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un atto comico d:1 Vamii Pucc:1. 
000000 

GIO"LIO - Avvocati.no al..l.e prime azmi.,in bo.l.l.etta ma alJ.egrc,apensie-
rato, innamorato pazzo dalla mogliettina,-

L!SA - Tilllida, illlpreasionabila, ùm:morata, mogliettina d1 GittJ.1o,-

AVVOOA1'0 
GlllFroSO-Vecchio. vo.l.pe di tr1bunal.e.-

CUCCIA -Vecchio contadino.puntigl.ioso, rabbioso, bisbetico.-

Il'IGJUSSIA-Vecehj.o contad1no,stizzoao,smani.oso :per quanto mil.ionarii 
vestono dimessa;nente, come .l.a più umi.l.e gente della o:aa
pagna.-

OPERAIO 
ELETTRICISTA- H:1 con sé .l.a borsa di cuoio con gl.i strwnenti de.l. 

--1.avoro .-. ---··------·-----
1,L\ll!?A - Vecchia campapu.o.l.a, moglie d:1 Paol.o .-

l·-:: - ---- -· . 
--- --- ------·- --·--

------------~--- -L __ _ 
L 
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Studietto d:I. Giulio. 

Uscio a destra. comune al tondo. 

?avolo oon su. oa.J."'te e fascicoli che vorrebero 
darsi :l'aria di documenti proeessu.al.1. 

·-. ~····-- _ . .Al.la .;,arete di fronte ll contatore elettrico. 
ed un attaccapanni ool cappello di Giulio.-

GIULIO - (spensierato, teJ.ice, legge Òon :f'el"tido en1'USiasmo un 

giorna.l.e sportìvo.- Non sente Lisa, che piechia con ie 

nocche delle dita dietro l'uscio di destra, chiuso).-

VOOE DI 
- LISA-e.,. <ranllone, c=ezz,,vole, come di ·bamb:!:na felice di 

sapersi smata).-

Giu-lio ••• Giul.1a-tto. • • • Giulietto mi-o ••• perm.e-aeo 'i' 

GIULIO - (si sc~te, felice della visita della moglietta)(imitando 

l.ietamente la cantilena d:I. lei).-

AT~.nti •••• si ac:co-m.od1 ••• mogl.1etta ea-ra •••• 
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GIULIO 
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GIULIO 

LISA 

GIULIO 

2. 

- (entro lle"';nmente; !ll.:l 3. "l'edergl:i in mano il giornal.e, 

fa iJ. broncio) •••• 

!4a davvero il giornal.e del:J.o sport l•l;l"gi ? 

- Come noi Vittoria su Vittorie! tre a due, einque a zero, 

due a aerol ••••• E tu non dici niente? non ti entusiasmi? 

- (con seria preoccupazione) 
0 Ma dici sul. ser.t.c? ... ~~; Ese1 piuttosto •• ~••• e vedi 

quello che hai da f,:re.-

- (sorpreso) 

Esoo? •• vedo quello che ho da fare? ••• l4a ohe ho da fare, 

amor mio ? 

- l'la davvero hai di~entioato quello ohe ti dissi iersera? 
,-, ::\ '' 
~ Mi dicesti? Che C!li dicenti, amore? Non tì o:rr2biare, 

parola di onore non mi rammento.-

• .... Ti dissi ohe per oggi non mi restava un soldo, neppu

re :per la colazione. , ••• No, non ridere che mi f ;:d arrab-
• 

bi=e •• , .Rest~ò ,digilfttl., !l'<?h fa niente (con vero 
' 

terrore} • 'f/1.Ìr se più ti,rdi V<trrà. l. • <>a attore della l.uce 

,4&1'tri.ca-.-? gli potrò dire ancora 11.tla vol.ta che ho da 

se2mbiare 1l.1l big:J.ietto da d1ee1mil.a ? Che del>bo f=e .io? 

dimmelo.-, 

- Sol.taat,,-q~: J.ev:'.Cl"ti cotesta faccine di afflizione 

che mi opprime.-

- .Vorri,s~ forse oh<> bal1assi ? 

- ~~.:-ni,. Sta.i bene tn ? sto bene io ? e allora ? 

Si.omo 1n bol.le ti:a, allegr=en;te.- li\el. r.,..to · (gu:.crda 
I • . 

l.' orologio del ts'_:schino) 1 sono a:ppann. le ùieci • ..... 

LISA - E pel:'èiò? 

... GI!JL.IO - - _1:ereiò all. • ora della col.azione e I é. tempo.- !Me ore, 
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3. 

e in due o.re ;otrà nascere chi sa eh.a cosa •••• Pe.r 

ese~io: potrà 'Tenire qu.alob.e cliente 3?er un consulto. 

{:Jen.za U ,,ropos:!.to di i'<U1.rl.o) Chi deve por"te.rl.o- U 

aliante qui ? non viene m..tl nessuno •.. 

- (un pò tisent:I. to) '. -

E possono mai venirmene cl.ienti, se tu.llli getti il 

l!lalaugurio? L~ forlfluna non 4 pèrm&,- Viene per 

cdutaxmi; si ai'faccia, ti vede cotesto !lll1So, volta 

1e spall.a è•-... ... addio. 

- ( con angoscia ) fu ti getto U mal.augurio ? Qu~ndo 

é cosi :ne ne va.do.- :iii chiudo in èam;era ••• non .=i 

vedrai più,,, .E g_ua.n.,l~~ _ morta. non vo~ fiori 
u 

da te ••• , 3 oe .:i.e ii por~i, blltto dalla finestra ••• 
l 

Addio ( si ll!llove).-

~ (ridendo la trattiene) 

Scioochina! non lo capisci che scherzavo! 

(le asciuga J.e J.ac:rimllcoe) 

••• ,Di ohe 'temi ~ S1,,mo mai =dati a l.etto digilU'.li? . ' 

NO · , Siamo mai restati al i:Juio? 

- (rassieurn.ndoai) 

l!a aJ.lora tu hai pensato di far qualche cosa. 

--·oIUL:ro- · .. ,-- -cert"1!lente, Se fino a ,nezzogiorno non c1 sarà· ..-tata 

qualche novità, ZJndrò dàll' avvocato Gru.:ppuso,.collega 

anziano che guadagna bene, e m farò prestare i'i:teciciJ.a 

lire.- Sei oontenta? 

LISA. - (del.usa) 

•••• ~ che rcrse non dovrei reatituirgJ.iele ? •••• E cosi 

s<1remo sempre 3.l. sol.i to, ohe appena entra 1n casa 

·:~=--· _____ -qttalche solllC)Stta, :pa;;a qu.esto, pagc,. quello, 176n oi 
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GIULIO 

LISA. 

GIOLIO 

LISA 

GIOL!O 

· LIS-A-

- Ora lo vodi chi 3ei tu? ~on 1e le son ~atte onoora. 

,resta...~~ gi~ mi. af~~iggi 001 chiodo delia restituzione. 

:e:• iml.tila, =r i:ù.o ••• Tu mi smonti •••• mi fa.i perdel"I 

ogni !idueia.il:l.me stesso •• •«••• 

"'T (stra.ziondo) Io ••• io ••• t1 faccio perdere la f'iducia ••• 

i" che credevo invece •• , •• lola~-------Vad<o,Questa volta. 

me ne vado davvero, p~~~· 

_ ( L ~i ~an"T i~~ f'u.ggire ) (Giulio l'acchiappa. ) 

Lasoiami.lasciumi, tr~ noi tutto é finito.-

,tta io scherzavo.- ii domn.ndo perdono,arnore.-Vuoi ehe 

m'inginocchi? 

