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IV.

Personaggi:

Adhéaume Chouilloux

Follavoine

Horace Truchet

Julie Follavoine

Rose

Clémence Chouilloux

Toto, bimbo di sette anni

Nelle didascalie, i numeri 1, 2 e 3 indicano la posizione sul palcoscenico.

Lo studio di Follavoine. A sinistra, la scenografia comprende diversi pan coupé2. A destra, invece,

le pareti sono ad angolo retto. A sinistra, in primo piano, porta che si affaccia sulla camera di

Follavoine. Nel pan coupé di sinistra, porta che si affaccia sulla camera della signora Follavoine.

In fondo, al centro, una porta che si affaccia sul vestibolo. Su ogni lato della suddetta porta, una

libreria con ante di vetro, o chiusa da un reticolato; ogni anta è coperta da un plissé di taffetà che

impedisce di vedere all’interno (l’anta sinistra, della libreria collocata a destra, deve essere fissa

poiché è dietro quest’anta che saranno posizionati i due vasi da notte in modo da renderli invisibili

al  pubblico  quando sarà  necessario  aprire  la  libreria).  A destra,  estendendosi  per  quasi  tutto

questo lato del palcoscenico,  un’enorme finestra a quattro battenti  (con brise-bise3 e tende).  A

destra, al centro del palcoscenico, un grande tavolo-scrittoio sistemato di prospetto al pubblico;

sopra il tavolo: libri, fascicoli, un dizionario, delle carte sparse e una scatola contenente alcune

rondelle di gomma. Nel cassetto di destra, rispetto all’attore, una scatola con alcune caramelle alla

1 Il presente atto unico è stato oggetto di numerosi adattamenti italiani che hanno assunto svariati titoli:  La purga di
Bébé,  La purga di Toto,  Pupo prende la purga o semplicemente  La purga. Per la presente traduzione, si è deciso di
restare il più fedeli possibile al titolo originale On purge Bébé rendendolo con Purghiamo il bimbo.
2 È  la  superficie  che  viene  eretta  all’angolo  di  due  pareti,  obliqua  rispetto  a  esse,  e  che  sostituisce  il  loro
ricongiungimento ad angolo retto o acuto.  Praticamente è una parete aggiuntiva che permette  così  di  aumentare il
numero di porte presenti sulla scena.
3 Tendina che si appende alla parte inferiore della finestra.
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menta. Sotto il tavolo, un cestino per la carta. Dietro il tavolo, una poltrona da ufficio. Davanti al

tavolo,  e  all’estrema destra  dello  stesso,  una poltrona.  A sinistra  del  palcoscenico,  un  divano

leggermente di sbieco. A sinistra del divano, un piccolo guéridon basso. A destra, e al di là del

divano, una sedia.

Nota dell’autore: Dietro la tela di fondo del vestibolo collocare, in posizione perpendicolare, una

tavola,  o un praticabile qualsiasi,  e sistemare nel mezzo dei “blocchi” di ghisa,  posizionati  di

taglio, in modo da opporre un corpo duro al lancio dei vasi da notte, questo affinché si possa avere

la certezza che si rompano. 

Scena prima

Follavoine, poi Rose.

All’alzarsi del sipario Follavoine, chino sul tavolo da lavoro, la gamba sinistra piegata sopra la

poltrona da ufficio, il sedere appoggiato sul bracciolo della stessa, sta spulciando il dizionario.

Follavoine  (con il dizionario aperto sul tavolo) Vediamo un po’… Le Canarie?...  (Pronunciato:

Leccanarie) Le Canarie?... Le Canarie?... (Bussano alla porta. Senza sollevare la testa e con stizza)

Entrate, e che caspita! (A Rose, che compare in scena) Che c’è? Cosa volete?

Rose (arrivando dal pan coupé di sinistra) La signora chiede del signore.

Follavoine (rituffandosi nella lettura del dizionario, sgarbatamente) Ebbene, che venga qui!... Se

deve parlarmi, sa benissimo dove sono.

Rose (che si è spostata in avanti, fino al centro del palcoscenico) La signora è occupata nel suo

gabinetto da toeletta, e non può scomodarsi.

Follavoine Davvero? Ebbene, nemmeno io! Mi dispiace! Sto lavorando.

Rose (con indifferenza) Bene, signore.

Fa per spostarsi verso il fondo.

Follavoine (sollevando la testa, senza appoggiare il dizionario, sempre in tono brusco) E poi che

c’è? Si può sapere cosa vuole?

Rose (fermandosi all’udire l’apostrofare di Follavoine) Non lo so, signore.

