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Personaggi e loro descrizioni

François Caboussat, ex commerciante

Poitrinas, presidente dell’Académie d’Etampes

Machut, veterinario

Jean, domestico di Caboussat

Blanche, figlia di Caboussat

La scena si svolge ad Arpajon, a casa di Caboussat.

Scena prima

Un salotto di campagna con tre vetrate che si affacciano sul giardino. Porte laterali in primo 

piano. A sinistra, accanto alla porta, una credenza. A destra, nel proscenio, un tavolo. In fondo, un 

altro tavolo sul quale sono appoggiate alcune tazze.

Jean; poi Machut; poi Blanche.

All’alzarsi del sipario, Jean sta sistemando alcune stoviglie davanti alla credenza di sinistra, in 

primo piano.

Jean La cosa fastidiosa delle stoviglie è che una volta costipate, bisogna decostiparle.

Un’insalatiera gli sfugge di mano e cade andando in frantumi.

Machut (entrando) Pam!

Jean Accidenti! L’insalatiera dorata!

Machut Complimenti, vedo che presti molta attenzione al tuo lavoro!

Jean Ah! Siete voi signor veterinario!... Mi avete fatto paura.

Machut Cosa dirà il tuo padrone, il Signor Caboussat, quando vedrà tutti quei cocci?

Jean (raccogliendo i cocci) Non li vedrà… Li seppellisco in fondo al giardino… Ho giusto là una 

piccola buca… vicino all’albicocco… È un posto pulito e l’erba è alta.

Blanche (entrando da destra in primo piano) Jean! (Vedendo Machut) Ah! Buongiorno, Signor 

Machut!

Machut (salutandola) Signorina…
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Blanche (a Jean) Non hai visto per caso l’insalatiera dorata?

Jean (nascondendo i cocci nel grembiule) No, signorina.

Blanche La stavo cercando per metterci delle fragole.

Jean Dev’essere rimasta nella credenza della sala da pranzo.

Blanche Vado a vedere… Certo che è strano, ultimamente le stoviglie non fanno che sparire…

Jean Eppure non se ne rompe neanche una…

Blanche esce da sinistra, in primo piano.

Scena seconda

Jean, Machut; poi Caboussat.

Machut Complimenti, hai una bella faccia tosta!

Jean Caspita, se sapesse che l’insalatiera è andata in pezzi… le dispiacerebbe molto.

Machut A proposito! Sono venuto per la vacca.

Jean Oh! Non serve.

Machut Perché?

Jean È morta… A quanto sembra aveva inghiottito un frammento di brocca… seppellito male.

Machut Ah, ecco, lo vedi! Non scavi abbastanza.

Jean È vero… ma da un mese a questa parte fa talmente caldo!

Machut Ora che ci penso! Oggi è il gran giorno! Il tuo padrone sarà agitatissimo.

Jean Perché mai?

Machut Tra due ore eleggeranno il presidente della fiera dell’agricoltura di Arpajon.

Jean Credete che lo nomineranno di nuovo?

Machut Ne sono sicuro. Mi sono già scolato tredici bicchieri di vino in suo onore.

Jean Sul serio? Non si direbbe.

Machut Sto tramando in suo favore. Mi pare giusto, conosco questa casa a menadito.

Jean Uno degli avversari è molto furbo: il Signor Chatfinet, ex avvocato… È da un mese che 

parlotta con tutti i contadini…

Machut Se è per questo, fa anche di meglio: domenica scorsa è stato a Parigi ed è tornato con una 

cinquantina di palloncini rossi che fluttuano da soli… Li ha distribuiti gratis ai figli degli 

agricoltori.

Jean Oh! Questo è troppo!

Machut Ma sono riuscito a parare il colpo… Ho diffuso la voce che i palloncini attirano la 

grandine… e così li hanno bucati tutti.

Jean Siete molto diplomatico, Signor Machut!



Machut Non ne vogliamo sapere di Chatfinet… Abbasso Chatfinet! Un intrigante… che fa venire il

suo veterinario da Etampes!

Jean Ah! Ora capisco.

Machut Noi abbiamo bisogno di uomini come Caboussat… Sobri… e istruiti!... Anche perché la 

sua erudizione è fuori discussione!

Jean Oh, in quanto a questo… Passa ore intere nel suo studio con un libro in mano… lo sguardo 

fisso… la testa immobile… come se non capisse.

Machut Riflette.

Jean Sì, scava in profondità… (Vedendo Caboussat) Eccolo che arriva… (Indicando i cocci 

dell’insalatiera) Vado a fare come lui, a scavare.

Esce dal pan coupé di sinistra.

Scena terza

Machut, Caboussat.

Caboussat entra da destra, in primo piano. Ha un libro in mano ed è immerso nella lettura.

Machut (a parte) Non mi vede… scava.

Caboussat (leggendo tra sé e sé) “Nota: si intuisce automaticamente che il participio seguito da 

infinito è variabile nel momento in cui l’infinito può essere sostituito dal participio presente”. 