1 ( intene:ri ta) 

Tu. ••••• tu •••• non m1. vuoi più bene ••••• 

- E puoi dirlo ? . ~-o, tesoro, gioi.ella ,t'elici tà. •• .. 
' 

- Allpi:a non " vèro che. ti. getto il mai.2-ugurio ,. , ••• 

- ( con impeto dì pa.ssioneJ 
~ . 5~ 
~ ~j;ti ~t1li "i f"i.q;,1 ~mio oammno.<,, ,Ux,. bacio.-

- (sì schermisce ) 

Ma tu mi vuoi bene vero vero vero ? 

I 
- Come ptima ? 

- Più di p:r1Jlla. 

·· -{,gl-i ai offre cas'Gs.cuanta tenera al. baci<>-= appena. 

:ke due bocche stanno per unirsi .squll.l.a il c::unpanello 

di ce.sa. n bnoio sfWna). (trasali.soe) ••••• 

~ GIULIO r" ~~~ ·:e::r:o:e p::::o d::
1:e::: e~t:::h: 

l 1i;;:· é 
ocnun 

l cliente ?1 ,, ~ vedere chi .-

L . - =- ·__:_:=_ ~ r- --~--. --------
lJ-~4.~~~ _·:~:-· -- --~ ._:" 

L 
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LIS.à 

voc,: !lELLO 
OER.\IO 

- (vi:c per la co=e) 

::U:TTRICI:lTA- (oltre l\: caim.ne. ccn :?.rt"ngmza) 

Signora, é inutile.- Ho l'ordine di t::glic.re l:, corren

te; e lei mi d-:;:1re pe.r::.ett:ure che entri.-

VCC~ DI LI!:L\- ì!-a non pu~ ea:;ere. L' ,1vvocato sta discutendo -~ una 

causa important1ss1:i::e., e non vuale essere diD~ù.rbato,-

voc::: m:LLO 
Ol?r:iLlIO 
'1.L:C:TTTICICT.A- Mi dà nei cuore, signore; ma non ho che itarle.-

Ho l'ordine dì ~cgli'.!r<>, e taglio, 

VOCE DI LISA- Ma' anche per ttn atto dì cortesia verso un:i. signora ••• 

VOCE =.LO 
oP::rL·.ro 
.zr.E:I;TR.IC::31A- Q.11~·ndo ;l.:__!. Socie"tà ha :"'...S!.)ettato due mesi, mi pure ohe 

GIULIO 

_ ~orteaia ne abbia avuta abb~stanza.-

- (sessato, chiude l'u.acio di destra; ai ai'facciu :,J.1.a 

colllWle) (con gx".:.vità e i~portanaa a.Ll.'operaio) 

Lei a:L accomodi. (l'operaio entra con la bustn degl.i 

stl'W!tenti. sotto il br:::ccio). 

Un momento. 

l'. --·-- ---·------~~---(oon gr::m sussiego si tn. al.l'uscio di dost:rn, l.o aoo-

't chiude e finge di n·rlcre ~ gente dell' 0 l 1:1"":'. 3t ,nza) 

~. · · · ···· ··· ·· ·· :s:::::n: d::. a~: .. :::::~.~~ ~::v::::: ~~;,._ 
rare in giornata le1 copia. dell'atto notorio, che é 

urgentissima, 

(richiude l'useio) (:ù.l'overaio,solenne) 

Le1? desidera? 

[ OP:;!l.\IO - (stizzoso, se non forse cru.dele) 

la luce .. -J . !io l'ordine di t..igUo.re ~=~o---·-... (grave e caJm1se:1.mo) 

I.;-;: g e:.zr·- · ~. ;: ~~ .:: ~ ,~::.., ___ _,_ __ -~--. 
,-~ --~--. ,. . . - -

L 
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OP2lL'.IO 

Grtrr.IO 

GIULIO 

O?Ell,\IO 

GIOI.IO 

OPERAIO 

GIULIO 

LI3A 

GIULIO 

LIZ.A 

5. 

Ordine? e da chi? 

Dc.11' Ammi.niotr::zione. 

Oh bella I perché dc. due n:esi lei non ,mga I ! 

- (con nobi.1e ~Ucgno) 

E lei ha lci ioDuèenza di "1't'ernarlo ?! l'er ben - . 
tre voJ. te l.;.:. m.i-.i signora ha of'!'erto o.l.1.u esattore 

un biglietto da iiecioila, e non ne ha potuto 

-i.vere il resto.- Lo cc l.ei ?t r 

- Non é detto ohe lo esattore debba avere da scam

biare un biglietto da dieml"'1la.-

- (mont .. ndosi) , 

E non é ugu.;,im:ente detto ohe un profeaaìonista 

debba avere in ·.JWa degli spicoioli :;,er oomo®-··- _ 

della luce elettrica! Se io non ho pP.gato, la 

colpa non é m.1a1 ma deJ.l.'amministrazione che non 

mi ha messo b condizl.one di. pagare. :E se. m ta

gl.i:,, l:, corrente• la ei to per rtsarel..elento di . 
danni mr.:.terinl.ì o morali.':'La rcvino. :'\ ogni modo, 

per f:,rl:c finita, <1Ue.t11'0 é il mio debito ? 

- Milleduecento lire. 

- ( con pi~ nobile sd~gno) Nil.leduecento li~e 

Amrninistr~zione miser~bile~ 

( chiama) Lisa I 

- (viene, impression:7.ta, morti:tieo:ta.s:i;:;,.iventata) 

?:::ga q_ue::,rl;o signore e f"ca.cci~la f'in1 ta. 

(n::.1•opernio) 

Lei pu.ò ::t.nda.re,·3eo~u in i1bertà. 

- (con 1.mpaccio pietoso) 

Ma io, ...... ma tu .... ,. ... lo sai ........ non ho che u:a,..- .. 
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1. 

biglietto da diacilllìla. 

- Glielo dai, )urehé l~ fc1ec10lllO finità. 

- Diecimila lirs ? ~ core.e vuole che io "'.bbia il resto 

di diecil.!il.a lire?!!! 

- (pigliwidol.o .::U:U.·. ::,:c.rolo. ) Perciò - lei - non ha -

il resto.-

- Certamente.-

-- 2 tllor:'.! v:i. bene Qui o•é il cont,ytcre. Si 'lCComodi. 

Tagli. 

(l • ope:r-1.io mette un:+. siedi a. sotto il. contctore: e Vi 

:nonta. ~.e L, tcnagl.ia della borsa) 

(Giulio ccn fur~c odegnoaq si rifà all'uscio di 

destra e ripete il trncco) 

Signor segret1"'crio ! ;;ignor ?,!;.:;_rohesa ! signor Coni.e I 

voi, ~u.i pres~nti, mi. sìate testimoni ohe oggi 

{guo.rda J.' oro logie del taschino) al.le ore dieci 

e trentasette_,, vcgJ.io :p::::cga.re 1.c. luce elettrica. 

e cha l'impicg~to del.l.'~ini.strazionet per la 

qt1;1.Tt~'!. volta, non !li mette in condizione di pagare .. 

