 

divano) 
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BORIQUET - (alza gli occhi al cielo, poi a  Valencourt, con un sospiro di rassegnazione) Vi chiedo 

scusa,   

 VALENCOURT - Prego! 

BORIQUET - (severamente, a Totò) Cosa succede, signorino? Sono molto scontento di voi! 

TOTÒ - (battendo il piede e passando, con questo movimento, fra suo padre e  Valencourt) Non me 

ne importa! Non voglio purgarmi! 

BORIQUET - Cosa hai detto? 

EMILIENE - Hai sentito? Ecco la risposta che mi dà da mezz’ora! 

 VALENCOURT - (mettendo amichevolmente la mano sulla spalla a Totò) Come, mio caro!… Un 

giovanottone come te… (Totò si libera con una mossa sgarbata)  

TOTO’ Uffa, uffa e uffa! 

BORIQUET - (che ha veduto il gesto) Cosa? Prima di tutto di’ buon giorno al nonno! 

TOTÒ - (testardo, battendo il piede) Non è un buon giorno e io  non voglio purgarmi! Uffa, uffa e 

uffa! 

BORIQUET - (scuotendolo) Ah sì? Nessuno  sta chiedendo il tuo parere! Di’ un po’, cattivo soggetto, 

credi forse…? 

EMILIENE - (vedendo malmenare il figlio, salta addosso al marito e lo scosta bruscamente) . 

Smettila, tu! 

BORIQUET – Cosa? (Risale, irritato, per ridiscendere al tavolo, ma senza sedervisi) 

EMILIENE - (a  Valencourt) Eppure non si può non purgarlo! Ha una lingua così bianca! (A Totò) 

Fa’ vedere la lingua al nonno! 

 VALENCOURT -   Un momento… sono io il  medico! ….  (Mette a terra un ginocchio per essere 

all’altezza di Totò; prende, dalla tasca del gilet un occhialetto che assesta sul naso 

sopra le lenti degli occhiali che porta, poi a Totò) Vediamo! 

EMILIENE - Su! Fa’ vedere la lingua! (Totò tira fuori la lingua,  ) 

 VALENCOURT - Oh!   ha l’alito cattivo 

EMILIENE -. (A Totò, spingendogli la testa verso Valencourt) Su, fai “hhaahh” sotto il naso del 

nonno! 

VALENCOURT - (riparandosi istintivamente con la mano) No, grazie! No! 

EMILIENE - E allora! (a Totò, spingendogli come prima, la testa verso la faccia di  Valencourt) 

Coraggio! Fai “hhaahh” sotto il naso del signore! 

 VALENCOURT - Ma, no! Ma, no! Vi assicuro, non c’è bisogno… mi rendo conto benissimo! 

(risiedendo e a Totò) Che c’è, amico mio? È così che si obbedisce?   (gesto seccato di 

Totò che non risponde) 

BORIQUET - (chinandosi sul tavolo per parlare a Totò) Rispondi, su!   
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TOTÒ - (ostinato) Non mi voglio purgare! 

VALENCOURT - Molto male! Cosa risponderai  quando sarai più grande e dovrai andare alla 

guerra? 

EMILIENE - (attirando a sé vivamente Totò proteggerlo e toccando due o tre volte il tavolo per 

scaramanzia) . Tacete! 

TOTÒ - (nelle sottane della madre) Non me ne importa! Alla guerra io non ci vado! 

 VALENCOURT - Non ci vai, non ci vai!… Se ci sarà una guerra ci dovrai andare! 

TOTÒ - Non me ne importa. Un fico secco della guerra 

 VALENCOURT – Questo ragazzo è troppo indisponente! 

EMILIENE - (ricoprendo il figlio di baci) . Tesoro!…Certo che non ci andrai alla guerra! 

BORIQUET - (vivamente) Ma no! Ma no! (A Totò) Non si dicono queste cose! Hai capito, Totò… 

EMILIENE - (conducendo Totò verso il divano) Ma lascialo in pace! Sono discorsi da fare un 

bambino della sua età? (Sedendo sul divano con Totò tra le ginocchia) Totò è buono 

e ragionevole; e per fare piacere alla mamma, e al nonno prenderà subito la purga. 