(Parlato) L’infinito può essere sostituito dal participio… Ah! Che mal di testa!

Machut (a parte) Scommetto che è latino… o greco. (Tossendo) Ehm! Ehm!

Caboussat (nascondendo il libro in una delle tasche) Ah! Sei tu Machut!

Machut Vi disturbo, Signor Caboussat?

Caboussat No… stavo leggendo… Sei venuto per la vacca?

Machut Sì… ho saputo la notizia.

Caboussat Un pezzo di vetro… non è strano? Una vacca di quattro anni.

Machut Ah, signor mio, le vacche… inghiottono pezzi di vetro a ogni età… Ne ho conosciuta una 

che si è mangiata una spugna per lavare i calessini… a sette anni! Ed è morta.

Caboussat Povera la nostra umanità!

Machut A proposito! Devo parlarvi della vostra elezione… Le cose procedono.

Caboussat Davvero? La mia circolare è stata apprezzata?

Machut Ve ne do piena conferma!... Era molto ben concepita, la vostra circolare! Conto su una 

forte maggioranza.

Caboussat Tanto meglio! Fosse anche solo per far arrabbiare Chatfinet, il mio avversario.



Machut E poi, immagino sappiate anche voi che se vi eleggono, per la seconda volta, presidente 

della fiera dell’agricoltura di Arpajon, potete andare lontano… molto lontano.

Caboussat Lontano dove?

Machut Chi può dirlo?... Fate già parte del consiglio municipale… Forse un giorno sarete il nostro 

sindaco!

Caboussat Io? Che razza di idea!... Innanzitutto, non sono ambizioso… e poi il posto è occupato 

dal Signor Rognat da trentacinque anni.

Machut A maggior ragione! A ognuno il suo turno… Ha svolto il suo ruolo a sufficienza!... E detto 

tra noi, non è un uomo forte né istruito.

Caboussat Ma comunque…

Machut Innanzitutto… non conosce il greco…

Caboussat Ma non serve conoscerlo per essere sindaco di Arpajon.

Machut Male non fa… Vedete, io parlo un po’ con tutti… e sento tante cose… Quindi prevedo che 

entro breve cingerete la fascia tricolore.

Caboussat Non è mio desiderio… Non sono ambizioso… Ma comunque ammetto che, come 

sindaco, potrei rendere qualche servizio al mio paese.

Machut Certo che sì! E non vi fermerete qui.

Caboussat In effetti, una volta sindaco…

Machut Diventerete consigliere di circoscrizione.

Caboussat Francamente, non credo di esserne indegno… E poi?

Machut Consigliere generale.

Caboussat Oh, no! È troppo!... E poi?

Machut Chi può dirlo?... Deputato, forse.

Caboussat Approderei in tribuna… E poi?

Machut Caspita!... Poi… non lo so!

Caboussat (tra sé e sé) Consigliere generale… Deputato! (Ricredendosi, con rammarico) Ma no, è 

irrealizzabile! Dimentico che è irrealizzabile.

Machut Beh, bisogna cominciare dall’inizio… Diventare innanzitutto presidente della fiera… Ho 

incontrato i principali elettori… Qualcosa bolle in pentola.

Caboussat Ah! Bolle in pentola… per me?

Machut Certo che sì… Per esempio, papà Madou ce l’ha con voi…

Caboussat Con me? Cosa gli ho fatto?

Machut Vi ritiene orgoglioso.



Caboussat Ma figuriamoci! Ogni volta che lo incontro gli chiedo notizie della moglie… di cui non 

me ne importa un bel niente.

Machut Già… Vi dimostrate gentile nei confronti della moglie… ma non dei suoi cavoli.

Caboussat Cosa?

Machut Li coltiva in un appezzamento di terra appositamente per le vacche… Sostiene che siete 

passato di là almeno dieci volte e non gli avete mai detto: “Ah! Che bei cavoli!”. Come presidente 

della fiera, ritiene che sarebbe vostro dovere.

Caboussat Ti giuro in tutta onestà di non averli mai guardati, i suoi cavoli!

Machut Sbagliato!... Sbagliato!... Chatfinet, il vostro avversario, è stato più furbo, e giusto 

stamattina gli ha detto: “Mio Dio! Che cavoli!”.

Caboussat L’intrigante ha detto questo?

Machut Fareste bene ad andare a trovare papà Madou da buon vicino… e dirgli una parola o due 

sui suoi cavoli… senza meschinità! Lungi da me consigliarvi qualche meschinità!

Caboussat Subito! Ci vado subito! (Chiamando) Jean!

Jean (entrando dal pan coupé di destra) Signore!

Caboussat (andandogli incontro) Il mio cappello nuovo… Presto!

Jean esce dalla porta laterale.

Machut Vengo con voi… Vi farò da spalla.

Jean (portando il cappello) Ecco qua.

Caboussat Ho un’idea… Gli chiederò di darmi un po’ di sementi dei suoi cavoli.

Machut Magnifico!

Caboussat e Machut escono dal fondo.