{or,ercio B ::zr.:-:J..ì ":o d::.l. ':'in1ore di qu::.:lche gu.::'.io e 

non s~ decidersi} 

E lei -mcorn s1 ninnola ?l lL" si sbrighi. Te.g] i.Tccgl1. 

-i;J ~~~i. "~U re'3~o JEmserò io. ,,,,'lì bru.cio ! 

\ 
~ 

_ -·· __ _ . .. che le dica ••• ,E io 

--·-----·--. Di~ .al;la Di:ezione 
. . --

k ..... ---- q,pp:..: .. 

me ne vo.do. 

che 1ei voleva prtgn.re- •••• 

L 
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GIUL!O 

8, 

·&·• e~talrto ? 

- (con gr·-.ndezza) :3e ne v:;;.,lu ••• par q_ues"Ca volta se ne 

7:_il:i ••.• : .licc. _..:.J.. _ ,l~~·_:zione che abbi·-, Jiù n.:..so /::er 

1 1•\V.Tenira •••• '.l'fon --·:::,:)ena. avrò sc:::.c;,,biato, e sarò di 

p..:..asi:lé-giO., ;,ogtierà gu.esta. m.i:Jeri.1. 4Ueduecen'to lire, 

vergogn,1 ! 

OPBR.'..IO - Si.saienori, h,--. r;gione, signor a.V"1ocato. Se l.a prende-

LIS,; 

GIULIO 

G..1eD'LIG 

v=. con me ••• ma io com:·n~::ito sono ..... _..._ rivederl.a, signora; 

-a ,3:cttn:i 3:?. ( Vi;.>. C·Jn erende deferenza) 

{t~ i·~~~zion~ e 1:. ri~p~ove.ro a.ff~~~--uoso) 

I1 bugiardone che sei.-

"u.es~o non sonc bui:;;ie,.:piccoL.-. o.i'.l. Qucct.~. é tecnica 

:grofessìon::ile. 

(ridono) 

E così, -:-o!!!.e h:::.i vizto, il ririmo ?rcb1ema é risolto • 

. ;.deaoo esco., v:-.do U:.ù coJ.;.cg:1 Gru.yI?USO, ni fttceio 9re

•;t ~.re d:..ecimi.1'.1 li~ ~ :,onsi:1m0 tl reerto ..... :.!'." prima 

il ·o·.-:.cio. Lo voglio, 1.o pre1.endo. 

(l t ab~Jr ..... ocia con ,~~r.rnion.e} 

-(g:i.i l:l~~~e-l.-·i!t?,.llO· -au.lla bocca ) 

~a tu ~i VUDi b~ne vero vero vero? 
' (..,cV' ' 

Lo ad, ...u::i.ora .. ~ l.~. 

(:Jt<'..Il...71.o :;,cr h~i~si, l!L..'1. to!'?ln ~i aq_ui.1.l::;.re il on..m:pan.ello) 

(con .r~....::tL1;.rico) aon c'4 d.estino •• ~Va vedi chi é ..... 

paasato ? 

'""" Non puè:, assere che lui •••• !fa .ue sei tu ehe ll oMGDd --
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LISA 

GIULIO 

GilUPJ?USO 

Grm:.ro 

GRUPPUSO 

9. 

1 creditori • ••• A ogni modo : s'to con.ferendo su 

~uestioni i~port:,,ntisaime, a non voglio essere dist-J.J:"

bato da nassuno.-

(Lisa. vi:1 :ger 1;'1 eàmlmej { torta e dei!l~r;,;.1torto,per 

essere sentito d;:;J. probabile visit~tore iJlll)Or'tuno) 

Nioote o.f:f'atto, signore, :;;erché l.::. legge parJ.a ohin.ro. 

,(, ll =do.te, nell:,. rc:ttispeoie, non ::ioltcnto si pUÒ"• 

fila 31 de~e considerare aome tacite ! E non soltanto 

tao i to, :nz. anche gr~:tui to, yerché • al1a 1uee deg11. 

atti, ~on eeiste p~tto 1n eontro.in.o•~• 

- (rientr~ r3.g:i~nte) 

Giulio, Giu.l.io ••••• .indovina ehi é ....... E' l..-.s.vvocato 

Gruppttso. Lui t 

- Benissi!!JO !/ Il.-~ì viste come tutto ;;rl. ,:..gziusta. da ~é 

nel migl.ior modo po.aSibile- ? Essenè.o ven1:s.to- l.ui-.- nòn. 

av:rò la ::,c::,ti:f'io:,,zione di andargl.1 in easa pd-..n~ 

~a-4". lliemm:!Ja llre.Prep;ert"""' 1l 

piono di b,:,ttag)..1.a.: men"tl."e io a J.u:1 disc~~remo. .d:L -af:fc..ri professl.on::ù.i, tu entrerai o. di=:!. che non. 

hJ.1 potuto sc"J2ò1are 1ln biglietto grosso, e mi ch:l.e

darai m.il.le lire per del.le piccol.e 3pese urBenti.

!o ti 1~.!'Ò d.i non ::verle, 3 le chi~de~ ,:. 1.ui. 

Oosi, senza importanza. Introduci1o.t 

{"I;;J;sr vt= G1u11·.,.s1 ~ '.'l.fi'retta :i sedere al tavola .. 

sp,or,,aglia ilmnnzi a sé delle carte e di dà J. • art.a 

di spro~ondare nella più accigl.ita medit~zione). 

- ( null'.;;. -Goglia, in un gr:::nc!e sorridente inc!'...ino) 

?ert1eaao ? 
.1, t• ·,. \ 

' l_•-· ~ - Oh mae~tro. V'<J'ner~~issino :n.::restro s~ ~coomodi.-

collega.--
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G!ll:LIO 

Gl!UPPITSO 

GIULIO 

GRUPPITSO 

GIULIO 

GJllTPPUSO 

GDJllO 

GR01'1'USO 

GIULIO 

~ GRUPPUSO 
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L 

10. 

- Grazie della adulazione. 

(p;_!!_.'!t,ringe oa.lorosW11ente la mano, l~ 

- cappello}• 

- Dietarbo torse 1 

- :.!.a che ! il ha !atto, anzi, W1 vero pia<:ere. da.nd""'1 

anche l'occasi0ne di una ll.eta parentesi di ripoao. 

'?rcppo la.Toro, maestro amatissimo. Che dirle r non ·· 

ho il tempo di leggere il giornale.-

- E che dirle io• sono costretto a rifiuta.re delle- oauae, 

Trop;;,o lavoro.-

(come risovvenendosi, guarda in giro per la ataru,a) 

r.ta scusi, collega, lei é so.lo qui? 

Sola. Perché ? 

La sentivo discutere con tanta calore sugli articoli 

1737 e 38 codice civile<!., sul,. !llalldata "•••~ soi aia 

mi sbaglio.-

- PreCis.::u:aen.te sul " man.dato "•Ji. I.i maestro noa sbaglia. 

mai. Intatti d.l.seuteTtJ con Ull allena .• 

- Ma io che ero in sala non l'ho visto uscire. Da. 

dove é sparito? 