(Parlando, ella ha riempito il bicchiere di acqua di Janos e, alle ultime parole lo 

presenta a Totò) 

TOTÒ - (scostandosi dalle ginocchia della madre) Non mi voglio purgare! 

EMILIENE - Ma è necessario, caro! 

VALENCOURT - Mio caro, quando avevo la tua età se i miei genitori mi dicevano di fare una cosa, 

io… 

TOTÒ - Io non la faccio! 

BORIQUET e EMILIENE - Oh! 

 VALENCOURT - (interdetto) Cosa? 

BORIQUET - (furioso, scuotendo Totò) . Basta! Mi farai il piacere di obbedire immediatamente, 

intesi? Non sarà un moccioso come te che… 

 VALENCOURT -   Che tempi! (va a sedere sulla poltrona a destra del tavolo) 

EMILIENE - (interponendosi e strappandogli di mano il bambino) . Sei pazzo? Non vorrai metterti a 

maltrattare il bambino, adesso! (a Totò che stringe con il braccio destro, 

accarezzandolo con la guancia contro la guancia) Tuo padre è cattivo! Per fortuna hai 

la tua mamma! 

BORIQUET - (furioso) Bene! Benone! Mettergli in testa quelle idee! 

EMILIENE - (prendendo con la destra il bicchiere pieno che è sul tavolo e passandolo alla mano 

sinistra) Ma certo! Maltrattare un bambino che non sta bene! E poi in presenza del 

nonno! 
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BORIQUET - (voltando la poltrona quasi con lo schienale contro il tavolo, come chi vuoi mostrare 

di estraniarsi) D’ora in poi, sai, puoi rivolgerti a chi vuoi! Io me ne lavo le mani. 

EMILIENE – Oh! Bravo! (A Totò) Senti, Totò! Se prendi la purga la mamma ti darà una pastiglia 

alla menta! 

TOTÒ - No! Prima voglio la pastiglia! 

EMILIENE - No, dopo! 

TOTÒ - No, prima. 

EMILIENE -   E va bene, sia! Ti daremo la pastiglia prima; dopo, però, prenderai la purga! 

TOTÒ - Sì. 

EMILIENE - Mi dai la parola d’onore? 

TOTÒ - (con un “sì” strascicato) Sì! 

EMILIENE - Va bene; ho fiducia in te. (A BORIQUET che è seduto al tavolo, di schiena, gli occhi 

rivolti al soffitto, in un’attitudine di rassegnazione) Babbo! (Vedendo che BORIQUET, 

distratto, non risponde, seccamente) Gerardo!(seccamente) La scatola delle pastiglie! 

 VALENCOURT - (passando la richiesta) La scatola delle pastiglie! 

BORIQUET - (con un sospiro da vittima) Eccola! (Ha aperto il cassetto e preso la scatola; alzandosi 

e Valencourt ,nel momento di andare a portare la scatola a EMILIENE) Scusatemi se 

vi faccio assistere a questa scena familiare. 

 VALENCOURT - Che dite mai! È interessantissimo…  vedere come si educano i figli al giorno 

d’oggi! 

 EMILIENE - (prendendo una pastiglia) (A Totò) Apri là boccuccia, tesoro. (Mettendogli in bocca la 

pastiglia) Là! 

BORIQUET - (andando a riporre la scatola nel cassetto, a  Valencourt) Non è per questo che vi 

avevo invitato a pranzo! 

 VALENCOURT - (con noncuranza) Ah, bene! 

EMILIENE - (a Totò) Era buona? 

TOTÒ - Sì! 

EMILIENE - (porgendogli il bicchiere) Oh! E adesso, tesoro, bevi la tua purghetta. 

TOTÒ - (sfuggendole) No, non mi voglio purgare! 

EMILIENE - Totò, non sta bene! Ti ho dato la pastiglia! 

TOTÒ - (risalendo verso il fondo) Non me ne importa, non mi voglio purgare! 

BORIQUET - (contenendosi a stento) Oh! Questo ragazzo! Questo ragazzo! 

EMILIENE - (furiosa, al marito, mentre va a prendere Totò) Cosa, questo ragazzo ! Questo ragazzo! 

