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GERONTE, vecchio avaro 

ERASTO, suo nipote 

LISETTA, cameriera di Geronte  

CRISPINO, servitore di Erasto 

«MADAME » ARGANTE 

ISABELLA, sua figlia  

CEROTTO, farmacista 

CODICILLO, notaio 
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Al levarsi del sipario Crispino sta chinato a sbirciare dal buco della serratura, alla porta che dà nella camera da 

letto di Geronte. D'improvviso Crispino si lascia scappare un clamoroso starnuto. Proprio nell'istante in cui egli 

ritorna al suo punto di osservazione, riceve una spinta all'indietro dalla porta che si spalanca. Entra Lisetta, la 

quale, stizzita, richiude la porta alle proprie spalle mentre Crispino va a gambe all'aria. Crispino rimane seduto 

per terra ad ascoltare, umiliato, i rimbrotti di Lisetta. 

  

LISETTA   Sssst! Che cosa facevi qui dietro alla porta? Vergognati! Il padrone ha avuto una notte agitata e 

adesso riposa, finalmente. Per poco non lo svegliavi. 

CRISPINO   È stato lo spiffero.  

LISETTA   Lo spiffero? 

CRISPINO   Sì, una corrente d'aria attraverso il buco della serratura. Così mi è venuto il raffreddore.  

LISETTA   Sei un ficcanaso! 

CRISPINO  (si soffia il naso rumorosamente con un fazzoletto colorato)  Veramente, io ci avevo messo un occhio. 

LISETTA   E che cosa hai visto?  

CRISPINO   Un bel niente. (Si alza in piedi) Come sta il vecchio? 

LISETTA   Te l'ho detto. Ogni giorno diresti che è con un piede nella fossa, e invece dopo sta meglio di tutti noi 

messi insieme.  

CRISPINO   Allora, potrebbe anche guarire.  

LISETTA   È robusto come una quercia.  

CRISPINO   Vado a dare la brutta notizia al mio padroncino Erasto. Era preoccupatissimo. -   « Corri a vedere 

come sta mio zio - mi aveva ordinato - e cerca di capire se ha intenzione di fare testamento ».  

LISETTA   Credo che oggi sia la volta buona. Prima di addormentarsi mi ha incaricato di chiamare il notaio. 

CRISPINO   Scommetto che tu, furba e carina come sei, conti su una parte dell'eredità.  

LISETTA   Certo! Son cinque anni che lo assisto. Purganti, decotti, pappette... E Lisetta dammi quel cuscino, e 

Lisetta rimboccami le coperte, e questa è l'ora della magnesia, e quest'altra è l'ora della passeggiata... 

CRISPINO   Così malato, se ne va a passeggio?  

LISETTA   Qui. Dal letto alla poltrona e dalla poltrona al letto. Ma per lui è un viaggio!  

CRISPINO   Povera Lisetta, ti meriti altro che eredità. Però anch'io, eh, in fondo, faccio un po' parte della famiglia: 

sono o non sono il tuo fidanzato?  

LISETTA  (lo tiene a bada)  Calma, calma. Con tutti quei parenti che il mio padrone ha in giro per il mondo! 

Zii, nipoti, cugini, nuore, generi, pronipoti, abbiatici, prozie... eh! 

CRISPINO   In ogni caso, il signorino Erasto aspira alla porzione più grossa. E se il vecchio zio lo nomina erede 

universale, diventa ricco di colpo. E se diventa ricco... (con intenzione).  

LISETTA  (lo ignora)  Sposa Isabella.  

CRISPINO   D'accordo. (Insiste) Ma se il mio padrone diventa ricco, mi aumenta lo stipendio...  

LISETTA  (c. s.)  E se ti aumenta lo stipendio...  

CRISPINO  (prende Lisetta per mano, trepidante) Beh... Eh? 

LISETTA  (con scherzosa sufficienza, abdicando) Vuol dire che vedrò se è il caso di accettarti come marito. 

CRISPINO   Sono felice, Lisetta. Vedi, dunque, che dobbiamo aiutare il mio padrone a diventare ricco.  

LISETTA   Eh, lo so. Ma il signor Geronte è così avaro... Non hai idea di quanto sia avaro. Figurati che per 

medico non ha preso un medico.  

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

CRISPINO   E da chi si fa curare, allora?  

LISETTA  (con disprezzo)  Da un farmacista. Ma ha scelto un farmacista nano, convinto di pagarlo in base alla 

statura. 

CRISPINO   Se il farmacista è basso, farà ricette lunghe e prezzi alti. 

VOCE DI GERONTE  (di dentro, chiama)  Lisetta!  

LISETTA   Oh, il padrone si è svegliato.  

CRISPINO   Alla voce è più vispo che mai.  

VOCE DI GERONTE  (c. s. più forte)  Lisetta!  

LISETTA  (esce correndo per la porta della camera di Geronte)  Eccomi! 

CRISPINO  (si avvia verso la comune)  Vado a riferire al mio padrone. (Ma si imbatte in Erasto, il quale proprio 

in quel momento sopraggiunge trafelato).  

ERASTO   Potevo aspettare il tuo ritorno, gambero!  

CRISPINO   Scusate, signore. Mi son fatto descrivere da Lisetta, per filo e per segno...  

ERASTO  (lo pianta in asso, per rivolgersi a Lisetta che riappare chiudendosi la porta alle spalle)  Come sta 

mio zio? 

LISETTA  (impaurita, sottovoce)  Non ho fatto in tempo ad avvertire il notaio. (A Crispino) Corri tu, Crispino, 

per favore. Si chiama Codicillo e abita qui all'angolo. Corri! 

CRISPINO   Volo! (Fa per uscire, ma urta per la seconda volta contro Erasto). 

ERASTO   Insomma! Il notaio?!  

(Lisetta è scomparsa di nuovo in camera). 

CRISPINO   Ssst! II testamento! A quanto pare il vostro signor zio si è deciso. (E fila via per la comune).  

ERASTO   E l'unico a non saperne niente sono io! Avessi avuto il tempo, almeno, di avvertire Isabella...  

(Geronte, spalancando la porta della sua camera, appare in tutto il suo solenne disfacimento. 

Cammina con l'aiuto del bastone e si fa sostenere da Lisetta per un braccio. Si ferma e osserva 

attentamente Erasto. Parla con voce insospettatamente sicura)   

GERONTE  Caro nipote, buon giorno. Ho l'impressione che tu oggi non abbia una buona cera. 

ERASTO  (sbalordito, va a guardarsi in uno specchio)  Come! Io... 

GERONTE   Sicuro! A quale ora sei andato a letto?  

ERASTO   Io, veramente... Presto, molto presto, ve l'assicuro, signor zio. Piuttosto, ero in apprensione per voi. 

GERONTE  (è andato a sedere sulla sua poltrona patriarcale)  Oh, io sto benissimo. Se non ci fossero i medici, 

che vendono i loro miscugli a peso d'oro...  

ERASTO   Pagherò di mia tasca, signor zio, le spese della vostra malattia.  

GERONTE   Della mia guarigione, vorrai dire. 

ERASTO   Come preferite, signor zio. Vi ci vogliono brodini caldi, decotti... 

GERONTE   Tutti soldi buttati dalla finestra. (A Lisetta) Lisetta, hai fatto chiamare il notaio?  

LISETTA   Sissignore. Fra pochi istanti sarà qui.  

GERONTE   E fra pochi istanti conoscerete le mie intenzioni. 

ERASTO   Io credo di indovinare...  

GERONTE   Con tutta quella masnada di parenti che ho... 

LISETTA   Più di cento! 

GERONTE   ... e che pensano a me, soltanto per l'eredità... 

ERASTO   Non mi metterete con costoro, spero.  

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

GERONTE  (forte)  Li ripudio tutti!  

LISETTA   Oh! 

GERONTE   Voglio scegliermi una persona onesta, alla quale lasciare tutte le mie sostanze.  

ERASTO   Fateli guidare dal cuore.  

GERONTE   Nonostante gli acciacchi, sono più vigoroso di quanto non si creda. 

LISETTA   Quando avete la barba fatta, sembrate un giovanotto. 

GERONTE   Grazie, Lisetta: ho sempre detto che sei una brava figliola. Dunque, Erasto, caro nipote mio, conosci, 

non è vero, « Madame » Argante?  

