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Personaggi:

Lemercier 

Taupinier 

Plumard 

Dubrochard

Pépita 

Mariette

Due agenti (ruoli muti)

La scena è a Parigi ai giorni nostri. Tutte le indicazioni delle didascalie si riferiscono alla destra

dello spettatore.

Scena prima

Un salotto ottagonale a casa di Plumard, mobilia elegante. – Porta in fondo che si affaccia sul

vestibolo – A sinistra, in primo piano, un caminetto. – A destra, in primo piano, una porta che si

affaccia sugli appartamenti di Plumard. Nel pan coupé di sinistra, una porta che si affaccia su un

ripostiglio. – Nel pan coupé di destra, una porta che si affaccia sugli appartamenti di Pepita. – Tra

la porta di fondo e il pan coupé di destra, una piccola mensola. – A destra, in primo piano, nel

proscenio, un tavolo con sopra un tappeto e il necessario per scrivere. – A destra e a sinistra del

tavolo, una sedia. – In primo piano a sinistra, nel proscenio, un’altra sedia. – In fondo, a ogni lato

della porta d’ingresso, una sedia. – Sopra il caminetto, un metro pieghevole in legno; addossato al

caminetto, un cerchietto a sonagli per bambini.

Pépita, Plumard.
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Plumard (scrivendo al tavolo di destra,  a parte.) … Lo riconoscerete facilmente per quella sua

gran faccia da ebete. Firmato: un anonimo… che non vuole dire il suo nome. (Parlato) Là! e anche

questa è fatta… E adesso a noi due, mio caro.

Pépita (leggendo il giornale.) Ah! mio Dio!

Plumard (sussultando.) Che succede?

Pépita È morta.

Plumard Chi?

Pépita La vittima del delitto di Suresnes.

Plumard Sì? E allora! a me cosa importa?

Pépita (con sdegno.) Signor Plumard! siete senza cuore… Ogni volta che non siete voi a morire, la

cosa vi lascia indifferente.

Plumard Sai com’è! È il disprezzo per la vita che avevano i nostri padri… il disprezzo per la vita

degli altri.

Pépita Certo che siete proprio un tipo Curiazio, voi!

Plumard Cara, si dice “coriaceo”… Non dici “persona curiazia! ma “persona coriacea…” non devi

confondere la curia con il cuoio…

Pépita Oh! voi di certo non le confondete le cuoia… (A parte) Che ignorante! E pensare che è mio

marito… Ah! perché mai proprio io, la Lamballe… una celebre stella d’operetta, mi sono sposata

con un ex erborista…

Si immerge nella lettura del giornale.

Plumard (a parte.) È stupefacente l’ignoranza femminile su certi argomenti.

Pépita …Dopo una notte  d’agonia… nel  corso della  quale  il  sangue della  giovane donna si  è

completamente rimescolato…

Plumard Quando il sangue si rimescola bisogna prendere dei depurativi… tre pizzichi di cicoria

amara, quattro di crescione… Se fosse andata da un erborista…

Pépita Caro! nessuno vi ha chiesto un consulto.

Plumard Questo lo so bene anch’io! ma noialtri, della medicina, sai com’é…

Pépita Della medicina! Ma quando mai! dico io! un ex erborista! Non ha nulla a che fare con la

medicina, tutt’al più con i medicinali.

Plumard Le medicine sono medicinali, mia cara.

Pépita Sì, va bene! (Leggendo) “La poveretta è morta… e dato che c’erano hanno colto l’occasione

per seppellirla…” (Parlato) È atroce!

Plumard Ah! che vuoi farci… la morte, è la vita!



Pépita E quell’assassino che non viene mai catturato… Ad ogni modo, a quest’ora, dovrebbero già

averlo preso… Lo leggeremo sui giornali della sera… Quando arriverà Taupinier, lo manderò…

Plumard Ah! Il signor Taupinier viene qui!

Pépita (alzandosi.) La cosa vi irrita forse… Ma si può sapere insomma cos’avete contro di lui?

Plumard (seccamente.) Io! nulla! (Pépita alza le spalle e torna a immergersi nella lettura. –  Al

pubblico.) Fa la corte a mia moglie, ecco tutto; e questo mi offende… quando arriva, mi mandano a

giocare con il piccolo… con quel cerchietto. Sono sei mesi che va avanti questa storia! per fortuna

non sono uno di quei mariti che non vede al di là del proprio naso… ho capito tutto… da ieri sera…

Ah! perché ho letto l’Otello… Una tragedia scritta da un inglese,… che scrive benissimo in francese

per essere uno straniero… Mi ha aperto gli occhi! Mi sono subito venuti in mente i cuscini… ma mi

sono sembrati un po’ troppo inglesi per me… ho preferito qualcosa di più guascone… Ho preso la

penna  e  ho  scritto  al  commissario  di  polizia:  (Estraendo  la  lettera  dalla  tasca  e  leggendola.)

“Egregio commissario, presentatevi a casa del Signor Plumard, al n. 7 della rue aux Anes, questa

sera alle cinque! in salotto troverete un malfattore della peggiore risma! Lo riconoscerete facilmente

per quella sua gran faccia da ebete.” – Detto tra noi non mi dispiace affatto denigrarlo un po’!...

Sono le quattro meno cinque e tra un’ora e cinque… Ah! ci sarà da ridere.

Suonano alla porta.

Scena seconda

Gli stessi, Taupinier.

Taupinier Sono io.

Pépita Ah! capitate a proposito! Uscite di nuovo e andatemi a prendere un giornale della sera, poi

passerete in questura…

Taupinier Ancora! Che vitaccia! Va bene! vado e torno, veloce come un uccello.

Finta uscita.

Plumard (tra i denti.) Vai passerottino!

Taupinier E cosa devo fare in questura?

Pépita Chiedere se per caso hanno ritrovato la mia spilletta… la testa di cane di diamanti… sapete

no.

Plumard Ah! il tuo piccolo Médor.

Taupinier Sì! Al quale la signora teneva tanto… perché era un ricordo.

Plumard (in modo brusco.) Un ricordo! Ah! e di chi poi?

Pépita (prontamente.) Eh! beh, di coso… tizio… mio padre… che l’aveva indossata per tutta la

vita… potete ben capire quanto ci tenga, no?



Plumard Una reliquia paterna, è una cosa sacra… Sicché, vostro padre indossava delle spille di

diamanti?

Pépita (balbettando.) Sì, ai balli ufficiali! Siccome non era stato decorato, allora per non sembrare

un domestico…

Plumard Sì… credevano che la spilla appartenesse a un ordine straniero…

Taupinier Davvero ingegnoso!... Bene! io scappo…

Plumard (afferrandolo  per  un  lembo  del  vestito.)  Ah!  dite  un  po’!...  non starete  via  a  lungo,

spero… Oh! ma avete tutto il tempo, sapete… sono le quattro e cinque, avete ancora quarantacinque

minuti buoni davanti a voi!

Taupinier (che non capisce. ) Ah! io…

Plumard Sì; solo cercate di trovarvi qui poco prima delle cinque, mi farebbe piacere.

Taupinier Certo! Certo! Arrivederci!

Esce.

Pépita Che ragazzo straordinario!

Plumard Altroché! (a parte.) ma tra un po’ ci sarà da ridere! mio Dio! quanto ci sarà da ridere!