Invece di aiutarmi! Non vedi che non ne posso più? (prende Totò sollevandolo per le 

ascelle e lo siede sul  divano ) 
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BORIQUET - (fuori dai gangheri) Cosa vuoi che faccia! 

EMILIENE - (risalendo al mezzo della scena) Oh! Niente! Niente! Figurati! (Con amarezza) . Santi 

benedetti! (Parlando, si dirige verso la sua camera) 

BORIQUET - Eh! Che! Dove vai? 

EMILIENE - Dove vuoi che vada! A provare un altro mezzo! (Arriva alla soglia della porta, 

voltandosi ed indicando  VALENCOURT) Oh! Proprio oggi dovevamo fare il pranzo 

di famiglia (esce sbattendo la porta) 

VALENCOURT – Cosa?? 

BORIQUET - Niente! Niente!… Ha detto “non so proprio a… che ora si potrà pranzare”. 

 VALENCOURT - (con indifferenza e risiedendosi) . Oh! Bene, che volete… 

BORIQUET - (avvicinandosi a Totò e facendolo alzare dal divano tirandolo per la mano) È 

vergognoso, Totò, mancare così alla propria parola! Non è vero, signor nonno? 

 VALENCOURT - (prudente) Oh! Io non dico più niente… 

BORIQUET - (accosciandosi davanti a Totò per mettersi alla sua altezza) Andiamo, Totò! Hai 

quattordici anni! Sei un ometto e non hai più il diritto di comportarti come un bambino! 

Se tu bevi la purga io ti farò una sorpresa. (si rialza) 

TOTÒ - (curioso) Cosa? 

BORIQUET - Ebbene, ti dirò dove si trovano le Isole Ebridi. 

TOTÒ - Oh! Non me ne importa un fico secco delle isole Ebridi    

BORIQUET - (pronto) Fai male! (Tra i denti) Dopo tutto quello che mi ci è voluto per trovarle! (A 

Totò) Sono al Nord della Scozia. 

TOTÒ - (trattenendolo per l’orlo della redingote) Voglio sapere dove si trova il lago Michigan? 

BORIQUET - (aggrottando le sopracciglia)  Dov’è il Lago Michigan! 

VALENCOURT - Ma… È in America! - …nello stato del Michigan! Venti anni fa ci ho fatto il bagno! 

BORIQUET - No! Voi? (A Totò, chinandosi verso di lui ed indicandogli  Valencourt) Lo vedi, Totò! 

Tu cercavi il lago Michigan, ebbene, il nonno ci ha fatto il bagno dentro! (Senza 

passaggio) Dopo questo spero che tu sarai ragionevole e prenderai la purga! 

TOTÒ - (sfuggendo e arrampicandosi sul divano) No! Non voglio! Non voglio e non voglio. 

EMILIENE - (arrivando con un secondo bicchiere eguale al primo e discendendo per l’estrema 

sinistra sino al tavolino) Ecco, ho portato altro bicchiere! (riempiendo il bicchiere di 

acqua di Janos) E perché Bebé beva la sua acqua di Janos… (posando la bottiglia e 

prendendo Totò al passaggio ed andando con lui incontro al marito) …Babbo ne 

prenderà un bel bicchiere anche lui! 

BORIQUET - al marito, mettendogli il bicchiere sotto il naso) Assolutamente non ho affatto voglia 

di purgarmi! Bevitelo tu, il tuo bicchierone, se ti fa piacere! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

EMILIENE - Oh! Nemmeno questo puoi fare per tuo figlio? Non so proprio che farmene di un padre 

come te! 

TOTÒ - (alla madre) Non hai che da prendere un altro Babbo mammina!. 

BORIQUET - (a  VALENCOURT) Roba da matti,   

 VALENCOURT - Ma no; è grazioso! (alzandosi ed osservando Totò da lontano) I bambini hanno 

certe uscite. 

EMILIENE - (a Totò) La vedi la differenza. tra un padre ed una madre! Tuo padre non vuole neppure 

purgarsi per te. 

TOTÒ - Non me ne importa! Non voglio che lui si purghi! 

BORIQUET - (scendendo sino al divano) Ehè!… Senti? E più ragionevole di te. 

