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AT'I'O PRIMO . 

Lo studio del professore !Jarry Cram pton ali' Accademia di 
Belle Arti di u ua grande cit i :i tlella Slesia. Grande ed alta 
Btanza. Unu, porta a s ini stra viciuo al proscenio 1 nella -parete 
di fondo. La parete di Jest ra è occuritta da due finestroni , 
sotto ogni fiuestrone un tavoli no di stile gotico coperto <li ro
tol i ,!i c.n.r ta. d:i. diseguo 1 penuelli , scatole J i color i da 
rollo, tavolozze, statuette di bnrnz )1 a.l:a ri :i fusa Sulla 
di sinistra, il B'a,uno uùb1·iaco di Errolano, su quella di 
il Sileno ,li Pompei. L uugo il pilastro centrale tra i duo 
strani è mon tato un co1npleto scheletro umano, con u11 c<.ì.p
pellaccio det artista di traverso snl cranio. La parete di fou,lo 
è cnpert:i. da nrazzi che a.rrivr1no sin dietro un svfà. alla 
siaua. Dawnti a l divano è stesa una pelle di tigre sn 
un leggio gotico. S nl leggio un a grande Bibbia con rilegatura 
di cnoio antico. Il resto della. parete è occupato da un ,irrna
dietto gotico e da diversi scanni da core gotici. ~ La parte 
superiore della parete di sinist ra è occupata dft nn carton e su 
cni è tracciatn. a. carbono, una danza di baccanti. A questa pa
rete 11endono pnre quadri ad olio e studi, mentre iu basso sùn 
allineati l1 Apollo di Belvedere, una cassa gotica, e altri og
getti d'arte . /:lui cavallettj, qnacld fantastici cominciati appena , 
nuo dei quali 1·appreseuta Mefistofele e lo scolaro. Ricchi tap-
1,eti, sgabelli, di forme diverse, ecl ogni specie di arnesi d n, 
pittore. Un paravento separa l'angolo col sofà dal resto dello 
studio. L'illn mina.zione è a gas. Il professore Cramp ton dorme, 
con le gambs ri piegate , sul sofà. È un nomo di media statura , 
delicato, dalle gambe sottili ben avanti nei qtrn.rant'anni.,;_Sui 
capell i corvini , un fez. I baffi e la folta bai-ba, son pme ne
rissimi. Gli occLi sporgen ti, hanno spesso un a espressione vn.ga, 
trasogn ata, che rivela il beone. Quando 11arla, evita quasi sem
pre di guardare i suoi interlocutori: r ivolgendo la parola a 
qualcuno guarda latero.lment.J. Q11audo è in moto fissa per lo 
più 1o sgnanlo n.l suolù. "Veste trascura to. Spesso tira su con 
uno strappo i larghi ralz,ini a imbuto. L a g·iacchetta di velluto 
è frustt1 e l e pantofole turche sbiachte. Picchiano alla porta tli 
sin:stra . Dietro la porta di destra si ode g·ente c!lmmin are tran
quillamen te, scambiare salnti, tal volta ridere, ecc. Si muovono 

anche sedie .. Si picchi ,, di nuùvo. 
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SCENA PRIMA. 

Crampton e Loelfler. 

ORAMPT0N 

(svegliandosi, con voce rauca). 

Per Di .... Avanti! 

LOEFFLER. 

Buon giorno, signor profes_sore ! 

O.RAMPTON 

( mugola, ma non si 1nuove ). 

LOEFFLER 

( avvir.inandoglisi e pai·lando più fo,·te ). 

Le au guro il buon giorno, signor professore! 

ORAMPTON. 

Buon dì! 

LOEFFLER 

( afferrando il professore e sciiotendolo ). 

Signor professore, signor professore, o che la non 
mi sente? gli scolari son già qui, 

ORAMPTON 

( d,·izzandosi a sedere di scatto e guardando distratta
mente attorno). 

Ohe . ora .. .. che ora può mai essere, Loeffler? Cosa? 
cosa dici? 
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LOEFFLER. 

Son già le otto sonate. O che non lo sente? Gli 
scolari son già nella sala del nudo. 

0RAMPTON, 

Le otto sonate? (Si ~l~a, va meditabondo sino in 
mezzo ;llo studio , si leva con la sinistra il fez e si 
gratta leggermente la nuca) Hem! (guardando Loejfler) 
Ma che c'è lezione di nudo stasera ? 

LOEFFLER 

(abbassando le tende da solo e spegnendo il gaz). 

Gesù , Gesù santo ! ma è già giorno chiaro. Siamo 
alla mattina e non alla sera, signor professore! 

0 RAMPTON. 

Santa ignoranza ! Santa ignoranza ! non mi avete 
accompagnato a casa ier sera, Loeffler ? 

L OEFFLER. 

Ma che, lo voleva lei ? Non gliel'ho forse detto che 
bisognava andar a casa? Ma non c' è stato verso di 
persuaderla. 

0RAìl!PTON 

(aggirandosi per la stanza in collera, picignucolando). 

Ma Loeffler, Loeffler, è proprio u na cosa dell'altro 
mondo! Ohe mai dirà mia moglie? Ma, caro Loeffler .... 

LOEFFLER (goffamente). 

Ma non gliel'ho forse detto, già alla terza paniera 
di birra non volevo più andare a prenderne. In quel 
preciso momento le ho detto : Signor professore, bi
sogna che andiamo a casa, altrimenti la signora non 
ci apre più: così le ho detto . E lei s'è messo a gri
dare e m'ha mandato a casa. 
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CRAMPT0N 

(torcendosi le mani). 

Oh santo Iddio, oh santo Iddio ! Io voleva ben an
darmene.• Ma mi hanno ancora trascinato con loro, 
gli scioperati, alla "Città di Venezia,, ... alla .. .. Ah, 
cosa so mai io (picchiano alla porta cli clestm). Già! 
già, vengo subi to (picchiano cli nuovo). Cos'è successo'? 
Datemi soltanto il tempo di respirare. Che vi ta da 
cane, un povero insegnante. Ma cominciate una buona 
vol ta, dipingete, spennellate. 

SCENA II 

Detti e Popper, poi un Facohino. 

Prù VOCI (intema1nente alla ,·infusa). 

Non c'è il modello, non c'è il modellò! 

PoPPER 

(giovane allievo viennese, ricciuto, 
barbetta acci,rata, elegante). 

Buon giorno, signor professore! Scusi tanto. Siamo 
tutti radunati, manca soltanto il modello. Mi per
metta la domanda .... 

ORAMPTON. 

Ah, son cose , son cose, caro Popper ... ! Non ci si 
può fidare di nessuno. Bisognerebbe poter prendere 
tutti al colbtto. Avevo fissato il modello per stamane. 
Puntualmente, puntualmente, caro Popper. 

LOEFFLER. 

Questa poi è grossa, signor professore ! Non ha 
nemmeno visto come è fatto il modello. 
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CRAMP1'0N. 

No? al lora lo confondo con qualcun altro. Lo vede, 
eh, caro Popper, non c'è tempo nemmeno per questo. È 
orribile. (A Loejfle,·) Ebbene, dov'è dunque quest'in
dividuo? dov'è quest'individuo? 

LOEFFLER. 

[o me l'immaginavo .. .. 

CRAMPTON. 

Se l'avete immaginato, avres te dovuto anche por
tarlo con voi. 

LOEFFLER. 

Ma l'ho portato. 

CRAMPTON (irnpaziente, vivace) . 

Ma che stnpido, ma che stupido (senza guardar Loef
fie1·). Sta lì impalato e ci tien gli occhi fissi addosso 
come un bove. Ma andate dunque e portateci que
st'uomo. (Loeffier esce) Lei fuma, caro Popper ? 

POPPER. 

Altro che, solo che fosse permesso ! 

CRAMPTON. 

Ah, già, l'Aooademia, l'Accademia e sempre l'Ac
cademia. Al diavolo tutto. Io non so quanto ci resi
sterò ancora. Ho certi progetti. Non mi conviene più , 
ho dei progetti, caro Popper. Lo sa? l'imperatrice di 
R ussia mi protegge (volubilrnente) . Oh, una signora 
intelligentissima d'arte! Vede, 'ormai son da dieci 
anni in questa tana. O' è ben da averne abbastanza. 
Come? S' inaoidis.ce. Come? S'inacidisce immancabil
mente. Ci son tante oose che non vanno a mio genio. 
Poco t-alen to tra gli soolari e niente affatto tra i 
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maestri. Ohe oolleghi, ah! ah! E quel direttore! oh! 
oh! oh! oh ! un buonissimo diavolo. Non divora nes
suno .... non è vero? (Popper ride.) 

L OEFFLER 

(ritorna, spinge denfro un facchino, goffo, tozzo! . 

ORAMPT0N 

(senza nemmeno guardar il niwvo a1'rivato ). 

Venite un po' qui, quell'uomo (il facchino ubbidi
sce. Il professore guanla prima liii, poi Poppe,,, po'i 
di nitovo il modello, poiLoeffler e poscia irrompe). Ah, 
com'è buffo! Com'è buffo! Come, Popper? Ah, com'è 
buffo (a Loeffl,er). E vuol fare il modello? 

LOEFFLER (indignato). 

Cioè .. .. L'individuo è ben piantato. Senta un po'che 
muscoli (gli tasta le braccia). Come ferro. Ha nove 
figliuoli, signor professore. (Al facchino) Su, Augusto, 
sei troppo miiichione. Sembri pl'Oprio gobbo. Cosa t i 
sei ficcato nella blusa? (Sempre discorrendo gZ,i ,leva 
di seno itn grosso di una matassa di coi"-
dicella, una borsa tabacco la pipa , gli zol-
fini e dite scatolette di vernice da lits/Jrare ). Se vuoi 
combinar l'affare qui bisogna che tu abbia l'aria più 
sicura. Sempre sull'attenti, Augusto! Ohe! ohe! si
gnor professore, lo veda pr ima ignudo, e poi .. .. 

ORAMP1'0N 

(prendendo una bottiglia nascosta dietro il divano 
e versandone il contenuto in un calice di metallo). 

Giù i pannj! (Beve, rinasconde la bottiglia e con 
un so,,riso stentato si dii-ige verso Popper) Bisogna 
che beva vino chinato , caro figl iuolo. Al medico bi
sogna ubbidire (sospirando rumorosamente). Cosa ci 
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si può fare? (sospira di nuovo). Lo stomaco, lo sto
maco ! È una desolazione! 

IL FACCHINO. 

(a Loefjle·r che a forza di gesti e stiracchiamenti 
lo ha eccitato ·invano a spogliarsi). 

No, no, fratello, questo non fa per me. 

LOEFFLER. 

Allora, se sei così schizzinoso qui non farai mai 
fortuna. Non è vero, signor Popper'? La sala è calda 
come un fo rno. 

0RAMP1'0N 

(riaccendendo. il sigaro che nella distrazione 
gli si spegne contimiamente). 

Avanti, avanti, marche nella sala del nudo ! Ve lo 
conduca, Popper. (Popper prende 1·idendo il modello 
p el braccio e lo condnce seco ). Studino la struttura 
dello scheletro. C'è da scoppiar dal ridere! (Appena 

e il modello .hanno varcata la soglia, nella 
nndo s'ode nno scoppio d'ilari tà generale.) 

0RAMP1'0N 

(s'accarezza la barba, tossisce, prende la bacchetta da 
dipingere, e, cercando gli oggetti, mette tntto in disoi·
dùie; ripetutamente getta a Loefj/e,r uno sgucmlo cli 
sbieco accompagnandolo con un gesto di comando, in
d icando un angolo della stanza, ma Loeffie,· non ne 
t ien conto. I l profess01·e se n'accorge e rivolgendosi con 
nno scatto improvv·iso, dice:) Siete forse sordo, Loeffler? 

L0EFFLER. 

Ma che, signor professore. 

ORAMPTON. 

Non state forse bene ? 
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LOEFE'LER, 

Non ho nulla, ma .... (Rigira let 
le mani. Poi dopo alcuni 

Un cog-nac glielo posso andare a prendere, signor 
professore, ma per la birra bisogna che porti i quat
trini, se no non me la danno. Non ho nemmeno più 
il coraggio d'andare dall'oste di faccia, fanno sempre 
tanti discorsi. Lui anderebbe ancora, ma lei, la vec
chia, grassa, quella è u11a vipera. 

C!U.MPTON. 

Sborsate voi un marco, Loeffler, e mettetelo in 
conto. 

LoEF.FLER. 

Signor professore, oggi non ho un quattrino, nem
meno io ... . Loro, quella gente .... quelli sì ohe potreb
bero fid are qualcosa. I sessanta marchi ohe abbiamo 
di debito per loro son un'inezia, 

0RAMP'rON. 

Ma avrete pure un marco in tasca, Loeffler? 

LOEFFLER, 

No! parola d'onore, non l'ho più. Se la mia vec
chia la non stasse tanto a occhi aperti; ma quella là 
tien d'occhio ogni centesimo come un oan da caccia . 
E spesso non ci se ne può proprio privare ; e son già 
altri 22 marchi e 80 centesimi che ho sborsati. 

0RAMPTON, 

Ebbene, il primo .... 
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LOièFFLER. 

Già, il primo, se non ci fosse la sua moglie ; il 
primo la non gli si leva un momento dai panni. Come 
s'ha a risparmiar qualcosa noi altri ? 

0RAMPTON 
(in tono piagnucoloso e recriminoso). 

Ah , Loeffler, Loeffler ! M'annoiate terribilmente. 
M'annoiate. Ho voglia di lavorare e voi m' an noiate. 
I pennell i non me li avrete lavati, ma m' annoiate. 
Io non so .... Ma andatevene dunque! Andate per la 
vostra strada (buttando oggetti di qua e di là). Mi s i 
trascura. Nulla è in ordine. La polvere è alta m1 
palmo. Per tutti i _diavoli! O' è da diventar tisici in 
quest'antro, in questa Accademia da imbianchini (iin
p eriosamente). Quello è il paniere. (Tira fuori una pa
niem da bottiglie e la mette in mano a Loef.fle,·) E ora 
non più discorsi, galantuomo! 

L OEFl!'LER (scuotendo le spalle). 
Anche se volessi, signor professore, tutto il mio 

patri monio .... 
0RAMPTON 

(aggirandos i per la stctnza, all'est?·emità). 

P ss .... - Lì c'è un tappeto - ha bisogno d'essere 
ripu li to. (Sprofonda le mani in tasca e canta un'arietta · 
del Boccaccio, nia,,cia a quella melodia, si contempla 
-in uno specchietto a ,nano, e ,·iprenclendo a mewciare 
a siion cli musica, entra nella seda ciel ,melo. Loefjler, 
che si em inginocchfoto, ha intanto ar·rotolato iin pic 
colo tappeto persiano che si mette si,lla spalla. JYlen-
t,·e il p1·ofesso1·e egli pure sta in 
cl·i allontana?'Si , in ime, mano lei da 
bott·iglie, e con l' altm mano il tappeto ùi spalla. In 
qnel momento, ent.,-a Janetski, il bidello, cla sinistrn.) 
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SCENA III. 

Loeffter, Janetzk i. 

JANETZKI 

(uorno gigantesco, dai lineamenti slav·i, senza colletto, 
vest·ito alla moda del suo paese, con sca·rponi g,.osso 
lani: hc, in ,nano una cctrta snggellata d'iifficio. Parla 

sg,·ammaticato ). 

Dov'è il professore? 

LOEFFLER. 

Oh, cosa ne so io? (fa pà anda,·sone , passandogli 
accanto). 

JANETZKI. 

E h! dove portate i tappeti, Loef/ler? 

LOEFFLER. 

Che o'entri tu, mamaluooo, levati di mezzo! 

JANETZKJ. 

Mamaluooo io? bene, mamaluooo, buono abba
,;tanza per dar denari al professore: mamalLrnoo, deve 
es3er buon abbastanza a farsi restituire i suoi danari . 

LOEFFLER. 

Cosa c'en tro io nei tuoi affari col professore ? 

JANETSKI. 

Bene, i; non lasciar portare via roba del professore. 
Io entrare benissimo in questa ... . Io avere dato la roba, 
tela, cornici, oartoni; cosa sapere io? 
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L0EFFLER. 

Non mi trattenere, capisci ? li tappeto devo portarlo 
a r ipulire. 

JANETZKI. 

Credo bene! A venderlo, un capo dopo l'altro. 

LOEFFLEH. 

Ebbene, anche se fosse? Il professore è padrone di 
far quello che gli pare della sua roba. 

JANETZKI. 

Padrone un corno! Proprio un bel corno! Nem
meno un pezzetto di tela esser suo qui. Prima pa
gare debiti, poi fare .... 

L0EI<'FLER. 

Via, via! Se no qui la va a fin ir male! 

JANETZKI. 

Niente via. Proprio niente. Io chiamare polizia. Dirlo 
direttore, io. 

SCENA IV. 

Detti, Crampton e Max Straehler. 

ORAMPTON 

(con forzata gentilezza a Janetzki). 

Avete qualcosa per me, caro Janetzki? 

JANETZKI 

(fissando biecamente · Straehler che coi·risponcle con 
sgua,·d,, cli clispr·ezzo, dice sommesso:) 

Questa lettera del direttore. 
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C HAMPrON 

(posando il docwnento sulla Bibbia). 

C'è ancora qualche altra cosa, oaro Jane tzk i ? 

J ANETZKI. 

Qui ho fa tto il suo conto. Domani l'altro è il 1.0 ot
tobre. 

CRAMPTON. 

Molto gentile da parte vostra ! P osatelo là sulla ta
Yola. (J anetzki non .fa cenno d' anda,·sene.) Bene, caro 
J anetzki, Beniss imo! Benissimo l (Loeffier esce, C,·ain
ton gli gr icla dietro) La mia aringa, Loeffier. Non di
menticate quel boccone di colazione. (A Straehle1·) Mi 
conferisce, Straehler. _La mangio tutti i giorni. 

J ANETZKI. 

Voler professore dire chi rip ulire tappeto? Mia 
moglie se n'intende beniss imo .. .. 

CrtAMPTO'i" 

( avendo l'aria cl' essere 
arnmicca 

Certo, Janetzki, certo. 

JA:KETZK[ 

( corre all'uscio e gricla ). 

cl' acco,·clo, 

Loeffler, Loeffler ! Il professore dice .. .. mia moglie! 
Il tappeto .. . ! (Esce.) 
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SCENA V . 

Cra.mpton e Max Straehler, poi Loeffler. 

0RAMPTON 

(gaal'dando diet,·o a Janetzki con gli occhi lucenti 
sli'inqe i pugni irritato ). 

16 

Un cane , q lles to Janetski , un maligno cane po
lacco. (R·iaccende il sigai·o con esp,·essione di colle,·a). 
Fumi , caro S traeh ler ! Fumi! Fumi. (Passegg ia ti
Tando forti bocccite). Ah , sicuro , la compiango ! Ha 
ricevuto la partecipazione. La conferenza c' è stata 
ieri. Non potei riuscir e. Ho fatto l' impo3si bi le , ma 
sa troppo bene, eh .... (Si ferma, P r ima di 
tutto si dice che lei conduca una 

MAX 

(wi giovane di appena vent'anni, pallido, sbarbato 
abito ·r,wde,·,w, di ricca stoffa, accil1'ato ). 

Signor professore .. .. 

0RAMPTON. 

So già cosa vuol di re: questo non ci ha che fare, 
vuol dire .... si può esser scioperati e aver talen to. Sia, 
fi gliuolo, cos\ diciamo noi, ma l'alto consesso degli 
insegnanti .... Già, sa bene .... che u no studente abbia 
talento è proprio superfiuo. Cosa dobbiamo farci noi 
del talen to. li contegno, il contegno, caro Straehler : 
il rispetto, la deferenza ver so i maestr i. A cominciare 
da l direttore, fin o al bidello. P rincipalmen t,e ver 30 
i l bidello, amico mio. E lei ha minacciato d i bastona re 
i l bidello, caro Straehler. Immagini un po'! 
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MAX. 

E l'avrei bastonato per davvero se non si fosse 
nascosto. 

CRAMPTON. 

Se avesse piuttosto bastonata due volte la moglie 
del direttore, non le avrebbero torto un capello, non 
un capello, mi creda. Ma il bidello, via, ci pensi un 
po', voler bastonare il bidello! (Ride con amanzza.) · 

MAX. 
Costui è una canaglia! Non mi son lasciato im

por re da lui. Quando credette di potersi permettere 
delle prepotenze con me, l'ho rimesso a posto. Non 
ho comprato mai nulla da lui, mi è sembrato un in
dividuo spregevole sin dàl principio. Questo è tutto il 
mio delitto. E lui mi ha spiato e ha r iportato tan te 
cose al direttore, sinché ha ottenuto il suo intento 
non son cose da diventare furenti 9 

CR.~MPTON. 