- ( con nustero) 

Causa delioatissìma,sacretissillla, Ci sonQ in baJ.la. 

dei.- ::ùlioJtl-~.,L'-ho fattc- ttseir,r·dalls; porta: dr

aerrisio .-

- Queste cause 1'113terioj,'e,complieate,d1!!icili aono

ata.te sem.pre la mia pa,,e1one e-.t.~,oa .. eJ.J.e .U... 

bat,f;"<'!:'.J2!a!t• Sarà che non ho di questi tem,1 da grattar-

11 il ca~ot ::na. l':ùuterei con piJ.oere. $9, ne ra.mmen.ti 

coiJ,'!ga•-
'-" ',e 

' - /1 av11vo_ gU, llll.nsato • 
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11. 

- GWz:!.e. C:!. conto ,-
' .. ,~· l'.-~· 

" .:. ;ta l'onore e il pia.cere di queata'hris i ta. oggi?_,._ 

- Ah si, ecco, collega.: cosa. tfa. nu.lla:, una sciocchezza 

ridicolissima.- Da due giorni, due giorni di~o. giro 

tutti gli u:f!ioi e i negozi e non nù. é riuscito di 

scam.bia.re w:i. Jlisersbile biglietto da. dieclmt la

Vergogne del nostro paese! E siccome ho u.rgentissimo 

bisogno di tUt migliaio di lire per un deposi~ giudi

ziario l.m.proroga bile - '!é nOll mi scadono i teml nl 

yé1'ettorii - trov-~ndomi di passaggio "1 son de.ttot 

Ora. salgo d&l. collega. Torregroeas. e me le 1'acato 

d.a.re; e poi; appena scambiato ........ . 

( 1'e.lJ.ce di sapergli dena.ro addosso) 

La. serro io, J11aestro. :: _ 

- Grazie, non ne potevo dubita.re.-

- (~-~a) 

!l'.o un amico che le scubiem :m.bito il bigliatta. -

Andiamo,-

- (trattenendolo) 

Niente at1'a.tto, collega,- Non posso permetterlo. 

!fon voglio abusare dell:,. au.a. cortesia.-

-- ll'la..--cha..-i:,ae11trQ..,t:J:a. a.ollegb1 .•• .K .poi dna pa.a,u.. I&1. -- _ 

!'a.ranno oone, dopo ;parte ore di tavolino .Anò.J.am.o ,-

- Grazie, Vc;.le per a.ccettc.to, col.!.ega. ••• aa il bi.,liet:1:o 

non i•no pià 1.n tasca. L'ho dato a :nio ~ig11o LiJJ1no9 

perché oeraa.s11e di scaa,òiarlo a.l..l'esa.ttoria..-

~ aJ..lo,ra, Jilldi.amo incontro a Li 11 ino. 

rluscìta,_ a _sca.nbiaJ:111,provvederò io·-
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GRUPPUSO 

GIULIO 
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GIUUO 

GROPPUSO 

GID'LTO 

GRU?PUSO 

LI5A 

GIUUO 

12, 

- ~a no. collega, non si disturbi. LilliAo,ecSJ:11biato 

o no, doveva subito prendere lta.uto per la aittàt 

per degli dOquisti u.rgénti.-

- E lei, =estro, affida casL.legger:n.ente un bigll,.1:ta 

. da dieci.mi.la a un ragazzo ? Ma oorrl.al!lo in piassa. .. -

Lo troveremo,-

-- Fa.re una corsa .Per dieci.mila.. dlid'e- non vale la. pena·. 1 

collega.- Del resto :W.lllno é nn ometto su cui. posso 

contare, ;:,-gli··hc,=idato non dieci:mlla, ·IIL&.-(imt.l.

ne.ia di :n.i.;11.aia di -lire .=-3iachii,6'oll.ega,. per non 

perdere altro tempo prezioso ai nostri affari, mi 

.fa.voriaca m.1l.le lire; e domani,. &IJ:!)ena: Lt:%-ld M -toi:ae... 

--Aaiffbt la servirò.-

- (con grandezza) ,,, . , 

La. servo subito,-

- Grazie, ncn no potevo dubita.re.

Dovere, maestro.-

(chiam11-) Lisa-

- :!a perché disturbare la. signora .. 

~eglio deg1.i uom.i.D.i.- ., ' ' é 

- La. verità. E. sà qu.alche llglla.i.etto di lire a1.la. 

banca.--.se·T".o.o -è tut1>a opera deill illi.a si'gnora, -

che dei soJ.di :fa ora.-

- GluJ.ia, J>i. l:!aL chl.:o,a.to 7 

- Si. ?ort"'1!1 iltllle 1.J.re.-

- {cr.~de ,::~"'-'? si.'.!. rm ->;::u.cco :ye!" ave!" !:lodo di cb.ieder 

denaro) 

--
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Ma non mi é riuscito di scambiare ancora. Ho quei bi

giietto da diecimiia; non ho spiccioli e sono izLvera:. 

con__-f'usi-Jne .-

GRUPPUSO - ~iser~bile paese,signora,-~e2.ll.che io sono riuscito a 

scambiare,-

GIULIO ( a Lisa) Graaie ••• Puoi andare, Più tc.rdi,,,Provvederò.-

LISA + ( via, delusa) 

-
GIULIO Come ha sentito, maestro, ~o~ pù~so servirla..~. 

GRUPPUSC - :.la lei mi h.i detto che ha. d0<7e scambiare, Si faccia dare 

il biglietto dalla. siB"nora e usciamo.- Due passi le 

!'ara.nno bene. 

(prende ii cappelio). 

L GIULIO ,\ ••• Maestro ••••• mi dispiace •••• ~_1>osso muovenni. 

---GEUPPUSO - Ma se un momento fa volava use~- per prendere- 1lll· po- -
l d'aria.-

L GIULIO · - Precisamente. Ma ora mi sto rammentando che ho da spedire 

un.a let teru. urgentissi:na ~ e9:pres·so aeraO. Lei ha tanta 

L urgenza di ands.re in tribunale ...... 

GRUPPUSO - ~a che, col~ega ! Faccia, faccia la sua letter~ con tutto 

l+------ il suo comodo. Aspetterò. Tanto, il tribuna.le non casca. 

l 
L 
L 
L 

L 

GIULIO - ••• Ma dopo la lettera, maestro, ho da se.rivere una com.-

-- --- - --parsa urgentisslma, , , , .;.u. di..._pia(.a.-m.aesuc ••• _l;l1f -- va.da. 

GHUPPUSO - (re~a mal.e) 

GIULIO 

Coliega.,, .ho la impressione che lei non Irl ha fida.eia '. 

per 'Ilille ùser1bili li.re. Non !lle l'aspettavo. Ne res"to

m.orti:t:icato ,-

- Fiducia. ,il J12.estro- ? non per !Ili.lle llreT :n.:i. per centomila. 

_ Glielo_.µ=,._ sa_. _ _ _ __ ____ __ _ __ _ 
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GRUPR!SO 

GIULIO 

GRU?PUSO 

GIULIO 

GRUPPUSO 

GIULIO 

GRUFPUSO 

- Grazie• non ne posso dubitare. E allora, mentre lei 

non può ~uoversi, ai !:accia da.re il biglletto dalla 

signora, che ""1drò a soaw.lliarlo .to, 

(si accorge di essersi oontr~detto) 

Perché inf'atti mieto rem:::rientando che c•é un anùeo 

che po~rà aeambia.rio ••• 1,1a, de lu testa a taz:tto lavoro 

non regge l 

(in vero i~paccio) •• Non posso, maestro.-

- E -tllora M.- cs:pi to '.lbbs.at,· .. nza.. ì1on m.i ero inga:a.nat;o. 