 VALENCOURT - (scendendo a sua volta verso Totò) Eh! Non vuole far purgare il suo Babbo! 

TOTÒ - (indicando  il nonno con un dito) No,  voglio far purgare il nonno! 

BORIQUET - (interponendosi) . Non penserai una cosa simile! 

VALENCOURT - (al centro del boccascena, borbottando fra i denti) Ma questo bambino è una 

peste! Oh! 

EMILIENE - (con il bicchiere in mano) Prendete, babbo!   (Ella gli mette il bicchiere alle labbra 

proprio nel momento in cui egli dice: “…è una peste! Oh!”, in modo che, aspirando 

l’esclamazione, egli suo malgrado beva una sorsata) 

 VALENCOURT - . Pu. 

EMILIENE - (accompagnata da Totò, avanzando verso  VALENCOURT, tendendo il bicchiere)   E’ 

il vostro unico nipote !bevetene un sorso per far piacere a Totò!  E non fate troppe 

storie(Ella gli porta di nuovo il bicchiere alle labbra) 

 VALENCOURT - (sputando) . Pfutt! (indietreggiando verso la destra, man mano che EMILIENE 

avanza verso di lui) Ma no, ti ringrazio… 

BORIQUET -  Ma cosa ti viene in mente! Il nonno non è venuto per purgarsi 

EMILIENE - (a  Valencourt) Oh! Un tantino, andiamo! Mezzo bicchiere basterà! (La stessa mimica 

col bicchiere al quale  Valencourt tenta di sfuggire) 

 VALENCOURT – Figlia benedetta! 

EMILIENE - Eh! Quante storie per un po’ acqua di Janos! Capirei se foste un bambino, ma una 

persona grande! (Suadente) Andiamo, babbo quante storie (Gli mette il bicchiere sotto 

il naso 

 VALENCOURT - addossato alla poltrona di destra) Emiliene Sono veramente spiacente… ma una 

purga! Lo sai  che sono delicato di intestini, non posso. 

BORIQUET - Ma si capisce! 

EMILIENE -   Francamente, fra la salute di Totò ed i vostri intestini mi pare che… 
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BORIQUET - Emiliene, ti prego! 

 VALENCOURT - Del resto, figlia mia …   non so fino a che punto una purga possa giovare a Totò 

EMILIENE - (sotto il naso a  Valencourt) Vedete tutti gli sforzi che debbo fare con Bebé, i miracoli 

di diplomazia ai quali debbo ricorrere…e voi venite a dirgli che la purga non gli fa 

bene! 

BORIQUET - EMILIENE! EMILIENE! 

 VALENCOURT - Daccordo, ritiro ciò che ho detto! 

BORIQUET - Ti prego, Emiliene! Basta! 

EMILIENE - (andando all’estrema sinistra seguita da Totò) Ma sì! È così! Mi immischio forse io 

con sua moglie che lo fa becco nientemeno che con Giustino? (Ella posa il bicchiere 

che ha in mano sul tavolino) 

 VALENCOURT - (saltando su) Becco! 

BORIQUET - (tra i denti) Oh, maledizione! (Senza preoccuparsi affatto di  Valencourt, Emiliene ha 

fatto sedere Totò sul divano, dopo di che si siede accanto a lui) 

 VALENCOURT - Cosa hai detto?… Mia moglie… Giustino…il vostro cameriere’ quell’illusionista 

da strapazzo 

BORIQUET - Non è vero,   Non è vero! Mia sorella è una santa donna! 

 VALENCOURT - (scostando BORIQUET) Lasciatemi! Lasciatemi! .… .… Soffoco! (vede il 

bicchiere lasciato poco prima da EMILIENE sul tavolo, si precipita, lo prende e lo 

beve avidamente) 

BORIQUET - . 

TOTÒ - (vedendo ciò che accade, indicando  Valencourt alla madre) Mamma! Mamma! 

(Sgambettando va sin dietro al tavolo e si arrampica con le ginocchia sulla poltrona 

del padre) 

EMILIENE - (dal suo posto, a  VALENCOURT, mentre costui inghiotte la purga) . Bene… non 

potevate farlo subito… invece di fare tante storie! 