Follavoine Ebbene, chiedeteglielo!

Rose Sì, signore.

Si sposta verso il fondo.

Follavoine Benissimo!... (Richiamando Rose, nell’istante in cui sta per uscire) Dite un po’, voi…

Rose (tornando in avanti) Sì?

Follavoine Per caso... le Canarie?...

Rose (non capendo) Come?



Follavoine Le Canarie?... Sapete dove sono?

Rose (stupefatta) Le Canarie?

Follavoine Sì.

Rose Ah! No!... No!... (Come per giustificarsi) Non sono mica io che rassetto la casa!... È la signora

ad occuparsene.

Follavoine  (tirandosi su e chiudendo il dizionario, mantenendo il segno con l’indice) Cosa! Che

significa  che  voi  non  rassettate?  Le  Canarie!...  Le  isole!  Razza  d’ignorante!...  Parlo  di  terra

circondata d’acqua… ne avete una benché minima idea?

Rose (spalancando gli occhi) Terra circondata d’acqua?

Follavoine Sì! Terra circondata d’acqua, come si chiama?

Rose Fanghiglia?

Follavoine (alzando le spalle) Ma no, non fanghiglia! Si chiama fanghiglia quando non c’è molta

terra e non c’è molta acqua; ma quando c’è molta terra e molta acqua, si chiama isola!

Rose (rincretinita) Ah?

Follavoine Ebbene, le Canarie sono proprio questo! Isole! E di conseguenza non sono qui in casa.

Rose (fingendo di aver capito) Ah! Certo!... Sono fuori!

Follavoine (alzando le spalle) Ovvio! Sono fuori.

Rose Ah, beh, no! Non le ho viste.

Follavoine  (allontanandosi dal tavolo e spingendo amichevolmente Rose verso la porta del pan

coupé) Sì, va bene, grazie, d’accordo!

Rose (come per giustificarsi) Non è da tanto che sono a Parigi, sapete?...

Follavoine Sì!... Sì, sì!

Rose E poi, esco così poco!

Follavoine Sì! Va bene! Andate… Andate dalla signora.

Rose Sì, signore!

Esce.

Follavoine  Ma questa  ragazza non sa un bel  niente!  Niente!  Cosa mai  le  avranno insegnato a

scuola? (Avanzando fino davanti al tavolo, e addossandovisi contro) “Non è lei che ha rassettato le

Canarie”!  E  ci  credo,  che  diamine!  (Rituffandosi  nella  lettura  del  dizionario)  “Leccanarie…

Leccanarie… (Al pubblico) Certo che è incredibile! Ho trovato: Lecca-lecca, Leccapiedi… ma di

Leccanarie  neanche  l’ombra!  Se  ci  fosse,  dovrebbe  trovarsi  in  questa  posizione.  Che  razza  di

dizionario, non c’è un bel niente qui dentro!

Per scrupolo di coscienza, ripercorre con lo sguardo la colonna che ha appena letto.



Scena seconda

Follavoine, Julie.

Julie  (entrando come una furia dalla porta in pan coupé. È vestita come una sguattera: indossa

una vestaglia di spugna la cui cintura, non legata in vita, le penzola fino ai piedi; una piccola

gonna sopra la camicia da notte che spunta da sotto; bigodini in testa e calze di seta che ricadono

sulle ciabatte. Ha in mano un secchio igienico pieno d’acqua) Allora cosa? Non puoi scomodarti un

istante? No?

Follavoine (sussultando) Ah, te ne prego! Non entrare sempre come un bolide!... Ah!...

Julie  (scusandosi, con ironia) Oh, chiedo scusa! (A labbra strette e in tono sdolcinato) Non puoi

scomodarti un istante? No?

Follavoine  (con stizza) Ebbene, e tu? Perché mi devo sempre scomodare io, ci sei anche tu, mi

pare!

Julie (con un sorrisetto affilato) Certo! Certo! Dopotutto siamo sposati!...

Follavoine E questo adesso che c’entra?...

Julie (come sopra) Ah! Se fossi sposata con un altro, probabilmente…

Follavoine Ah, lasciami in pace, insomma! Sono occupato, fine della discussione!

Julie  (posando il  secchio  che sta reggendo in mezzo al  palcoscenico e  spostandosi  a  sinistra)

Occupato! Il signore è occupato! Certo che è magnifico!

Follavoine Sì, sono occupato! (Vedendo il secchio lasciato da Julie) Ah!

Julie (voltandosi all’udire l’esclamazione di Follavoine) Che c’è?