Dio mio, quanta importanza dà a codesta roba, Stra
ehler ! Dia una bella fischiata a tutta l'Accademia. Un 
vero talento, è come una foresta vergine. Mi capisce? 
Un'accademia è l'ammaestramento, il cavalletto della 
tortura,la corda, l'uniforme, la negazione dell'arte, puh 
(sputa). Che il diavolo mi porti! (Dopo una pausa, 
più tm nqiiillo) Mi dia retta, lei è stato un po' discolo. 
Si dice che sia ricco , che spenda e spanda a destra 
e sinistra ed abbia nn corteo di parassiti. Eh, già, lei 
è giovane , è naturale che ciò le piaccia , bisogna 
bene che cominci col conoscere gl i uomini . Ebbene, 
le voglio dir qualcosa in confidenza; eviti quella com
pagnia, e poi, non faccia scorgere a nessuno che ha 
denari. Non già per le stoccate, no. ... no ... ! Ma sa, 
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la riochezza genera una specie di atmosfera in oui 
la gente a modo non si avventura che oon esi
tanza, mentre le nature ordinarie, gli ambiziosi ad 
ogni costo, ci si rotolano in massa. Guai però a colui 
su cui questa banda di predatori posa gli artigli .... ha 
mai visto un ranocchio s u oui si siano posate delle 
mignatte cavall ine? Dunque, caro Straehler, mi dia 
la mano. ( Gli po,·_qe la ,nano.) 

MAX (con voce mal sicura) . 

Graz i e, professore ! 

CRAMPTON 

(poscinclogli la mano rnlla spalla). 

E in quanto al resto, ragazzo mio, su la testa, petto 
in fuori! E anche se il diavolo e sua nonna le sbar
rano la via, sempre avanti! E se i tuoi migliori amici 
ti consigliano di rinunciare ali' arte, lasciali grac
chiare! La prima volta ohe farai qualcosa di buono, 
allora sì che cercheranno di farti perder la bussola! 
Ogni spazzino pubblico sputerà sul tuo lavoro e ti 
griderà: fatti spazzino! L'essenziale è: prega e la
vora! Ma non troppo pregare , caro mio , meglio la
vorare un po' di più ! E ora Dio sia oon lei , caro 
Straehler ! Addio! Venga a vedermi tutte le volte ohe 
le fa piacere. O resti ancora un po'qui. Mi fa sempre 
molto piacere di averla qui. (Prende con la destra la 
ca,·ta sulla Bibbia.) 

MAX. 

Ancora una parola, signor professore! Su questo 
punto può viver t ranquillo. Le parrò forse un po' 
buffo, ma non posso cambiarmi. Ho abbastanza fidu
cia in me stesso. 

I-IAUPTMANN. G1·a1npton. 
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CRAMPTON. 

È na turale, alla sua età .... 

MAX. 

Quel briciolo d'arte che abbiamo oggi in Germania, 
non mi fa paura. Con quella posso concorrere anch'io. 

CRAMPTON. 

Caro mio, caro mio, non tanto fuoco. 

MAX. 

Sul serio, lo posso, lo sento. 

CR ,1..MPTON (con finezza ). 

Ah, ah, caro mio, quest'è un altro paio di maniche. 
Un'altra cosa, caro· Straehler, appena le sarà possi
bile se ne vada da questo bugigattolo. Vada a Mo
naco, a Roma, a P arigi; qui si diven ta pittori d' in
segne. Ecco. (Si avvicina ad un drappo, lo tira da 
parte, si scoi·ge d'osteria). Qui si affonda 
miseramente. (Tiene occhi un po' cupamente fissi 
al suolo , poi si fa animo e rompe il suggello. Già 
diwante la lettura il suo viso si rasse,·ena. Alla fin e 
è fuori cli sè clalla soddisfazione. .!Jfenb·e dice cib 
che segue gli vengon ripetutamente le lagrime agli oc
chi). Cosa? cosa? cosa? Straehler ! Masa, Straehler, 
che viene il duca ! Il mio duca! Ma capisce ben o 
cosa significa? Il mio patrono. Il mio mecenate! li 
mio salvatore viene! Già, il mio salvatore, Straehler ! 
Perchè, vede, com'è vero Dio, stavo per affogare. 
Il mio sà lvatore viene e adesso tutto cambia, d' in
canto. Ora, l'insegna può finirla Loeffler o il dia
volo ! Io non la guardo nemmeno più, mai più! (pren
dendo Straehler per le spcdle) Straehler ! Quello è un 
carattere, nn carattere, creda, come l'oro: e un barn-
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bino per la bontà. Un uomo come un bambino. Per 
me è stato come un padre. 'I'enga, legga, legga forte, 
caro Straehler. 

MAX (legge). 

Ho l'onore di partecipare ai signori insegnanti ohe 
S. A. il duca Federico Augusto ha aVL1to la benignità 
di far annunciare all'Accademia la sua visita per do
mani dopo pranzo. Si pregano i ~ignori insegnanti ... . 

CRA11PT0N. 

Ma qnesto lo sappiamo gii,, lo sappiamo già. Quel 
buon direttore è proprio ridicolo. S' intende, Max, che 
non mi metterò i calzoni con dei b,whi. Si vede che 
quel buon direttore non ha mai fiutata l'aria della 
Corte. Giovane come lei, io o' ero g ià, respiravo già 
l'aria cli Corte. Già, già , caro mio, lo tenga bene a 
men te. A diciannove anni ero g ià pittore del duca. 
La visita si fa per me. Scommetto ohe la vis ita 
riguarda me (Loeffie,· soprnggiunge con la cestn della 
bfr,·a in iina mano ed iin piatto con l' m·inga nel
l'ciltra). Loeffìer ! Loeffler ! Il nostro duca viene. Cosa 
ne dite? Il duca viene a farmi una visita. Questa è 
la lettera. Presto, versate un bicchier di birra. Bisogna 
bere alla sua salu te. Conosce il duca, non è vero, caro 
Straehler? Un uomo delizioso. O.osì distin to e mo• 
desto. È un conoscitore, un conoscitore en tusiasta di 
tutto ciò eh' è arte. Il duca fa gran conto di me. 
Il mio c!Lrnato per un Crampton disse una volta! Na
turalm ente, per scherzo. Alla sua salnte, bevete, be
vete! (Straehler beve appena un so,·so, Orampton vuota 
avidamente il bicchiere. Bevono da gotti cZ,i pie/ira cin
tichi.) In veoe cli prendere. le mie disposizion i sto qui 
a dire delle soiocchezze ! Cos'ho c!Lrnqne cli pron to. 
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Il duca vuol certo comprare dei quadri. (Dopo che 
s'è gi,·ato wi momento alto1·1w pone ad un tratto lo 
sgiianlo sulla testa di Max, e con un lungo fischio di 
soclclisf azione clic e:) Ah, cosa scopro ! (batte1iclo le mani 
come fuori d·i sè). Lo scolaro, lo scolaro, ma questo è 
lo scolaro! Ma guardate un po', Loeffler, ma quest'è il 
mio scolaro. 

LOEFFLER. 

Eh , già, signor professor.e , questo lo sapevo da 
un pezzo. 

0RAMPTON. 

Ah, testone, testone! ( Corre a la tavolozza 
e la bacchetta, si piantci quadretto rapp,·e-
sentante Mefistofele 'con lo scolaro , ed accenna impe
riosamente ad una seclia lì vicina). Questo intendo 
dire , lo scolaro pel mio Mefistofele. Su, si sieda là, 
Straehler (col pennello sospeso, fissa attentamente il 
qiiaclretto). Ma lei vale tan t'oro quan to pesa. Ma oggi 
è proprio una faus ta giornata (mischiando i colori).L'ho 
cercata due anni questa testina (semp,·e mischiando). 
Questa testina è caparbia. Mi ha fa tto arrabattare 
abbastanza questa testina vuota. Ma ora bisogna pren
derla a volo questa testolina. Già, caro Mefis tofele, 
ci siRmo reciprocamente abbastanza seccati. Domani 
la prende il duca o il diavolo. (canta) Addio, mia bella, 
addio .. .. (parlando) Add io , addio! Stia bene! SLia 
bene! 

LOEFFLER. 

Allora posso andare anch'io ? 

0RAMPTON 

(più che d'accordo). 

Sì, andate con Dio. 
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L OEFFLER. 

Quando devo tornare? 
ORAMPTON. 

A mezzogiorno, Loeffier_. 

LOEFFLER. 

A proposito, mi sono avanzati due marchi. 

ORAMPT0N. 

Teneteveli, Loeffler. 

LOEFFLE R. 

Tante grazie (fa per andarsene). A proposito, prima 
ohe me ne dimentichi, ho incontrato anche la pic
cina. Ha detto ohe tra mezz'ora verrà. 

ORAMPTON (sorp,·eso). 

Ohe piccina? 

LOEFFLER. 

Oh, la sua, la sua figliuola minore. 

ORAMPTON 

(sottolineando le parole). 

La signorina, mia figlia minore? Va bene, Loeffler, 
va bene. Mi raocomando. (Loejjler esce, Crampton 
co,-re a nasconden in furia la birra e i gotti po,·tati 
da L oeffler, nonchè una bottiglia piena di vino). Se 
viene mia figlia, caro Straehler, è meglio ohe .... 
Oosa dovrebbe pensare la piccina? (Trovanclosi diefro 
il pa,·avento, versa in furia vino nel bicchiei·e, lo t,·a
canna aviclamente e sospira nascondenclo poscia la bot
tiglia) Già ! già! (Picchiano. Crampton co,·re al caval
letto e finge d'essere sprofondato nel lavoro. Picchiano 
cli nuovo. Ap,·ono la porta. Geltrude entra.) 
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SCE NA VI. 

Crampton, Max e Geltrude. 

G ~LTRUD E 

(bella, grande n tgctzza cl·i 18 anni , con un cappello 
alla Remb,·anclt, non vestita alla moda, ma pinttosto 
un po' libernmente da artista. N on ostante la giovinezza, 
i l viso cli lei esprime tensione mentale e pnoccupazfoni. ) 

Buon giorno, babbo! 

ORAMPTON (affettando so·rpresa). 

Ah, sei tu, piccina ? 

GELTRUDE. 

Già, babbo! (Si leva lentamente i guanti.) 

ORAMPT0N, 

Scusa, piccina, son subito da te. 

GELTRUDE, 

Ah, non ti disturbare, io ho tempo. 

ORAMPTON. 

Non sai ancora nulla, è vero ? Bisogna che mi 
spicci. Domani viene il duca. Vuole che gli venda que
sto quadretto. Bisogna bene di pingere sinchè gli oc
ehi non n e possono più. Non è vero, caro Straeh
ler? (A Geltrncle) Questo è il malandrino che abbiamo 
es pulso. Ohi lo direbbe a vederlo ? Non ha l'aria di 
u na ragazza? 

G EL TRUDE (che sino a quel momento non aveva il mi
nimo interesse per Max, lo guarda alla sfuggita ed 

ar,·ossisoe alla parola "maland,·ino ,,). 
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O tUMPl'0N. 

Vien q,1i, piccina mia. (La prende p er la vita e la 
tfra a sede,· sulle sue ginocchia, accarezzandola e vez
zeggiandola come un innamornto). Vedi un po', eh? 
Non c'è propr.io male I nn quadretto di cui non c'è 
da vergognarsi (impetuoso). Non s i muova, Straehler. 
Si volta di qua e di là. Oome vuole che mi raccapezzi? 
Dondola la testa come un bonzo. Tutto lo scolaro di 
Mefistofele, non è vero, piccina? Si riposi un po', 
Straehler. Così (depone la tavolozza). No n vi conoscete 
ancora? Questo è il più gentil fiorellino del mio cuore . 
La mia immortalità, caro Straehler. Un'immortali tà 
molto graziosa, non è vero, giovanotto? 

GELTRUDE. 

Ah, babbo ! Ma sta zitto! 

0RAMPTON 

(giubilando a Max che osserva il quadntto ). 

Eh? Ohe le pare? Questo è un quadretto a modo. 
Oosì si dipingeva quando Van Dyk andava a scuola 
da Rubens. Vorrei veder qualcuno capace di fare al
trettanto. Questi guastamestieri , questi guastame
stieri! Mi consideri un po' bene, questo. Questo è il 
cartone per la mia Danza delle Baccanti. Sa, il qua
dro è andato attraverso il mondo. Sa Lei, Straehler, 
cosa disse Genelli, quando vide il cartone? Genelli 
era amico mio alla Corte del duca. " Oi son soltanto 
due uomini capaci di disegnare simili contorni: Lei 
Crampton, ed io.,, Dio mio, già le nove e mezza! Bi
sogna pure che vada nella sala del nudo, bisogna bene 
che corregga. Maledetta pedanteria. Maledetta pedan
teria. Chiacchierate, ragazzi, sinchè ritorno. (Si è ri
messo il fez e si dirige vei·so la poi·ta. Prima di entra,·e 
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nella sala del nudo prende 1111 contegno più sicuro e 
fischiando una melodia come prima. Restati sol·i, (!el
trude sfoglia iin libro, Max prende e posa macchinal
mente i ti,betti dei colori. Ad un tratto Gelt,·ude urta 
si,lla tavola un oggetto, che cade subito in te·rra. E lla 
e Max si chinano con:tenmora,;ceainen,te a ,·accoglierlo, 
si toccano le ,nani e si rnosti-ando segni cli 
confusione). 

GELTRUDE (dopo una pausa) . 
Signor .... Straehler? Ho ben udito il suo nome? 

MAX, 

Sì, signorina, mi chiamo Straehler ! 

GELTRUDE. 

Se non mi sbaglio, conosco sua sorella. 

MAX. 
Sicuro, mia sorella me lo ha raccontato. 

GELTRUDE . 

Ci vedevamo spesso al Conservatorio. (Breve pausa.) 

GELTRUDE, 

È dunque vero che viene il duca? 

MAX. 

Certo, signorina, certo! E cco lì la partecipazione. 

GELTRUDE (breve pausa). 
Lei si è occupato un paio d'anni d' agricolt ura ! 

mi sbagl io? Non rammento più chi lo abbia detto. Mi 
pare che lo dicesse ·recentemente il professor Mueller. 

MAX. 

Verissimo, signorina! 



Atto Primo, Scer.a VI 25 

GEL'l'IWDE. 

Perchè non è dunque restato a faré l'agricoltore? 
Dev'essere così bello far l'agricoltore., .. 

.l',fax. 
P ur troppo non avevo il minimo talen to per !'agri_ 

coltura. 

GELTRUDE. 

Per questa ci vuole vocazione. 

MAX. 

Sicuro! E molta. 

GELTRUDE. 

Ebbene , per conto mio non avrei mai intrapresa 
la carriera dell'artista. 

MAX. 

Oh, e perohè mai, signorina? 

GELTRUDE. 

Mi pare tanto più bello essere agricoltore. (Pausn.) 
Ma come trova mio padre, s ignor Straehler ? 

MAX, 

Mi pare che sia molto allegro, faceto, non è vero? 

GELTRUDE. 

Così. Le pare? Io, vede, ho sempre tante preoc
cupazioni pel babbo. 

MAX. 

Ah, veramente? 

G ELTRUDE. 

Sa che devo quasi sempre condurre fuori il babbo. 
Egli non può uscire solo. Quando esce solo gli ven
gono le vertigini. Non sopporta quasi più nulla. È 
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tanto deperito, bisogna che si abbia tanti riguardi sotto 
tutti i rapporti, che .... che si fa proprio un'opera 
buona quando lo si persuade di risparmiarsi, di non 
espor si a nessun strapazzo. Signor Straehler, le parrà 
forse strano, ma ho sofferto già tan to .... Forse può 
comprendere la mia situazione. Forse lei sa che il 
babbo s tanotte è di nuovo restato fnori di casa. Forse 
lei sa anche dov'è stato? Io non ho chiuso occhio 
tutta la notte. Pensi un po' se gli succedesse qual
cosa. È così debole, cos tr etto a fare assegnamento 
sugli altri .... (con un profondo sospiro di spossamento) 
Ah, non ne posso più, non ne posso più. 

ì'vlàx. · 

Ma, signorina? ! 

GELTRUDE. 

Lei è giovane, ma il babbo non è più giovane. 

M.u. 

Ma le assicuro, signorina! Io non ho mai indotto 
il signor professore a nulla. Non son quasi mai escito 
con lui e allora .... 

GELTRUDE. 

Ma che gente è mai dunque? Devono ben vedere 
che il babbo sta .male, che si rovina completamente. 
E non soltanto lui solo: è proprio orribile dover dire 
di che si tratta veramente. 

MAX. 

Cara signorina, una cosa sola .... Vorrei dirle sol
tanto una cosa sola .... Lei è così franca con me ... . sul 
mio onore, sulla mia coscienza non sono un indegno 
(Max le si è avvicinato ). 
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GELTRUD.E 

(scattando in pied·i dalla sedia su ciii si e,·a accasciata, 
asciugandosi le lagrime e voltandosi dall'altra parte:) 

Zitto, zitto. E ooo il babbo. 

0RAMPTON 

(e ntra gorgheggiando e con passo disinvolto, 
mggiante di felicità). 

E avanti, sempre avanti, undioi, dodici, tredici, 
tra-la-la-la-la-la (Si ferma con attitudine orgogliosa in 
mezzo allo studio , fa scoppietta,·e le dita e g1ia,·da 
trionfante Geltrude e Max). 



ATTO SECONDO. 

La stessa scena del primo atto. lYiax Straehler accompagnato 

da suo fratello Adolfo entra dalla sinistra. 

SCENA I. 

Max e Adolfo. 

A DOLFO 

(22 anni d'età, aspetto da uomo di mondo, vano; una 
leggera tendenza alla pinguedine , veste con eleganza 

da estate). 

Ma di' un po', dove diavolo mi trascini? 

M AX. 

Non puoi proprio rimproverarmi d'averti spesso 
moles tato. Ma il buon uomo mi ha trattato oon tan ta 
gentilezza, che tu hai semplicemente il maledetto do
vere di ringraziarlo con un paio di parole. Bello, eh, 
Adolfo? Qui si vede subito con che bell'originale si ha 
a che fare. 

ADOLFO (giiardandosi attorno). 

Pazzo da legare, Max ! 

MAX. 

Pazzo, Perchè mai? 
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A DOLFO. 

Ma va là (accennando allo scheletro). Quello spau
racchio là, con il cappello alla calabrese in capo , è 
disgustoso. 

MAX, 

Hai un gusto volgare .... volgarissimo. 

ADOLFO. 

Può darsi, non me n'intendo. Ma guarda un po' 
per esempio (urtci con la punta degli stivali la pelle 
di ti_qre) cosa significa questo? Non pretenderai mica 
ohe sia si mbolico. 

MAX. 

Ma perchè simbolico? 

ADOLFO. 

Eh, una tigre reale .... 

MAX. 

Ma sta zitto, hai un fare così sprezzante. È del 
vero cinismo. Voi al tr i mercanti siete ributtanti col 
vostro cinismo. È un difetto inerente alla vostra pro
fessione. 

ADOLFO (rep,·imendo il ,·iso ). 
Magnifico. Hanno espulso costui dalla Accademia e 

parla di difetti "della vostra professione,,. O uccello 
di malaugurio! O uccellaccio di malaugurio ! 

8TRAE!ILER. 

( Crampton comparisce sulla so_qlia della sala del nudo). 

Sta zitto, sta zitto, Adolfo! 

ADOLFO. 

'I'u, uccellaccio di malaugurio, tu. 
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STRAEHLER, 

Pst, pst. 

ADOLFO. 

Acqua in bocca! 

SCENA Il. 

Detil e Crampton. 

0RAMPTON 

(in fl'ack, guanti bianchi, una decorazione all'occhiello, 
preoccupato, si dirige verso 111.ax, gettando un colpo 

d'occhio su Adolfo). 

Buon giorno, signori miei ! Cosa mi procura l'onore! 
(so ,p,·eso). Buon giorno, caro Straehler ! Non l'avevo 
riconosciuto. 

STRAEHLER, 

Permetta, signor professore, che le presenti mio 
fratello. 

0RAMPTON (dist,•atto ). 

Lei è suo fratello , bene , bene. Ho proprio mol to 
piacere (impaziente, inte,·,·ompendosi, quasi scortese ). 
Mi scusi, caro Straehler ! Vede, sono molto occupato 
(millantandosi). Sua Altezza può arrivare da un mo
mento all'altro. Sua Altezza il duca Federico Augusto, 
mi ha fatto annunciare la sua visita. 

ADOLFO. 

Signor professore, non si tratta che di un paio J i 
minuti. Questo scapes trato non le, soltanto mio fra 
tello, ma anche il mio pupillo. 
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CRAMPTON (distmtto). 

In cosa posso serv irla? 

ADOLFO. 

Venne a me e mi confidò che fu espulso dal!' Ac
cademia, e co me tutor e eccomi qui .... 

CRAMPTON 
(eccitato, con un gesto di dispei'azione) . 

.Ma cosa s'immagina?! Ma cosa s' immagina ?! Ma 
ho già fatto interminabili paternali a suo fratello. E 
debbo forse declamarle di nuovo q uelle paternali ?! 
Non me le ricordo più . Le ho dimenticate, in parola 
d' onore. Mi costa u no sfor zo r ammentarmi anche le 
due parole che mi so n preparate pel duca. 