BORIQUET - (terrorizzato) Signor Suocero, vi prego! (Il volto di  Valencourt si contrae 

improvvisamente; sbarra gli occhi; la purga gli contrae lo stomaco; egli getta occhiate 

disperate a destra ed a sinistra. Poi, d’improvviso, ricordando di dove BORIQUET 

estraeva i vasi da notte, si precipita come un razzo verso la libreria, fondo destra. 

BORIQUET, intuendo il pensiero di  Valencourt, gli corre dietro) No! Non là! Non ce 

n’è più! Non ce n’è più! (Spingendolo verso la porta in primo piano a sinistra) Di là! 

Di là! (Valencourt si precipita nella camera) 

SCENA VI         EMILIENE, BORIQUET, TOTO’ 
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BORIQUET - (si volta verso la moglie, dopo aver chiusa la porta) . Mi rallegro! Belle cose! Ecco 

cosa sai fare, tu! (Risale nervosamente) 

EMILIENE - (alzandosi ed andando a destra) Non aveva che da non ficcare il naso nelle cose che 

non lo riguardano! 

BORIQUET - (andando nel mezzo della scena) Andare a dire a tuo padro che è… (Risale) 

TOTÒ - Maman! 

EMILIENE - Cosa, tesoro? Vuoi prendere la purga? 

TOTÒ - No!… Che cos’è un becco? 

EMILIENE - (con una smorfia sarcastica) . (Indicando la porta dalla quale è uscito  Valencourt) È 

il nonno mio caro, il nonno 

BORIQUET - (che ha continuato a camminare a grandi passi per la stanza, voltandosi bruscamente) 

Ma no! Ma no! Sono cose da dire ad un bambino? 

EMILIENE - Se avesse bevuto subito, quando gliel’ho chiesto, niente sarebbe stato! 

BORIQUET - Sei impagabile, tu! Una purga! (Risale) 

EMILIENE - Oh! Quando si va a casa della propria figlia, si prende ciò che ci viene offerto!  E invece 

lui si mette si mette a parlare dei suoi intestini!   

BORIQUET - (ridiscendendo al mezzo della scena) Ma tu gli hai chiesto di purgarsi! 

EMILIENE - (alzandosi ed andando dal marito) Io gli ho chiesto di purgarsi? Io me ne infischio che 

il babbo si purghi! Gli ho chiesto di bere un bicchiere di acqua di Janos! (Passa dietro 

al tavolo, prende Totò passando e ridiscende con lui per l’estremità destra) 

BORIQUET - Ma questo lo purga lo stesso! 

EMILIENE - (sedendo sulla poltrona a destra del tavolo con Totò tra le ginocchia) . Bene, questo 

riguarda lui. Insomma! L’ha bevuta sì o no, la purga? E allora ? (Si ode suonare) 

BORIQUET - Sì, non c’è che dire!… Mi hai dato un bell’aiuto per la fornitura dei vasi da notte! 

EMILIENE - Ecco!… Ecco tutto ciò che tu sai pensare! I vasi da notte! 

BORIQUET - (dietro al divano) E adesso, come la rimedio? 

SCENA VII   Gli stessi, Giustino, la signora  Valencourt,   

GIUSTINO - (annunciando) La signora   Valencourt!    

BORIQUET - . No! No! Ricevili tu! Io, dopo quanto è accaduto, non la voglio vedere! (Si dirige 

verso la porta in primo piano a sinistra) 

EMILIENE - (alzandosi) Eh? Ma no! Ma no! Gerardo!…   

BORIQUET - Non me ne importa! Arrangiati! (Esce) 

SIGNORA  VALENCOURT - (entrando vivamente, seguita da Giustino)   

EMILIENE - (interdetta) Eh? No!… Sì! (Ella si trova addossata allo spigolo sinistro del tavolo. Totò 

si nasconde dietro la madre, tenendo l’orlo dell’accappatoio davanti a sé) 
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SIGNORA  VALENCOURT - Oh, Emiliene! Oh!(Alludendo alla tenuta di Emiliene) Temevo che 

fossimo in ritardo; invece vedo… 

EMILIENE - (turbata) No!… No!… Scusatemi, io… io non ho ancora avuto il tempo di vestirmi… 

SIGNORA  VALENCOURT -   Non è il caso di far cerimonie…   il caro Giustino, che gentilmente 

è venuto a prendermi ….(vedendo Totò far capolino di sotto all’accappatoio della 

madre) Tesoruccio, vieni a salutare la zia 

GIUSTINO- E il signor Boriquet, non c’è? 