ERASTO   Oh, una signora simpaticissima!  

GERONTE   E sua figlia Isabella?  

ERASTO   Oh, Isabella! Una moglie ideale!  

GERONTE   Vedo che la pensi come me.  

ERASTO  (commosso)  Davvero?  

GERONTE   Tanto che me la voglio sposare.  

ERASTO   Voi, signor zio?! 

GERONTE  (con la massima naturalezza)  Sì. Perché? Che cosa ci trovi di strano? 

ERASTO  (si domina)  Oh, tutt'altro. Ne sono estremamente felice. 

GERONTE   E come dono di nozze, la nomino mia erede universale. 

LISETTA  (a parte)  Misericordia!  

GERONTE  (a Erasto, che si fa vento con un fazzoletto)  Beh? che cosa ti piglia? Te lo dicevo, che oggi non devi 

sentirti molto bene.  

ERASTO  (senza fiato)  Oh, io sto benissimo. Dev'essere il caldo. 

LISETTA   Scusate, signor padrone: ma parlare di matrimonio alla vostra età... 

GERONTE   È proprio per questo che ho mandato a chiamare il notaio. 

LISETTA   Servitevene per qualcosa di più opportuno. Per esempio, un bel testamento che sistemi quanti vi 

vogliono bene. 

ERASTO   Il signor zio ha ragione. Una moglie economa e fedele avrà cura di lui, della casa e degli affari. 

GERONTE  (abbraccia il nipote)  Caro ragazzo! Sapevo di trovarti d'accordo con me.  

ERASTO   Tengo soltanto al vostro bene, caro zio. (Ma, non visto da Geronte, leva gli occhi al cielo, disperato). 

“M.ME” ARGANTE (entra precipitosa)  Oh! (A Geronte) Caro amico mio! Meno male che vi trovo in piedi!  

(Entra, seguendola come un'ombra, Isabella)  

Ho sentito che avete passato una gran brutta nottata.  

(Isabella ed Erasto si scambiano una occhiata eloquente).  

GERONTE   Sono i miei aspiranti eredi che mettono in giro certe voci. Non mi sono mai sentito meglio, cara « 

Madame ». 

“M.ME” ARGANTE (perentoria)  Isabella! Inchinati davanti al tuo futuro sposo. 

GERONTE  (a Isabella, che esegue con reticenza) Anche fossi per morire, i vostri occhi mi restituirebbero la vita. 

“M.ME” ARGANTE  Mia figlia è carina, e obbediente. (Vuol dire che Isabella è carina, ma « soprattutto » obbe-

diente). 

LISETTA   Misericordia, signor padrone, potreste essere suo nonno! 

GERONTE  (a Lisetta)  Chi ti ha affilato il becco? (A « Madame ») Non badatele. È una pettegola, ma come 

infermiera vale un tesoro.  
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ERASTO   Caro signor zio, il cielo m'è testimone se vorrei una sorte pari alla tua.  

(Suonano le ore ad un orologio a pendolo). 

GERONTE   Va bene, va bene. Adesso però è ora della polverina bianca, e devo ritirarmi.  

LISETTA   Oh, è vero. 

GERONTE   Un tesoro... smemorato.  

(Lisetta vorrebbe aiutare Geronte a sollevarsi dalla poltrona, ma il vecchio la caccia via) 

 Via, via! Faccio da me. Sto benissimo, io, vedete? Ecco fatto. Così.  

(A « Madame » e a Isabella, inchinandosi) Signore...! (Ma ha una fitta alla schiena) Ohi! Non è 

niente. Sciocchezze. Una filatura d'aria. (A Lisetta) Tartaruga! Te l'avevo detto di tenere ben chiuse 

tutte le porte e tutte le finestre. (Si è avviato faticosamente verso la sua camera accompagnato da 

Lisetta) Non ci si può mai fidare...  

(Geronte e Lisetta escono).  

ERASTO  (si precipita verso Isabella)  Isabella! Spero che non avrete creduto ad una sola parola di quanto ho 

detto a quel vecchiaccio. 

“M.ME” ARGANTE (ponendosi fra i due giovani)  Un momento, ragazzi. 

ERASTO  (a « Madame »)  « Madame», concedetemi un raggio di speranza. 

“M.ME” ARGANTE  Beh, è chiaro che questo matrimonio non mi convince. Ma c'è di mezzo l'eredità, capite? 

L'amore non basta, figlioli miei, per essere veramente felici. 

ERASTO   Allora, se mio zio nominasse suo erede universale me... 

“M.ME” ARGANTE  Vi concederei la mano di mia figlia, d'accordo. Ma... 

ERASTO e ISABELLA (insieme)  Ma...?  

“M.ME” ARGANTE  Ma il guaio è che il vecchio non la pensa così. 

ERASTO   Gli faremo cambiare idea.  

“M.ME” ARGANTE  E come? Ormai la promessa è fatta.  

ERASTO   Potete ritirarla. Siete ancora in tempo.  

ISABELLA   Oh, madre mia, vi scongiuro:   farete la nostra felicità. 

ERASTO   Una bella lettera di rinuncia, e il gioco è fatto. La consegnerò io personalmente al « promesso sposo». 

“M.ME” ARGANTE  A condizione che l'erede universale siate voi. 

ERASTO   Se la provvidenza mi assiste.  

“M.ME” ARGANTE  Per il bene di mia figlia, voglio aiutarvi. Andiamo a preparare la lettera.  

ERASTO  Evviva!  

(Esce dalla comune, insieme con « Madame » Argante e con Isabella). 

GERONTE  (entra dalla sua stanza, accompagnato da Lisetta)  Bh! Tutti questi intrugli... La polverina bianca 

era più amara del solito. Di' un po', Lisetta, credi che Isabella e sua madre si siano offese, perché sul 

più bello me ne sono andato?  

LISETTA   Ad un malato si perdona tutto. E poi, ha fatto gli onori di casa il signor Erasto.  

GERONTE   Vorrei fare alla mia promessa sposa un regalo. 

LISETTA   Dite sul serio?  

GERONTE   Un regalo piccolo...  

LISETTA   Ah!  

GERONTE   ... ma di effetto.  

LISETTA   Sicuro! 
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GERONTE   Anche se di seconda mano.  

LISETTA   Oh...!  

GERONTE   E che sembri nuovo.  

LISETTA   Eh...! 

GERONTE  (concludendo)  E che costi poco.  

LISETTA   Naturalmente! E avete pensato alla festa delle nozze? 

GERONTE   Oh, quella poi, secondo me la soluzione migliore è di non fare nessuna festa.  

LISETTA   Peccato! Già mi sembrava di sentir suonare i violini e di fare un giro di danza con lo sposo. Ma sì, 

proprio con voi, così...  

(Cerca di sollevare Geronte dalla poltrona e di farlo ballare, ma dopo due o tre giri il vecchio ha 

un accesso di tosse e si accascia). 

GERONTE   Aiuto! Altro che festa di nozze! Mi volete uccidere! Povero me...  

CRISPINO  (entra dalla comune con una lettera) Signore: da parte di « Madame »Argante.  

GERONTE   Chi è costui? 

LISETTA   È il servitore del vostro signor nipote. Si chiama Crispino.  

CRISPINO   Per servirvi. 

GERONTE   E che cosa c'entri tu, con « Madame »?  

CRISPINO   Il mio signor padrone si è offerto di usarle una cortesia personale. E mi incarica di dirvi che sarà qui 

a momenti. 

GERONTE   Sarà una lettera di protesta, perché poco fa le ho piantate in asso. Fa' vedere, Lisetta: gli occhiali. 

CRISPINO  (svelto apre la lettera, ammiccando a Lisetta, nonostante che Geronte abbia teso la mano per 

impedirglielo)  Non disturbatevi. Leggo io. (Legge) « Dopo il nostro recente incontro, signore, ho 

riflettuto sul vostro matrimonio con mia figlia Isabella, e penso che non convenga né all'una né 

all'altro. Perciò vi restituisco la parola e spero che mi consentiate di ritirare la mia. Vostra umilissima 

Madame  Argante ». 

LISETTA   Ecco il benservito!  

