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V.

Casa di  Émilienne,  22 anni.  L’elegante boudoir di  una donna parigina.  Porta in  fondo che si

affaccia  sul  vestibolo.  Mobilia  a  piacere  in  stile  Luigi  XV o  XVI.  A  sinistra,  un  divano  con

tavolinetto a tre piedi. A destra, un tavolo in stile Boulle1 con tutto il necessario per scrivere. Su

ogni lato del tavolo, una sedia. Per tutto l’appartamento, un guazzabuglio di stoffe, soprammobili e

oggetti d’arte.

Émilienne (entrando dal fondo, agitatissima e nervosissima. Indossa cappotto e cappello e regge

in mano una lettera sigillata che le è stata appena consegnata. Parlando rivolgendosi alle quinte) È

per me questa lettera? (Avanzando) Ah, perfetto! Sono proprio dell’umore giusto per controllare la

posta! (Getta la lettera sul tavolo, poi, togliendosi cappotto e cappello) Complimenti davvero per la

sfacciataggine! Una povera donna come me ha il cervello sottosopra e a nessuno importa nulla; c’è

comunque qualcuno in giro che trova il  modo di scrivermi una lettera!...  Come se fossi  al  suo

servizio!...  (Con rabbia,  rivolgendosi  allo  spillo  del  cappello,  non riuscendo a infilarlo al  suo

posto) Ti decidi a entrare, sì o no? (Lo spillo cede e le punge un dito) Ahia! Ah, questo benedetto

spillo: o non si infila nel cappello, o mi si infila nel dito! Ed è stato sempre lui a regalarmelo! Il suo

ultimo regalo da morto di fame! Uno spillo! Che vergogna! Forse è questa la causa di tutto.

(Durante quanto sopra, getta il cappotto e il cappello su un mobile a caso e si mette a camminare

in  lungo  e  in  largo)  Forza,  il  dado  è  tratto!  (Controllando  la  pendola)  Le  cinque  e  dieci!

(Controllando il suo orologio) No, le cinque e cinque! Il mio orologio segue l’ora della Borsa…

mentre la pendola segue quella della posta pneumatica… Il crimine era fissato per le quattro… Ci

siamo! (Sedendosi) Certo che la vita è proprio strana! Fino a stamattina… prima delle quattro,

chiunque  mi  avrebbe  scambiata  per  una  sposa  felice… con un  marito  fedele!  (Singhiozzando)

Mentre adesso… un’ora dopo… – un’ora e cinque minuti dopo secondo l’ora della Borsa, un’ora e

dieci minuti dopo secondo quella della posta pneumatica – sono una donna tradita!

(Alzandosi) Oh, ma anche lui ha avuto quello che si meritava… Ah! Ha voluto fare il furbo?...

Ebbene, è stato pizzicato… E sono stata io, a farlo pizzicare!... (Come se stesse parlando al marito)

1 Riferimento ad André-Charles Boulle  (1642-1732),  noto ebanista francese che creò molti  mobili  per la reggia di
Versailles.
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Ah,  non  te  lo  aspettavi,  vero,  mascalzone?...  Chissà  che  faccia  avrai  fatto…  alle  quattro  del

mattino… – beh, diciamo alle quattro e dieci, considerati i possibili ritardi e anche il tempo morale

– …quando il commissario ha fatto irruzione nella vostra stanza… simil-coniugale! Certo che gli

uomini devono essere proprio ridicoli in queste situazioni! Ebbene, tesoruccio, è stata proprio tua

moglie a mandartelo, il commissario! E ora tu, per lei, sei praticamente morto! (In tono tragico) A

partire da oggi, sono vedova… ante litteram. 

(Nervosa, con una risata forzata) Oh, ma dopotutto, sapeste quanto poco me ne importa! Un marito

come quello… Se solo la gente sapesse quanto poco me ne importa! Di tutto questo, in fondo, non

rimpiango che una cosa: che lui non sia qua a vedere quanto sono calma e quanto poco me ne

importa!