EMILIENE - (indicando la porta di sinistra, primo piano) Sì!… È… di là!… È di là! 

TOTÒ - (intervenendo, ingenuamente, a sproposito) Con il nonno becco! 

EMILIENE - (tirando vivamente Totò dietro di sé) Oh! 

SIGNORA  VALENCOURT - (domandandosi se ha ben capito) Come? 

EMILIENE - Niente! Niente!… È… è un impiegato di mio marito… 

SIGNORA  VALENCOURT - (smascellandosi dalle risa) Che si chiama Becco! . Che nome 

spiacevole! 

GIUSTINO - E difficile a portarsi! 

EMILIENE - Si… Si…! 

SIGNORA  VALENCOURT - (c. s) Ma che nome, Becco! (Senza transizione) A proposito, mio 

marito, dovrebbe già essere arrivato! 

EMILIENE - Sì… Sì! È… di là. 

SIGNORA  VALENCOURT - .… Con loro! 

EMILIENE - Loro? Loro chi? 

GIUSTINO - Ma, con il signor Boriquet ed il signor Becco. 

EMILIENE - .… Sì… Sì!… Accomodatevi, prego! Accomodatevi! (Francine va per sedere sul 

divano, mentre Giustino le porge la sedia. In questo momento la porta di sinistra si 

apre e sbuca  Valencourt   seguito da Boriquet. Essi parlano contemporaneamente) 

SCENA VIII       Gli stessi,  VALENCOURT, BORIQUET 

 

BORIQUET –Caro suocero, ! Vi giuro… 

 VALENCOURT - No, lasciatemi! Lasciatemi!… 

SIGNORA  VALENCOURT - (andando incontro al marito) Mio caro! 

 VALENCOURT – (vedendo GIUSTINO)Voi! Miserabile! 

GIUSTINO e SIGNORA  VALENCOURT - (sbalorditi) Cosa? 

BORIQUET - (dietro al divano) Mio Dio! 

 VALENCOURT - (indicando la moglie) Eccola! Eccola! La moglie adultera! 

SIGNORA  VALENCOURT - Io! 
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 VALENCOURT - (avanzando verso, GIUSTINO) Ecco, il servo  fellone! 

GIUSTINO – Mio buon padrone! 

 VALENCOURT - (giunto in mezzo alla scena, aprendo la redingote e offrendo il petto) Eccolo il… 

Eccolo! 

BORIQUET - (che, passando dietro agli altri personaggi, è andato a raggiungere  Valencourt ) Mio 

Dio! Mio Dio! 

SIGNORA  VALENCOURT - Ma sei impazzito, caro! 

GIUSTINO- Ma cosa dite…? Io ho solo accompagnato la  Signora Francine come mi ha ordinato il 

Signor Boriquet! 

 VALENCOURT – Cosa dico?  Emiliene parla! Cosa sai? (indicando BORIQUET alla sua destra)   

Parlate! (indicando Emiliene  alla sua sinistra) 

SIGNORA  VALENCOURT - (andando verso il marito) Marito mio, mi stai  offendendo! Io con 

Giustino? Un cameriere!!!! 

 VALENCOURT - (scostandola) Indietro, signora! Non vi voglio più vedere. (Passando a Giustino) 

Quanto a voi, signore, riceverete i miei testimoni. (risale a prendere il suo cappello) 

SIGNORA  VALENCOURT - (precipitandosi dietro di lui) Ma  non è possibile?! 

VALENCOURT – Vergogna!    (esce seguito dalla moglie) 

GIUSTINO - (ridiscendendo ed affrontando Boriquet) Siete stato voi a dirlo? 

BORIQUET - Ma no! È stato un malinteso. 

GIUSTINO – Anche se sono un servo non potete approfittare di me oltre misura! Mi darete 

soddisfazione. (gli dà uno schiaffo con il guanto)    

BORIQUET - (che ha visto le stelle) Maledizione! 