GERONTE   Ma guarda un po'... (Vede sopraggiungere Erasto) Nipote mio, giungi a proposito.  

ERASTO   So tutto. Non ho potuto impedire che vi venisse recapitata la lettera.  

GERONTE   Che cosa ne dici?  

ERASTO   Non badateci. Dovete costringere la signora a rispettare la parola data.  

GERONTE   Neanche per idea. Tu non mi conosci, mio caro. Io non intendo umiliarmi. È già tanto che abbia 

chiesto la mano di Isabella una volta. Guarda come reagisco. (Geronte soffia sul palmo della mano)  

Via! 

LISETTA   Bravo!  

CRISPINO   Ben detto! 

ERASTO   Se debbo essere sincero, non potevate prendere una decisione più saggia.  

GERONTE   Ma come! Poco fa tu approvavi il mio matrimonio. 

ERASTO   Poco fa facevate bene. Adesso fate meglio.  

GERONTE   Sei davvero un tesoro di nipote, e ti nomino mio erede universale.  

(Crispino e Lisetta esultano alla sue spalle). 

ERASTO  (annusando in fretta una boccetta di sali)  Oh, signor zio...  

GERONTE   Che hai, ti senti male?  

ERASTO   La parola « erede » mi fa ricordare il momento crudele nel quale dovremo separarci.  
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GERONTE   È segno che il tuo affetto è sincero e profondo. Dunque:  farò testamento a tuo favore, mio caro 

nipote, ma...  

CRISPINO e LISETTA (insieme)  Ma...?  

GERONTE   Beh, fra tanti parenti, ne ho due in linea diretta: un figlio di mio fratello e una povera vedova, figlia 

di una mia sorella. Lascerò loro ventimila scudi ciascuno. 

 LISETTA   Ventimila scudi?!  

CRISPINO  (sottolineando)  « Quaranta » mila scudi. (Fa segno a Lisetta di accostarglisi: le parla in un orecchio; 

continueranno a complottare fra di loro, mentre zio e nipote parlano). 

GERONTE   Non li ho mai visti, né l'uno né l'altra. Tempo fa mi avevano scritto, volevano venire a farmi visita 

per conoscermi, per abbracciarmi. Buona gente, in fondo. (È leggermente commosso).  

ERASTO   Il padrone dei vostri soldi siete voi. Tutto ciò che fate è ben fatto. 

GERONTE   Bravo, figliolo. Però adesso bisogna liquidare « Madame » Argante. (Si accorge che Crispino e 

Lisetta bisbigliano appartati)  Beh, voi due, che cosa state complottando?  

LISETTA   Oh, niente, signor padrone. Crispino si è macchiato l'abito ed io cerco di pulirlo.  

ERASTO  (a Geronte)  Volete scrivere una lettera a « Madame »? 

GERONTE   Non riesco a scrivere. Ho la mano destra che trema un po'. Vai tu da loro, e riferisci che sono 

d'accordo. Meglio: di' che, a quanto ti è sembrato di capire, la rinuncia mi ha lasciato del tutto 

indifferente. Sarà una bella lezione.  

ERASTO   Ai vostri ordini, signor zio. (Si rivolge a Crispino, che è sempre lì in un angolo a scambiare segni 

misteriosi con Lisetta)  Crispino...  

CRISPINO  (imbarazzato)  Eh... eccomi, signor padrone. (Si avvia dietro Erasto, che esce, ma subito ritorna 

indietro, e, affacciato alla porta, fa altri segni a Lisetta). 

GERONTE   Ma io vorrei sapere... Lisetta! Insomma, a quest'ora avrai fatto un buco sull'abito di quel citrullo, al 

posto della macchia!  

LISETTA  (confusissima)  Sissignore... Oh, nossignore... (Suonano le ore all'orologio a pendolo).  

GERONTE  (grida)  E così ti dimentichi che è ora della polverina nera. Povero me, mi volete proprio veder 

morire! 

LISETTA   È vero, sissignore:  la polverina nera. Vado subito a prepararla. 

GERONTE  (c. s.)  No! Non voglio nessuna polverina nera. Sto benissimo! Basta con queste polverine nere, 

bianche, gialle, viola, rosa... Basta decotti, pappette, impiastri, intrugli. Se fosse qui quel ciarlatano 

del farmacista,  quel  Cerotto della  malora..., gli torcerei il collo.  

CEROTTO  (entrando)  È permesso?  

GERONTE  (da dov'è seduto non vede chi entra) Chi è? 

LISETTA   È... è il signor Cerotto.  

GERONTE   Oh! Giusto voi. Quando vi vedo, mi sento schiattare di salute. 

CEROTTO  (agitato)  Buon giorno, buon giorno.  

GERONTE   È una mia impressione, o siete un po' nervoso? 

CEROTTO   Ho le mie buone ragioni.  

GERONTE   Che cos'è che vi sconvolge?  

CEROTTO  (camminava su e giù; si è fermato e punta un dito minaccioso sul vecchio)  Voi.  

GERONTE   Io?! 

CEROTTO   Le vostre stravaganze.  

GERONTE   Spiegatevi meglio.  

CEROTTO   Ho sentito dire che avete intenzione di prender moglie. Non vi vergognate, alla vostra età? 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

LISETTA   Tutto qui? 

GERONTE  (a Lisetta)  Senti chi parla! Lui si è risposato un mese fa. 

CEROTTO   Non pretenderete che sia  la  stessa cosa, spero. Ho messo al mondo quattordici figli con la mia prima 

moglie, che Iddio l'abbia in gloria! e se non mi piglia un colpo conto di farne fare altrettanti alla 

seconda.  

LISETTA   Fate benissimo, signor Cerotto.  

CEROTTO   Dice Ippocrate, non ricordo in quale libro, ma non ha importanza... Dice:   « Il vecchio che prende 

moglie fresca,  si frega con le mani sue », « Virgo libidinosa senem jugulat », che vuol dire: « Donna 

giovane uccide il vecchio ».  

GERONTE   Che vi pigli un acc...!  

LISETTA   (insieme)   Come,  conoscete  il  latino? Potreste fare il medico. 

CEROTTO   Me ne guardi il cielo: i medici son tutti asini patentati. Figuratevi che mi hanno fatto causa, perché 

nei miei « interventi » applico il clistere con l'aiuto di un assistente.  

LISETTA   Addirittura! E com'è andata a finire?  

CEROTTO   Occorre dirlo? Un farmacista par mio non si abbassa a fare la peretta, foss'anche un cliente di riguardo 

come il signor Geronte.  

GERONTE   Intanto, però, ve la prendete con me.  

CEROTTO   Sfido, io! Ho la responsabilità della vostra salute di fronte alla gente. Date retta a me: prendete delle 

buone medicine, sciroppi, calmanti, panacee... 

GERONTE  (tenta di interromperlo)  Ma io...  

CEROTTO   ... senna, impiastri, sali, essenze...  

GERONTE   Un momento...  

CEROTTO   ... tartaro emetico, lavande forti e diu-retiche,  lenitivi,  decotti:   ecco che cosa  ci  vuole alla vostra 

età. Ma una moglie...  

GERONTE   Ma... 

CEROTTO   La mia farmacia è sempre aperta per voi. In caso di emergenza un cucchiaino di miele, un bicchierino 

di magnesia... Vi scaricherete come uno schioppo a pallettoni. (Fa per avviarsi) Ma sposarvi, via...! 

GERONTE   Insomma, basta!  

CEROTTO  (si inchina)  Pensateci su. (Ed esce).  

GERONTE  (tenta di sollevarsi dalla poltrona e gli grida dietro)  Dovete sapere, egregio signor Cerotto dei vostri 

impiastri, che io una moglie, alla mia età, io mi prendo il lusso di rifiutarla! (Si accascia, sfinito). 

LISETTA   Per carità, signor padrone!  

GERONTE   Oh! Che giornata, che giornata...  

LISETTA   Cercate di calmarvi.  

GERONTE   E mio nipote che non torna... Chissà come hanno accolto la risposta le due signore.  

(Si sente un prepotente scampanellio, indi forti colpi alla porta di casa)  

E adesso, chi altri sarà mai?  

VOCE DI CRISPINO  (d. d.)  Ehi, di casa!  