ADOLFO 
(sforzandosi invano di restare serio). 

~fa egregio signor p rofessore, non si tratta che d i 
dt1 e parole alla lettera. 

0 RAMPT0"1 
(r,he ha osservato il suo sorriso, dice senza gum·da,·lo ). 

Non e' è da rider e. Non c'è affatto da r idere. Le 
mamme, i babbi, i t L1tor i, fin iranno col farmi perdere 
la rag ione. T utta ques ta buona gen te viene da me 
e pretende che predìca l' avvenir e. Ma io non sto mica 
di casa sul tripode. Io non son mica la Pizia. A tut
t'oggi non so ancora io stesso se ho del talen to. Un 
giorno o l'altro mi porteranno le fasci e, le bende. Non 
p0330 mica tirare l'oroscopo dalle interiora, capite ? 

AD OLFO. 

Ma, pardon, pardon! 

CRAMPTON. 

Niente perdono, signor mio. 
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ADOLFO , 

Signor professore, non mi comprende, Mi ero sem
plicemente proposto di esprimerle i miei ringrazia
menti speciali,,,, Ci son momenti .. ,, forse lo sa anche 
lei,, .. nei quali,.,, Ieri, prima ehe mio fratello venisse 
da lei, ero molto preoccupato per lui. Ma le parole di 
lei, signor professore, hanno talmente rialzato l'animo 
suo,, ,, Di questo mi son rallegrato proprio di cuore e 
volevo semplicemente ringraziare l'uomo che,,,, 

CRAMPTON, 

Ah, non si tratta che di questo?! Davvero, caro Stra
ehler? ! (toccando la spalla di Max, nel passargli vi
cino). Se ti ho fa tto bene, me ne rallegro proprio di 
cuore. ( ad Adolfo) Già, vede, mio caro; lei ha detto tu
tore? Basta che lei ripeta la parola tutore e riperdo 
subito la bussola. 

ADOLFO (ridendo). 

Me ne guarderò bene, 

CRAMPTON (,, idendo ). 

Caro signore .... e doveva toccare proprio a lei que
sta doccia immeri tata .... 

ADOLFO. 

E ra destinata certo al duca, signor professore, 

CRAMPTON. 

Bravo! Bravo ! 

ADOLFO, 

Ed ora le tolgo il disturbo, 

CRAMPTON. 

Ma resti, resti pure ! ( Guardando l'orologio) Già il 
duca non ha fret ta. 
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ADOLFO. 

Ma io ho pur troppo fretta. (Inchinandosi) I miei 
r ispetti, signor professore. 

0RAMPTON 

(salutando distrattamente con la mano). 

Addio, dunque! Addio, dunque! Mi visiti qualche 
volta, mi farà piacere. E lei, caro Straehler, Lei po
trebbe darmi subito una mano?! 

ADOLFO. 

Sta pure, sta pure .... so andare a casa da me. (Esce) 

(B,·eve pausa.) 

0RAMPTON. 

Prima di tutto, caro Straehler, come mi sta il frack? 

STRA.EHLER. 

Benissimo, signor professore ! 

0RAMPTON. 

Non è vero, benone. E ora tenga un po' la porta 
chiusa. (Prende la bottiglia nascosta e si versa da bere) 
Ho sempre le mie provviste. Bisogna ohe abbia sem
pre in casa qualcosa per rafforzarmi il cuore, special
mente in queste occasioni. Oggi bisogna che tenga ben 
la testa a posto, caro Straehler. Si meraviglia della mia 
eccitazione, eh? Ma la g,ornata d'oggi è in certo qual 
modo decis iva per me. Le dirò tutto in segui to, con 
comodo. Del resto , se una volta o l' altra dovesse 
prendere moglie .... ma no .... no, ne faccia piuttosto a 
meno. Lei non ne ha bisogno; perchè quando un ar
tista si ammoglia gtLlOca tutto, anche l' arte sua, su 
di una carta, e perde generalmente senza aver il tempÒ\ 
di dire nemmeno amen. Ma se una volta o l'altra do-

HA UPTMANN . Crampton. 3 
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vesse prender moglie, allora, allora si assicuri prima 
un discreto assegno per le minute spese .... caro mio ! 
(Picchiano, g,·icla) Avanti! Avanti! (Il p1'ofesso1'e Ki,·
cheisen e l'architetto lWil ius entrano in fmck .) 

CRA.MP'l'ON. 

Avanti! Avan ti, signori! Sua Altezza non è ancora 
in vista? S'accomodino, signori. 

SCENA III. 

Crampton, Max, Kirchelsen, Mllius. 

K rn.CH E!SEN 

(un bell' 1to1no di cfrca 50 anni, capigliatu,·a ,·icciuta 
da cwtista e ba,·ba inte1'a. È eccitato e affaccendato, 

,·ide ne1'vosamente, senza inte,·,·nzione. 

Hi ! hi ! ho il prurito addosso, come se avessi delle 
formiche per tu tto il corpo. Hi, hi, Dio buono, col
lega Cramp ton, non mi riesce di star seduto! 

M 1LIUS 

(35 anni, pingne e asmatico, pa,.la a scatti). 

Gran Dio, il direttore si consuma a servizio del
!' arte. P er l' eccess ivo zelo è ruzzol ato per la scrtla. 
Credo che si sia scorticato il naso. La moglie del 
bidello lava il sangue dalla scala. 

, KIRCHEISEN (1•idendo). 

Dio buono, Dio buono! Che disgrazia. Hi , hi ! Pur
chè non gli sgoccioli il sangue dal naso davanti al 
d nca. E gli sgocciola il sangtie dal naso .... (tittti ri
dono) E sgocciola, signori miei .... 
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CRAMPTON (con se,·ietà). 

La storiella di Canova la conoscono, non è vero ? 
Una volta gli sgocciolò qualcosa su d'un busto di 
marmo. Cosa? Oh, mio Dio, il maestro prendeva ta
bacco. Sanno cosa fece lui, non è vero? Nulla di p iù 
eccelso dell' arte ! siamo d'accordo? II busto non Io 
voleva sciupare. E lo levò con la lingua (Kircheisen 
e Milius r-idono sgangheratarnente). Dio mio, io Io trovo 
i1aturalissimo (ojf,·e sigarette). Ci favorisca un po' di 
fuoco, caro Straehler ! (i due p,·ofessoi·i considerano 
Max con stupore) Straehler è mio allievo privato. Nel 
mio studio, il padrone son io. Son p roprio r isolu to 
a mostrare una buona volta i denti al direttore. Non 
mi lascio più strappar di mano i miei migliori sco
lari. Del resto, signori, bisognerebbe che facessimo 
lega. Noi elementi progressis ti dovremmo procedere 
di conserva. Sanno, signori miei? ho una idea. Do -
vremmo fondare un club. Il collega vVeingaer tner, il 
oollega Milius, tu, Kirohe iseu, ed io per ul timo. Come 
massa compat;ta, s ignori miei, imporremmo ben presto 
rispetto al par tito avversario, ai Mueller, Sohultz, 
Krause e Nagel, o come si chiamano tutte queste ce
lebri oornacchie di mal augurio. Già, signori miei, bi
sogna ohe portiamo un po'di vi ta e d'aria in questa 
stamberga. Puroh è Io vogliamo, poss ia mo fare di que
sta tana un centro artistico di primo ordine. Vedano, 
mi vien in mente proprio adesso , vedrò di parlarne 
al duca. 

MILIUS 
(posando la rnano sulla spalla a Cminpton). 

Senta, professore, il duoa non sarà qu i tanto pre
sto. Là fuori o' è quell' individuo.... sa bene .... che 
ho condotto io. Vorrebbe finalmen te vedere l' inse
gna. Può? 
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0R,HdPTON 

(con leggiern malumore), 

Veda, veda pure, caro Milius. Veda pure a comodo 
suo, eccola là . 

MILIUS (grida dalla porta). 

Signor Feist, signor F eist! F avorisca, signor Feist! 

SCENA IV. 

Detti e Feist, po i Janetzki. 

FE!ST 

(ha l' aspetto di un agiato alb81·gatore, balza per la 
stanza carne 1in tavoleggiante ). 

A . ser virla, a servirla! 

MILIUS (p1·esentando ). 

Il professore Crampton, il signor Feist. (Crampton 
lo guarda appena, facendosi una sigaretta. Milius di
venta nervoso , imbarazzato , l' albergatore lo diventa 
ancor di più. Milius lo conduce davanti all'insegna 
è la scop1•e, Crampton parla piano e di buon umore con 
Kircheisen.) 

MILIUS (a Feist). 
L e piace? 

MILIUS 

( assumendo l'importanza di un committente). 

Già, vede, non c'è che dire, è bella, ma io l'avrei 
fatta un pochino differente. Qui m'ero immaginato 
un Gambrinus tondo, grasso, e qui un gran boccale 
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oon la schiuma ohe trabocca; e qui, poi, m'immagi
navo un paio d' angioletti grassocci affaccendati oon 
le bottiglie .... 

ORAMPTON (ai professori). 

Oh, il ridicolo truffaldino! (con un accesso improv
viso di collera). Si dipinga le sue insegne da sè. Ma 
se sa tanto bene come si fa, perchè incomoda gli 
altri?! È una presunzione, una sfacciata presunzione! 

MILIUS. 

Ma, collega Orampton, il signor Feist non s'è ve
ramente permesso nulla che l'autorizzi .... 

0RAMPTON, 

M'è sovranamente indifferente, sovranamente in
differente! È un'impudenza! Io sono un artista! Non 
son mica un imbianchino! 

FElS'.r ( indiet,·egg{ando ). 

Oh, prego, prego, - i miei rispetti ! 

MILIUS 

(accompagnandolo verso l'iiscita). 

Mi dispiace proprio, signor Feist .... (Escono entrambi.) 

0RAMPTON, 

Ma cosa si crede questo Milius, questo architetto, 
signori miei? Mi strascina nello, studio i suoi clienti, 
presume ohe io .... 

JANETZKI 

(vestito di nero, con guanti bianchi a maglia, fa capo
lino dall'uscio, nella massima agitazione). 

Signor professore, signor professore Kircheisen, li 
duca è giù nella sala di scultura. 
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KIRCHElSEN. 

Mille bombe! Janetzki .... (Scatta in piedi e esce in 
fn, ·ia.) 

0RAMPTON 

(qrida nella sala del mido dalla soqlia). 
Il duca ,-ien e. 

SCENA V. 

Crampton,· Geltrude, poi Allievi. 

GELTRUDE 

( enfrci, pallida, con gli occhi lag,..i,nosi). 

CRAMPrON. 

Geltrude, il duca sta per salire. È giù da Kirchei
sen, res ta qui, resta pure qui , cara. Ti presenterò 
a Sua Altezza. Se mi si offrirà l'occasione, presen
terò anche lei , caro Straehler. E perchè no ? fa 
anche lei una figurona. Sentite le mie mani, ragazzi. 
(Tremando dall'agitazione) Poco fa ero agitato, adesso 
son tranquillo. Mi va sempre così. Quanto più s'av
vicina il gran momento, tanto più son tranquillo. (Si 
stropiccia le mani) Ragazzi, son proprio contento di 
riveder finalmente quel caro vecchio ! ( Grida nella 
sala del nudo) Entrino, entrino, signori, ho da dir 
loro ancora qualche cosa. ( Circa venti allievi dai di
ciotto ai trenta anni di età, ent,·ano) Signori miei ! Sua 
Altezza il duca Federico Augusto mi fa l' onore di 
una visita. Questa distinzione non fa onore soltanto 
a me, ma a tutta la mia classe. Credo di poter pre-
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srrmere, ohe tra loro non o' è n essrrno ohe non sap 
pia degnamente apprezzare un simile onore. Se l'oc
casione se ne presentasse, non è escluso che io li in
viti a gridare: evviva Sua Al tezza il duca ! Se ci fosse 
ciualcuno con le cui opin ioni un evviva al duca non 
fosse compatibile, io lo prego di allohtanarsi sinohè 
c'è tempo. Ed ora si facciano onore. 

'I' UTTI (alla rinfusa). 

Sissignore, signor professore! (Lo sciame degli sco
lari 1·ientra nella sala del nudo, ridendo, motteggiando, 
discorreni:lo.) 

0RA.MPTON (correndo loro dietro) . 

Signori miei, an cora un punto essenziale, un punto 
essen ziale, signori miei! (Entra nella sala del nudo.) 

GELTRUDE 

( dispemtamente, convulsamente, precipitando le parole). 
Signor Straehler, signor Straehler ! È terribile! Il 

babbo non ne ha il minimo sospetto. Oh, è terribile! 
Non sopravviverà, è troppo crudele! 

MA.X, 

Ma signorina, signorina ! Cos'è mai successo? 

GELTRUDE. 

Lei vuol bene al :.babbo, me ne sono accorta, signor 
Straehler ! Ebbene, la supplico, non l'abbandoni; al
t,rimenti non ha nessuno, nessuno (conto,·cendo le 
mani). 

MA.X. 

Glie ne do la mia parola, signorina! Ma non potrei 
sapere .... 
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GELTRUDE. 

La vergogna, la vergogna, quest,o è il peggio di 
tutto. Proprio stamattina arrivò alla mamma una let
tera del direttore. Una lettera del direttore in oui le 
dice ohe probabilmente il babbo sarà ' destituito do
mani, e ohe veda di preparare a tempo il babbo. Ma 
per l'appunto oggi la mamma è partita. Come avrebbe 
potuto rimanere? Oggi hanno tutto suggellato in casa. 
Il padrone di casa ha sequestrato tutta la nostra roba. 
E qui, sori ve il direttore, qui succederà lo stesso oggi 
o domani. Ah, il babbo è un mendicante! Il babbo è 
un povero mendicante abbandonato da tutti! (Sin
ghiozza. ) 

:M.AX. 

(profonctcc1nente commosso). 

Via, via, lei vede l' avvenire troppo nero! troppo 
nero! 

SCENA VI. 

Max, Geltrude, Janetzki, Crampton, poi gli Allievi. 

J.ANETZK! (ent,·ando). 

Dov'è il professore? 

CR.AMPTON (rientrando). 

Eooomi qua, Janetzki. Ma dove mai si trattiene il 
duca? 

J.ANETZKI (facendo smoi·fie). 

Il duca, signor professore ? Il duca è andato via. 
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0RA.MP1'0N. 

Baie, intendo dire il duca, Janetzski. S. A. è ve
nuta or ora. 

JANETZKI. 

Sicuro. Ha visitato il professore Kircheisen ed è 
risalito in carrozza. 

GELTRUDE 

(gettando le braccia al collo del padre che giiarda 
al suolo come trasecolato). 

Ah, babbo .... babbo mio! Ma non lo prendere tanto a 
cuore .... 

0R.1.MPTON. 

Lasciami stare, bambina mia, lascia, lascia stare ... . 
Ma cosa dovrei non prendere a cuore ? ( Con un im
peto di furia e dolore) Come? Ohe ? Cosa? Il duca 
non mi fa una visita? Il duca è andato via? Il duca 
non è venuto da me? Son forse un cane? Son forse un 
cane rognoso, eh? Ah! (Ri' ' mbbiosamente.) 

GELTRUD 

(abbracciandolo, p,·esaga di sventura). 

Ah, babbo mio! Ah, caro babbo mio! 

0RAMPTON. 

Ma ohe! Lasciami in pace. Questo è un complotto, 
Son gli invidiosi, sono i miei nemici. Ma non son così 
bestia, non sono così bestia! So già chi mi ha calun
niato presso il duca. Lo conosco bene colui ! Lascia 
fare. Colui l' avrà ben a far con me. Sii tranquilla, 
vedrà ohi sono, (Dive,·si scola,·i entmno dalla sala del 
nudo.) 
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CRAMPTOX (g,·idando). 

Cosa vogliono qui ? Questo non è il loro posto. Pic
chino, quando vogliono entrare. 

PRIMO SCOLARO. 

Abbiamo picchiato, ma nessuno ha sentito! 

CRAMPTON. 

Se nessuno risponde, devon aspettar fuori. Qui co
mando ancora io. Ques to locale è ancora mio, è an
cora il mio studio, capiscono? E posso metter alla 
porta chi mi piace. Potrei mettere alla porta persino 
Janetzki. Ma ancora non lo voglio. Cosa vogliono, eh? 

SECONDO Scou.Ro. 

Volevamo soltanto gomandare se il duca viene an · 
cora? 

CRAMPTON, 

Cosa c'entro io col duca? Cosa c'entrano loro, eh? 

SECONDO SCOLARO, 

Signor professore, son le cinque e vorremmo andare 
a casa. 

CRAMPTON. 

Ma vadano col diavolo che li porti, cosa aspettano 
dunque? ( Gli scolari escono.) 

CRAMPTON 

(senza gua,·dare Janetzki). 

Ma che smorfie fa quell'animale? Desidero che il ga· 
glioffo se ne vada (in un pa1·ossismo di collera posa la 
mano su d'una statuetta di bronzo, sempre senza guar
dare Janetzski) o ne sopporti le conseguenze. (Ja
netzki esce) Cosl, fuori, scornato. Dovete imparare a 
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conoscermi, briganti, briganti! Adesso venite, venite, 
ragazzi. Mettetevi la vostra roba. Andiamo via. Io ri 
nuncio, rinuncio. Me ne vado spontaneamente. Sì, sì, 
me ne vado. (S'accinge ad escire, ma imp1·ovvisa
mente esausto e piangendo come un bambino cade sul 
divano). 

GELTRUDE 

(s'inginocchia, singhiozzando ai suoi piedi). 

Oh, babbo, babbo del cor mio! Ah, povero, povero 
babbo mio ! 

MAX. 

( in piedi presso lor·o ). 

Pover' uomo, pover' uomo. Signor professore, si
gnorina Geltrude! Su via, si facciano coraggio, af
frontino le avversità. Non si rammenta cOJa ha detto 
a me, signor professore : Su, la testa alta, bello im
pettito! E anche se il diavolo e sua nonna le sbar
rano la via, sempre avanti! Così m'ha detto .... 

CRAMPTON 

(rizzandosi a sede1·e, esausto, con debole voce). 

Cari figliuoli, caro Straehler , caro amico. So che 
lei m'è amico. Adesso non ho più soggezione a con
fessarlo innanzi a nessuno. Già non giova più. Le mie 
cose si mettono molto male. La mi va a rotta di 
collo. Se adesso qualcuno volesse farmi un piacere. 
Ma lei non ne ha l'aria, caro amico. Geltrude, a te, 
devo fare una confessione grande: forse in avvenire 
qualcuno ti dirà: onora tuo padre e tua madre, eb
bene , te lo dico io. ... tuo padre non è più degno di 
essere onorato. Tuo padre ha portato tutti voialtri e sè 
stesso sull'orlo dell'abisso. 
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GELTRUDE. 

Ma, caro babbo, non devi parlare cos\, non devi 
fissare cosl, con disperazione, innanzi a te. Devi farti 
coraggio, devi .... 

CRAMPT0N (esausto ). 

Adesso è troppo tardi, adesso è tutto finito, defini
tivamente. Soltanto mezz' ora fa, avevo ancora una 
speranza. Volevo presentare la mia situazione al duca. 
Non volevo mica mendicare la sua as:,istenza. M'im
maginavo soltanto .... forse il quadretto, o qualche 
altra cosa .... Ah, ragazzi, ragazzi, finiamola una buona 
volta. (Enti-a Loe.ffier.) 

SCEN"A VII. 

Crampton, Ma.x, Geltrude, Loefler, C1·ampton. 

Ah, ecco Loeffler. Benvenuto, caro mio! Ce n'an
diamo insieme, ce n'andiame insieme! 

GELTRUDE 

(spaventata, abbracciandolo) . 

Babbo, babbo mio! Dove vuoi andare? Prendimi 
almeno con te, io resto con te. 

ORAMP1'0N. 

A casa, a casa. Tu, va pure a casa! 

GELTRUDE. 

Ah, la mamma è andata via e le sorelle son an
date via. 
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0RAMPTON. 

Allora va via anche t u. Perohè sei qui? Il ma n
tello, Loeffier, il cappello , il mio fazzoletto da collo. 
(Mentre Loejfler gli posa il mantello sulle spalle) Ah, 
ah, la mamma se n'è andata! Quella sì che è buona. 
Ah, le donne, le donne ! Ora, sul serio. Geltrude, bi
sogna che t u raggiunga la mamma (a 1Wax). Un'ul
tima preghiera, la prima e l'ultima. I miei suoceri 
son gente ricca. Nobiltà della Turingia. Bisogna che 
la mia piccina vada da loro, e se venisse a mancarle 
il denaro .... (Affer ra e scnote la mano di Max nel cui 
sguardo ha le!fo unafo,·male pi·omessa) .. . son suo debi
tore. E adesso sta mille volte bene, piooina mia. Vivi 
d'accordo oon la mamma, renditi cara, a sua grazia 
il nonno. Allora avrai almeno da mangiare e da dor
mire. 