Lei~ nega la sua fiducia, e iD ~e ne vado o~feso. 

Le to~o il disturbo, 

(~lo) 

- (in tutto lo slancio della sincerità, con comica 

:.La.estro, dove""' 1 non-é-quf.stione di !idneia, l!U>••• 

trn•al~r~ é la. .t"!Jg1one •••• -

Cioé'l 

-. La. r"~icne é che il mio biglietto da diecimila non 

può essere scambiato, eo~ non .PUÒ essere scambiato 
, .. 

il suo cl:ie ba "..dato al ·1:'!18'azao •-

Cioé? 

- Son<> bi.glie ttL.della a.tassa bano.a ., Ba.nca. della Bollett!il 

VJ+, nta.estra, sbottoni'11110c1.- rl biglietto da diecimila 
__..--~ 

lire non lo 1 bbiamo né io né lei ••. • :s io, mi creda., 

stavo per V'enire in aa.aa. sua a ch.iede.rle cinquq1 J allre 

(co:ne 1.n ":magico segreto) 

pe:cbA oggi in csaa n.'1.ù c 'é c_om.e :provvedere a.J.J.a eoJa;.... _ 

.-ione .. -
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15. 
GJ!!JPPUSO - (gli atrLoge la nano),-

Il. mio ca.so i:>reciso, collega.- ii.li. collèga <l;I. cosi 11,1· 

!2lUOre .. -

GIULIO Brutta. e_poc.:.i., 11.aes'tro. Non viena una causa •• ~ 

GRUPPUSO - ~a a..!.m.eno lei ne h~ id corso '!ll1a. impo~tantisaima •••• 

quella del :nandato. 

GIULIO - Si, p.roprio1,, .11 ""-ndato di tagliarmi la aorre.nte · 

elettrioa •••• Que,lla. pers~n.:.:. ~àe lei vide van la borsa 

sotto il briccio 1 era l'operaio elettricìata,venuto 

a tJ.gll ar::i 1:i luce ...... 

GR!JPPUSO - ( con l.Japeto) 

E• lui che aspetto. Il mio caso preciso.Più col1eghi. 

di coa'I. "i ljll>Ort>. 
( stretta di '1111,llo ) ( JJquil.J.a il C""1pa.nello di casa) ' l ' 

' - ( ;s~-.,;~f~tt~· ~a·~;~~~l Lise ... ,.-/.1u. .. ·~·----.. -· -~·---'GuTULIO 

l 
' 

l 
L 
L 
1 
L 
L 
L 

L 

Non ricevo. Diacato eon l'avvocato G.ruppuso di atfari 

importantissimi., •• 

G.l!!Jl?POSO - ta stessa mia scuola ! 

GIULIO 

- -LISA 

Necessitaa ~2téistra. vita.et caro maestro t 

(ridono) 

(visi"i!:nonte preoccu~ata, ~ Giulio) 

Ci sono due persone che ce.roano di te •••••• Gente dell.a 

-· aa:Jtpa:gna •••• ~ o'v:ecchi' con le giacclur ttnte di olla ••• 

- C1 siamo. Adesso di fronte al collega po~ao i,arlare. 

Saranno venuti per la fattura dell'oJ.io dell'anno 

passato •••• 

~· ' 

Gll.llPPOSO - S:l.gnora. ••• ,Perd"n.!. ••• 0""""11. sia.no in oonfidensa., • • • 
----·--- "' " -

Anoha 1<> ho da pagare W1 conto di oJ.io antico-~ lfo,a. 

vorrei che rie:rehiJ:to di. lt8 ..... • Si,gnora,per cor:t"eaia. . .noJL 
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ci aoao. lon ci sono. 

GIULIO - ( a L1.aa) 

Va e Yede.re che desiàerano.

(Lisa via.) 

GRUl'PUSO-Eh caro collega, oame !1111.,,,,,o i tempi ! U11a vol.ta 

l.•avvocato non COlllPrav;,. olio, .aé vino, né 1'omaggio, né 

uova; e .I)!!,!.'' le feste, OIIP<liagionè ,oapntti, vi..nò,<iolci, 

.llcn;9à.to. •• •• ,lii ora, prima che al cliente dr-strappi il 

palmario ...... 

GIULIO - Il cliente? E dove é più il oliante al giorno d'oggi, 

l?are che 11J.~ven11to il. tem:po delJa .11ace universal. l·· 

GR1ll?l?USO-Ben detto ••• 

LISA -(convulsa di gioia) G1u.lio, Giul.io, sono due olianti, 

per una causa importante. 
' -, ~ 

" '1' ' 

GIULIO - E cercaJio di me ? E già,)trattandosi di due pezzenti unti 

LISA 

- ---
di olio, non J.)Otevano cerca.re che di me. Sai chi sono? 

Un0i..-h. .... detto chiamarsi (òw(El'lj} Cucci.!1., 1 •a.1 tr°r se non 

abag-lla, Bartolo Ingrassia ••• 

GllUPPUSO-Collegg. I Signora !. Due milionari sono I A vederli si di

rebbe due ~ezzenti; :na hanno case, ~audi, mandrie •••••• 

LISA 

Si.gnora, che cerchino d1 me? 

- Ce.rc:ano ~roprio dell'a"VTocato 

~ica, dica ehe sono qui.-
----·~ 

'?est~rossa) :a di. mio mari.to.-. ___ ____,.,. ' 

---· -- 1iR!l'PPO'S0-Colleg,,;, ·oo:n-1a-"ami:cia é ·na1:o lei.-. "lea:rii.:·-si -:t'a.ril.:ll 

palazzo, 1•attt-0mobi.le ••••. :::d. rse:com311do, pe-.FÒ : vediamo-

di trovare nno spiraglio per !Il&, •• ,da :iia•aarei,. ,,JlOJl dica 

la. !orchetta, ma sc,ltan.to ...... 11 eucch.iai.no. 

LISA Fosse venuta d~vve~ la.~~vvidensa per tutt~.-v-·- GI1JJ:.IO - ( a. LI.sa J . 
'---·------ :t""'Z!>dtte-:!.li -· - - . -· - --------

( LI.sa v:1a) 

L 
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17. 

lfoi intanto tacciam.QÀ trovare a. discutere di at:t:arl 

pr<>f'easiomli ~L•a.vvoca.to dai cliente non ·deve Jl1ai 

farsi trova.re disocoupato.-

GRU'PPUSO -Id. mia scuold. ?recisa! 

GIULIO 

(S"!:1!'"'10-aella più solenne posa di nobiltà protession:ù.a) 

( con en:faai declamatoria) 

La. legge é chiarissima t • Venendo antorizzata l..L 

p;l'Olllta dello i.mm.abile do.ala ( i due vecclli,ti.mi.di, 

i:a.pacciati, coi berretti in ~ano, entrano e si ferma.no 

mù.la so.çlla) { Giu.lio f'l.nge di non notarli) dico __ ·---

do-ta-le, quello ricevuto in per.nuta. diviene dota.le.-

Glll!PPUSO - (solenne) 

Appunto. E' sarà i~piegato come dota1e il prez~o ricavato 

dal.la vendita, dico ven-di-ta, dello immobile, autorizsa

ta :ier Ii.lOtivi di evidente, diq:~ e-V'i-den-te, utilità~. 