(Altro scampanellio più insistente, ed altri colpi più forti).  

GERONTE   Ma chi è che fa tutto questo strepito? Va' a vedere, Lisetta. 

LISETTA  (cerca di nascondere una certa preoccupazione)  Sissignore... subito... (Esce).  

VOCE DI CRISPINO  (d. d., a voce alta, da smargiasso)  Finalmente! Busso, chiamo... Non un'anima viva. 

Dormivate tutti? (Entra: è travestito da villano rifatto, ho segue Lisetta)  Cerco un certo signor 

Geronte. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

GERONTE   Sono io. Ma voi chi siete? Che cosa volete da me? 

CRISPINO  (gli si precipita addosso)  Oh, per la miseria, che fortuna! Servo vostro. Qua la mano: il mio piacere 

di conoscervi è così grande, che non riesco a dimostrarvelo tutto. 

GERONTE   Piano, piano, così mi strappate il braccio. 

CRISPINO   Mi sbaglio, o siete leggermente sorpreso? Forse stentate a riconoscermi. Sapete perché? Perché non 

mi avevate mai visto prima. (Ride sguaiato). 

GERONTE   Ne sono convinto.  

CRISPINO   Il fatto è che il mio defunto signor padre prese in moglie una ragazza che, a quanto si dice, era vostra 

sorella, e che mi mise al mondo in soli quattro mesi. 

GERONTE   Ah!  

(Lisetta, alle spalle del padrone, con dei segni raccomanda a Crispino di moderarsi).  

CRISPINO   Voglio dire: quattro mesi dopo il matrimonio.  

GERONTE   Ah! 

CRISPINO   Questa solerzia allarmò mio padre, naturalmente, ma un amico sensato in tutta confidenza gli disse 

che un tal genere di errori non era una novità, e che, in fondo, non  si trattava che di uno scarso 

rispetto della cronologia.  

GERONTE   Ah, la cronologia, eh?  

LISETTA  (per rimediare)  Una donna, infatti, è meno brava di un uomo a far di conto. 

CRISPINO   Sicché, concludendo, io sono vostro nipote. 

GERONTE   Ma guarda che combinazione.  

CRISPINO   In ogni caso non è affatto una combinazione che io sia qui, davanti a voi, in questo momento. 

GERONTE   Spiegatevi meglio, vi prego.  

CRISPINO   Provate a indovinare. Non vi dice niente il fatto che siete con un piede nella tomba? Allora ve lo dirò 

io. Dal momento che io, legittimo o bastardo, nato troppo tardi o troppo presto, comunque sono 

vostro nipote, e quindi vostro erede... sono qui appunto per ricevere dalle vostre mani l'eredità! 

GERONTE   Benissimo! E quando ve ne andate?  

CRISPINO   Beh, dipende dal tempo che vi rimane da vivere. State pur certo, caro zietto, che non mi muoverò di 

qui se non dopo avervi visto partire per l'estrema dimora, ben chiuso fra quattro tavole di abete. 

GERONTE  (a Lisetta)  Quale consolazione, avere un nipote schietto e sincero.  

CRISPINO   In ogni caso, sarà meglio che tutto l'oro e il denaro contante che avete sotto mano lo affidiate subito 

a me. Ho sentito dire che siete un avaraccio, e che per un soldo bucato vi calereste le brache sulla 

pubblica piazza. Tutti conoscono la vostra fama di tirchio e di usuraio.  

GERONTE   Se potessi adoperare le braccia, caro nipote mio, vi scaraventerei fuori della finestra.  

CRISPINO   Ce l'avete con me? Oh, bella! Tocca a voi andarvene. Questa casa è mia. L'unica cosa che vi concedo 

è di lasciarvi vivere fino a quando non sarete morto. 

LISETTA  (ostenta sdegno)  Furfante!  

GERONTE  (a Lisetta)  Hai sentito? Mi par di sognare. Almeno ritornasse Erasto.  

CRISPINO  (a Lisetta)  Mia cara, per favore, volete mostrarmi le altre stanze della casa? (Tenta una carezza) 

Simpaticona! E la dispensa dov'è? Immagino che il vecchio consensi in cantina molte bottiglie di 

quello buono. Oh, dimenticavo: caro zietto, ho certi amici che mi aspettano fuori stasera e mi 

occorrono cento scudi nuovi, uno sull'altro, a titolo di anticipo sull'eredità. (Minaccioso) E se non sei 

d'accordo, vecchio rimbambito, dò fuoco a questa stamberga. 

GERONTE   Misericordia! 

LISETTA  (sottovoce a Geronte)  È pazzo. Trattatelo con le buone maniere, se volete che se ne vada.  

CRISPINO   Dunque?... 
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GERONTE   Nipote mio, caro nipotino, perché te la prendi con un povero vecchio che ha i giorni contati? L'eredità 

è tutta per te, certo. Ma l'avrai al momento giusto. 

CRISPINO   E quando? In queste cose ci vuole precisione. 

GERONTE   Fai conto che potrò avere sì e no ancora quattro giorni di vita.  

CRISPINO   Ve ne concedo sei, ma per la miseria non  mancatemi di  parola o vi  faccio seppellire vivo. (Esce 

sbattendo la porta).  

GERONTE  (si asciuga il sudore)  Oh, povero me!  

LISETTA   Un bel nipote davvero!  

GERONTE   Mi rifiuto di credere che quel villano sia mio nipote. 

LISETTA   E avreste il coraggio di lasciargli ventimila scudi? 

GERONTE   Lasciargli ventimila scudi? Lo diseredo!  

LISETTA  (con un gran sospiro di soddisfazione) Ah. volevo ben dire! 

GERONTE   Se conta sui miei soldi, quel pazzo morirà di fame. 

ERASTO  (sopraggiunge, studiando la situazione) Eccomi di ritorno, zio. 

GERONTE   Oh! Ti sei fatto aspettare! Sapessi chi è venuto a farmi visita... 

ERASTO   Ho incontrato uno strano tipo, infatti.  

GERONTE   È uno di quei due parenti ai quali volevo lasciare una parte dell'eredità.  

ERASTO   E che cosa è venuto a fare?  

GERONTE   Voleva subito l'oro, ha minacciato di dar fuoco alla casa. Ti dico io. Un pazzo. Parola di Geronte, 

non avrà un soldo. Ma tu, quali novità mi porti? 

ERASTO   Tutto a meraviglia: la parola è ritirata.  

GERONTE   Bravo. 

ERASTO   Ma c'è dell'altro. Mi sono permesso di fare a « Madame » Argante una confidenza.  

GERONTE   Cioè? 

ERASTO   Ho riferito che è vostra intenzione nominarmi erede universale.  

GERONTE   È la verità. 

ERASTO   Allora la signora - questa è buona! - mi ha offerto la mano di Isabella.  

GERONTE   E tu, che cosa hai risposto?  

ERASTO   Beh, non mi sono impegnato. Volevo prima sapere che cosa ne pensate voi, e, in ogni caso, ottenere 

il vostro consenso.  

(Si sente un altro scampanellio insistente alla porta di strada).  

LISETTA  (con intenzione, ammiccando ad Erasto) Un'altra visita. (Esce). 

GERONTE   Ragazzo mio, il matrimonio è una spesa: regali, feste, gli amici che vengono a farti visita... 

LISETTA  (rientra e annuncia, frenando a stento il riso)  C'è una signora... Dice che è vostra nipote...  

GERONTE   Ma oggi è la giornata dei parenti.  

LISETTA  (nascondendosi la faccia, per non far vedere che ride)  È in lutto stretto... 

GERONTE   Ed è questo che ti diverte tanto? Benedetta ragazza... Fai passare.  

(Lisetta esce).  

ERASTO   Speriamo che fra tanti parenti, ce ne sia qualcuno come si deve. 

CRISPINO  (entra travestito da vecchia vedova in gramaglie; indossa un abito di foggia stravagante e un 

cappello grandissimo ornato di lunghe piume nere)   
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Oh! Carissimo signor zio! (Corre ad abbracciarlo) Permettete che con questo abbraccio vi dimostri 

la mia gioia e la mia ammirazione. Finalmente! Finalmente sono qui, nella casa venerata del fratello 

della mia povera madre, che il Signore l'abbia in gloria. 