Follavoine Questa poi! Ma cos’è, sei matta? Adesso mi porti qui il tuo secchio igienico?

Julie Come, “il mio secchio”? Ma quando mai, “il mio secchio”?

Follavoine (indicando il secchio) Parlo di questo!

Julie Ah, quello! Non è nulla. (In tutta spontaneità) Sono i miei rifiuti corporei.

Follavoine E cosa vuoi che me ne faccia?

Julie Ma non sono per te! Ho messo lì il secchio perché qualcuno vada a svuotarlo.

Follavoine Qui?

Julie Ma no, non qui! Non dire sciocchezze! Non ho l’abitudine di svuotare i miei rifiuti corporei

nel tuo studio! Ho un certo tatto, io!

Follavoine E allora perché me li hai portati?

Julie  Ma così, per niente! Perché avevo il secchio in mano e stavo per svuotarlo quando Rose è

venuta a comunicarmi la tua cortese risposta: allora, per non farti aspettare…

Follavoine E non potevi lasciarlo sulla soglia della porta?



Julie  Ah! Mio Dio, quanto mi scocci! Se ti dà tanto fastidio, bastava che quando ti ho chiesto di

scomodarti tu venissi da me. Ma no, il signorino è occupato! A fare cosa, poi, io mi domando?

Durante quanto sopra, si sposta a grandi passi fino in fondo.

Follavoine (brontolando) A fare diverse cose, probabilmente!

Julie Quali?

Follavoine (come sopra) Ebbene, diverse cose… Stavo cercando “Leccanarie” sul dizionario.

Julie Leccanarie! Cos’è? Sei diventato matto? Hai forse intenzione di andarci?

Follavoine (come sopra) No, non ne ho l’intenzione!

Julie  (sdegnata,  sedendosi  sul  divano)  Allora  che  ti  importa?  Perché  mai  a  un  fabbricante  di

porcellana dovrebbe interessare dove sono Leccanarie?

Follavoine (sempre brontolando) Se credi che mi interessi! Ah, beh!... Ti assicuro che se fosse per

me!... Ma è per il bimbo. Ti pone certe domande! Parola mia, i bambini hanno un’immaginazione!

Credono  che  i  genitori  sappiano  tutto!...  (Imitando  il  figlio)  “Papà,  dove  sono  Leccanarie?”

(Riprendendo il discorso brontolando, nel tentativo di imitare se stesso) “Cosa?” (Imitando la voce

del figlio) “Dove sono Leccanarie, papà?”. Oh, avevo capito benissimo! Ma gliel’ho fatto ripetere,

per ogni evenienza… (Inveendo) “Dove sono Leccanarie?”, e io che ne so! Tu, per caso, lo sai?

Julie Ma certo, sono… Le ho viste da qualche parte, sulla cartina, ma non ricordo dove.

Follavoine (spostandosi verso il fondo per andare a sedersi al tavolo. Vi posa sopra il dizionario

aperto sulla pagina che stava consultando) Ah! Io pure! Ma non potevo mica rispondere questo, al

bimbo! Cosa avrebbe pensato! Così ho cercato di venirne fuori filandomela per la tangente: “Zitto!

Suvvia! Non sono affari tuoi! Leccanarie non sono cose per bambini!”.

Julie Complimenti per l’idea stupida!

Follavoine Sì, non è stata una scelta fortunata. È giusto una delle domande di geografia che gli ha

lasciato l’istitutrice.

Julie (alzando le spalle) Caspita, questo è ovvio!

Follavoine  Ma secondo te, che senso ha, alla nostra epoca, insegnare la geografia ai bambini?...

Con tutti i treni e i battelli che ci sono, che ti portano sempre dritto!... per non parlare degli stradari,

dove si trova tutto!

Julie Come? Come? E questo che c’entra?

Follavoine Ma certo! Quando hai bisogno di trovare una città, la vai forse a cercare nella geografia?

No, la cerchi sullo stradario! E allora!...

Julie Ma quindi, il piccolo?... (Alzandosi e afferrando il secchio strada facendo) …L’hai aiutato, o

l’hai lasciato nei pasticci? 



Follavoine Diamine, che potevo fare! Ho assunto un’aria pensierosa, da persona informata; quella

del signore che potrebbe rispondere se solo volesse, e gli ho detto: “Figlio mio, se ti mostro dove

sono, tu lo sforzo non lo fai; cerca di trovarle da solo, e se non ci riesci, allora te le indicherò io”.

Julie (accanto a Follavoine, a sinistra del tavolo) Sì, aspetta e spera!