I Ora egregio collega, .nella fattispecie la. 9rova. de ju.re 

della eviJeute utilità non c•é.-

GIULIO . - Io at!em.o i.o.vece che e • é. :....1 J.oqu.i tur : • l..n am.bedue 

i casi - wdiam<> • ambedue" non • am.bi tre• I il tri buna.lè 

provveùerà •••• ( i due vecchi persuasi di essere venuti 

in un :aomento grave~ corii1iS1 e aoiti:ficiti, :t''.'!.nno :Pèr 

ritirarsi siie~ziosl;:..llente, certi Ji non essere stati 

visti). 
----. - -

-da loro scusino.., ehe desiàersno '7 Si a.ceomodino. 

( ai· leva. o!!re le aed:l.e ) ,-

COWa!iì'il> - G rez:l.e della. sua bo.ntè. 

(sedendo Uil JlO:n.ento dopo di Bart:ol.o, ~ cui dice, gr::1ve, 

con c:ova.to .ra.n.eecre-) .-

Co.ine si e,r3. restati parlo i.o ... 

-
quall!lente ho bisogno di un consigl:l.a. 
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18. 

GIULIO - Vorreste di.re • consulto •. 

GRUl?PUSO - Si dice • oonsu.l.to •. 

C-0,v(f;'l'(P, C01!1e vogliono i :niei padroni. Consul.to, aoru,igl io• 

la stessa ooea é. 

GIULIO - Ho,_. egregio ;.mdao:: oonsulto vuol dire •••• eh.a si paga. 

subito 311.'avvocato,ci sia o non ci si1 la causa.-

GRUP?USO 

~a ~utto quel.lo che si ~eve si p~a. Io non guardo a 

denari, p'!.U'elté la doddi s:fa.zione Jte la pigli ! 

3~;...~0I.O<. Se non guardata voi a denari., non ci guar'1o io, purché 

vi dia la lezione che v-1 ~e.ritate ! Vediamo int~nto eb.e 

dice 13. 1egge ••••• 

C:C,~Cl?ffP, - La legge torto non può darmene; altri::tenti V'UOJ. dire che 

é scritta coi pisdi. 

GIULIO 

GI!UPPUSO 

ragione ~er ~orza! 

Si aominoia 'llàl.e •••• 

- Oa-lllla., ,rignori. Pi\t 1s 

Perché siete venuti dall'a.V"V"ooato allora? 

(a Groppuso) 

Ci perdoni. Perciò L'avvocato é vosignoria 7 

GRUPPUSO __ ,\vvooato di eaperten%a., che ;.10.n ha :na.i perduto una 

llte ••••• E ohi sa, 1n avveD.ire, lor signori •••• 

GI1T'..IO - Se pel'!ll.ette, collega. 1 A. paoioì 

Dunqu.e, 
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ohe àegll 

oo~hi. Bell~? che de~bo dire? un bottone di rosa, un 

giglio di parata, w,.'agnelletta dl. zucchero a J>iele ! 

La cr<iatura ha diciassette "'1l.llÌ.-

B!llTOlO - ( secca) 

Dicìotto.-

Co</CeTill- (rLuòecc3.!ldC risentito ) 

Diciassette.-

BARTOLO Alla ~ine del mese compisce i diciotto. 

Oiu'..IO - Per cortesia, signori, finiamoL:. : diciassette o diciotto 

.ll\R!'OLO - Quando atai, avvocato. Per !Ile l'importanza che l'ha. 

Diciotto.-

Se continn~ così me ne vado. 

GIULIO ( a Bartolo. ) 

La prego, l~ .l.a,;ci ~a.rlare.-

;:ii,;1 casa ei sta un giovanotto.-

BARTOLO - (con passione) 

Il !Ilio .nipotina. Un corazziere I uno s1;enda.rdo di pa.i:,e.ta.l 

Un san Gabriel.e di pasta rea.le.-

~ - Lo vede, avvocato, che non ll.i l.ascia :parl.are •-

BAUTOW - 2ella. cotesta ! Egli !)UÒ :iire che sua ni_pota é di moohe.ro 

/ " "'1el~ a l.a non posao dire clia il_.'l\io é d! pasta real.al..--

Ce ne vuol pazienll8, I 
- GIUllO 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



l 
l 
l 
l. 
:L 
l 

il 
' 
' il 
' 

IL 
I 

il 
j 

IL 
I 

GIULIO 

20. 

Non si ta cosi ....:,avanti al.J.1 legge. 

(a Bartolo) 

Lo 1.asei parlare.Poi, se sarà il caso •••• 

- :a cuoio la bocca. 

- ( a .Paolo ) a~-1..i. ' 

iJu.nque ha da a~p~re, egregio ~vvocato, che questo 

gio"r;;JJ.otto ha il viziscciO che, ;tttte l.e volte ohe 

la mia nipote 

per forza.•-

~ viene a tiro, l:é st<uapa Wl bacio 
'-' é I 

!il.a dove glielo stao,pa il. bacio mio nipote ? sulla 

bocca? sul.l.~ fr011te? stigli occ.!11? al. eollo ? ••••• 

Questo dovete dire a.l.1'avvoaato. 

~ - ( A Giulio ) 

BARTOLO 

AVTocato, 10--ta star zitt"I_,? 

lfiente attat1.o. Avvocato, li bacio litio 11ipote 

gllelo stampe qui • alla guancia sinistra, s,ccosto 

al.l' o ree chio .. -

(:O{Jc.E"ftn - !fon c'é X'i:a.edio, Jte ne vado. 

( si .l.t!V<i ) 

GIUT,!·J Calata. Lei, signo~I,ngrassia,-lil<l stia ::itt"{, prego.-

IlAiiTOI.0 Mi cucio la bocca.-

~C11T~ - Dtulque signor ivvocato, per t1r!a breve, stamattina 

io e 1lLia ~oglie sorprendemmo il giovane i.n casa 

nostra, che bac.!..iva la rJ.gazza. per for::a.- _ 

- S :U. uosao st..u- zitto? se l'~vesse b~ci~ta per !orsa 

la raga:zsa no~ avrebbe s"trlll._~!O 7" la ragasza .se lo ,-_- __ 

.!atta.. en...":rare- 1..1:t, ca.sa. le.i ••• --

Calunnia.tor,, ! lingua 35sassina. 
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GIULIO 

GIU1IO 

G!U"-10 

21 • 

,1"fh 

- Cosi non si~ co.r1tinuare ••••• 

- Al.le corte, avvocato: Io sono vemttQ..._ qui da. vosi.,gnoria 

~er s;1pare se, st~ndo i f~tti co~e 3ono, ,osso dar 

querela. al ~iovS!le.-
_, '. 

' ' ' - f gravissimo}· ' ' 

Cert.::.::.ente. E non =, ""' tre querele ::;uò dare lsi. 

(Ea.rtol.o ride incredul.o e beffardo) 

B lei non se la pi.gli a ridere, si~norAJ:.vgr!!.Ssia. 

Il tatto é aerio. jissi;!nori: si tr:i.tta di tre reati 

gr.,.vi, contemplati d::.l. la legge. 