GERONTE   Lisetta, una poltrona per la mia signora nipote. (A Erasto)  Che sentimenti, eh?  

CRISPINO   Oh, non disturbatevi. Mi accontento di uno sgabello.  

(Lisetta porta uno sgabello).  

GERONTE  (a Erasto)  Che modestia!  

ERASTO  (a Geronte)  Sì, fa una buona impressione anche a me. (Forte a Crispino, con intenzione)  Cara 

cugina, desidero dirvi che avete un aspetto davvero gradevole. 

CRISPINO   Oh, non burlatevi di me, caro cugino. Adesso faccio spavento. Dovevate vedermi qualche anno fa. 

Sapete com'è:  il matrimonio, i figli piccoli... Son cose che buttano giù...  

ERASTO   Ma se sembrate ancora una ragazza!  

CRISPINO   Oh! Il mio è stato un matrimonio ben triste. Pensate:  a vent'anni mio marito mi ha lasciato vedova.  

TUTTI   Oh...  

CRISPINO   ...e madre.  

TUTTI   Ah! 

CRISPINO   Proprio così. Voi penserete che dopo la tragedia, siccome ero ancora alquanto piacente, avrei potuto 

convolare a seconde nozze...  

ERASTO   Naturalmente. 

CRISPINO  (con un profondo sospiro)  Invece la sacra memoria del mio povero marito mi indusse alla più 

desolata solitudine... E da allora, eccomi qui. Il mio cuore arderà del suo antico fuoco, sino al giorno 

della morte.  

(Tutti traggono un profondo sospiro). 

GERONTE  (dopo una pausa)  Poiché siete rimasta vedova, e madre, a vent'anni, immagino che il vostro povero 

marito non vi abbia lasciato molti figli. 

CRISPINO   Soltanto nove. Ma, con il cuore gonfio di amarezza, due anni dopo la sua morte ne misi al mondo un 

altro...  

TUTTI   Eh!?  

CRISPINO   ... postumo.  

TUTTI   Ah! 

LISETTA   Due anni dopo. Quale esempio di fedeltà. Non si crederebbe, a raccontarlo. 

GERONTE   Non vorrei inasprire il vostro dolore, cara signora nipote, domandandovi quale motivo vi abbia 

condotto sin qui. 

CRISPINO   Oh! Anzitutto, il profondo desiderio di conoscervi.  

GERONTE   Onoratissimo. 

CRISPINO   E in secondo luogo, perché mi sono giunte certe voci, che voi, caro signor zio, siete un ubriacone, un 

giocatore inguaribile...  

GERONTE   Come, come?... 

CRISPINO  (imperterrito)  ... che frequentate certe cattive compagnie. 

GERONTE   Ah, ed è sul mio conto che si direbbero certe cose? 

CRISPINO   Per l'appunto, caro signor zio. Non dovete prendervela, dal momento che è la pura e semplice verità. 

GERONTE  (piano ad Erasto)  È inaudito!  

CRISPINO   Ed anche ho sentito dire che da parecchio tempo fra voi e la vostra fantesca... non so se mi spiego.  

LISETTA   Io! 
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CRISPINO   E che questa tresca non vi ha impedito di sedurre una fanciulla, che, se ben ricordo, si chiama Isabella.  

ERASTO   Voi, zio! 

GERONTE  (con il fiato grosso)  Calunnie!  

CRISPINO  (imperterrito)  Così, in base alle segnalazioni di un comitato di dame che tutelano il buon costume, 

ho fatto radunare i vostri parenti, per impedirvi di dilapidare le « loro » sostanze.  

GERONTE   Le « loro » sostanze?! « Loro » di chi?  

CRISPINO   E vi faremo interdire.  

GERONTE   Fuori di qui! 

CRISPINO   Il vostro « ménage » con la fantesca potrebbe indurre il vostro cervello rammollito a sposarla in 

extremis. E allora, addio eredità.  

GERONTE  (riesce ad alzarsi in piedi e a brandire il bastone)  Via di qui, se tenete alla vostra pelle!  

CRISPINO   Ve la prendete con una vedova inerme... Aiuto! 

GERONTE   Il vostro è un cervello di gallina! Guardate le piume che gli sono cresciute intorno.  

CRISPINO   Gallina  a me? Osate ingiuriare il vostro sangue! Vi faccio arrestare.  

GERONTE   Arrestare, me! 

CRISPINO   Sicuro. Ho aderenze in città e se mi salta il ticchio posso anche farvi rinchiudere in manicomio. 

GERONTE   Ah, questo, poi... Via! Via! O impazzisco sul serio. (A Lisetta) Lisetta, per carità, aiutatemi. Se questa 

megera non se ne va, me ne vado io. Non ne posso più. (Aiutato da Lisetta, Geronte si avvia verso 

la sua camera) E tu, Erasto, vai a chiamare un commissario di polizia, o chiunque altro,  purché mi  

liberiate di costei e di  tutti i parenti della malora. Oh, povero me, questo è l'ultimo giorno della mia 

vita...  

(Via, con Lisetta).  

ERASTO  (a Crispino, con il quale è rimasto solo in scena)  Crispino! 

CRISPINO  (continua la sua parte)  Andate pure a cercare  un  commissario di  polizia.   Io  non  mi muovo di 

qui. (Poi scoppia a ridere).  

ERASTO  (era rimasto interdetto, poi ride anche lui)   Volevo ben dire, che sei proprio tu.  

CRISPINO  (togliendosi la parrucca e cominciando a sfilarsi la veste)  Vi assicuro che l'ho passata brutta. Ma 

adesso potete essere certo che vostro zio non lascerà un soldo agli altri parenti, e nominerà voi erede 

universale. 

ERASTO   Grazie, Crispino. Sei un servitore fedele. Te ne serberò gratitudine per tutta la vita.  

LISETTA  (entra, sconvolta, dalla camera di Geronte)   Poveri noi! il signor padrone! (Ritorna in camera). 

ERASTO   Che cosa succede?  

VOCE DI LISETTA  (di dentro)  Venite, per carità!  

CRISPINO  (sorreggendosi la sottana)  Vado a chiamare Cerotto. 

ERASTO  (lo ghermisce per la veste)  Vediamo prima di che cosa si tratta.  

(Erasto e Crispino accorrono nella stanza di Geronte, e si scontrano con Lisetta, la quale ne esce 

tenendo in mano un'ampolla). 

LISETTA   L'elisir!  

(Va ad un canterano, lo apre, prende una bottiglia e versa una parte del contenuto nell'ampolla, indi 

ritorna verso la camera, e sta per entrare quando suonano alla porta di strada)  

Suonano! Chi sarà? Proprio adesso...  

(E poiché s'era fatto sull'uscio della camera Crispino, gli affida l'ampolla) Tieni! (E corre via dalla 

comune).  
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CRISPINO  (si ritrova fra le mani l'ampolla e non sa che farne; prende a passeggiare su e giù, pensando ad alta 

voce)  Il testamento! Il testamento!... Geronte non ha ancora fatto testamento. È un vero disastro. 

VOCE DI ERASTO  (d. d.)  Crispino!  

CRISPINO   Eccomi!  

(Fa per accorrere al richiamo di Erasto, quando Lisetta ritorna affannata).  

LISETTA   È il notaio! 

CRISPINO  (a Lisetta)  Dov'è? (Ad Erasto, forte) Ora vengo, signor padrone. 

LISETTA   L'ho lasciato in anticamera. Oh, non ci avevo pensato. Corro a dirglielo.  

CRISPINO   Fermati! Rovineresti ogni cosa. Fallo accomodare qui, digli che il padrone si scusa se lo farà attendere 

e che sarà subito da lui.  

LISETTA   Ma se non ha nemmeno il fiato per respirare!  

CRISPINO   Fai come t'ho detto. 

VOCE DI ERASTO  (d. d.)  Crispino!  

CRISPINO   Vengo! (E corre in camera chiudendosi la porta alle spalle). 

LISETTA   Povera me, io non ci capisco più niente.  

(Via dalla comune. La scena rimane vuota per alcuni istanti, indi Lisetta riappare facendo strada al 

notaio Codicillo)  

LISETTA  Accomodatevi, signor notaio. Il signor padrone sarà qui a momenti.  