Certo è che, al giorno d’oggi, bisogna diffidare di tutti!... Un giovane che avevo sposato in piena

fiducia… che mi era stato presentato dall’alto clero… Ah! Se almeno non mi fosse stato presentato

dall’alto clero! Ebbene… si è dimostrato uguale a tutti  gli altri!  Ah! Certo che l’alto clero può

esserne proprio soddisfatto!

Ecco gli uomini tra le braccia dei quali le nostre famiglie ci gettano, ingenue e intimorite!... Ecco gli

uomini a cui sacrifichiamo la nostra giovinezza e i nostri ideali! Poiché, insomma, adesso posso

anche dirlo: avevo riposto in lui tutte le mie illusioni da collegiale… Non ero una di quelle ragazze,

come ce ne sono tante giù a Parigi, tenute sotto una campana di vetro che aspettano solo di essere

servite  in  tavola…  No,  quell’uomo  indegno  può  ben  vantarsi  di  essersi  imbattuto  in  un  vero

bocciolo di rosa… Oh! Ma comunque il merito non è affatto mio...! Ero casta e pura senza saperlo!

Ebbene! Ecco cosa ne ha fatto del suo bocciolo di rosa! Mentre io gli consacravo tutto il mio futuro,

credendo ingenuamente di ricevere in cambio lo stesso trattamento… il signorino allacciava delle

relazioni in città! E coltivava fiori di tappezzeria! A quanto pare è proprio di questo che hanno

bisogno, i signori come lui! Ah! Scommetto che se non fossi stata la classica innocentina ma avessi

avuto un po’ più di esperienza… e di rodaggio, come quelle signore, mi sarebbe stato più fedele!

Il fatto è che la colpa è tutta da attribuire all’educazione moderna… Quando ci accompagnano in

municipio, noi donne non sappiamo niente del matrimonio e così, di punto in bianco, ci ritroviamo a

interpretare il  nostro ruolo all’interno di questa commedia… Che vogliamo farci! Ci hanno pur

detto, all’ultimo momento, che saremo andate incontro a questo e a quello, ma così finiamo solo per

preoccuparci di più e allora… interpretiamo la nostra parte come possiamo! Ma per quanto una ci

provi, non c’è niente da fare, non funziona!... Non va proprio!... Si vede subito che siamo delle

pessime attrici!

Ebbene, ecco: anch’io sono una vittima dell’educazione moderna. Comunque non importa, se solo

avessi avuto un po’ più di fiuto, già da tanto tempo mi sarei accorta di dove andava ogni sera!...



Suvvia! Ci sono due segnali che una donna non può di certo equivocare! Bastava vedere come si

comportava mio marito nei primi mesi di matrimonio… e fare il confronto con ciò che era diventato

negli ultimi tempi!... Un atteggiamento tipico!

Oh, con questo non voglio dire che all’inizio fosse un marito eccezionale! Del resto, lui stesso mi

diceva:  “Faccio lavori  singoli  e  mai  in serie!”.  Ma insomma, almeno stava nella media… e su

questo  mi  sono  pure  informata.  Il  problema  è  venuto  dopo…  dopo!  Ah,  mio  Dio,  che

decadimento!... Pareva di vedere Pantagruel che si ingozzava di cibo e costretto pure a prendere le

pillole  contro l’anemia! Oh, so benissimo che tutti  i  matrimoni,  bene o male,  funzionano così.

All’inizio, uno ha una magnifica dentatura, la tavola nuova… e quindi divora tutto di gusto! Ma poi,

alla lunga… l’abitudine… il solito trantran… e il… e la… Sì, vabbè, tutto quello che volete! Ma

insomma,  c’è  sempre  una  scala,  no?...  Una  scala  che  uno  scende  pian  pianino… mentre  mio

marito… la scala l’ha sfondata! Ebbene, ecco cosa c’era dietro questo sfondamento: una relazione

in città. E la cosa sarebbe potuta andare avanti per le lunghe, se non avessi scoperto gli altarini… Ed

è successo per caso.