GELTRUDE (abbracciandolo, singhiozzando). 

Babbo, babbo mio, non posso! 

0RAMPTON (svincolandosi). 

Lo dimenticherai. Lo supererai. (Si dirige verso la 
po,·ta facendo lentamente addio con la m ano). Siate 
felioi en trambi ! Siate fe lici entrambi! (Prende sotto 
braccio Loejfle·r. ) 

GELTRUDE. 

Babbo, io vengo con te ! 

0RAMPTON 

(battendo il piede f ii1·ibonda), 

Ma vuoi tu una vi ta di tribolazionii ? (Esce con 
Loejfle,..) 



ATTO TERZO. 

Una stanza in casa del fabbricante Adolfo Straehler. Ammo
bigliamento comodo, non comune La stanza quadrangolare, 
con un g ran finestrone ad arco a sinistra, una porta in fondo , 
un'altra nella parete di de8tra., le pareti son coperte sino aà 
altezza d'uomo da intavolato. Sull'orlo di questa. intavola
tura - tutt'intorno - oggetti vari e curiosi: crani di pic
coli animali, cristalli, minerali rari, coralli, conchiglie, gin
gilli di legno e porcellana, scrignetti intagliati, boccali an
tichi di creta rossa, antiche brocche da birra, vasi di spuma 
del Nilo, ovunque ricordi di viaggio. Sopra l'intavolatura, le 
mura son semplicemente imbiancate, il soffitto è anche im
biancato, senza stucchi e pitture, in mezzo al soffitto pende 
una gru imbalsamata ad ali spiegate. Nell'angolo di sinistia 
un antico armadio rococò intagliato. Sull'armadio un omino di 
Natale colla gerla dei balocchi. Al muro di destra, sul davanti, 
un sofà di cuoio scuro. Sul sofà, in modo che la persona sdraiata. 
possa arrivarvi con la mano, una tavoletta da fumatore, con 
cinque o sei lunghe pipe, una quantità di pipe di gesso, borse 
da tabacco e grande varietà di oggetti da fumatori. Nell'an
golo di destra, innanzi ad una panca angolare incisa all 'acqua 
forte, un gran tavolino rustico, inciso con lo i-tesso procedi
mento. Al muro, sopra. la panca, pende dalla intavolatura, uno 
armadietto di quercia. , pregevolmente intagliato, vicino alla 
finestra, un imponente seggiolone di cuoio da. vecchi di anti
quatissima forma. Davanti al seggi ,, lone, un gran tavolino, ca
rico di libri, bellamente ordinati, e di oggetti di cancelleria 
Tutto l' ammobig!iamento rivela una fo rte individnalità ac
cop piata a vero buon gusto, nonchè la mania di raccogliere 
molte cose disparate, ma per convinzione personale. In terra 

tappeti. Presso la tavola, telefono. 
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SCENA I. 

Adolfo e Agnese. 

A DOLFO 

(entm dalla porta del fondo aperta, da cui si scorge 
una sfilata di stanze. Nell'ultima di qneste stanze si 
scorge A gnese, e una donna di servizio intenta a spa
f'ecchia,·e la tavola). Ado/fo pr-ende 'ima pipa dalla ta
voletta, avvita il bocchino, .soffici nel cannello, e qiiàndo 

tutto è pronto chiama dalla poTta cli mezzo). 

Agnese, ma dove ti nascondi ? 

AGNESE 

(vedova di trent'anni. Il viso è bello, annobilito dal 
dolore, espri,ne dolce rassegnazione, mite serenità. Ha 

manien dolci e gmdevoli. S'avanza 1·cipiclamente. 

Eccomi, Adolfo ! 

ADOLFO. 

Dove hai lasciato la signorina Geltrude? 

AGNESE. 

Il postino le ha portato una lettera. Credo dai pa• 
renti di Turingia (po,·ge fuoco acl Adolfo , con una 
striscia cli ca1·ta accesa). 

ADOLFO 

( tfranclo grandi boccate). 

Vorrei soltanto sapere.... vorrei soltanto sapere .... 
perchè si debbano occupare della ragazza? (Passeggia 
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ft,mando). Dille soltanto che non c'è nemmeno da pen
sare a partir e, Agnese. Non la lasciamo partire, ecco 
tutto. 

AGNESE. 

Adolfo, credo che la Turingia non l'attragga affatto. 
Pare che con la madre non vada d' accordo. Con le 
sorelle nemmeno, e dei nonni ha un sacro terrore. 

ADOLFO , 

Meglio! Meglio così! Ma dove si nasconde sempre 
Max,! 'Quel ragazzaccio non lo si vede quasi più. A 
tavola non viene .... 

AGNESE, 

Viene sempre dopo • le quattro, dopo che tu sei già 
andato alla fabbrica. 

ADOLFO. 

Sempre alìa ricerca 9 

AGNESE. 

Sai bene, non ha tregua. 

A DOLFO. 

Ha iniziato male le ricerche. Assolutamente male. 
Dillo tu, Agnese, cercar cinque giorni un uomo co
nosciuto come il professore, in una oittà di trecento
mila abitanti. 

AGNESE. 

Ma ha già domandato per tutto: agli scolari , alla 
polizia .... 

ADOLFO, 

Già ! se non sa dove dar la testa, peggio per lui ! 
perchè non dice una parola a me? 
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AGNESE . 

A te? non ti deve mica meravigliare. Ti burli 
troppo di lui. 

ADOLFO. 

Oh! oh! sentila un po'. 

AGNESE. 

No, sul serio, .Adolfo. 

ADOLFO. 

Ah, soiooohezze , Agnese. Ci conosciamo , eh? Io 
mi burlo di lui, lui si burla di me. Come si può aver
sene a male? 

AGNESE. 

Non se n'ha mica a male. Non l'ho mai detto. Ma 
adesso - e questo lo so di certo - non è d'umore 
da soppor tare gli scherzi. 

ADOLFO. 

Oh l'umore ! Oh, oh ! Sapevamcelo ! 

AGNESE. 

Vedi, eh? così lo burli. 

ADOLFO, 

Di'un po', Agnese? Ti sei accorta di qualcosa ? Io 
me ne sono accorto. 

AGNESE. 

Anch'io, naturalmente, me ne son accorta. 

ADOLFO. 

Dunque, eh ? 

AGNESE. 

Eh? dunque ? cosa? 
HAUPTMANN. Crampto11. 
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AD OLFO. 

II povero Max ha diciannove anni, credo. 

A G.'!ESE. 

Tre settimane fa compì diciannove anni . 

ADOLFO. 

Da tre settimane nel ventes imo anno, e ciò non 
ostante trovi che vada bene, Agnese ? 

A GNESB. 

Sì , press'a poco. 

ADOLFO . 

Impagabile quel press' a poco, proprio impagabile. 
E se il babbo e la mamma vivessero ancora? Cosa 
direbbero loro due, eb, _·i.gnese? 

AG.'!ESE . 

Giudicherebbero la cosa e agirebbero a modo loro, 
proponendosi il bene di )fax . E anch'io voglio agire 
precisamente così. 

A.DOLJ:'O, 

È dunque bene che un uomo si sposi a diciannove 
anni? 

AGNESE. 

In certi casi perchè ho? Anche per me i più begli 
anni della vita stanno prima del ventesimo. Col ven
tunesimo, quando morì Lodovico, la mia parte nella 
vita finì. 

ADOLFO. 

Quest'è un'altra cosa, tutt'altr a cosa. 

AGNESE. 

Ebbene, se diversa è la tua convinzione, di'una pa 
rola decisiva. Ne hai pure il diritto, sei bene il tu
tore .. .. . 
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A DOLFO. 

Um ! Par ola decisiva, parola decisiva ! Cosa ottengo 
con la parola decis iva? Io non son ]'nomo delle pa
role decisive. El poi non approderebbe a nulla di buono 
(accennando col dito alla fro nte cli Agnese p oi alla 
sua e.finalmente nell'a,·ia). Testardi! testardi! testardi! 
Noi Straehler , s iamo tutti testardi (con c,·escente co
mica impetuosità). Ma con le nostr e teste dure coz
ziamo anche contr o i muri, F acciamo alle nostre teste 
dure dei bernoccoli di tutti i colori dell' arco baleno. 
Faccia il comodo suo! Che me ne deve impor tare ! 
Vada a rompersi il capo a sua posta, non voglio per-
dere per ques to la mi.a pace. Debbo io affliggermi, 
morire di consunzione (Agnese ,·icle ), già, di . consun
zione, pernhò gli saltano codesti grilli pel capo, per
chè ha delle idee da manicomio. È ancora Lln ragazzo. 
e pensa già alla moglie. ]forse poi non ne farà nulla ... . 
anche questo pnò darsi benissimo (.Esce co,·i·enclo cla 
destra, nella stanza attigua si scorge Geltn,de) . 

SCENA II. 

Agnese e Geltrude . 

AGNESE 

(grida nella stanza attigua). 

Son qui, signorina Geltrurle. 

GELTRUDE (ent,·wnlo). 

Ah, qu i. 

AGNF.S~. 

Buone no tizie ? 
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GELTRUDE. 

Oh, buonissi me .... (esita, le lag1· ime le vengono agli 
occhi). 

AGNESE 

(abb.-acciandola con tenerezza materna). 

Senza pian gere, senza piangere, si accomoderà tu tto. 

GE LTRUDE. 

F anno divorzio, il babbo e la mamma. E lla non 
vuole por tare nemmeno più il nome del babbo. E poi 
io devo andare da lei. Il nonno lo vuole. 

AGNESE. 

Questo non impor ta. Se lei, signorina, non vuole, 
n essuno può costringerla. 

GELTRUDE. 

Non voglio, n on voglio. Non voglio vivere della loro 
clemenza. Non li voglio sen tir e buttare tutta la colpa 
sul babbo. La colpa è anche della mamma. L a mamma 
si è mostrata spesso spesso aspra, e punto amorevole. 
E anche se il nonno vien e a prendermi, io non vado 
con lui. Non voglio, non voglio. Il babbo è solo. Il 
babbo non ha nessuno. Alla mamma e alle mie so
relle non manca -nulla. Io voglio restare col babbo. 
Io devo restare col babbo. 

AGNESE. 

Vuol venire a prenderla, il nonno·? 

GELTRUDE. 

L a lettera dice che è in viaggio e che capi terà pro
babilmente anche in Slesia. Ah, cara signora Agnese, 
cara signora Agnese, non mi lasci andare. Io non son 
pi ù una bambina. So quel oh e faccio. Se devo andare 
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con lui, la è finita. Mi accordi soltanto un paio di 
giorni d'asilo, signora Agnese. Soltanto sinchè non ab
biamo scoperto il povero babbo. Allora vado da lui e 
non lo lascio più. Soltanto sin allora, soltan to sin allora. 

AGNESE. 

Quante parole, cara Geltrude. Lei è da noi e res ta 
con noi. E anche se lei volesse andarsene non è si
curo che la lascieremmo andare. 

GELTRUDE (abbracciandola). 

Amica mia .... Come sei buona tu .. .. 

AGNESE, 

·Tu? Si è convenuto? (le po,·ge la rnano). 

GELTRUDE. 

Cara, cara ! (le copre la rnano di baci, breve pai,sa ). 

DETTI, ADOLFO. 

ADOLFO (entrando dalla destra). 

Ma se lo dico io! quando ti lascio con la signorina 
Geltrude fa subito il visino lungo. Tu sì che sei 
buona! Invece di rallegrarla ! Ma che guardi , Dio! Ti 
metti al pianoforte e suoni: (canta, esagernnclo) "Di 
quante amare lagrime ! ,, Signorina Geltrude! Non 
c'è proprio n essuna ragione di ra ttristarsi. Lo creda 
a me. Il signor professore è arzillo, quanto lei e me. 
Venga, venga! Giuochiamo una par tita a scacchi . Non 
vuole? Veramente dovrebbe volere, perché deve as
solutamente distrarsi. Vuole che le spieghi il mio 
museo? 

A GNESE. 

Ah, Adolfo; sta zitto, tu la tormenti. 
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ADOLFO 

(a Gelt1·11cle che swote la testa). 

Assistimi, gran Dio! Una simile idea! Io la tor
mento, signot'ina I Come? la tormento, signorina? 

AGNESE. 

Stai fresco se credi che te lo dica! 

AD OLFO. 

Ah, tu non capisci n iente! Non è vero, signorina 
Geltrude, mia sorella non capisce n iente ? Se le dico: 
bisogna che mangi di più per ingrassare, lei senten• 
zia, ma via, sta zitto! Io dico, che deve star e più al
l'aperto, perchè le gllancie le divengano rosse. Ma via, 
sta zi tto! Al contrario, gli uomini vanno strappati a 
:forza alle loro melanconie. Bisogna costringerli con la 
forza a non rompersi il capo co'lor o pensieri : perohè 
per lo più son pensieri inut ili. Venga, s ignorina, lepre
scriYo solennemente un'ora d i·" Fliegende Blaetter ,,. 
Veda qlli: il mercato del bestiame a T imbuctu. 
G,iardi questo irresistibi le negoziante di bestiame 
ner o. E la giraffa, che buffa gobba e come t ira calci 
al!' indietro (imita ,,iclicoln;ente i movimenti della gi 
raffa). 

AGNESE. 

Ma, no, Adolfo! 

ADOLFO. 

Cosa c' è di male? Ci trova qualcosa di male se 
giuoco un po'alla giraffa? Mia sorella è un personag
gio che incute rispetto! L o sa ? anch' io debbo assu
mere talvolta un contegno così rispettoso che mi fa 
venire un terr ibile asma (suonano all'ingresso). Ohi è 
d unque mai? (Adolfo esce da sinistra pe1' andare ciel 
ap1'i1'e l' ent?'ata. Dopo un paio di secondi torna inclie-
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fro) Agnese, scusa tanto! Un mio corrispondente. Un 
cìiente noioso, signorina Geltrude. (Agnese e Geit-rude 
escono dal fondo , Adolfo chiude acciintlamente la 
porta, poi va alla p orta di s·inist1'Ct e dice attraverso 
l'uscio) Favorisca, entri. 

SCE NA IlI. 

Adolfo e Loeffter. 

LOEFFLllR (entmndo). 

Buon giorno. 

ADOLFO. 

Vuole parlare a mio fratello ? 

LOllFFLllR 

(gii-andos·i la berretta t,-a le mani). 

Già, volevo solo dirgli una parola. 

ADOLFO. 

Dica un po', lei si chiama forse Loeftler? 

L OEFFLllR. 

Mi chiamo Loefflflr, per l'appun to. 

ADOLFO . 

Non era già col professore Crampton, nello studio? 

LOllFE'LElL 

Precisamente. 

A DOLFO. 

Ma dica un po' , dove s' è mai nascosto il profes
sore? 
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LOEFFLER. 

Proprio per questo volevo dire una parola al si
gnor Straehler. 

ADOLFO. 

Così? Ma mio frate llo in questo momento non è 
in casa. Abbia pazienza . un momento! Prima di tutto 
s'accenda la pipa. Fumi pure qui. Ma si metta dun
que a sedere, là. Su, via, s' accomodi. Ed ora fuoco . 
Dove s'è ficcato il professore, dunque? 

LOEFFLER 

(grattandosi la testa). 

Già, non so, se questo lo posso dire. 

ADOLFO. 

E perchè no? Non si è mica buttato nel fiume? _,, 

LOEFFLER µu-J.'-
(sempre elusivamente) . . ' t.iJ't,1<.\ 

Oh no, non ancora. Vede, ques~ non fa per lui 
Vede, per questo, è troppo saggio, l'acqu a .... 

ADOLFO. 

Ah, l'acqua .... (ride) si capisce ... non gli piace. 

L OEFFLER. 

No.... non si può dire nemmeno questo .... È un 
uomo abituato troppo bene .... Quello è un uomo! Ma 
che! Se quello volesse soltanto applicarsi un po'. Ha 
una testa I Se io a vessi la sua testa ! 

ADOLFO. 

Ad ogni modo è vivo e si spera stia anche bene? 

LOEFFLER. 

Certo che vive . 
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ADOLFO. 

SI, sì, naturalmente, ma dove si abita adeeso? 

LOEFFLER. 

Sta, sta .... Questo non glielo posso davvero dire. Su 
questo punto non sente ragione. Questo non lo deve 
saper nessuno. No, no. 

ADOLFO. 

Benone, ma cosa voleva allora da mio fratello? 

LOEFFLER. 

Già, vede, suo fratello, lui conosce il professore. 
Con lui forse mi sarei arrischiato. Bisogna che lo fac
cia a mio rischio e pericolo. La creda, ogni volta che 
lo vedo, il cuore mi fa un tuffo. 

AUOLFO. 

Dunque non si può dire che gli vada precisamentf.t 
a vele gonfie? 

LOEFFL ER (commosso). 

No, no, ancora no. 

ADOLFO. 

Stia a sentire. Di me si pL1ò fidare, Loeffler. Farei 
volentieri il possibile. 

LOEFFLER. 

Vede, volevo domandare al su'fratello. Ha ben ac
compagnata la piccina alla stazione? 

ADOLFO. 

Ohe ·piccina? 

LOEFFLER. 

La minore, la piccina del professore. 
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ADOLFO. 

Ah, la signorina Ge!Lrude. Naturalmente! 

LOEFFLER. 

Vede, gli volevo domandare, con rispetto . L'è an
cora qui in città, signor Straehler. Il ho veduta io 
co' miei occhi per la strada. 

ADOLFO. 

Già, ma perchè non le ha parlato? 

LOEFFLER . 

:Ma che le pare ? 

ADOLFO. 

Se mi pare ! E perchè no ! 

LOEFFLER. 

Ma m'avrebbe domandato del babbo. 

ADOLFO. 

Certo, e ohe male oi sarebbe stato? 

LOEFFLER. 

Egli abita .... ecco .... pel primo, là dove s'è ficcato 
adesso, la signorina non lo può visitare, ques-to lo 
vede un cieco. E poi, se gli porto la ragazza, quello, 
sa, n'è capace, quello mi fredda, capisce? La mi creda, 
la piccina è il suo tutto! Dove l'è, dove s'è ficcata? 
Lui diventa pazzo. Parenti , amici, qui non ce n'ha 
nessuno. E per quanto tempesti contro i suoceri, sa
perla da loro gli è sempre un conforto. Perchè, vede? 
gli estranei son per lui come una pezzuola rossa per 
un toro. ' 

ADOLFO. 

Questo pel suo incomodo (gli dà una mancia). 
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LOEFFLE LL 

Le mi' grazie ! 

Aoou-o. 

59 

Ora apra bene le orecchie. Alle sei lei as petterà 
alla posta. All'ingresso principale a sinistra. Io mando 
mio fra tello da lei. Credo e h.e lui sappia qualcosa 
della signorina Geltrude (suonano all'entrata). Pss, 
aspetti un po' (tfra il ·chiavistello alla porta cli si
nisti-a e si mette in ascolto. Si sente apr·fre e richiu
cle,·e l' entrata. Si odono i passi di qualcuno che si 
clfrige verso le stanze -interne. Ne l momento in -cui gli 
giunge all'orecchio il rumore di nna porta aperta nelle 
stanze interne, Adolfo leva in fnria il chiavistello e 
spinge Loeffier fno ,·i). Siamo intesi! Oggi, alle sei . 
(Adolfo accompagna Loefjler fuori sino all'entrata, ri
to,·na, ,·ip,·ende la pipa che nell' agitazione aveva de
posta e l'accende. Dal mezzo, entra Max con due in
volti sotto il braccio). 

SCENA lV 

A do l f o e Max. 

ADOLFO 

(con gioia mal celcita). 

È vivo, è qui, nulla lo trattiene. 

MAX . 

Ohi è qui? Il professore? 
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ADOLFO 

(simulando stupo,·e). 
Cosa '? Che professore? Ah, già, il tuo professore 

Crampton. Bah, anohe lu i non sarà mica lon tano. 

MAX 

(posando gt' involti, con un sospiro). 

Chi lo su, chi lo sa ! 

ADOLFO 

(si distende fumando sul sofà e p,·ende un giornale). 

Cos'hai di bello là dentro ? 

MAX 
(svoltando gli involti). 

• Ah, nulla, un paio di bronzi ! 

ADOLFO. 

P er chi mai, ragazzo mio ? 

!\fax. 

Ah, cosl, per piacere! 

ADOLFO. 

Hum, un piacere caro. 

MAX. 

Perchè caro? (breve pausa). 

ADOLFO. 

Di' un po', quei gingilli son belli. Dne gingilli si
mili, anzi, proprio gli stessi, gli aveva anche il pro
fessore, non è vero ? 

MAX. 

Mi pare, già ! 

ADOLFO. 

Anch'io credo "già,, (breve pausa). 
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MAX. 

Ma di' un po'. Adolfo, com El sarebbe a dire? Mi 
posso ben comprare un paio di bronzi se ne ho voglia? 

ADOLFO. 