(Gru.ppuso 3.ffe.t'!!l.8. con avidente rau.arìco e pietà per 

3artolo ) 

?ri.m.01 vioJ.e.:1Za: :;>erehé :!.l. z!oTA.ne b.:!.ci:.:i 1;1 giov:!.l'1e 

aontro l.a volontà di lei, 

Seeondo1 oltraggio al :,t1dore: perché òae1...::ido1'l., ne 

offende il più ~~.rodono dell.2 innocenza: iL p~dore. ,-----·-· 
'Terzo: violazione di do;niailio: Jl')rché nessuno JUÒ 

entr.:.re in cas~ altrui senza il pe.r:ie?~o,d~to o ,,re

sW1to. 

(Gruppuso .ll~::oo. oome 3o;ra ) 

""'- legge par la chi'1.l'O : e • é la galera.-

( t.rio~:ul'te) 

:::a ealera., sia a ignori, L:l. gal.era. ! 

{c~n UJl shigno di sicaresza di sé) 

.:.:a che sta sbaJ.L.lJ'ldo, :ivv ooo.to: la ;tlc~ . " 
1::ioni 

non si ~:inr.o. 3 io, non soJ.Sa.nto come UOl:ì.O di 1egge• 

:na coma cittadino, -per 'la'jii'bblica :nors,Utà, questa 

Ci.U.l.$8 la't"acciO• 

(a .ilartolo) 
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BARTOLO 

22. 

lii dispiace per lei, ma farò il mio dòTere. {' 

(Gru.ppuso, come sopra) 

- Questo si chiama :iiscr;rrere. Ah come ci sto ingrassa.ndo r 

- {a Giullo) 

E crede lei, illustriGsi.ato avvocato, che io ~e ne sta..rb 

con le ;na..'11 sull~ p~c1a. ? Ma. io al :nìo nipotino 1 

' migliori avvocati prendo. Un milione ci spendo r Galera, 

galera ! •••• Un rUi§;azzo a dici;.3aette anni in ga.l.era ! 

B chi é il òri&ru,te v~rsalon:l? Chi é ?ra Diavolo?! 

Sissignori: la galera ' ~ .... ,. 

:rRUFEUGO - ( e ome !eri to) -

OitrLIO 

G1ll'PU30 

::.1:l fil taccia il :)Lacere, signorA Cucciat con la galera! 

( A Giulio) 

E lei,collega, sul seri.o vorrebbe mandare in galera 

un ragazzo ? perché poi ? Ho. a:mnazzato ? lìa. rubato ? 

ha stampato ~onet~ falsa? 

(:3artolo sl. COl!mltl.OY8 ) 

~a la finiooa, collega.Io pr~~esto. Anzi: se lei sl. 

fa scrupolo del.la ragazza, io-me lo f2ccio del gio

-.r1notto. 

( A llajtolo, COllllllOsso e solenne-) 

l'er iscrupoll> d\L-r,~o'l");ienizà-,lc-difend<>- io, gratis; 

e in ga.lera non, ci va ! 

Sissignori. Questo 13i ch.i..l!Ila dì3COrrere. ì4io nipote 

~e lo iifende lei, che 4 uam.o di scien~a e di coscien

za. E ~on se ne pentirà.-

- (vedenào Paolo 1:Urb&to) 

- l:gl'9!fiO- co-Uega, non illuda 1l<A"'1't' cliente• 

I1 reato esiste ed esiste l.:i_ a~ane.-

Reato? ma quale reato? Quif_q_uid agitttr,lex p,:,oba.r:l. 
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_2J.,, 

(u,(Cé'ITI' - :.ii io ho cento tes~i:lloni: Jlil.o:itena Scor:a, -Ulé!el.o 

EARTOI.0 

GROI'PUSO 

ll,Ul'J'O LO 

Silenzio ora latemi parla.re col :nìo a'Vvoca:to t 

( a I'a.ol~ ) 

La prego,si stia l~ silenzia.-

( a Gruppuso ) 

Or1 le racconto io le oose co~e v:anno. secondo la 

sa.nts. verità, e. eoeli"".re-dre~-er.i~-hu-~arto a---,e--hi;---ha 

.Nlgi&ne. Ha da sapere, egregio avvocato, ohe l'anno 

passato a quest'!l lll.io vecehio com.pare cha vuol. a.andare 

~e-i-n -gal.era, si 1.ncendiò la ;nasseria. e la 

sua ni~otina ~'ehte la taccia bruciata.Allora il 

dottore disse che :perché ·aon--~-E!- restasse segno sul 

viso, bisogna.V'a attaccarle sul. bruciato un pezzetto 

di ~e~le vi~a di 114'':).J.t.r:i. persona.- Così ii :ni~ 
' ni;::ote, che di quella cre:1tu.r1 v:l pazzo, e oa:J~--t,,l.,•~t"'.J.: 

<1.t~--le,n1e, le diede un pezzo di peJ.le del. 

suo braccio. Perciò, egregio avvocato, q_uando il !llio 

ni~te be.eia. .La r-ga:zz.1. il quèI punto che le dissi i-o, 

questo diritto l'ha, e lo pretende! Hs sentito aVV'o

eato ''r Parli voaignoi-ia1' :l.U&Sso--;--

GRUl'FUSO - (cattedratico dopo .:u,:i. brevissima :i;ausa di Z-...QCogli

mento) 

Ha senti "':o, colle.;·::. ? ~ cau:s:.1, ;rospettd.taci nel suo 

vero lu:n.e, he cr~bi 2.to 2't.1tomztic::::.m.ente di fisonoa.ta. 

Noi Ao~ ~i ~rovi3mo ;i~ i~ ~er=eno pena.:ì.~, :na in pro-

pri.o te!"nno ~i vile .. L:l 1uereL~- qu.i.n.di, cade da juze...------- ------·---~--. ~- -

- (yedendo . .bo.!.o-=u--J.--
-a.\-_c.l>e :ldes;so ill;!!ras•o io t 
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GIULIO 

G RU?Pml O 

24, 

- (l.'1l.ss1curr.,. col gesto Paolo) -·-----
lei, colè.ega illude U,suo cliente, ): allir=do 

11 2lio, Il codice non contai:ti,la il c:i.so <l.P.lla 

" t.r\J.sfe"tio !)ellis n • __ . 
·, 

' Non ~utto con~e~pi~ li,;éodice, egregio collaga. 
. / 

E lei ll11 in:ses-?l.3. eh.e-"' nei easi non contem::il.:1.ti si 

procede ~er ~iilogJ;a.fu ;,.l,.; vk;:-4,:,,:' C<,,lw.;JL:1 ,,.- e-/ 
- : _: r .~1Y.At, 

Analogia 1 ~ ~~lnalogia vorrebe lei trovare oon .la 

fattisJcc.!._e ? •••• i.rutto .ù ~iù., tr'.:!.-:ta!ldosi che il 

giovan~ ~ece dono del~i propri~ pelle all~ Jiovane; 

non potre:nmo trova.re cb.e un _punto dì contatto con 

l'istituto Juris: de donat~ne. 

1ç:. ;,;:_, t: t-è\ I ',, ,{;· f 

E_ t-l.llora., coll,lTS. :merito·. 'st~ndoj all'.artiaolo 1050 

codice civile: tt 1:::. donazione é un. ':!.t'"::o _per cui i.l ~ 

dona;;ore ai :1po,glid. v0Llnt1ricmenta de!li cose. donata. ,, 
e 1=-re-vo-c'.1-bi.:,,,.;.cnte. Il ,giov:-;..ne diede a:,ontan.ea-

mente la sua pelle alla ragazz~? donazione in per

fetta re&ola. Quindi non ha più che pr~tendere, e 

perciò Cci.Usci. penale :-kuerela. J 
. ! . -----.. w --

( triontante) 

dissignori: no~ h~ pih che pretendere: querela t 

(vedenèo J~r~olo turbato). 

