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Personaggi e loro descrizioni

Lenglumé, redditiere

Mistingue

Potard, cugino di Lenglumé e Norine

Justin, domestico di Lenglumé

Norine, moglie di Lenglumé

Ambientazione

La scena è a Parigi, a casa di Lenglumé.

Scena prima

La scena rappresenta la camera da letto di Lenglumé. In fondo, letto chiuso dalle tende di un

baldacchino;  lavandino con utensili  vari.  In  secondo piano,  a  sinistra,  un caminetto;  porta  in

fondo, a destra del letto; porta a sinistra del letto. Porte in primo e secondo piano a destra; sedie,

poltrone, ecc…

Justin, poi Norine.

All’alzarsi del sipario, il letto è chiuso dalle tende.

Justin (entrando con passo felpato) Il signore dorme ancora… meglio non svegliarlo. (Guardando

la pendola) Le nove!... Oggi il signore fa il pelandrone… (Starnutisce) Dannato raffreddore!... devo

avercelo nel cervello!

Norine (entrando in punta di piedi. Regge in mano un barattolo di tabacco e due bottiglie) Beh, si

è svegliato?

Justin Non ancora… Oggi il signore fa il pelandrone!

Norine Eh?... Vi pregherei di essere più rispettoso…

Justin Oh, chiedo scusa!... Volete che lo informi della vostra presenza?

Norine Assolutamente no!... Oggi è il compleanno del povero caro… voglio fargli una sorpresa…

un barattolo pieno di tabacco Maryland.

Posa il barattolo sopra il caminetto.
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Justin (a parte) Caspita!... Tabacco Maryland!... Me ne concederò una pipa.

Norine E poi, gli ho preso queste due bottiglie di ginepro… il suo liquore preferito.

Justin  (a  parte)  Anche  di  quello  me  ne  concederò  una  pipa.  (Ad  alta  voce,  distrattamente)

Benissimo… posate tutto lì!

Norine Come, posate tutto lì, non sono mica per voi?

Justin Oh, chiedo scusa!

Norine  Voglio portarle  nel salottino… In questo modo, il  tesoruccio non riceverà una sorpresa

singola… ma doppia!

Justin (a parte) Considerata la pancia che si ritrova, questa donna è un po’ troppo romantica.

Norine (sul punto di uscire) Ah! Ieri, nello studio del signore, hanno incollato la carta da parati…

Ricordatevi di accendere un fornello affinché si asciughi.

Justin Sì, signora.

Norine Un’altra cosa: andate a cercare l’ombrello che ho preso in prestito dal cugino Potard… un

ombrello verde… con una testa di scimmia… c’è dabbasso la sua domestica che aspetta di ritirarlo.

Justin Signora, desiderate anche che io dia una spazzolata agli abiti?

Norine Più tardi.

Justin Tuttavia…

Norine Vi perdete sempre in ragionamenti inutili!... Vi ho appena ordinato di cercare l’ombrello…

quindi fatelo e basta!

Esce da sinistra con le due bottiglie.

Justin  (da  solo,  parlando  in  direzione  della  porta)  Accidenti,  quanto  mi  scoccia  con  il  suo

ombrello!... Andiamo comunque a prendere i vestiti del signore per spazzolarli!... (Prendendo in

mano i  vestiti  posati  su una sedia)  Ecco qua l’abito,  il  panciotto,  gli  stivali… Toh! Sono tutti

infangati!... Certo che è strano!... Il signore ieri non è nemmeno uscito… Si è coricato alle cinque

lamentandosi  di  un  terribile  mal  di  testa…  Ma…  i  pantaloni  dove  sono?  Non  li  vedo…

(Inciampando  su  un  secondo  paio  di  stivali)  Eh!...  Un  altro  paio  di  stivali?...  Anche  questi

infangati?... Ah, che cosa strana! (Notando altri vestiti posati su una seconda sedia) E c’è anche un

altro abito… e un secondo panciotto! E ancora niente pantaloni!... Ma che significa? Forse che nei

giorni  di  emicrania  il  signore  si  veste  alla  scozzese?...  C’è  qualcosa…  (Starnutisce)  Dannato

raffreddore!... Ho dimenticato il fazzoletto!... Che sciocco sono!...

Estrae un fazzoletto da uno dei redingote che regge in mano e si soffia il naso con forza a più

riprese.

Lenglumé (risvegliandosi, nell’alcova) Chi sta suonando il corno?

Justin Oh! Ho risvegliato il signore!



Esce rapidamente da destra, in terzo piano.

Scena seconda

Lenglumé (da solo, con la testa che spunta dalle tende del baldacchino) Non c’è nessuno!... Toh,

ormai  è  giorno fatto!...  (Scivola giù dal  letto.  Le tende gli  si  richiudono alle  spalle.  Indossa i

pantaloni) Dove sono i miei pantaloni?... (Osservandosi le gambe) Oh! Ci sono dentro!... Certo che

è  strano!...  A quanto  pare  mi  sono  coricato  senza  toglierli…  Ah!  Ora  ricordo…  (Facendo  il

misterioso) Prima però devo controllare che la signora Lenglumé non sia nei paraggi… Ieri  ho

messo  su  una  delle  mie  sceneggiate…  Accidenti,  ho  una  sete  tremenda!  (Afferra  una  brocca

d’acqua  che  si  trova  sopra  il  caminetto  e  beve  direttamente)  Sono stato  invitato  al  banchetto

annuale  dell’istituto  Labadens,  di  cui  a  suo  tempo sono stato  uno degli  allievi… più  scarsi  in

assoluto… Mia moglie non era affatto d’accordo… e allora, con la scusa dell’emicrania, ho fatto

finta di coricarmi… e pam, sono filato da Véfour… Ah! La cena è stata magnifica… Dei camerieri

di bianco incravattati ci hanno servito… dei biscottini vanigliati… e poi Madeira, Champagne e

Pommard!... Accidenti, ho una sete tremenda!... (Beve direttamente dalla brocca) Ho l’impressione

di  essermi leggermente… ubriacato!...  Proprio io,  un uomo così  perbene!...  Alla mia destra  era

seduto un notaio… affatto simpatico! Alla mia sinistra, invece, un piccolo fabbricante di biberon,

che ci ha intrattenuti con una canzoncina alquanto… spinta! Ah, sì,  era davvero leggermente…

eccessivamente… Insomma, dovrò chiedergli il testo… Comunque, dall’insalata in poi, le mie idee

sono completamente confuse… (Riflettendo) Ma l’ho poi mangiata l’insalata?... Vediamo un po’…

No!... Ho una lacuna che non riesco a colmare! Questa poi, come diavolo sono tornato a casa?...

Ricordo  vagamente  una  breve  passeggiata  nei  dintorni  dell’Odéon…  ma  io  abito  in  Rue  de

Provence!... Ma era poi l’Odéon quello?... Non riesco assolutamente a ricordare!... La mia lacuna!

Ancora la mia lacuna!... (Prendendo il suo orologio da sopra il caminetto) Le nove e mezza!... (Se

lo mette nel taschino) Devo vestirmi in fretta. (Si sente russare dietro le tende del baldacchino)

Cosa!... C’è qualcuno che russa nella mia alcova? (Si sente nuovamente russare) Oh, santo cielo!

Mi sono portato a casa qualcuno senza accorgermene!... E non so neanche di che sesso sia!

Si dirige rapidamente verso il letto. Entra Norine.