Sicuro ! Ho semplicemente notato la cosa. Compra, 
compra pure, per conto mio non ho nulla in contra
rio. Nello scrittoio ho visto ieri per caso il tuo conto 
corrente. 

Max. 

Mi monto semplicemente uno studio. Già un anno 
fa, me lo dicesti tu stesso! Avresti qualcosa in con
trario? 

ADOLFO. 

Ohe! Te l'ho detto, proprio nulla. Trovo soltanto 
un po' strano e niente affatto delicato, per parlarci 
francamente, che tu .... ebbene, che tu compri cosl 
t utta la roba che il professore aveva prima nel suo 
s tudio. 

MAX (a,-rossendo). 

Ohi te l'ha detto ? 

ADOLFO, 

Ah, si risà sempre tutto (breve pausa). Già, ragazzo 
mio, si risanno molte cose. E ora sul serfo, di'un po', 
Max : tutta questa storia? 

MAX 

(g,ia1·danclolo con esitanza). 

Ohe s toria ? 

ADOLFO. 

Già; ce n'è bene una sola. 
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"YLl.x . 
Io non ne so nessuna. 

ADOLFO. 

Ah, l'affare ha certo anche il suo lato eoonomico. 

M AX. 

L'affare, la storia, l'affare. lo non ·so di nessuna sto
ria, io non so d i nessun affare. 

ADOLFO. 

Devo forse dire: l'op&ra di salvataggio, o meglio an
cora l'opera dell'amore'? Suona bene: affare Crampton. 

M.u. 

_Lo so eia un pezzo, che per simili cose non hai che 
dileggio e ridicolo. 

ADOLFO. 

Ma perchè dileggio? Vorrei ·proprio saperlo. Vorrei 
semplicemente che tu ti rendessi ben conto cli quanto 
intraprendi. Hai preso in affitto un appartamento di 
tremila marchi . 

M.u. 
Con due studi. È tutt'al tro che caro. 

ADOLFO. 

Bene! Bene ! Ma continua. Vuoi andare a stare col 
nobile mar tire. 

MAX. 

Il nobile martire? Chi è costui? 

ADOLFO. 

Ragazzo mio, parla chiaro una buona volta. L' es
senziale è che lo vuoi proprio sa] vare. Tu gli guar
nisci il nido, non è vero? Tu t' immagini che farete 
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la casa insieme, separati gli uni dagli altri e pure in 
dolce comunanza. 

MAX. 

Ebbene, ti pare forse così assurdo, Adolfo ? 

A DOLFO. 

Pss, lasciami finire. Non c'è che dire, è bellissimo. 
L'idea è proprio gentile. Ma se poi questo nobile mar
tire .... Cosa farai dopo, se no n vuol rinunziare a nes
sun cos to, se si ostina ad ogni costo a non prendere 
altro che alimenti liquidi? 

MAX. 

Credi, mi costa uno sforzo rispondere. Il povern 
uomo! lo si dileggia, lo si lapida, ogni buon a nulla 
gli grida la croce addosso. 'I'i basti questo : per lui 
sto garante io. Ah, ridi pure, lo ripeto : io sto garante 
per lui, colla mia stessa persona garantirei. Domanda 
un po'a quan ti lo conoscono bene. L o hanno sfrnt.tato, 
lo hanno spolpato, i vampir i lo hanno dissanguato. 
Non ha pratica di mondo, ha il cuore buono, con
fidente .... 

ADOLFO. 

E far di calcolo non è il suo forte. 

MAX, 

No, fare di calcolo non è il suo forte . In cambio 
ha altri lati forti. Ciò che gli occorre, è tranquillitù. 
Persone .che lo compr·endano e lo liberino dalle pic
cole CLire della -:ita. E se ha questo, io sto garante 
per lui. 

ADOLFO. 

Rum, speriamo che tu non ti sbagli. 
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MAX, 

Non mi sbaglio. Non mi posso sbagliare. Sai cosa 
racconta la signorina Geltrude? La sua più gran dis
grazia è stata sua moglie. Una donna senza cuore, 
boriosa, vana. E per giunta. sciocca e orgogliosa della 
sua aristocrazia .... 

ADOLFO. 

La signorina Geltrude racconta questo? 

MAX, 

Non lo racconta precisamente, ma lo si arguisce. 

ADOLFO. 

Così, lo si arguisce. E ora dimmi un po', Max! Ti 
sei mai messa . la mano sulla coscienza? Intendo dire, 
sulle tue intenzioni. 

MAX, 

Ah, finiscila, le tue burle non le posso soffrire. 

ADOLFO . 

Ma sentitelo! Burle? Queste t u le chiami burle. Io, 
povero sempliciotto, io m'interesso per rendermi conto 
come pensi ed agisca un uomo di genio e tu le chiami 
burle? Burlarsi di qualcuno è tutt'altra cosa. Ah, se 
ti domandassi, per esempio, come sta il riverito si
gnor suocero? Oppure: quando intendi andare a nozze? 
Oppure : Ma sei poi proprio sicuro che ti ami? Oh, 
oh, caro mio, non è mica così certo. Ohi sa che non 
sia già fidanzata da chi sa quanto tempo? Ma stammi 
un po' a sentire, no, proprio sul serio. Se vuoi aver 
fortuna, sempre .melanconia, sempre melanconia, ra
gazzo mio. La melanconia è il miglior mezzo. Mesti
zia, capisci, eh? sulle fraschette fa più effet.to di tutto. 
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MAX 

(che ha ascoltato con la massima ,·ipugnanza e ha 
inutilmente e più volte tentato di inter1·ompe?'e, cessa 
d·i tapparsi gli orecchi con le mani e gi·ida furioso) 
Cosa, · fras chet ta! Che fraschetta. (Non è una fra
schetta! 

ADOLFO. 

Oh, oh! Dammi retta, ragazzo mio, tu perdi le 
st,affe. (.iLfox e Adolfo scoppiano entl'ambi in una 1·i
sata cordiale.) 

MAX. 

Adolfo, per te non c'è niente di saoro ! 

ADOLFO 

(,·icle forte e appa?'entemente senza motivo). 

Ah, quando ci ripenso, la mia prima visita dal si 
gnor suocero. ( Imita tanto le parole che ì gesti cii 
Orampton, ca,·icandoli) Ma cosa si crede, ma cosa si 
crede! e lei è il tutore. Mi faranno perdere la n1-

gione. Se il ragazzo ha talento? Io stesso non ho ta
lento. Cosa si crede, crede. Io non son mica una 
Pizia. Non ti ro mica oroscopo dalle interiora (con 
un sospfro d·i svc>ssamiento ,·idendo). Il nobile 
martire non l' oroscopo interiora. F u una 
intervista memorabile (dopo una pausa). Ma dov'è il 
professore in fin dei conti '? 

MAX, 

Già, se lo sapessi, mi sentirei tutt'altro. 

ADOLFO . 

Ma non ne hai proprio traccia ? 
HAU PTlHANN , Crampton. 
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M.-1.x. 
Sin ora proprio ness una. Ali' Accademia non o' è 

da sapere nulla. Il facto tum , il L oeffl er, ò irreperi
bi le. Non per la strada, non a casa sLia. Ho dei mo
menti in cui temo il peggio. 

A DOLFO . 

Già, Dio mio, bisogna esser prnparati a tu t,to. 

lìLl.x (impet110s0). 

Ecco, lo vedi, lo Yecl i , aclesso lo dici t t1 s tesso . E 
sinora hai sempre riso. Ora hai paura anche tu, vedi, 
vedi! Cosa ti dissi il secondo giorno: Bisogna essere 
preparati a tutto. Quello lit è capace di buttarsi nel 
fiume. Si tira u na pistolettata, ti dissi. E tu ti met
testi a ridere e a pascermi cli speranze. Hai giurato ... . 

ADOLFO. 

Non .ho g iu rato nulla! 

M AX. 

Hai giurato e spargiura to per tutti i san ti e ora 
n e siamo allo stesso punto .. .. Io non faccio che cor
rere da Erode a P ilato, io, pezzo d'asino ! E mi co
struisco Dio sa che cas tell i in a ria .... 

ADOLFO. 

E compri u n in tero bazar cli roba. 

M AX . 

Ah, cli quel paio cli oggetti, non m'impor ta n ien te . 
:vlagari tu fossi stato un po' più attivo. Ordinaria
mente, millanti tanto il tuo fit1to . Ma, senti: se gli è 
capitato qualcosa, chi mi troYa è bravo. Allora è an 
dat.a anche troppo per le lunghe. Allora, ritro rnrrni , 
ù a[fare vostro. 
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ADOLFO 

(che ,·ide a c,-epapancia ecl ha più volte tentato in
terrompedo). 

Gesù mio! Gesù mio! Ma cosa s i deve mai fa re ! Ri 
torna dunque in te stosso ! Ma s'è già: ri trovato. Ma 
S3 l'ho già fatto scovare da nn pezzo ! È affare fat to. 

MAX 

per le spalle, 

Ma di' su, tu cattivaccio tu?! 

ADOLFO. 

Già, propl'io come ti dico. 

MAX 

('in un impeto cli somma gioia si mette a ballare 
con Adolfo). 

Lu feni ce dei fratelli! La feni ce dei fratelli! 
Adolfo e s'abbandona sul sofcì) Ah, mi fa un 
enorme r 

ADOLFO (esausto ). 

'l'u sei davvero ancora molto, molto giovane. 



A T T O Q U AR T O. 

Una piccola, stretta, camera ammobigliata; l'ammobigliamento 
consiste in nn sofà di poco prezzo, un tavolino vacillan te , un 
,lavamani di feno, un armadietto, u11 letto e alcune sedie . Sul
l'armadietto due piccoli busti di gesso. Sul sofà una oleog·rafia . 
.Nell ' angolo una stufa di maiolica. '.l'anto al fondo quallto a 
destra una porta. Cramp ton è sd raiato sul sofà con una com
.pressa bagnata avvolta a guisa di t urbante attorno al capo e 
.giuoca alle carte con due giovanot·i . È vestito di una vecchia 
veste da cam,ra, la schiena sostenuta da un guanciale, su d'una 

press, di lui un catino cl' acqua. Sulla tavol a bi cchieri 
birra pieni a metà. I due giovinotti, Hennig e Neissbn.cb 1 

hanno clai 28 ai 30 anni d'età. La loro fiso11 omia dimostra una 
intelligenza limitata. St1 cl'n na sedia, cappelli e soprabiti . Alla, 
porta son attaccati il mautello rotooclo clel professore Crnmp
ton, nn cappello alla calabre,e e il fez. Mucchi di li bri , ve-
lumi di vecchie snll 'armaclietto, stùle sedie e persino per 
tena . Sulla tavola, ai bicchieri cla birra, un man do-
liuo. Son le cinque e mezzo clel pomeriggio. Sulla tavola una 

lampada accesa. I giocatori fumano forte. 

SC ENA I. 

C1·ampton, Neissbach, Stenzel, poi Selma. 

ORAMPTON (canticchiando). 

Sul mare luccica (rivolta una ccwta). Una, due, t re; 
g razie, signori miei. N' ho abbastanza. S1il nia,·e luccica. 
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NEISSBACH. 

Stenzel da carte. 

STENZEL. 

Professore, son quasi le sei. Credo sia ora di smet
tere. 

NEISSBAOH. 

Ah, già! Stasera abbiamo lezione di nudo. 

0RAMPTON 

(mischia le carte, canta,·ellando). 

lo son libero e canto. Vogliono proprio andarsene?· 
Hanno lezione di nudo dalle sei alle otto? Alle otto 
ritornano non è vero? 

NmISSBAOH 

(accennando a Stenzel) . 

Lui sta con la mamma, signor professore. Non gliela. 
vuol più dare la chiave di casa. 

CRAMPTON (con legge,·ezza). 

Faccia divorzio, Stenzel. Faccia divorzio da sua 
madre. Anch'io mi faccio separare da mia moglie, 
caro mio (biittando via le ca,·te). Facciamo dunque 
punto, signori miei. Ma li aspetto alle otto, si ram
mentino! (con fiioco ). Ho per loro un paio d' eccel
lenti scherzi. Un paio di deliziose storielle cli Boc-
caccio. Cosette graziosissime, graziosissime. Conoscono 
Boccaccio il divino scavezzacollo! No? Ma andate a 
farvi sotterrare, provincialoni. 

STENZF.L. 

Signor professore, pet noi Boccaccio è troppo im
morale. 
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C.RAMPTON (sgh igna.zzando). 

Una trova ta preziosa, curo Stenzel. Statemi ben e 
a sentire. Per voi altri è trop po del icato. P el vostro 
stomaco ci vuole lenticchie e :·carne cli maiale. Vo i 
al tri fate all' amore come i gorilla: già, proprio come 
i gor illa. Via, anelate, anelate pure (con co,.cliale ironia) 
ohe non perdiate niente! Che non arr ivia te t roppo 
tardi nel vostro maneggio (,,iclenclo) . Altrimenti, il 
maestro vi tratter rà a scuola dopo ... . Sovranamente r idi
colo! (Stenzel e Neissbach si mettono riclenclo il soprabito . 
Selma, la kellerina, enti·a. Attraverso la porta soc
chiusa si vede 1in bigliw·clo e alcuni civventori che in-

gessano le stecche). 

CRAMPTON 

(prencle il mandolino e accompagnandosi suona con sen• 
timento e f noco la prima slrofa clella "Santa L ucict ,,). 

Così si solfeggia in Italia, bella Selma. Qu i da voi 
alt ri è come un concerto cl' erbivencloli (ripete l 'ultima 
sfrofa). Bambina, portami qualcosa cli bevib ile e anche 
cli fomabi le (rivolgendosi ai giovanotti) Cosa si cl cY e 
fare ! Si fuma e si beve, si beve e si fuma. 

8ELMA 

(z;renclenclo i bicchieri e asciugane/o il tavolino). 

F uma troppo, signor professore, davvero! Tutto il 
giorno e tutta la notte. 

CRAMPTOK (stufo). 

Cosa elevo fare? Dormire non posso. Si fuma, si 
legge e ci si ri sciacqua la gola con la birra. A pro
posito, caro Stenzel, libri, libri! Non disse: Vecchie 
Gai·tenlaube, vecchie illustrazioni ? Mi porti tutto. Le 
sarò grato per tutto. P osso far a meno di mangiare, 
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ma no n cl i leggero (si levci la comp ,·essa). Voi altr i ar
t isti g iovani, leggete troppo poco. S iete ignoranti della 
peggiore specie. Non sapete n ulla, nè cl i Dio, nè del 
diavolo. Conoscete Swift '> No.Conoscete Smollet? co
noscete 'J'hackeray ? Dickens? Sapete che un certo 
Byron ha scr itto il Caino ?, Conoscete Hoffmann ? 
Siete ignoranti della peggiore specie. 

SEL1IA 

(che e!'a escita con i bicchiei·i 1>ttoti, ne p orta w w )JÌeno, 
cantarellanclo : ) 

L'A lma era assa i bella 
Com e u na colo rnbella 
Ma quando la riv idi, 
Non mi sembrò più quella. 

NElSSBACH. 

Adel io, signor pro fessore : Ci correggeremo ! 

STENZEL. 

Signor prnfessore ! Q,wsi, quas i , me ne scorcla;-o. 
Ieri m' hanno domandato dove sta cl i casa. 

C RA n[PTON 

(passeggictnclo, cupo). 

Non sto in nessun luogo, in nessun luogo, caro mio. 

S TEKZEL. 

Ho risposto an ch'io che non sapevo dove sta. 

CRA~IPTON, 

Bene, Stenzel , bene, io non sto in nessun luogo. 
Ma chi h a domandato cli me ? 

NEISSBACH. 

Sa bene, Straeh ler, il pittore esp ulso dall'Accademia. 
Anche lui mi aveva già al tre volte domandato çl i lei. 
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0RANPTON (indisposto). 
Vorrei soltanto sapere che cosa debbano interes

sargli i fa U.i miei. Dovrebbero fi nalmente lasciarmi in 
pace. Si faccia onore, Stenzel ! Si faccia onore, Neiss
bach. 

SrENZEL e N EISS!lACH. 

Addio, signor professore (Neissbach, uscendo, piz
zica un bmccio a Selma). 

SEL)!A, 

Ah, giù le mani, scimmiotto ! (Stenzel e Neissbach 
escono ,·idendo ; nella sala dell' oste,·ia si giuoca al bi
_rylicwdo ). 

0RAMPTOK. 

Ragazzacci noiosi. Terribilmente noiosi. Mia povera 
piccina, mi fai proprio compassione. (Si leva la veste 
da camera e si mette la giacchetta di velliito.) 

SEL)!A, 

Io, e perchè ? 

0 R.BIPTON. 

Ti piace questa vita? 

SEL.MA. 

Cosa devo mai fare ? 

0RA1'1PTON. 

Già, ecco la questione. 

SELMA (esitando). 

Ma lei, signor professore, di lei mi d ispiace proprio. 

0 RAMPTON. 

Di me? ah! ah! di bene in meglio (impaziente). Va, 
va pure! 
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SELMA. 

Un uomo cori;ie lei, signor professore, bisogr,erebbo 
che si levasse da questa vita. P urehè lo volesse, do
vrebbe ben riesoirgli. Invece, rov ina la sua salute . 

0RAMPTON 

(con comica dispe1 azione). 

O Dio mio (le accenna con la mano 
e di malumore ,·rn"'""'"''"" ' Ma adesso 
mire (si stende sul sofà, esce). 

SCENA II. 

Crampton, Kasner poi Kunze e Seifert. 

dor-

Nella stanza atti g·ua s'odon o disordinati canti di beon i. P ic
chiano diverse volte violen temente all a porta e poichè Cramp
ton non risponde, la apro no rlal di fuori .. Dive,·se fa,c ie vol
gari rosse ùalle li bazioni, appaiono attraverso l 'apertu ra, ed 
nn inàiv.lcluo in pantofole ricamate , con la biancheria e gli 
abiti sporchi , il vi so pallido e volgare entra, è Kassner , il pa-

drnn e dell'osteria. 

K.I.SSNER. 

Signor professore, la scusi! 

0 RAMPTON (di soprnssalto). 

Cosa, cosa devo scusare? 

K ASSNER. 

Ci son di là un paio di avventori, ohe gradireb
bero l'onore .... Se il signor professore volesse aver la 
degnazione di bere un bicchiere con loro . 
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0RA~IFTON (brusco). 

Cho gente sono? 

KASSNER. 

:è una piccola societi,, signor professore! 

(l(w1ze e Seifat, dne bo,.ghesncci, obesi, avvinazzati 
entJ'ano) . 

SEIFERT, 

Abbia pazienza, signor professor e, abbiamo saputo 
che lei è qui. E siccome oggi siamo tutti insieme così 
allegri , volevamo pregarla , con licenza, signor pro
fessore .... 

0RAMPTON. 

:'vii conosce dunque? 

SEIFERT. 

Signor professore , lei è un grande artista, lei di
pinge quadri. Io sono un povero pittore da stanze. 
Ma che importa? Siamo tutti 11omini (pateti co). E 
quando si ha il core a posto mi pare .... Questo qui, 
dico io, il core, questo è l' essenziale. E forse non ci 
trova troppo piccini. E forse stasera s i degna abbas
sarsi sino a noi, e n e trinca forse un bicchiere con 
noi e beve magari alla salute. È un povero pittore, 
signor · professore ! 

KUNZE 

(mentre allct p o?'ln s'adunano alt,·i avventori e la kel 
lerirl(l,, che gua1'dano e ,·iclono ). 

O che la si vergogna di noi , signor professore ? 
Siarno gente povera, ma gl i è vero, l'arte la rispettiamo. 
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0R,U!PTON 

( cipparenteinente indijfe,·ente, disinvolto). 

Ma ohe, non ho nulla in contrario, proprio nulla 
in contrario. (Risuona un bmvo; anche gli spettatol'i 
dalla pol'ta applcmdono , lfonze e Seifert prendono 
C,·ainpton sotto le bmccia e lo conducono via in trionf o, 
trn ripetute g,·ida di bmvo. ) 

KASSNER 

( COl'l'endogli diefro ). 

Signor professore, signor professore, la se gli tenga 
boni, quelli ne hanno, - la m'intende, - ne hanno 
di più di quanto non sembri . (Esce. Dive,·se voci 
clano bravo. La po,.ta cli clestm viene ape,·ta a 
dal cli fuo,·i. Loejfle,· e l'i1ax entrano.) 

SCENA III. 

Loeffler e Max. 

LOEFFLER 

('introducendo JYfax). 

Entri anche lei, signor Straehler ! 

MAX 

(guardcindosi attorno). 
Jl professore sta qui'? 

LOEFFLER. 

Senta un po'che baccano. E dura sempre così dalle 
sei della sera sin alle sei o le sette della mattina. È uno 
strazio, uno strazio da non si dire! 
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Mn. 
Ma dica un po', perchè è andato a scegliere proprio 

questa stamberga? 

LOEFFLER. 