GIUSTINO - Aspetto i vostri testimoni! (esce furioso) 

BORIQUET - (tenendosi la guancia) Oh! Sangue di un gambero!   

EMILIENE - (dopo una pausa, le mani sui fianchi, fulminando il marito con uno sguardo sdegnoso) . 

Bene! Sei contento! Ecco cosa ci regali con le tue trovate!  

BORIQUET - (sbalordito) Io! Io!… Osi dire che sono stato io! 

EMILIENE - (alzando le spalle) Si capisce, tu! Se non avessi avuto la felice idea dei vasi da notte! 

BORIQUET – Ma cosa dici? 

EMILIENE - . Lasciami in pace! Tu non sai combinare che guai! (esce furiosa  ”) 

BORIQUET - È colpa mia! È colpa mia! Ho due  duelli per lei, ed è colpa mia! (lasciandosi cadere 

sul divano) Oh! No, no, quella donna mi farà impazzire! (soffocando per 

l’indignazione, vede accanto a sé, sul tavolino, l’altro bicchiere di acqua Janos. Lo 

afferra e lo beve di un fiato) 

TOTÒ - (guardando il padre bere la purga, a parte, felice) Oh! 
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BORIQUET - . Pu. (si precipita come un pazzo in camera sua, sinistra, primo piano) Che schifo! 

Anche la purga!  

SCENA IX          TOTO’ , EMILIENE, poi BORIQUET 

 

TOTÒ - (appena uscito il padre, facendo schioccare le dita allegramente) Magnifico! (va al tavolino, 

prende il bicchiere che il padre ha vuotato, lo rovescia e lo agita a campana, per 

assicurarsi che è veramente vuoto; poi, facendo nuovamente schioccare le dita) 

Magnifico! Magnifico! (correndo per l’estremità sinistra, con il bicchiere in mano, 

socchiude la porta “pan coupé” e chiama) Mamma! Mamma! Mammina! La purga!  

EMILIENE - (da fuori) Cosa c’è? 

TOTÒ - Mamma! Vieni! (ritorna in mezzo alla scena) 

EMILIENE - (entrando ed andando a raggiungere Totò) Cosa vuoi, amoruccio? 

TOTÒ - (con una disinvoltura sconcertante) To’!… Ho bevuto!  (rovesciando il bicchiere per far 

vedere che è vuoto)  Cucù! La purga non c’è più! 

EMILIENE - (inginocchiandosi davanti al figlio) Hai bevuto! Amore di mamma sua, come sei stato 

bravo! Hai visto? Non era poi così cattiva! 

TOTÒ - (con un sorriso malizioso) Oh! No! Buonissima! 

BORIQUET - (facendo irruzione. Ha il mantello, la valigia e, in testa, il cappello) No! No! Me ne 

vado! Lascio la casa! (va al tavolo prende delle carte che, nervosamente, mette nella 

borsa) 

EMILIENE - (senza nemmeno accorgersi dello stato in cui è il marito) Gerardo! Bebé ha preso la 

purga! 

BORIQUET - Me ne infischio! (   furioso) 

EMILIENE - (indignata) Se ne infischia!… Se ne infischia! (a Totò) Eccolo, tuo padre!  . Ma io so 

come fare..  (al pubblico)  lo tengo in pugno, 

MUSICA 12 ( IPNOSI) 
(ipnotizzandolo)  ne farò un marito modello. Gerardo! A me gli occhi! Ti impongo di rinunciare per 

sempre ad esercitare il tuo perfido influsso su di me e su Totò   e a servirci come il più 

devoto dei mariti. 

BORIQUET - Lo farò.! 

EMILIENE -   per penitenza, ripeti per un’ora: “Sono un infamone!” ( seduto vicino la scrivania con 

un braccio piegato e la faccia sconsolata)  

BORIQUET -     Sono un infamone! Sono un infamone 

EMILIENE Sangue di un gambero! Chi la fa l’aspetti!!!! 

EMILIENE E TOTO’ Ah! Ah Ah! 
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MUSICA 13    SALUTI 

 
FINE 
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