(Codicillo si inchina, cerimonioso; va a sedersi dove gli è stato indicato, lentamente posa la borsa 

dei documenti, ne trae con metodo carta, penna, calamaio, spolverino. Controlla ogni cosa con cura 

professionale. Indi, poiché ha visto che tutto è in ordine, soddisfatto rimane in attesa. Lisetta ha 

assistito a tutta la mimica del notaio senza perdere di vista la porta della camera di Geronte, e cerca 

di nascondere la propria apprensione con dei larghi sorrisi, che peraltro il notaio ignora)  

Hm... si stava vestendo...  

VOCE DI CRISPINO  (d. d., imitando la voce di Geronte)  Lisetta! 

LISETTA   Ah! eccolo!    

(Si precipita alla  porta della stanza, la apre: appare sulla soglia Crispino nelle vesti di Geronte. 

Ha in capo una cuffia da notte e tiene in mano un cornetto acustico del quale sovente si servirà 

fingendosi sordo. Lo sorregge per un braccio, premuroso, Erasto).  

CRISPINO   È mai possibile che quando chiamo sparisci? Dove t'eri cacciata, eh?  

LISETTA  (frenando a stento le risate)  Ero qui... c'è il signor notaio...  

CRISPINO  (burbero)  Lo so.  

CODICILLO  (si inchina)  Signor Geronte...  

CRISPINO   Buongiorno. (Ma poi si ricorda di essere sordo, e allora mette all'orecchio il cornetto acustico)  Eh? 

Come avete detto?  

ERASTO  (fa accomodare lo « zio » sulla poltrona di Geronte e fa segno al notaio di sedersi; indi fa com-

prendere a Lisetta che è opportuno che lei vada a dare un'occhiata al vecchio)  È qui per il testa-

mento, caro signor zio. 

CRISPINO   Ah, il testamento. Sì, sì, va bene.  

LISETTA   Io... io... Con permesso... vado di là a riassettare. (Esce).  

(Da questo momento e per tutta la durata della scena del finto testamento, Lisetta va avanti e indietro 

affannata, ora con un'ampolla, ora con un cuscino, ora con la borsa dell'acqua calda. Ed ogni volta 

entrando si scusa con un inchino frettoloso, imbarazzata; mentre Crispino ed Erasto la seguono con 

lo sguardo, non meno imbarazzati di lei, cercando di capire dal volto impenetrabile del notaio se 

costui sospetti od intuisca che c'è qualcosa che non va. Questa azione per evidenti ragioni non può 

essere indicata sul copione nei suoi particolari).  
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CRISPINO   Dunque... Eh, già, quando uno fa testamento... Eh, povero me! 

CODICILLO   Non rammaricatevi. Questa cerimonia non ha mai accorciato la vita a nessuno. Al contrario, la 

consolazione di avere distribuito con coscienza le proprie sostanze, procura un grande sollievo al 

cuore. 

CRISPINO  (tende il cornetto)  Male al cuore? No! Gotta, idropisia, emicrania, morbillo, orecchioni, ma il cuore 

batte come un tamburo.  

CODICILLO   Scusatemi, ma io debbo preoccuparmi che un atto segreto come un testamento non abbia testimoni. 

Perciò il signore qui presente dovrebbe andarsene. 

ERASTO   Mio zio dirà ciò che pensa al riguardo.  

CRISPINO   Eh, già, giustissimo. Il testamento è un atto segreto... (Ma Erasto gli dà una botta sulla schiena) 

Volevo dire che, per quanto il testamento sia un atto segreto, costui è mio nipote, il nipote più caro 

che ho, e di conseguenza è giustissimo che egli rimanga. 

CODICILLO   Come preferite. (Prende in mano con solennità la penna e si accinge a scrivere). Allora... « In  

presenza  del   notaio  Codicillo  io  sottoscritto signor Geronte eccetera... ». Dite, dite pure quali 

sono le vostre ultime volontà.  

CRISPINO  (ad Erasto)  Che cosa ha detto?  

ERASTO   Caro zio, il signor notaio dice che dovete precisare come intendete distribuire le vostre sostanze. 

CRISPINO   Beh, per prima cosa vorrei pagare i debiti. 

ERASTO  (soprappensiero)  Ma mio zio non ha debiti! 

CRISPINO   Infatti, dal momento che intendo pagarli!... 

ERASTO   Scusate, scusate, non vi interromperò più.  

CRISPINO   Dunque, scrivete: quattrocento franchi al vinaio, quel birbante che ha la bottega giù in piazza. 

CODICILLO   Benissimo. E poi?  

CRISPINO   Beh, per la verità, quanto ai debiti mi pare che la partita sia chiusa.  

ERASTO   Meno male. 

CODICILLO   Allora adesso passiamo ai lasciti.  

CRISPINO  (con il cornetto)  Eh?!  

CODICILLO   I lasciti. 

CRISPINO   Ah! E che cosa sono questi lasciti?  

CODICILLO   Il denaro che volete lasciare a questo e a quello, è chiaro. 

CRISPINO   Oh, chiarissimo. Dunque... (Pensa profondamente, e si guarda in giro fino a che non incontra lo 

sguardo, molto esplicativo, di Erasto) Ah! dunque: istituisco Erasto, mio nipote, che amo tene-

ramente, mio unico erede universale.  

ERASTO   Oh, che dolore terribile! (Si china a baciare le mani dello « zio »). 

CRISPINO   Calma, calma, figliolo. Dunque, lascio a mio nipote Erasto ogni mio avere: case, mobili, piatti, 

bicchieri, sedie, eccetera. E diseredo... ho detto « diseredo » tutti gli altri parenti: nipoti, fratelli, 

sorelle, cugine, cugini, prozie, vedove, abbiatici, pronipoti, generi, nuore, cognati... (È rimasto senza 

fiato) Oh! Così non ci sono dubbi, eh? (Fa l'occhietto ad Erasto). 

LISETTA  (rientrata poco prima, era rimasta ad ascoltare)  Povero padrone! Queste parole mi trafiggono il 

cuore. 

CRISPINO   A proposito. Lascio a Lisetta, la mia affezionata fantesca...  

LISETTA   Oh!... 

CRISPINO   ... che mi ha assistito per cinque lunghi anni... e a condizione che sposi Crispino...  

LISETTA  (muta improvvisamente tono)  Ah!  

CRISPINO   Dicevo: lascio a Lisetta duemila scudi uno sull'altro. 
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LISETTA   Beh, tutto sommato...  

ERASTO   (a  Lisetta, sottovoce)  Questi  duemila scudi, però, non erano nel conto.  

LISETTA   Sia fatta la volontà del signor padrone.  

ERASTO  (piano, a Crispino)  Furfante!  

CRISPINO   Come avete detto, caro nipote?  

CODICILLO   Benissimo. E poi?  

ERASTO  (interviene)  Penso che a questo punto mio zio non abbia nient'altro da aggiungere.  

CRISPINO   Oh, soltanto tre o quattro paroline.  

CODICILLO   Parlate dunque.  

CRISPINO   Lascio a Crispino...  

ERASTO  (interviene, con maggior decisione di prima)  Che cosa dite mai, signor zio? Ma Crispino...  

CRISPINO   ... a Crispino, per il lodevole e buon servizio... 

ERASTO  (sottovoce)  Traditore!  

CRISPINO   ... reso al suo padrone e mio nipote amatissimo, signor Erasto qui presente...  

ERASTO  (suo malgrado)  Grazie, grazie, caro zio... per quanto mi riguarda. Ma quel Crispino voi lo conoscete 

male: è un cattivo soggetto, un ubriacone. Non si merita la vostra riconoscenza.  

CRISPINO   Ed io, invece, caro nipote, sono convinto del contrario.  

ERASTO  (sottovoce)  Manigoldo!  

CRISPINO   Lascio dunque a Crispino centocin-quanta franchi di rendita vita natural durante, perché si ricordi di 

me nelle sue preghiere.  

ERASTO  (c. s.)  Imbroglione!  

CRISPINO  (ad Erasto)  Va bene questa cifra, per il vostro fido servitore, oppure vi sembra poco?  

ERASTO   Beh, se proprio volete conoscere la mia opinione...  