Glielo dico in due parole. L'è andata così; con quel
l'uomo, col padrone, siamo in debito di sessanta mar
chi. Tanto per non perdere i suoi quattrini, ha preso 
in casa il professore. Specula su i parenti. Ma ha 
fatto male i conti. E ora vede anche lui, che la spe
culazione va maluccio assai, perch è son già otto giorni 
che il professore gli è qui e non un cane ha dato 
segno di vita. La non durerà più molto nemmeno qui. 

, MA.X. 

Ma dove è andato il professore ? 

LOEFFL1"R, 

Ah, sarà di là con gli avventori. Perchè, vede, ora 
l'oste ha capito che così la non andava e prova se 
la va in qnest' altro modo. Ora sfrntta il professore 
come richiamo. 

MA.X. 

Mi stia bene a senti re , Loefl'ler. Prima di tu tto, 
metta in tasca questo denaro (gli dà i in biglietto di 
cento ma,·chi) . Con questo, cominci a pagare i debiti 
qui. E poi bisogna che il professore esca ad ogni 
costo da questa spelonca. 

LOEFFLER. 

Già, vede, il male gli è questo. Quel benedetto uomo 
ha u na testa, una testa, creda, signor Straehler. Quando 
s i ficca qualcosa in testa; m a che! è t u tto tempo but
tato via! Oh, se non avesse quella testa, la mi creda, 
quella testa l' è proprio la sua rovina. L'osteria, eh? 
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e il barilotto della birra, fa glu glu tutto il giorno. 
Ora sta qui, eh? non ha da. far altro che chiamare, 
e quella benedet.ta ragaaza corre subito. Va proprio 
pazza per il professore. La birra che gli ordina, gliela 
porta a volta di corriere ·! E così' non finisce mai di 
bere. E quando l'oste non vuol dare più birra, senza 
rifiatare, gliela paga di sua tasca. Così , non finisce 
mai di bere. Ma lo dica lei come la deve andare a 
finire? E se gli dico: Signor professore, ora bisogna 
veder di trovare un posto, allora prende la sua gran
d' al'ia. Egli è orgoglioso come un re di corona! Se 
non fosse così orgoglioso! Ci son già stati di molti 
ohe han voluto aiu tarlo. Ma che la ci v uol fare? 
QLrnndo viene qualcuno, lo mette fuori dell'uscio (al-

ane voci si avvicinano allct porta di fondo). Ora la 
sentirà che furia, perch è l' ho portata qui! Ma si 
sfurii pure! (Il p ,-0Jesso1·e enfra seguito da Seifert che 
gli volteggia attorno). Buona sera, signor professore! 

SOEN A IV. 

Cra.mpton, Seifert e detti. 

0RAMP'fON. 

Buona sera, amico mio! Andate in quella spelonca 
e fatevi mescere un po' di birra. (Loef fler esce, -a !J1ax). 
Lei è allievo dell'Accademia, eh ? 

MAX 

(fe,·,no in un angolo oscw·o della stanza). 

Per servirla , io .... 
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ORAllPros. 

Bene, bene, aspetti un po' ! 

SE!FERT (calol'osamente). 

Sicuro, signor professore, ma siamo qnasi d' ac
cordo. Nel nostro ramo siamo i primi me lo creda. 
E se siamo contenti gli uni degli può gtiacla-

quan to vuole. Io gEelo posso Io ho 
il mio gruzzoletto al sicuro. 

ORAllPT0K ('impaziente). 

Lo credo, lo credo ! 

SE[FERT. 

No, no, signor professore! ho un bel gruzzoletto. 
Da queste parti, può domandare a chi le pare, a chi 
le piace! Avrà migliori informazioni, signor profes
sore! Abbiamo fatto anche lavori artis tici, sa, e se 
ci mettiamo cl' accordo, a nei un lavoro magnifico. 
Potrei prendere un lavoro magnifico! Vede , a Gor
litz .... vogliono che dipinga la sala cl' un caffè con
cer to. 

ORD!Pr0N 

(con c,·escente impazienza). 

Ma sì, caro mio, ma sì, ma si. Bisogna che ci dorma 
sopra. Se ne trovo il tempo, pèrchè no ? Si vedrù, si 
vedrà. Dunque .. .. a domani. 

SmFER'l' . 

Non se n'abbia a male?! a domani dunque. 

ORA)IPrON. 

D'accordo, cl' accordo, caro signore; ora vada con 
Dio (Seifert esce inchinandosi). 



Atto Qua?'/o, Scena IV 79 

MAX 

(avanzando di alcuni passi). 

Buona sera , signor professore, vorrei informarm i 
della sua salute, con licenza. 

0RAMP1'0N 

(si stende snl sofù di cattivo nmore). 

Bene, bene, caro mio, ma come si chiama, eh? 

MAX. 

Mi chiamo Straehler. 

0RAMPTON. 

Ah già! Straehler ! Ebbene, caro Straehler, lei 
pittore, non è vero'? 

MAX. 

Per serYirla, signor professore! Ho dipinto anche 
da lei . 

0RAMPTON. 

Ah, già, mi ricordo, Straehler, laggiù nel maneg
gio, non è vero? Quando ci sprecavo ancora il mio 
tempo, eh? Vede, amico mio, nella mia memoria quel 
tempo è quasi cancellato. Ah, sicuro, sicuro! Lei fu 
e3pulso ? ! Aveva un po' cli talento, non è vero? E per 
qtiesto, lo mandarono via? 

MAX. 

Trovarono conveniente di dispensarmi. 

0RA.MPTON. 

Ma sicuro! E allora veniva spesso nel mio studio? 
Bello studio, piacevole, eh? Non ci si stava bene nel 
mio studio, eh! Un po' alla volta avevo raccolto tante 
cose! Si rammenta il mio cassone gotico? Le mie 
porcellane di Meissen ? 
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J\!lAX. 

Siouro, benissi mo. 

ORAhlPT0N. 

E gli stupendi bronzi'? E tutto aveva la sua sto
ria. Pazienza, non o' è rimedio, ci vuol rassegnazione ! 
Ora mi hanno portato via tutto. Provvisoriamente son 
a pigione qui. Non c'è proprio male, un po' tetro, ma 
non c' è proprio male! Ma lei si chiama'/ 

M.-1.x. 
Mi chiamo Straehler. 

OR!.iì!Pl'ON. 

Straehler? ! Straehler? ! (breve pausa). 

,M.u. 

Signor professore, veramente son venuto per do 
mandarle se in qualche modo non avesse bisogno cl i 
me·? Io .... 

OR!.il!Pr0N. 

Pel momento non saprei in cosa. Cioè, se mi vuol 
far una cortesia mi porti dei libri .... Leggo quasi sem
pre. Non posso dormire. Non posso dormire. L e sarei 
.rioonoscente; le potrei dare delle raccomandazioni 
per ìVeimar, per Vienna. Ho eocellenti r elazioni da 
per tutto. 

M!.X. 

Ha notizie della signorina, cli sua figli a, signor pro
fessore? 

OtUiì!PTON 

(balzando in p iedi). 

Ohe oosa le importa mia figl ia, giovanotto? 
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MAX. 

Ii'orse rammenta, signor professore , che recente
mente mi dette prova di una grande fidu cia. 

OR AMPT0N 

(fregandosi la fronte) . 

Già, già, cioè .... 

MAX 

(modesto, ma risoluto). 

Signor professore ! credevo d'avere così acquistato 
il diritto di nominare sua figlia. 

ORAMPT0N. 

Va bene, va bene , ma allora mi faccia il piacere. 
Qui c'è una certa atmosfera .... almeno non par liamo 
di mia figlia in questo luogo. 

MAX. 

In questo luogo ? Bene, signor professore. Allora 
desidererei domandarle in quale altro luogo posso 
parlarle di sua figlia. 

OR,1MPTON. 

Meglio è non parlarmene mai! non parlarmene mai! 

MAX. 

Bene, come vuole. Allora vorrei permettermi an
cora una domanda. Perohè .... vede, non è così faci le, 
signor professore. In una parola , mi strazia il core, 
di vedere come vive qui . In una stanza ristretta, 
tetra, dove non ha nemmeno luce per lavorare e dan
neggia irreparabilmente la s ua salu te. Signor profes
sore ! non mi permetterebbe .... Le assicuro ohe sarei 
felice, sarei orgoglioso di poter far qualcosa per un 

HA UPTl\IANN. Crampton. 6 



82 Il collega Cra mpton 

uomo ohe stimo per lei, signor professore ! Non si può 
risolvere ad onorarmi della sua confidenza?! 

CRAMPTON 

(iin po' più, dolce, ma sempre sulla difensiva). 

Ma, amico mio, cosa crede dunque? Sto qui, per
chè mi trovo bene qui. È un luogo possibile. Se non 
mi avessero portato via tu tt.a. la mia roba, ci si po
trebbe persino lavorare. 

:lvIAx. 

Permetta per lo meno che le procuri l' occorrente 
per lavorare. 

CRAMPrON. 

Ma lo faccia, lo faccia pure. Non son mica un gua
stamestieri. Ma sa, li'\ colpa è mia , sono stanco. 
Le commissioni piovono a bizzeffe, ma io son ·stanco. 
Adesso dovrei dipingere, per esempio, una sala da 
concer to. Il committente non mi dà t r egua. Avrei 
un'o ttima idea. Idee non me n e mancano, ma son 
stanco. Sa, pel soffitto, mi ero immaginato un quadretto 
ovale. Guardi, m'ero immaginato il mare, supponiamo 
l'oceano e la t empesta che lo flagella. E in mezzo al 
mare m'ero immaginato una roccia e dei giganti che 
strappano i macigni. E attraverso le fenditure si do
veva proprio sentire rimbombare il tuono, ma pro
prio sentire rimbombare il tuono? Come? Cosa? Son 
una rozza da ammazzatoi? Ho forse trucioli al posto 
del cervello? (es tatico ). Posso tener testa a chiunque! 
Facciano altrettanto quegli imbianchini quei ciabat
tini del maneggio (gfra per lei scena). 

MAX. 

Si ricorda ancora di mio fratello, signor professore ? 
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CRAMPTON. 

Un bel bottegaio grasso, non è vero, amico mio ? 

MAX, 

Già, un bottegaio grasso, signor professore! Ho 
an che una sorella qui. St-anno insieme, mio fratello 
o mia sorella. 

CRAMPTON (distratto ). 

Davvero ? ne ho tanto, tanto piacere. E vanno d'ac
co rdo~ 

MAX. 

Sì, vanno d'accordo, signor professore. 

CRAMPTON. 

Benissimo, tanto piacere, amico mio ! 

M AX. 

Ho menzionata apposta mia sorella... . mia sorella 
le rivolge, per mezzo mio, una preghiera, signor pro
fessore. 

ORAMP'r0N (f iior·i di sè). 

Per carità! Vuole forse che le faccia i l ri tratto. Ahi, 
car issimo am ico, abi ! Ringrazio u milmente. Non ci
mancherebbe altro. L'oste vuole che gli faccia il r i
tratto per . cinquanta centesimi. La moglie del!' or
tolano la dovrei r itrarre per un vaso di cetrioli sotto 
aceto. Un ritratto, amico mio, costa duemila marchi , 
non un centesimo più e non un centesimo meno. Non 
mi posso mica screditare. Ora, se le conviene, sono a 
sua disposizione. 

M AX 

(alzandosi e porgendogli la mano). 

Parola di galan tuomo, signor professore ! 
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CRAMPTON, 

Giovanotto, lo dà di vol ta il cervello? 

M.u. 
Niente affatto. Vede, si tratta di un r egalo. Mio 

fratello Adolfo .... 

0RA.MPTON, 

Oh non s'è detto sua sorella? 

MAX (imbarazzato ). 
Ecco, il ritratto lo fa a mia sorella. 

0RA.MPTON. 

Suo fratello lo ordina ? 

MA.X. 

Mio fratello lo ordina. 

0RA.MPTON, 

Allora, caro Straehler, se parla sul serio (celando 
a stento la gioia). Per questo è umanamente impos
sibile che vada in collera .... bisogna bene una volta .. .. 

MAX. 

E ora, signor professore, ho da farle i saluti di sua 
figlia. 

0RAMPTON 

(pe,· nascondere la propria commozione 
si volge dalla parte opposta). 

Vedi, vedi, ma come mai proprio lei? 

MAX (esitando). 

Siccome ha nascosto così bene il suo recapito, la 
signorina Geltrude è stata costretta a rivolgersi a me. 

0RA.MPTON, 

Lei è in corrispondenza con mia figlia? 
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MAX. 

Corrispondo.... cioè, io son il solo da cui la si
gnorina Geltrude poteva saper qualcosa di lei. 

CRAMPl'ON. 

Dietro le mie spalle, mio caro? Cosa significa ciò? 
Cosa significa ciò? 

MAX. 

Significa .... in realtà , non significa niente ... . Alla 
signorina Geltrude non garbava punto l'idea di an
dare dai nonni, io lo compresi snbi to. E siccome .... 

C IUJJPTON 

(1'idendo amaramente). 

Lo credo senza che lo giuri ! Se lo credo! Per la po
vera piccina sarebbe stato ·un inferno. Come si' sareb
bero accani ti con tro suo padre! Glielo credo, gl ielo 
credo! Sempre lo stesso ritornello : crocifiggetelo, cro
cifiggetelo, e se non fa coro allora è perduta. Che 
cari parenti! Che ani me caritatevoli! Mia moglie, lei 
è un an~elo I Mia moglie un angelo! Un angelo del 
paradiso. Ebbene .... ci ri manga ... 

MAX. 

So anche che la signorina Geltrude brama arden
temente di rivederla, di farle una visita, signor pro
fessore. 

CRAJJPTON. 

Non so cosa fare di lei, non so cosa fare di lei! Lo 
vede anche lei , non ho bisog no di lei ! F accio un;i 
vita, una vita da cane! Così o così, per me è lo 
stesso ! Già, son una mummia! una vera mummia! 
Non ne ho bisogno, caro Straehler. 
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MAX. 

Anche mia sorella mi ha incaricato di pregarla 
tanto. Per lei sarebbe una vera gioia accogliere la 
signorina Geltrnde presso di sè. 

CDA,IPTON 

(voltandosi di nuovo dall'altra parte). 

Ma ora poi! Ma che cose son qneste? ! No, no, 
amico mio, non è pcssibile. Il lungo viaggio in in
verno , mio caro. E poi è meglio così. E poi è me
glio così. 

MAX. 

Potrebbe persuadersi così facilmente , soltanto se 
volesse far ci una visita. Da mia sorella la signorina 
Geltrude sarebbe certo come nella propria famiglia . 
Si conoscono tutte e due dal Conservatorio. 

Cn.AMPTON. 

Ma, caro Straehler, non no ho il minimo dllbbio .... 
(la commozione gli impedisce di continuare). Alla fin 
dei conti non ho mica bisogno di dire che sarei pro
prio contento se avessi la piccina vicino a me. Lei 
non ha idea che piccina è quella. Che testolina savia, 
ragionevole, ha quella piccina. Come pensa assenna
tamente quella piccina, quella bambola. E che co
raggio ha quella figliuola se occorre. Certe volte non 
mi ha mica trattato bene, mi ha dato delle strapaz
zate, ma mi vuol anche tanto bene. Ha preso le 
mie parti, come un leoncello (si leva di tasca ima 
fotografia) Qui, ho la sua tes tolina. Soave testolina, 
non è vero? Una ragazza di carattere .... 

MAX. 

Dica una parola, signor professore, ed ella è qui. 
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0RAMP1'0N. 

Una parola, amico mio? Oh benedetta gioventù! 
Quella parola potrebbe andarci cli traverso. Non ho 
bisogno di lei (Seifert e Kunze enti-ano). 

SCENA V. 

Crampton, Max, Seifert e ll:u11ze. 

S EII'ER1' 
(rosso, ila,·e, avvinazzato). 

Signor professore, volevamo dire an cora una pa
rola di ques to affare. Ho portato qui addirittura il 
mio socio. Kunze è il mio socio, sa. Forse conosce la 
ditta : Seifert e Kunze. Vede, se la ci potesse dare 
subito una risposta decisiva. Le passeremo anche la 
birra a discrezione. Un bicchiere, piace a tutti, non 
è vero? Per noi non fa differenza .... 

0RAMPTON 
(imperioso, impetuoso ). 

Chi sono, cosa vogliono, signori mie i 9 

SEIFERT. 

O che! noi eravamo, mezzo e mezzo cl'àccordo, eh ? 

0RAMP1'0!'1'. 

Io non so cosa vogliano? Io mi chiamo Crampton, 
il professor Crampton, e chi son loro? 

S EIFEln'. 

Io mi chiamo Seifert. 

KUNZE. 

Io mi chiamo Kunze. 
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CRAMPTON. 

Ebbene, signor Kinz e Kunz - o come si chia
mano - come ardiscono penetrare così senza ceri
monie, in camera mi a? Sanno forse che cosa è l'edu
cazione? Conoscono forse le leggi della garbatezza? 
E ora li prego di lasciarci soli. 

SEIFERT 

(facendo delle ,·iverenze). 

La scusi tanto I La scusi tant,o ! (èsce) . 

Kusz. 

Scusi tanto! I miei rispettos i convenevoli! (esce). 

CRAMPTON 

(gli grida dietro). 

I miei ossequi .... (ent_ra Loeffie,·). 

SCENA VI. 

Crampton, Max e Loeffter, poi Kassner. 

CRAMPTON. 

Dite un po', Loeffler , che razza di gente son co
storo ? Mi aggrediscono qui in camera mia. La mia 
vita non è p iù s icura tra questa gen te. Io sgombro. 
Sgombro subito, qui non ci resto. Non ci res to un 
minuto di più. L oeffler , saldate il conticino. Sbor
sate quei pochi cen tes imi. Un alloggio a modo, Loef
fler, un alloggio a modo. E ques to giovanotto ha sem
pre ingresso libero (si mette il cappello e il mantello). 
E in quanto al ri tra t to, caro Straehler, sarei con-
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tento se si potesse cominciare subito. Dalla settimana 
prossima in poi son impegnato, non saprò più dove 
dare del capo. 

KASSNER (porta una tazza di caffè e latte). 

CRAMPTON, 

Che r oba è ? 'l'ante grazie pel suo latte battezzato. 
Non mi torna più. Me ne vado. 

KASSN ER. 

Oh, gua rda! La vada, ci vada pure, ma prima pagare. 
A me non torn>1 più da un pezzo, la si figuri! Lei non 
vuol lavorare, ecco quel che la non vuole. P otrebbe 
trovare i più bei lavori. I decoratori son quattrinai. 

CRAMPT0N. 

Costui mi assassina, caro Straehler ! Il re della spe
lonca mi fa impazzire! 

MAX. 

Allora, andiamo, avanti, signor professore. 

KASSN~R. 

Prima un soldo sull'anro, poi può andare. 

ORAMPTON (a Loefjler). 

Noi andiamo, caro mio. Saldate v'oi la cosa, L oeffier . 

L OEFFLER. 

Oggi mi capita a pllntino (a Kassne,'). E che vi 
dobbiamo? ( Cmmpton esce a bmccetto con .!',fax). 

KASSNER. 

Come sarebbe a dire! 

LOEFFLER. 

Qua, un professore così gli ha sempre quattrini l 



ATT O QUINTO. 

Uuo studio da pittore neìl'appar tamento preso in affitto cla Max. 
lu complesso è ammobigliato con oggetti del~primitivo studio 
cli Crampton, disposti nello stesso modo d'allora. Diversi oggetti 
pe, i quali non s'è trovato ancora posto son sparsi all'intorno. 
Uua porticina a destra , una porticina con campan ello a si
nistra. Il fondo è occupato da finestroni. Max e Geltrude, in 
costume invernale entrano scalmanati da sinistra, i loro visi 

son rossi dal correre, e sono esultanti. 

SCENA I. 

ll:I a x e G e l t r u d e. 

MAX 
(buttando via il cappello, strappandosi di dosso 

il sop,·abito). 

Eccoci! 

GELTRUDE. 

Eccoci! 

MAX (gua,·dandola). 
E ora? 

GELTRUDE (a,-rossendo) . 
E ora ? 



Atto Quinto, Scena I 91 

GELTRUDE 

(la prende tra le e bacia appassionatamente). 

GELTRUDE, MAX (si svincola). 

Sll presto, facciamo un po' d'ordine. 

MAX. 

Sll presto! (enframbi corrono per la stanza senza 
sape,·e dove posai· le mani). 

GELTRUDE. 

Già, ma con cosa cominciamo? 

M.u . 

Io non ho più fiato. 

GELTRUDE 

(fermandosi anche lei). 

Ah, anch'io! Abbiamo tanto corso. 

MAX 

( corre cc chiudere la porta). 

Prima di tutto chiudiamo! (le si avvicina). E ora? 

GELTRUDE. 

Ah, ora, cosa f 
MAX . 

Vedrai! (l'afferra, l'abbraccia, e bacia). 

GELTRUDE. 

Ahi, ahi! Ma Max volevamo pure far un po' d'or
dine. 