,...i, egregio collega, illude iJ.. suo cliente e 

J 

.. 
i.apresa:iona il ':'ll.o .. Io JL1. in.chino -3.ll..l ir,.ter:,etra.zion~. 

a.nal.ogico-giurid.ica dell•a..rticolo 1050, ~erò la p»ego, 

di rlterirsi acl.!.o artlcalo-+652: • llon può tara d~

zione eh.i noil pÙÒ ~aie- -t&.a.tamen.f.o "! Brgo ciccoae- a. 

diciassette a.n.ni non si può ~~e te~tam.en~o, e 1.l 
----- ___ , ... -., 
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GIULIO 

GauPPUSO 

GIULIO 

fattispecie é m.J.ll.a de Jure ! 

(P~olo torna a scora,;;gi"l'si) 

0--u· """'""'o n-- 1 1"' Ya ~s~enA- nulla -l't:;• ,a,..,...,_ • ~--· -- "" ~ .... é come non ~atta. 

Cft.ùi:di rie.ctri.x::to ~u~o::!l::1tic.~ente .nella ca.usa. penale. 

E~g,o: querela .-1 

Querela t ! 

(rassicura col gesto Bartolo che appare turbato) 

Adagio, collego. della parte contrsria.I:orno a inchi

nar:ni alle sue dotte ~rgomentazioni, l'll3. non dimenti

chiamo che ,µt;; .. leg~e :';n,.,_.1!-- de .re'iées.ntlis- donati otri bus " 

dic.e,,:ohe: " nulla esttend~ 11. d.on:azione, il donatqrio 

r..a l'obJllgo deila restituz:fone al donante della cosa: 

don,>..ta " .. 

Che '2 Ghe? .8 li.i ni;otin3 dovrebbe resti-1 ,,., --
(a Giulio ) 

Avvocato .. ~ .non. ne parli,;;l,,Illo ..... ili tiro Ll que.rela.-

1ei non ritir1 nionte, perché la legge é con noi. 
( a_ G,:uµpu.so ) 

Zio le faccio ~iflettere, colleg3 della ~arte aon~ra

ria, che la legge, aella tattispecie, si oppone al.la 

restituzione.-!nt"atti lei deve convenire che la pelJ.e 

del 6 icv:.::..ne non .; JO<Sti.~~a., ~ incoll<J.ta. a.ù.a. :faccia 

dell1 giuvane. ?eroiò noi entr1-apie nel caso di uu 

i;,è"he.i:.;..:.obiJ.e de Ju..re a.ccesaion:is.- ~uLldi il giova.ne ,, 

.faci.am.- ,guel.:-Àa; e.ie-Jhé ria&-t-.t.-~o nel!a ~a.usa p-e.na.i.....---

EI'll.i= que:ela.4' 

( ~ "":,..., __ ,,,...,.,) 

' I "- . ', 

' 
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llAR:fOLO 

G!iUP!'USO 

G!ULIO 

• 
G!iu:!'PUSO 

llARTOIO 

GR!l'.P?USO 

.ilARTOLO 

e chi ll2. torto? 

Prego. :a. ~ione é nostr_a., e ce La. vedre::!lo in 

tri bu.n.a.1.a. , pr"' ,_ -, ' i <' ,' -· 

( a. Gruppuso ) , 
Vinc3ndo questa c~usa, vossiènori~ ~vrà tree~iSoaiJa 

lire, ,a olio, vi.no, .farina, !!.nchci sarò vivo. 

( a u.lio} 
' ' 7incendo io, ci a~ra.nno ~er 70sigr-or1a cinqaell.àskml11~ 

lire, e olio, Yino far~~- uova, 9olli: tutto quell.o 

cbe bi.sog?L3. 'Ùla sita ca.sa • 

• 
7inceremo. Domani lei mi port~ 1-1 c~rta da bollo per 

la querela.•-

(a 15.irtolo) 

le:L ·.ti :::;orterà l:1 su.a 9er la e:ontroquerel.a.. 

E a:lora., perdonino il. disturbo .Togli:J.mò lo 

incam.odo.-

(sta per avvidrsi con Paolo) 

un cofuJulto ••••• cr.e si P"!!.€1 oltr~ 1:.... c~usa ..... 

?er 11 bu.ono. ru:ùci zià ........ oinquem.il.a lire• .... 

''"e;_ 

E or~. l~- btto'ftft- ~·----
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G-RU?PUSO 

ilARTO.Ul 

Gllll.IO 

-
:t.z:. buona aera. 

(cancluce '.:uta) 
il~ 

G'é questa donna che ,,erca di suo ~ito. Sccol.o 

entrate. 

('li.a) 

(si ~ccascia su di un~ sed~a) 

(oon s;,21.vento) 

GJ:..:: sp;.vento •• ~ •.• Che s,::;3.vento ........ 

C~e cr~? Per a..aor di Dio Che o•é? 

(oon strazio) 

I r3:s~zzi ••••• se ne sono ~~iti l 

(.Cu.rente ) 

Ass..:.i.ss.ino ! se l'~ ~or~ata via avv::>cato, un'altra 

- E .fini-l.:Z.Ola con l'..!. queriela •.. l:'e!lScte olle i1 mio ni

pote 4 ::iitt mino~:enne della vostra~ e la. q_uerela posso 

darvela io .... Fini:xm.ola. •.•P . .ra ___ ~_l. ragazze può baciar-, 

vel~ ove gli para e Jiuce ••• pe.nsl;,;;JQ,O 1 a~oaa.rl.i o non 

se ne ;,,. r lJ. più..-

- .r ~ri-:r4 • 

( l ?:.?.e.lo e ~!ei.rt::.. ) 

rLi"·-· !l_Q_?Qend_~a:::io l' i.ncomr::.odo .. 

(vi2 tutti e tre) 
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E ahi slamo stati Gianturco e Supino? ••• 

(ride) 

.:a.i e~ son divertito.-

Però, :lddì.o o ilo, ~:o viho. ~o fa.ri.na ..... .,,. 

3vessi=o uno 1i questi consulti~~ gio=no~-

- 1!c..gari ..... 

(guarda l'orologio) 

~~ ia;::..1to acappo •••• Corro ~ 9agar la luce el~ttrica. 

"" E io vengo con lei.V~do a fa:c la spesa. 

( clu.=a) 

Lisa! 

( I.is~ si fa sulla soglia. Le ".:Wstra, sventoltl.ndo1i 

i cin~ue biglietti da m.l.11.e) 

Hai visto ? Ani..::·.~ :!12..eG:1"9.. ::.no l' ::iiuta. 

- & questa volta, signora~ :l.nara.m.o a scambiaN,o sul 

serio. .J. .1.·:.. vt:ui;:ria. .. 

' ' 
(si .::,reEèe ·..: ~.r2.ccìo 1Jr-1p:r;uso, vìa al.le,gr:1.a1enta 

veJ:'So la aomunt>) .-

T E L A 

-~ ------ /" 

!'.) 

'}·. 
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