CRISPINO  (lo ignora e si rivolge al notaio)  Scrivete: senza questa clausola il testamento è nullo. Così va bene. 

ERASTO   Ma per uno scimunito di servitore...  

CRISPINO  (dà un pizzicotto su una gamba ad Erasto)  Caro nipote, e che cosa ne dite di lasciare altri duemila 

scudi a quella simpaticissima vedova...  

ERASTO   Per carità!  

CODICILLO   Benissimo. E poi?  

CRISPINO   Direi che non c'è nient'altro.  

CODICILLO   Allora, volete mettere la vostra firma, per favore? 

CRISPINO   Ecco, veramente... Vedete? Ho il braccio destro impedito. Non posso proprio firmare, mi dispiace. 

(Mostra il braccio e lo fa tremare esageratamente). 

CODICILLO  (scrive e intanto farla, professionale) « Il detto testatore dichiara che non è in condizioni di firmare. 

Fatto, scritto e approvato, a norma dell'articolo... » (Non si distingue ciò che continua a borbottare). 

CRISPINO   Che fatica, fare testamento!  

CODICILLO   Terminato. Posso esservi utile in qualche altra cosa? 

CRISPINO  (allunga la mano verso il rotolo)  Lasciatemelo, per favore. 

CODICILLO  (più svelto di lui, lo ritrae e lo introduce nella borsa)  Impossibile, signore. Questo atto deve rimanere 

nelle mie mani. Ritornerò fra poco a portarvene una copia.  

(Si inchina ed esce con solennità, mentre Crispino ed Erasto lo seguono con lo sguardo). 
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ERASTO  (non appena il notaio è scomparso oltre la comune, scagliandosi irato contro Crispino)  Traditore! 

Furfante! 

CRISPINO  (con un balzo scatta fuori dalla poltrona e si rifugia in un angolo, cercando di liberarsi del 

travestimento)  Non sono stato abbastanza bravo, signor padrone? 

ERASTO   Troppo! Troppo bravo! Manigoldo! Duemila scudi a Lisetta! 

CRISPINO   È la dote modesta di una brava ragazza da marito. 

ERASTO   E centocinquanta scudi di rendita per te! Se ti piglio, te la dò io la rendita che ti meriti! (Rincorre 

Crispino per la scena).  

CRISPINO   Aiuto! 

LISETTA  (entra dalla comune)  Ssst! Avete dimenticato che di là c'è un malato grave?  

ERASTO   Hai ragione, Lisetta:   sono un nipote senza cuore. 

LISETTA   Beh, se vostro zio non fosse quell'avaraccio che è, dite la verità che non vi sareste mai burlato di lui. 

CRISPINO  Signor padrone, se volete mandiamo a monte il testamento, e affidiamoci alla provvi-

denza. 

VOCE DI GERONTE  (chiama dalla sua stanza, più energico che mai)  Lisetta!  

(I tre rimangono sbigottiti ad ascoltare)  

Lisetta!!  

(I tre credono di sognare)  

Insomma: voglio vestirmi! Voglio fare una bella passeggiata. E se qui, tanto per cambiare, quando 

chiamo non c'è nessuno, vuol dire che faccio da me! (Più forte) Lisetta! 

LISETTA  (alla fine si decide e accorre)  Eccomi!  (Via) 

ERASTO   Sia ringraziato il cielo, mio zio sta meglio un'altra volta. (Segue Lisetta).  

CRISPINO   Ah! povero me! (Finisce di togliersi il travestimento).  

(Suonano dalla strada).  

LISETTA   (si affaccia dalla porta della camera di Geronte)  Crispino, vai tu ad aprire.   

(E scompare di nuovo). 

CRISPINO  (cerca di nascondere da qualche parte ciò che si è tolto)  Come faccio?! Ma come faccio?! Oh, 

povero me!  

(Esce dalla comune, per riapparire subito insieme con Cerotto)  

Accomodatevi, prego. Il signor Geronte sta vestendosi. Sarà qui a momenti. 

CEROTTO  (investigatore)  Siete il suo nuovo cameriere? 

CRISPINO   Ecco... veramente...  

CEROTTO   Allora non è vero che il signor Geronte, a quanto avevo sentito dire...  

CRISPINO   Eh? Oh, no! sta benissimo! Crepa... crepa di salute, ecco! 

GERONTE  (esce di camera camminando più sicuro del solito, con a fianco Erasto e Lisetta)  Lasciatemi libero. 

Non ho bisogno di nessuno, io.  

(E va ad accomodarsi alla sua solita poltrona).  

CEROTTO   Vi faccio i miei rallegramenti, signor Geronte. 

GERONTE   E perché? Sono stato male, forse? (Nota la presenza di Crispino e lo osserva attentamente) E costui, 

chi è?  

(Crispino spaventassimo chiude gli occhi come stesse per svenire).  

LISETTA  (interviene)  È Crispino, signor padrone, il servitore del vostro signor nipote.  

GERONTE   Ah! (Ma non è convinto) Dunque, Lisetta, questo notaio viene o non viene?  
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CEROTTO   È stato appunto vedendo uscir di qui il signor notaio, che avevo pensato che voi... Oh, una semplice 

congettura, intendiamoci, e per fortuna... 

GERONTE   Come, come! Il notaio è stato qui, e nessuno mi ha avvertito? 

ERASTO   Stavate riposando, caro zio, e non abbiamo voluto disturbarvi.  

(Crispino, da un lato, si fa vento con un fazzoletto). 

LISETTA   Già, abbiamo detto al notaio di ritornare in un altro momento. 

GERONTE  (ha ripreso ad osservare attentamente Crispino)  Eppure, giovanotto, la tua fisionomia non mi è 

nuova. 

CRISPINO   Eh? Oh! Io... Il signore si sbaglia certamente... 

LISETTA   Ma certo che dovete averlo visto ancora: stamani, proprio Crispino in persona ha portato qui la lettera 

di « Madame » Argante. Non è vero, signor Erasto? 

ERASTO   Proprio così. Caro zio, siete un fisionomista formidabile. 

GERONTE  (sempre meno convinto)  Hmm!...  

CEROTTO   Allora, siccome vedo che vi siete rimesso in salute, caro signor Geronte, e che non avete bisogno 

di...  

(Suonano alla porta).  

GERONTE   Bravo. Non ho « assolutamente » bisogno dei vostri cerotti, signor Cerotto! Mi sento sano come un 

pesce e più vispo di un fringuello.  

(Suonano ancora, con insistenza)  

Beh, Lisetta: corri ad aprire. Sarà il notaio.  

(Cerotto, che stava per avviarsi verso l'uscita, si ferma. Gesti di disperazione di Erasto e di Crispino. 

Lisetta, dopo averli vanamente interrogati con lo sguardo, corre ad aprire. Geronte riprende)  

Mi sembrate tutti un po' svaniti, oggi; che cosa vi succede? Via, via quelle facce da funerale. Allegria! 

Allegria!  

LISETTA  (affranta, rientra, ed annuncia)  È... è il signor notaio. 

GERONTE  Finalmente! Accomodatevi, venite avanti, signor Codicillo. Come va, amico mio?  

CODICILLO  (è entrato con la sua borsa sotto braccio, si è inchinato a tutti)  Vedo che state meglio di prima. 

GERONTE   Come fate a saperlo?  

CODICILLO Eh, il mio occhio clinico... Io non sono un medico... (alludendo a Cerotto) e neanche un farmacista... 

Ma le circostanze del mio mestiere... E poi, ve lo avevo detto che dopo il testamento vi sareste sentito 

più sollevato. 

GERONTE   Oh, dopo il testamento, sicuro! Ma intanto... 

CODICILLO  (porge a Geronte la copia del testamento)  Ecco qui la copia, che vi avevo promesso.  

GERONTE   Ma... quale copia?  

CODICILLO   La copia del testamento che mi avete dettato poco fa, signore. 

GERONTE   Ma se è proprio per far testamento che vi ho mandato a chiamare...  

CODICILLO   E infatti, sono venuto. E voi avete espresso le vostre volontà in pieno possesso delle facoltà mentali. 

Volete forse dire che vi siete pentito?  

GERONTE  (strappando il documento dalle mani del notaio)  Io non posso pentirmi di ciò che non ho fatto. Fate 

vedere di che cosa si tratta.  