MAX 

(la lascia e corre atfraverso tutta la cmnem. Poi g,·icla 
a piena gofo). 

Hurrah ! hurrah ! (,·i entra nello stndio ). Oh, cara, 
perdo la testa . 
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G ELTRUDE 

(contemplando stnpita il cassone gotico). 

Cos'è quello? 

M.u. 

Il cassone del babbo. 

G ELTRUDE 

(contemplando il Sileno). 

E quello? 

M.u. 
Il Sileno del babbo. 

G ELTRUDE. 

Ma, caro Max:, cosa significa ciò ? 

MAX. 

Mi son semplicemerrte messo alla ricerca, e non mi 
sono fermato prima d'aver riunito tutto. Ecco, guarda 
gli arazzi. 

GELTRUDE (sorp,·esa). 

Ah ! 

:iYfax. 

Qui la bibbia in pelle cli cinghiale, la pelle di tigre. 
Il tavolino è nuovo, ma non si scorge. 

GELTRUDE. 

Come sei premuroso, come sei buono! Cattivaccio! 

:\Lix . 

Ora non c'è più tempo. Bisogna bene che facciamo 
un po' d'ordine! 

GELTRUDE. 

È vero, ordine ! 
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MAX 
(mettendo il Sileno sulla tavola). 

Questo lo posiamo qui. 

GELTRUDE, 

Oh, ecco iJ. quadretto per clli hai posato da modello. 

Mi.X. 

Qt1ello lo mettiamo qui! 

GELTRUDE 

( contemplando il quadretto che Max ha posato sul ca
valletto). 

Ma te ne ricordi? (imitando il pi·ofesso,·e). Si sieda 
là , Straehler ! Ma tentenna come u n bonzo (,·idono 
entrambi). 

MAX 
(prendendo le il capo tm le mani) . 

Ah, Geltrude, ah, Geltrude ! 

GELTRUDE 

( in sua balia). 

Ordine! Ordine! P ensa soltanto a far ordine! 

MAX. 
T i tengo e non ti cedo a nessuno! 

GELTRUDE (stuzzicandolo). 

Ma fa ordine, ma fa ordine ! 

MAX, 

No, non ti lascio più! più! 

GELTRUDE. 

No, giammai ! Giammai! 
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Jvfax. 
E se moriamo. Sempre uniti ! 

GELTRUDE. 

Sempre uniti! (si baciano, bl'eve pausa). 

GELTRUDE, 

Tu sì che sei buono! Questo lo chiami far ordine?! 

MAX . 

Ah, g ià, Geltrude, ordine! Il babbo è puntuale. 

GELTRUDE 
( con gioia repressa, ferventemente). 

Il mio babbuccio d'oro! Finalmente lo rivedo! Così 
felice! Così felice! Adesso son così fel ice ( abbassa la 
voce con p1·ofondo convincimento) Ora sarà fel ice 
anche lui . 

MAX (esultan te). 

Tutti ! T utti ! Dove vai, dove vai ? 

GELTRUDE 
(dallo studio attig1w). 

Viaggi di scoperta ! Ah, Massimuccio, com'è bello, 
com'è grazioso! 

MAX 
(occupato ad o;·clinare gli oggetti). 

Là lavorerò io, e qui il babbo. Ma dove ti sei fic
cat.a, Geltrude? Non posso stare senza vederti. 

G ELTRUDE, 

Ma cercami, cercami dunque! 

MAX, 

Aspetta un po', folle tto ! (Nella stanza attigua si 
sente ride1·e, sfrillare, nonchè il rwnore di un amo
roso conh'asto.) 
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GELTRUDE 

(,·ientra, seguita da Max, e g,·ida, petu lanternente 
feli ce, spossata). 

li folletto vola, il folletto vola ! 

MAX. 

95 

Ti addomesticherò ben io (l'accMappa, ella si svin
cola, egli la rncchiappa, ella si svincola di nuovo). 

GELTRUDE 

(si ferma esausta e lo allontana con le rnan·i). 
Ma fa ordine, fa ordine dunque! 

MAX 

(mettendosi a ,·ide ,·e). 

Ah, bisogna proprio che rida ! 

G ELTRUDE. 

Di cosa? 
MAX . 

Cbe viso debbo aver fatto! Come balbettava! 

G ELTRUDE. 

Già ! sei un tartaglione ! 

MAX. 

Di', te l' aspettavi ? 

GELTRUDE. 

Confusamente, confosam ente. Ma sui bastioni, al 
t uo discorsetto quando divenisti così esplicito, mi ven
nero i brividi. 

MAX. 

E a me i sudori freddi . 

GELTlWDE. 

Povero coniglio ! 
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~Lu. 

Aspetta, aspetta (l'ajfe,·ra e la bacia). 

GE,JTRUDE. 

I miei capelli! I miei vestiti! Sii buono, Massimuc
cio ! I tuoi fratelli stan proprio per venire (con un 
sospfro simulato). Ah, cosa diranno mai? 

MAX, 

L e nostre felicitazioni! 

GELTRUDE. 

Proprio ? Niente altro? 

MAX. 

E ohe cos'altro? 

G ELTRUDE. 

Sei ancora troppo giovane, Max! (1Jausa, 1·isa). 

GELTRUDE (battendo le mani). 
Ah, il babbo! il babbo! Gli occhi! gli occhi) Ah, 

lo voglio strozzare! (a mezza voce, fincimente ) il rom
picollo. 

M AX (sirmilando stupore). 

Non capisco bene. 

GELTRUDE. 

Il povero vecchierello è sordo. 

MAX. 

Ah, sì? mi stuzzichi? Subito qui a far la penitenza. 

GELTRUDE 

( ostentando inclijferenza ). 
Subito, subito! 
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MAX. 
Eh, vuoi o non vuoi venire, altrimenti vinco io! 

GEWRUDE. 

'l'i graffio! 

MAX. 

Accomodati! 

GELTRUDE. 

Oh, posso andare in collera! Quando qualcosa non 
mi va, allora dico semplicem le nte : non voglio! _non 
voglio ! (batte i piedi). 

MAX. 

Purchè ti giovi! (con·e -i:2rso di lei). 

GEL'l'RUDE 

(,·ifugiandosi diet,,o una sedia). 

Ma, Max, Max! Che ragazzate son queste! Sentirai 
che sgridate! Io dal babbo e tu da tua sorella. 

1/IAx. 
Ba, mi vien la pelle d'oca! 

GELTRUDE. 

Hai un bel fare il coraggioso! 

MAX. 

Ho forse fatto qualcosa di male? 

GELTRUDE, 

Ma sentitelo, come sa fare il santino. Tu solo sei 
colpa di tutto. 

M.u. 

Io, la colpa ? Questa poi ! Se la colpa è di qual
cuno .... 

HAL:Pn,JANN . C1·a111,pton 
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G ELTRUDE. 

È tua! 

J\/Lu. 
No, è tLia ! 

GELTRUDE. 

Ma se ti dico ch'è tua. 

,J\/Ll.x. 

Non fini sco di baciarti sinchè non domandi scusa . 

GELTRUDE 

(inte'!'-l'Oita clai baci). 

Sì, sì, lo r iconosco. Sì, soLi io la colpa. Ma adesso, 
Massimuccio, fa ordine! Il babbo non sa ancora nulla? 

Mii.X. 
Come vuoi che ardissi? 

GELTRUDE. 

Nemmeno che io son qui ? 

J\/fax. 

No, niente, proprio niente. 

GELTRUDE. 

Il poverino, non ha ardito dire la verità. Ah, da
tegli la baia ! 

]\/fa.,'( 

(bacicmclole le mani). 

Ah, chi avrebbe mai creduto che la vita fosse così 
bella! 

GEL TRUDE. 

Adesso, sta ben attento, tesoruccio! 

J\/fax. 

Son tutto orecchie! 
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GELTRUDE 

(gli lega un nasfrino forchino intorno il polso) . 

Ecco, vedi questo nastrino? Con questo nastrino 
io V incateno, e se ti dibatti guai a te, guai ! 

MAX. 

Me ne guarderò bene ! 

GELTRUDE (spaventata). 

Senti! Eccoli! 

MAX . 

Peccato! 

GELTRUDE. 

P eccato! 

MAX. 

Ah, se li porti la buona ventura! 

GELTRUDE. 

Anche se è il babbo? Vuoi che gli elo dica subi to? 

MAX. 

Sì, sul momento ! 

GELTRUDE. 

E i tuoi fratelli ? 

MAX. 

Anche a loro, sul momento (suonano) . Avanti! Ohi 
è ? (apre.) 
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SC ENA II. 

Agnese e Detti, JJOÌ Adolfo . 

.AGNESE 

(entra da sinistra). 

Max ('l'osso in viso come un tacchino, le g,·ida)Agnese, 
Agnese, ci siamo fi danzati! 

.AGNESE 

(con finto stuponJ. 

Ah, davvero ! 

G ELTRUDE 

(gettandosi tra le braccia cl' A gnese). 

Oh, Agnese, · son così felice, così felice! 

AGNESE 

(baciandola acl ogni parola). 

Tieni, piccola, genti le, cara cognatin a ! 

ADOLFO 

(entmnclo cla sinistm). 

T u, Max, guarda che il professor e è giù nell'atrio 
con Loeffler e s'infor ma degli inquilin i. 

MAX 

( con occhi risplendenti) . 

A dolfo, ci siamo fidanzati! 

A DOLFO (sbadatamente). 

Lo so già, lo so già! Ma la signorina Geltrude si 
deve n ascondere, signorina Geltrude (tntti cercano 
nella massima f1wia un nascondiglio p er Geltrude.) 
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ADOLFO 

( dalla po,-ta di de.<trn). 

Qua dentro, ragazzi! Qua dentro! Qua den tro ! (tutti 
spa,·iscono da quella po,·ta: diet,·o la po,·ta di sinistra 
che è soltcinto chittsa con la maniglia si sente Sl!,su,·
,-are, poi _picchiarn, quindi di nuovo susiirra,·e, sinchè 
Loeffler l'apre.) 

SCENA III. 

Crampton, Loeftler entrano ; Max, Adolfo 
Agnese e Geltrude, nascosti. 

L OEFFLER 

(p a,·lando dall'interno). 

L'uscio è aperto, ma non c'è nessuno. 

CRAMPTON 

(dal di fuo,·i, incolle,·ito). 

Ma cosa si credono?! Cosa significa ciò, cosa si
gnifica ciò! Non posso mica aspettare sul pianerot
tolo. Vogliono forse che mi pigli un raffreddore? Ah, 
avanti, avan ti! Entrate pure, Loeffier ! 

LOEFFLER 

(ent,·a seguito dctl _professo,·e, imbaciiccato nel suo man
tello rotondo). 

Oh, a che g iuoco s i giuoca? (si gua,·dct attomo im
paccfoto.) 

CrtAMPTON. 

Ecco, vedete un po', Loeffler, questo lo chiamano 
esser e puntuali. Noi arriviamo al minuto e ci tocca 

HAUPTUANN . Ct·am,pton. 
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d'aspettare (esmnina cli mal mnore l'ambiente). Cos'è 
questo, Loeffler? ! 

LOEFI'LER 

(sfopito egli piii-e). 

E . ohe gl i ho a dire, signor professore! anohe que
sta l'è bellina! 

ORAMPT0N 

(scanclenclo le pcwole, soprn pensie1'o). 

Costui, costui ha un alloggio proprio comodo. 

LOEFFLER. 

Ha preso a modello quello del professore. 

CRAMPTON. 

così (fa un paio cli pass i e 
?'esta intontito cassone gotico). Il diavolo mi 
porti se mi ci raccapezzo! 

L OEFFLER. 

Come sarebbe a dire, signor professore ? 

ORAMPTON. 

Ma vedete un po' l'impudenza , Loeffler ! Questo è 
il mio cassone ! 

LOEFFLER. 

Eh, lo direi quasi anch'io ! 

CRAMP:rOK. 

Voglio diventare dire ttore d'Accademia se questo 
non è il mio cassone. Mi faccio tagliar la testa se non 
ò vero .. .. (cor1·e per la stanza). Ah, dite quel che vo
lete, questa è la mia roba, Loeffler, queste che vedete 
qui son robe mie , dalla prima al!' ultima. Non devo 
riconoscere la mia roba, eh? 
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LOEfi'LER, 

Già, vede, non so cosa pensarmi .... Il signor Straehler 
gli è ricco e avrà comprato un capo qui, un capo là. 

0RAMPTON. 

Ma che, Loeffler ! co me sarebbe a dire ? Vogliono 
forse burlarsi di me, eh ? Incredibile! La mia roba! 
Cosa vuol fare questo signorino con la mia roba 9 

Una mancanza di tatto senza pari. Questo scolarett,o, 
quest,o dilettante, questo principiante? Mi vuole sac
cheggiare? Vuole darsi delle arie , gonfiarsi nel mio 
studio ? Ma l'avrà a far con me?! A ndiamo, andiamo! 
QLli il diavolo può dipingere la befana! Resti chi vuole. 

ADOLFO 

(enti-a con m·ia innocente, un po'dietro a liii A gnese). 
La riverisco, signor professore ! Ci scusi, non sape

vamo che fosse già qui. Mia sorella Agnese, il pro
fessore Crampton. 

0RAMPTON 

(s'inchina appena ad Agnese con uno sguardo 
di diffidenza). 

Permetta una domanda: devo dipingere qui? 

A DOLFO. 

Direi di sì, a meno che non abbia qualcosa in con
trario, signor professore. 

0RAMPTON. 

Vede, io non avrei niente in contrario, ma forse, 
non ignora che per dipingere occorre anzitu tto luce. 
Dove c'è dunque luce qui? Io non vedo nessuna luce. 
Qui è scuro come in un forno. Chi deve mai dipin
gere qui? Nessuno è capace di dipingere in un sot
terraneo. 
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ADOLFO 

(sfo,-zandosi di ,·eprimere le ,·isa). 

Sicuro, di questo io non m'intendo proprio niente. 
Credevo che mio fratello .. . 

CRAMPl'ON. 

Suo fra tello, mio caro , suo fratello, suo fra tello! 
Per me non è un'autori tà. Suo fratello è un semplice 
principiante, ed io son invecchiato nell' arte , caro 
mio. E quando un uomo come me lo dice, questo stu, 
<lio non vale u n soldo bucato, questo studio è inser
vibile, L ei ne può essere sicuro, può prestar giura
mento venti volte. E a chi di loro dovrei fa re il ri
t ratto ? 

ADOLFO, 

Credo a te, Agnese ! 

CRAMPTON. 

Con licenza, signora! (con gesti l'invita a 1nettersi 
in b1iona foce e la contempla attentamente in faccia). 

Lei non ha una fisonomia abbastanza artistica. Ma cosa 
ha fatto qui, mia cara signora? C'è un tono grigio. 
Ha lei l'abitudine d'imbellettarsi? Non è precisamente 
quel che ci vuole per fare un bel ri tra tto! A noi i l 
vero basta completamente (ad Adolfo) Scusi .. .. m'in
te resserebbe sapere com'è capitata in mano a suo fra
tello questa roba? 

A DOLFO. 

Ecco lai stesso .... F orse signor professore .. .. 

CRA.il!PTON 

(a Jliax che ent,·a, con molto maggiore gentilezza). 

Buon giorno, mio caro, come sta? 
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M.u. 

'I'roppo ·buono, signor professore ! 

CRAMPTON. 

105 

Già, dica un po', che cos'è tut,tociò? È forse diven
tato un gran pittore? Lo studio di Mackart non era 
così splendido! 

MAX. 

Che dice mai, signor professore, è certo un errore! 

CRAMPTON. 

Come sarebbe a di re un errore? Perchè un errore ? 
Deve pur conoscere la mia roba, ha lavorato da me. 

LOE~'FLER. 

Signor professore, la roba era sua, ma una volta. 

CRAi\:!PTO!i. 

Già, già, va bene! Lo so, Loeffler. A un brav'uomo 
gli capitano delle disgrazie e lo saccheggiano. M'hanno 
saccheggiato ! 

M,1.x. 
Prima che me ne scordi, vorrei rivolgerle una do 

manda, signor professore. 

CRAMPTO/ì . 

Dica, dica pure. 

MAX. 

Mio fratello, mia sorella, qui presenti, m'hanno 
montato questo studio per festeggiare la mia espul
sione dall'Accademia. Ebbene, signor professore , io 
sono un principiante. Tutto questo splendore mi op
prime. Di tutto q1iesto apparato . non ne ho ancora 
bisogno. Là, accosto, c'è una bella stanzetta, sempli
cissima, che sarebbe più che sufficiente per me. Na-
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turalmente , non mi piacerebbe cedere questo s tudio 
a qualcuno che n on conoscess i, ma se lei, s ignor pro 
fessore, si potesse decidere a prenderlo almeno proY
v isoriamente? 

CRAMPTON. 

Come sarebbe a dire, a prenderlo? 

ADOLFO. 

SL1baffittarlo, per esempio? 

niIAx. 

Già, subaffittar lo ! 

CRAlllPTON. 

Hum, già, se ne potrebbe parlare. 

MAX. 

Come trova la luce, signor profsesore? 

CRAMPTON (vivacemente). 

La luce è buona, proprio discreta, caro Straehler ! 
No, no, HU questo non c'è nulla da d ire. L'idea in 
sè n on mi dispiace. Cosa ne p ensate, Loeffler? 

(Loeffler allunga il viso). 

E quanto costerebbe? 

MAX, 

Già, il costo .... il costo .... questo riguarda mio fra
tello. 

ADOLFO. 

Di questo riparleremo a comodo, signor professore. 
Non sarà mica a troppo buon mercato. 

CRAMPTON (,·idendo). 

Per niente non siete un negoziante. Per. niente non 
siete un negoziante?! (Posa la mano siilta spalla a Max) . 
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Ora s tiamo dunqt10 di casa uscio a uscio, ora potrebbe 
essere mio scolaro! (ad un tn,tto esita e si po,·tc, la 
mano alla f1·onte). Giù, già, mi sembra .... (s'avvicina 
alla fin estrn p er voltare le spalle agli astanti). Non 
so, non so ... . (Agnese, Adolfo , J.11ax, fanno 
mente segni vel'so la p01·ta di destra: p oi va 
rt prendere Geltrude. Geltn,cle entra cli volo in punta 
cli piedi e posa le mani sugli occhi cli siw paclr·e). 

GELTRUDE (esultando) . 

Indovina chi sono? indovina ohi sono 1 

C RAMPTON. 

P er amore ciel cielo! (in un vero parossismo di fe
licità). La mia piccina, la mia gattina, il mio pic
colo poliziotto, cosa significa tutto ciò? Cos'è mai 
successo? Cosa fate? Cosa fate? Son proprio impaz
zito! 

GELTRUDE. 

Ah, babbuccia mio, non andare in collera, mi son 
fidanzata! 

CELU!PTON (riclenclo ). 

Ma sentitela u n po', la birichina ! Ormai è fatto! 
(le bacia le clita). Ne trovereste una dozzina per ogni 
ditino! Sul mio onore! E principi e conti! 

GELTlWDE. 

Grazie umilissime, non voglio conti! Parlo sul serio, 
son fid anzata. E vedi, babbino mio (co,.,. e a buttai· le 
bl'accia al collo acl A gnese), questa è mia sorella. 

CRA}[PTON. 

Sei già fi dan za ta? Quella è tua sorella? (accennando 
a M ax). Questo messere qu i è dunque il tuo fidan
zato? (cor te p e1· la stanza e piangendo 1·iclenclo ). Gran 
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Dio! e un coso simile vuol prendere moglie? Cosa ne 
dite, mio caro L oeffler ? Non è vero? Insuperabil
mente ridicolo! Insuperabilmente ridicolo! E la gentile 
signora non dice nulla ? 

AGNESE. 

Dico sol tanto che me ne compiaccio di tu tto cuore. 

CRAMPTON. 

Si compiace di tutto cuore? Ne ho piacere, proprio 
piacere. Nem meno io ho ragione di piangere! Ma 
dimmi un po', Gel trude, folle tto mio, come ti vengon 
cer te id ee in capo? (a },fax) E tu, ragazzo mio, cosa 
significa tutto cio? Venite q na, venite qua. La mia 
benedi zione, ragazzi I costa due quattrini .(li sll'inge 
contempo,.anearnente t,·a le braccia). 

ORA)IP1'0N 

(lasciando cmcla,·e Geltrude e prendendo la mano cli 1llax). 

Ora dimmi un po', r agazzo mio, come ti chiami? 

G ELTRUDE. 

Si , chiama Max ! 

CRAMPTON. 

Vada per Max ! Sta bene a sentire ! Adesso, porti 
via il diavolo la cuccagna! Adesso, Max, dobbiamo 
lavorare come due facchini! (lascia la mano di jJfax 
e v into dalla commozione con·e cla Loeffier). Il grullo, 
si chiama Max, dica un po' lei, Loeffler ! (co1nnclo 
per lei scena). Che grullo! Ohe grullo! 

lf I K E . 
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Ernesto Rossi. 

Adele. 
La birraia .. 

. - 35 I giornali . 
. ... -3o 

. . -70 

Dirigere commission i e vaglia ai Fratell i Treves, .editori, Milano. 



Teatro Straniero Contemporaneo. 

NB. [numeriposti imn,iatlogni titoloiudicnno ilnnmerocorrispondentedellaraccollain-lG. 

I volumi senza numero appartengono ad altre raccolte in-32. 

A. Achard. 
La chiave della cassa .... - 35 

Emilio Augier. 
2, La signora Cavcrlet .... 1 20 
2s I Fourchambault. 1 20 
Diana .. . . . ..... . ... - 35 
Gabriella . . . . . ...... - 35 
La pietra del parag·on e ... - 35 
Il genero del signor Poirier. - 35 
Filiberta . . . . . . . . . . . - 3o 
Gli sfrontati . ......... - 35 
Il fi glio di Giboyer. . - 70 
Il notaio Guerin . . . - 70 
Lionesse povere . . - 70 
Leoni e volpi ... . ..... - 70 

Onorato di Balzac. 
11 ll'Iercadet l'affarista .... 1 20 

Teodo ro Barriè1·e. 
Un amico vision ario . . - 35 
Testolina sventata . . . - 70 
Il cembalo di Berta . . . - 36 
Le donne di marmo . . - 35 
L'asino morto . . . . . . .. - 35 
Il giglio della valle ..... - 35 
La vita color di rosa .. . . - 35 
La vita d'una commediante. - 70 
I Parigini . . . . . . . . - 35 
I fals i galantuomini. . - 70 
Una peccatrice . . - 35 
La Cenerentola ........ - 70 
La contessa di Sommerive . - 35 

G. Bayard. 
Il visconte di Létorières .. . - 35 
La fi g·lia di Hoffmann .... - 70 
Il marito in campagn a ... - 35 
Una fortuna in prigione . . . - 35 
Lo stordito. . . . . . . . - 35 
La tavola semoven te . .... - 35 
Uno schiaffo non è mai per-

duto . . . . -35 
La scala cl1un marito . - 35 

Enrico Becq11e. 
,2 La Parig·in_a ..... . .. . 1 -
63 La s1iola. Le donne oneste. 1-
GG I corvi . . , . . . 1 -

Ado lfo Belot. 
1s L'articolo 47 . . . . . . 1 20 
Il vero coraggio. . . . - 35 

Alessandro Bisson. 
Il deputato di Bombignac . . 1 20 

B. Bjornson. 
57 Un fallimento . . . 1 -
61 Oltre il potere nostro ... 1 -

G. Bouchardy. 
Il campanaro di Londra ... - 3~ 
Un sogno dell1ambizione . .. - 70 
Il vetturale del Moncenisio . - 35 
Bertram il marin aio . . . . - 35 

A . Bourgeois. 
Maddalena, o La supposta infan-

ticida. - 35 
La giustizia di Dio ..... - 35 
La menclican te . . . . - 3& 
L'appiccato. . . . . . . ... - 35 
La gioia dell a famiglia ... - 35 

Dirigere commissioili e vaglia ai Fratelli Treves, editori, Milano. 
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G. Byron. A. Deunery. 
so I nos tri bimbi . . 1 20 Memori e cli due novelle spose. 

Cado!. 
Gli inutili . 

Lri. signora di Saint-Tropoz. 
Don Cesnre di Bazan . ... 
~oemi, o La mia sposa o i 

.. - 'iO debiti ......... 

Clah-ville. 

Satana. o Il diavolo a Pa-
rigi. ............. - 30 

33,303 fra nchi o 33 cen tesimi al 
g1ù l'llO . . . , .. - 70 

La coda del di avolo ..... - 35 
MHgot; Rosa de' boschi ... - 35 

Francesco Coppée. 

Uaria Giovanna, o La 
del beo ne ........ . . 

l\Iaclre di famiglia n 18 anni. 
Pagliaccio . ... ... .. . 
L 'Ave Maria .... . 
Il vecchio caporale ... . 
La pasto1·ella delle Alpi . . . 
La p!'eghiera dei naufra ghi. 
Tre in famiglia .... 
Un sistema coniugal e ... 
Il modico dei fanciull i. 

~~ ~-i~{~~ib(ui Cr~n;o·n~: , , : :~g t\,:~i~~,~~~-0· i~ ·g·u~r·r~ ." tl'J 

mììi oni . . . - 70 
Il bisavolo . . - 70 Cormou e Grange. · 

La gcrJ1t di papà l\Iartin .. - 35 t:r:~~1: ,'tn~~t~ ·eti~a: : : = ;g 
Alfonso Daudet~ Una causa celebre ...... - IO 

<9Il Nabab ........... 120 I nemicic~t~:s~o~1cet •. - 35 

u. Delacour. E. Dumanoir. 

:: i1 c~~~~~?s~-
0~:a;,iadi~~x· : i ~g Pi"c!Jrc~i\fiffe0 lo~~~;.0 : . = ~z 

La . mog-lio che inganna n ma- A. Dumas. 
l'l to . . . . . . . - 3ii Riccardo Darlington .... 

La vitti ma ......... . . - 35 Le educan de di Saint-Cyr. 
Cagliostro . . . . . .... - 35 Kean, 0 Gen io e sregolatezzB. 
La moglie elevo seguire il ma- Halifax, 0 Un bravo irlandese. 

rito .... . ........ . - 70 La figli a del reggente .. . 
Di ri torno dal Giappone .. - 35 Mac Allan . 
Il mari to cli Ida .... . .. -35 Il conto Hermann ... .. . 

Casimiro Delavigne. 
Luigi XI. . - 35 

Alberto Delpit. 
Il figlio di Coralia . .... . - 35 
Il padre di Marziale .... . - 70 

Il co nte cli Mo ntecl'isto. 4 vol. 
An gela. 
Il cachemire verde . 
L'alchimista . 
Il lapidario . 
La coscienza. . . . . .. 
Giovinezza di Luigi XIV .. 
Una notte a Firenze. 

Dirigere commissioni e vaglia ai Fratelli Treves, editori , Milano . 
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A. Dumas (figlio) E. Gondinet. 
21 La straniera . 1 20 34 Un viagg,o di pè acere . .. 1 20 
26 I Danicheff . . . . . 1 20 Il pennacchio . . - 70 
s1 Il sig nor minis t ro . . . . l 20 Sempre ragazzi ! . - 70 
« L a sig nora dalle Camelie. 1 20 
L a principessa di Bagdad .. J. 50 Leone Gozlan. 
Dia na di L is . . . . . . . . - 35 Finalmente è appa recchiato ! - 3,'ì 
La socictf\. equivoca (L demi- T re re e tre dame .. .... - 35 

monde) . . - 70 Un a t empesta in un bi cchier cl 'ac-
L a questi one di denaro . . - 70 qua . . ......... . . . - 35 
Il fi g lio nat urale. . . -70 L uigia di Nanteuil. . ... . - 35 
Un padre prodigo ... . . . . - 70 Pioggia e bel tempo . . , . - 70 

~ : ~~~:te~~;n:~~~~i At'. b_r~y: = ~~ F. GrUlparzer. 
Il sig nor Alfonso . . - 35 11 L 'avola . ... . . 120 

Erokmann-Chatrian. Gerardo Hauptmann. 
i 6 I Rantzau. . . . .. . 1 20 66 Il collega Crampto n. . 1 -
so L'amico F ritz. . . . - 50 Enrico Heine. 

2 Almansor . . .... . ... 1 20 
J . Estebanez. o Guglielmo Ratcliff . .... 1 20 

1s Il positivo. . 1 20 

Otta vio Feuillet. 

A. Hennequin. 
14 I domino rosa . . . 1 20 
41 Ni niche ; Casa T ricout .. 1 20 

Scacco-matto. . . ... - 35 Bebé. . . . . . .. - 35 
L a fa ta . . . . ..... . - 35 L 'eredi tà del cugino . .... - 35 
Il capello bianco . . - 35 L a posta in quarta pagina . - 70 
Il romanzo di un giovane po-

vero . .. . . . ..... . . - 35 
Mo ntioye l'egoist a . . - 70 
L , Sfi nge . . - 35 
Il g inn asta . . . . . . - 35 
Un caso di coscienza. . . . . - 35 
In provincia ..... · . - 70 
Un romanzo parig in o . . .. - 70 

M. N . Fournier. 
Una giorn ata burrascosa . . - 35 
Chassé-Croisé . . - 30 

Vittor Hugo. 
Ernani . . - 35 
Mario n Delorme. . . . - 35 
Rigolet to·. . . . . . - 35 
Lucrezia Borgia. . - 35 
Maria T udor. .. . . .... - 35 
Angelo tiranno di P adova (La 

Gioco nda) . . .. - 35 
R uy-Blas . . . . . . .. - 35 
I Burgravi. . . . . . . . . - 35 
Teatro completo . ...... 3 50 · 

Enrico Ibsen. 
Madama di Girardin. 56 Casa di bambola ..... . 1 -

L a gioia fa paura . . . . - 35 58 L a Lega dei giovani . .. 1 -
II cappello dell 'oriol aio ... - 35 59 Un nemico del popolo .• . . 1 -
Il supplizio di una donna . . - 35 •o Spet tri. . 1 -

Dirigere commission i e vaglia ai Fratelli Treves , editori, Milano. 
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E. Labiche. 
Un signore permaloso ; Soffiatemi 

nell 'occhio. . . . - 35 
Tre baci e t re schiaffi . . . - 35 
Un si di petto .. ...... . - 35 
Un signore che difende le mo-

gli .. . . . . .. .. . . . . - 35 
Un dente ali' epoca di Lui-

gi xv.. . . . . -70 
In pensione dal domesti co .. - 35 
I capelli di mia moglie . . . - 35 
La polvere negli occhi . ... - 33 
Il viaggetto di nozze .... - 70 
La grammatica . . . . . .. - 35 
La scelta d'trn genero .... - 33 
La lettera assicurnta .. - 35 
Scusate, signora . . . - 35 
Il viaggìo del sjg, Perichon. - 35 
Si deve dirlo ? .. - 35 
Silvio e Sii vina .. - 35 

Emico Laube. 

Michele Masson. 
La mendicante . . ... .. .. - 35 

Meilhac e Halévy. 
La scin t i11a ... . . . .... - 70 
Il segretario d'ambasciata. . . - 35 
La marchesina . . .... - 35 
Il copista. . .. . - 35 
La vedova . . . - 35 
La boccia . - 35 
La cicala. . - 70 
F anny Lear . . . .. . - 35 
L1 ingenna. . . . .. - 3G 

Melesville. 
Sul!ivan ....... . 
Una febbre ardente. 
Il mercante di giocatoli . . 

P . Meurice. 
-Benven uto Cellini ...... - 35 

Millaud e De la Court. 
12 Gli scolari cli Carlo . ... 1 20 43 Tre mogli per un marito; Il 

peccato originale ...... 1 20 

Carlo Laufs. Moser e Schontan. 
45 Camere ammobili.ate. . . 1 20 64 Guerra in tempo di pace. 1 -

Giorgio Ohnet. 
39 Il padron e delle ferriere . 1 20 Ernesto Legouvé. 

Adriana L ecouvreur . . . - 35 51 La gran marniera .. .. . 1 20 
Per diritto di conquista .. . - 35 53 La con tess11 Sara . ..... 1 20 
Presso una culla ....... - 35 Se,·gio Panin e . . . .... - 70 
Una separazion e .. . .... -35 

E. Pailleron. I racconti della Regina di Na-
varra. . . - 35 32 Il mondo della noia . . .. 1 20 

E. Lockroy. 
Sotto un porton e. 

F. Mallefille. 
Le madri pentite . 

• A. Maquet. 

Il conte di Lavernie. 

. . . -70 

. .. -70 

Società spensierata. . . . - 70 
Età ingrata . . . .... - 70 

D. A. Parodi . 
10 Roma vinta . . . . .. l 20 
rn Ulm il parricida ...... 1 20 

Francesc o Ponsard. 
Onore e danarn . . . - 35 
La borsa . . .... - 35 

. .. -70 Il l eone inn amorato . . - 70 

Dirigere commissioni e vagli a ai Fratelli Treves, editori, Thfilano. 
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R ay mond e Boucheron. 
40 Coca rcl e Bicoq uet ..... 1 20 

Ernesto Renan. 
43 T!abbadessa di J ouarre .. 120 

E. Rochefo1·t . 

Il Jìglio <lei mistero . 
Io sono mio figlio .. 

Claudia. 
Mauprat . 

Giorgio Band. 

F laminio ..... . . 
Il maestro Favilla ..... . 
Il marchese cli Vi llemer .. 

Emilio Sandeau. 

ll'Iadamigella di La Seig·lière. 
Mau,·izio e Maddalena . 

Vittoriano Sardo11. 

Eugenio S cribe, 
Una battaglia di . . - 35 
Non toccare la .. . - 35 
Le dita cli fa ta .. ... . .. - 70 
La parte del diavolo .. . . . - 35 
Le sorprese .. . . . - 75 
li tappezziere . . . . . - 35 
Il fig lio di Cromwell . ... - 75 
Il comico mane. . . - 30 
La mi a st ella . . . . - 30 
La czadna. . . . . . . - 35 
Le tre Maupin .. . . ... . - 70 
Il guanto e il ventaglio . .. - 35 
Il padrino . . - 35 

v. Sej our. 
Riccardo III . . . . . . - 35 
Il denal'O del diavolo. . .. - 35 
Le nozze veneziane ...... - 35 
L'indovina . . . . . . . . .. - 70 
Il regno di Luigi XI ... . - 35 

S irau din. 
Due sans-coulotte . ..... . - 35 
La morte del pescatore . . . - 35 
Avventure notturne . . . .. -35 

F . S oulié. 
1 F er reo!. . . . . . .. .. 1 20 Ortensia di Bl cngic ..... - 35 
s Patria! . . . .. 1 20 A. Soumet. 
5 Andreina. . 1 20 Il gladiatore. . . . .. - 70 
9 Lo zio Sam. . . .. 1 20 E. S ouvestre. 

<5 I fossili . . . . . 1 20 Lo zio Battis ta. . . . . .. - 35 
20 L'odio . . . 1 20 L'interclizione . . . . . - 35 
23 La farfallite .. ..... . 120 Stifelius . . . . . . . . . . . -35 
25 Dora, o Le spie 1 20 Un fi glio di Parig·i .... . . - 70 
21 I borghesi di Pontarcy . . 1 20 Ermanno Sudermann, 
29 Daniele Roch at. . . 1 20 47 L'onore _ . .. . .. . ... 1 20 
!: òl~1\~~o- divor~io : : : : : i ~~ 55 La fine di Sodoma ... . . 1 20 
ss F edora . .. . . . . . . . .. 1 20 E. Sue. 
-<s Giorg·ina . .. ... . . . .. 120 La pretendente . . . -35 
La casa nuova . ... . . .. - 35 Ma ti.I de. . . .... - 35 
L e donne emancipate . ... . - 35 Mario U chard. 
I nQstri intimi ..... . .. - 70 La Fiorentina . .. . . . o • • -70 
-Zampe cl i mosca . . . -3f, La Fiammina ... . . . •.. -35 
I nostri buoni villici ..... - 70 Emilio Zola. 
Rabagas . . . - 70 33 Nanà. . . . • . 1 20 
I vecchi celibi. . .... - 70 52 Renata. . . . ..•. 1 20 



Teatro Antico. 

18.1 numeri pesti innanzi a<l ogni titolo indicm il numero corrispondente della raccolta in-16. 

I volumi senza numero appartengono ad altre raccolte in-8 e in-32. 

Il vecchio fastidioso . 
I rusteghi ........ . 
L e baruffe ciozzotte . . 
L'erede fortunata .... , . 
Sior Todero Brontolon . 
Pamela maritata . 
Gli amori cli Z.-linda e Lindoro 
Le gelosie cli L indoro . 

La flora . 
11 filosofo celihe 

Goldoni. 

Nota. 

Molière . 

I 

L'avaro ....... . .. . 
Giorgio Dandin, o Una 

all o mogli ......... . 
Teatro COlllJllCtO (2 vol.) .. 

Beaumarchais. 

-35 

s Il matrimonio di Figaro . . . .. . ..... . . . . ... .. . . 120 

Shakespeare. 

Dirigere commissioni e vaglia ai Fratelli Treves, editori, Milano. 







• 



'l!LANO - Ji'RA'l'ELl,l 'l'REVES, EDITORI - MILANO 

TEATRO STRANIERO. 
,. S.umou. Ferréol L. 1 20 
2. HETNE. Alniansor .... 1 20 
'3. SARnou. Patria! .... 1 20 
4. llloLiliRB. Il Jlisantropo. l 20 
;,. SARDOU. rlnclreina ... 1 20 
6. HmNE. GitglielmoRatcliff 120 
7. MoLIÉRE. La sc11ola ,lelle 

mogli. I 20 
8. BE.A.U1\IAHCITAIS. Il mafrimonio 

cli F·igaro . . 1 20 
9. SARnou. Lo zio Sam .. 1 20 

10. PARODI. Roma vinta .. 1 20 
11. BALZAC. Mercadet l'affa-

rista . . . 120 
12. LAUBE. Gli scolari di Carlo 120 
13. BF.LOT. L'articolo 47 . . 1 20 
14. Dsu.ooun e HEX"1EQUIN. I do-

mino rosa . . . . 1 20 
15. SARDOU. f fossil·i .... 1 20 
16. MoLIBRB, I dispetti amo-

rosi. .120 
17. GRILLPARZER. L'avola. 120 
18. Es·t'EBA,noi. Il po.sitii·o . 1 20 
19. P ARODL Ulm il parricida l 20 
20. SARDOU. L'odio . . . 1 20 
21. DmL1.s. La straniera . 1 20 
22. DEucouR. Il processo V<'ati-

raclieux . . . 1 20 
23. SARnou. La farfallite . 1 20 
24. AuGIER. La signora Caver-

let . . . . 120 
25. SARDOU. Dora o Le spie. 1 20 
26. Dmus. I Danicheff . .. 120 
27. SARDOU. J borghesi cli I'on-

tarcy. . . 120 
28. AuGIER.JFoiirchcmibault 120 
29. S,rnnou. Daniele Rochat. 1 20 
30. BYROX. I nostri bimbi . 1 20 
31. SARDOU. Facciamo clivo,·-

zio ! . . 1 20 
32. PAILLBRON. Il mondo clella 

noia ... 120 

33. Zou .. Nanà ....... 1 20 
34. Go,rnrns·1•. Un virig.r,io rli pia-

cere. . . . . 120 
35. SARoou. Orlette . ..... 1 20 

36. ERCKMANN-CHA'rRIAN. I Rant-
zaii . . ........ L. 120 

il7. DmrAs. Il signor ministro 1 20 
38. S,mnou. Fedora ..... 1 20 
39. OIINJS•r. Il pad,·one clelle fer-

rie,·e . . . . . . . . 120 
40. CoPP!<a,. I Giacobiti .. J 20 
41. IItrnNBQ,UIN e ]HILLAUD. lilinii.

che. - ilIAumof;ER. Casa Tri-
coid ........... 1.20 

42. RF.NAN. L' Abbaclessa di 
Joiwrre ........ 120 

43. MrLLAUD e DJS LA CouRT. Tre 
mogli per ion marito. - Il pec
ccLto originale . . . . . . 1 20 

44. Du,r,1.s. La signora clalle Ca-
melie . . . ....... 120 

40. L,1.uFs. Camere ammobi-
liate . 120 

46. RAYll!OND e BouoHERON. Co-
card e Bicoqiiet . . . . 1 20 

47. SunERMANN. L'onore .. 120 
48. SAnoou. Giorgina .... 1 20 
49. D,WDE'r. Il Nabab ... 1 20 
:;o. ERCK1'>L\.1\N·CIIA'l'RlAN. L)amico 

Fritz . .......... - GO 
51. Om"ET.LagranMarniera 120 
32. Zou.. Renata ...... 1 20 
33. O1rnET. La contessa Sara. 1 20 
34. BrssoN. Il clepntato di Bom-

bignac .. . ....... 1 20 
,;;; . SuDJSRMANN. La fine di So-

doma . .......... 120 
56. Insm,. Casa di bambola. 1 -
37. BJOR'<SON. Un fallimento. 1-
68. IBsJSN. La lega clei giornni 1 -
59 . lBsEN. Un nemico clel po-

polo ... 1-
60. InsEN. Spettri .. 1 -
61. B.1unNSON. Olt,·e il potere no-

st?-o... . . . 1-
112. BcoqUE. La . l -
fi3. BEoqun. La donne 

oneste 1-
64. j\foSEH e SonoNTTIAN, 

in tempo cli pace .. . 
(;,;. Bi.:oquJS. I Corvi . ... . 
66. 1-J.AUl"rAIANN. l l e olle g a 

C ,. a m p t o n . . . . 1 

Dil'igere commissioni e vaglia ai Fratelli Trrves, eclitor i , :\Iilano. 
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