(Crispino, Erasto e Lisetta trattengono il fiato. Cerotto, ficcanaso, intuisce che sta per accadere 

qualcosa di sensazionale). 

CODICILLO   Del resto questo signore (indica Erasto) era presente.  

GERONTE   Davvero? Erasto!  
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ERASTO   Sì, signor zio. 

GERONTE   Eravate presente, mentre io dettavo il mio testamento? 

ERASTO   Oh, signor zio, non parlatemi del testamento: mi torturate il cuore.  

GERONTE   Questa è una gabbia di matti. Lisetta! Gli occhiali! 

LISETTA  (accorre con gli occhiali)  Ma come, signor padrone, non ricordate di avermi mandato a chiamare il 

notaio?  

GERONTE   Sì. 

LISETTA   Beh, il notaio è venuto, è entrato qui dentro, si è seduto proprio qui davanti a voi, esattamente dove 

si trova adesso. Ha preso carta, penna, calamaio e si è messo a scrivere, sotto dettatura, le vostre 

ultime volontà. Possibile che non ricordiate?  

GERONTE   A prescindere da quelle « ultime » volontà, che non mi vanno giù in ogni caso, mi dispiace dichiarare 

che non ricordo un bel niente. (Prosegue, quasi fra sé)   Hm!   « ultime » volontà...  

LISETTA   Tutta colpa dello svenimento.  

CRISPINO   Già, è svenuto.  

ERASTO   Sicuro, è svenuto.  

CEROTTO  (si fa avanti, come ad una buona notizia)  Ah, perché, siete svenuto, signor Geronte?  

LISETTA  (incalza)  Non vi ricordate che poco fa è venuto a trovarvi un vostro nipote, un tipo stravagante e 

insolente? 

GERONTE   Altroché se lo ricordo!  

LISETTA   E che poi vi ha fatto visita una signora in gramaglie, che diceva di avere fatto un comitato per 

difendere l'eredità di tutti i parenti?  

GERONTE   Anche di quella « povera vedova » mi ricordo perfettamente, purtroppo.  

LISETTA   Bene. Poi però nel testamento li avete diseredati tutti. 

GERONTE   Ho fatto benissimo.  

LISETTA   Allora, ve ne ricordate.  

GERONTE   No. 

LISETTA   Tutta colpa dello svenimento.  

CRISPINO   Eppure, signore, di quel villano di vostro nipote, avete detto di ricordarvene. Quello che senza tanti 

complimenti voleva cacciarvi di casa e visitare la vostra cantina, e che vi ha chiesto un anticipo di 

cento scudi sull'eredità...  

(Senza rendersene conto ripete gli atteggiamenti del suo travestimento, sia nei confronti del nipote 

e sia riguardo la vedova. Via via che egli procede nella commedia di se stesso, Geronte si solleva 

dalla poltrona, si sporge in avanti ed è come se gli si squarciassero le nuvole dalla testa. Crispino 

prosegue)  

E subito dopo, com'era buffa quella vecchia gallina - l'avete giusto chiamata così - prima tutta 

cerimonie e complimenti, e poi: « Vi faccio arrestare! Ho aderenze in città, io, e se mi salta il ticchio, 

posso anche farvi rinchiudere in manicomio... ».  

GERONTE  (punta un dito accusatore su Crispino)  Tu!... 

CRISPINO  (comprende di essersi tradito e cade in ginocchio)  Oh, povero me, sono perduto!  

ERASTO   Scimunito! 

LISETTA   Addio eredità!   

(Ma inaspettatamente Geronte scoppia a ridere, e ride e ride a crepapelle. Tutti lo osservano 

sbigottiti).  

CEROTTO  (accorre)  Muore! Sono i sintomi della fine. 
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GERONTE  (fra le risate)  Ma come! Ah. questa è bella davvero. Dunque, secondo voi. signor Cerotto, ridere è 

un brutto sintomo. Oh, era tanto tempo che non mi divertivo così.  

(A poco a poco le franche risate di Geronte risollevano l'animo di tutti).  

Ed io che prima mi sono spaventato, a causa di quel pazzo che voleva dar fuoco alla casa; e poi me 

la son presa con quella povera vedova che pretendeva di redimermi... Ohi, ohi! Sei un portento, 

Crispino; perché non vai a fare l'attore? Dimmi un po', in confidenza, qual è stato il personaggio più 

difficile?  

CRISPINO  (disorientato, commosso)  Ma io veramente, signor Geronte...  

GERONTE   Il nipote villano?  

CRISPINO   No...  

GERONTE   La vecchia gallina?  

CRISPINO   Nemmeno.  

GERONTE   E allora? 

CRISPINO  (in lacrime)  Il personaggio più difficile, è stato... il vostro... 

GERONTE   Ah, già, il mio, eh? (Riprende a ridere) Avete visto, signor notaio? Che cosa ne dite, eh? Lo avreste 

riconosciuto, voi?  

CODICILLO    Stento  ancora  a  credere che  non foste voi. 

GERONTE   Ma bravo Crispino.  E dimmi, che cosa ti sei guadagnato con questa commedia? CRISPINO  

(titubante)   Soltanto centocinquanta franchi di rendita, vita natural durante.  

GERONTE   Però... 

LISETTA  (prende per mano Crispino e si fa avanti insieme con lui)  E duemila scudi per la mia dote.  

GERONTE  (non ride più)  Ah.  

(Entrano « Madame » Argante e Isabella. Lisetta e Crispino si alzano e si fanno da parte).  

ISABELLA  (inchinandosi a Geronte)   Sono felice di vedervi ristabilito. 

GERONTE   « Madame »... Isabella... siete le benvenute. Un momento fa mi avreste trovato che ridevo a 

crepapelle. 

"M.ME" ARGANTE  E adesso, perché non ridete più?  

GERONTE   Perché sento scivolare dalle mie tasche duemila scudi di dote e centocinquanta franchi di rendita a 

quei due colombi (indica Lisetta e Crispino) che si sposano. 

"M.ME" ARGANTE  E che cosa è il denaro, a confronto della felicità? 

GERONTE   Poco fa eravate di tutt'altro avviso, « Madame ». Ma avete detto bene. Anch'io oggi ho imparato 

qualcosa di nuovo e di importante, che mi induce a giustificare e a perdonare. Erasto, vieni qui... e 

anche tu, Isabella... Su, prendetevi per mano. Signor notaio, dica un po': la clausola principale del « 

mio » testamento, non riguarda per caso il mio caro nipote Erasto? 

CODICILLO  (controlla scrupolosamente il documento, e dopo aver borbottato fra sé qualcosa, conclude) « Lascio 

a mio nipote Erasto ogni mio avere ».  

GERONTE   In parole povere, ciò significa che ti istituisco mio erede universale. Lo avevo sospettato: un 

complotto preciso in tutti i particolari. Erasto ed Isabella, siate felici. E che il cielo vi benedica!  

(I due giovani si chinano a baciare la mano dello zio). 

"M.ME" ARGANTE  Caro signor Geronte, prima avevo espresso male il mio pensiero; volevo dire: tanto meglio, 

se l'amore è condito col denaro.  

CODICILLO   A questo punto, non rimane che applaudire gli sposi.  

(Batte le mani, e tutti applaudono). 

TUTTI   Viva gli sposi. 

 CRISPINO   Signor padrone, scusate...  
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GERONTE   Parla pure. 

CRISPINO   Ecco, volevo dire che nel « vostro » testamento scommetto che c'è una clausola che voi non avevate 

previsto.  

GERONTE   E quale? 

CRISPINO  (si fa coraggio)  Un debito di quattrocento franchi, da pagare al mio vinaio.  

GERONTE   Birbaccione! Hai voluto farla completa. Ne spenderemo altri quattrocento, per brindare alle duplici 

nozze. (Nuovi applausi) E voi, signor Cerotto, imparate. Oggi ho preso la medicina più portentosa 

del mondo. La risata che mi son fatto m'ha allungato la vita di almeno cent'anni!  

TUTTI  (fanno un allegro girotondo intorno alla poltrona di Geronte)  Viva gli sposi! Viva lo zio! Cento di 

questi giorni! Viva! Viva! 

 

F I N E 
 

 
* Tutti i diritti riservati 
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