
Il mistero della Rue Rousselet (Anteprima)

Atto  unico  di  Eugène  Labiche  e  Marc-Michel  rappresentato  per  la  prima  volta  a  Parigi,  sul

palcoscenico del Teatro del Vaudeville, il 6 maggio 1861.

Traduzione di Annamaria Martinolli, posizione SIAE 291513, indirizzo mail martinolli@libero.it

Personaggi e loro descrizioni:

Georges Lafurette, vicino di casa di Guérineau

Guérineau, zio di Agathe

Léon Darvel, marito di Agathe

Nazaire, domestico

Agathe, moglie di Darvel

La scena è a Parigi, tempo presente. 

Un appartamento ammobiliato. Porta in fondo. Porte a sinistra e a destra. In fondo a sinistra un

caminetto. In fondo a destra una libreria. A destra, sul davanti, un tavolo. Alcune sedie, due valigie

e diversi oggetti sparsi in giro. Grande poltrona a destra del tavolo.

Scena prima

Guérineau, Nazaire.

Guérineau esce dalla stanza di destra, con in mano una borsa da viaggio.

Nazaire (seguendo Guérineau) Il signore esce?

Guérineau Sì… Vado al mercato a fare la spesa.

Nazaire A fare la spesa! Lei? E con una borsa da viaggio?

Guérineau Sì… Sembro un viaggiatore… Mi serve per sviare i sospetti.

Nazaire (incuriosito) Quali sospetti?

Guérineau Zitto! Non sono affari tuoi!

Nazaire (cercando di prendere la borsa da viaggio) Se il signore vuole che gli risparmi la fatica…

Sono bravissimo nel scegliere i prodotti.

Guérineau  No!  Non  voglio  che  tu  esca… perché  quando  i  domestici  escono,  la  gente  gli  fa

domande… e quando la gente gli fa domande, spesso rispondono cose…

Nazaire (incuriosito) Quali cose?

Guérineau Zitto! Non sono affari tuoi! Sei qui solo da due giorni; ricorda bene questo: non devi né

vedere, né sentire, né dire!

Nazaire Ma…

Guérineau Se mai nel quartiere qualcuno ti chiedesse il mio nome… o quello della tua padrona…

Nazaire La Signora?... O Signorina?... Perché in realtà non so ancora bene…
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Guérineau Tanto meglio!... Non devi sapere nulla!... Risponderai che ignori come ci chiamiamo.

Nazaire Come desidera…

Guérineau  E  ricordati  che  abbiamo  licenziato  Marguerite,  la  cuoca,  perché  ha  osato  dire  al

macellaio  che  mi  era  arrivata  una  lettera  da  Fontainebleau.  (Con  vigore)  Non  nominare  mai

Fontainebleau!

Nazaire Oh, non l’ho mai nominata in vita mia e di sicuro non ho intenzione di cominciare alla mia

età!

Guérineau Bene!... Conta su di me che io conto su di te.

Guérineau esce.

Scena seconda

Nazaire, poi Agathe.

Nazaire (da solo) Che casa strana! Non mi è permesso uscire, non mi è permesso parlare… Lui mi

dice: Zitto! Lei mi dice: Silenzio! Quando la chiamo Signora… forse dovrei chiamarla Signorina…

Stamattina volevo mettere un po’ d’ordine… Vuoti  i  mobili,  vuoto l’armadio,  vuota la libreria!

Tutto questo è molto sospetto!... Anche questa stanza ad esempio… (indica la porta di sinistra) di

cui il signore ha sempre con sé la chiave… Ci entra quattro o cinque volte al giorno… da solo e

chiudendosi dentro… Dopo mezz’ora esce di nuovo, pallidissimo, e si richiude subito la porta alle

spalle … Neanche a farlo apposta, mi viene in mente la stanza di Barbablù… (Rabbrividendo) Brrr!

Suonerò  qualcosa  al  violino…  giusto  per  calmarmi.  (Va  a  prendere  il  violino  collocato  sul

tavolinetto, all’estrema destra, in primo piano) È un’arte che coltivo da quand’ero bambino… Giù

al paese, la domenica, facevo ballare la gente per quattro soldi l’ora… Potevo diventare musicista,

ma lo status di domestico è più remunerativo. (Suona un accordo) Acc… È scordato per il mancato

utilizzo… (Regola il cantino e suona un altro accordo) Meno male!... Adesso va bene!

Si mette a suonare una contraddanza.

Agathe (uscendo dalla camera di destra) Cos’è questo rumore? Cosa! Siete voi, Nazaire?

Nazaire Sì, signora… stavo studiando.

Agathe Smettetela con questo baccano!

Nazaire (offeso) Baccano! Basta così, lo ripongo.

Va a posare di nuovo il violino e l’archetto sul tavolinetto.

Agathe  E ricordatevi che niente… né rumori,  né sussurri  devono attirare l’attenzione su questa

casa. (Facendo la misteriosa) Deve sembrare disabitata perché…

Nazaire (incuriosito) Perché?

Agathe Perché ho i miei motivi perché sia così.



Nazaire (sconcertato) Ah!

Agathe Avete capito, no?... Silenzio, mistero e discrezione.

Nazaire Oh, signora, i segreti con me sono come in una tomba. (A parte) Soprattutto quando non li

conosco. (Ad alta voce) Anzi vi dirò che stamattina… verso le sette… anche perché dopo le sette

non mi è permesso uscire… sono stato avvicinato da un signore…

Agathe (preoccupata) Un signore vi ha parlato? Vi ha chiesto qualcosa?

Nazaire Certo che sì!... Mi ha detto: “Siete il domestico del numero 4?”.

Agathe E voi cos’avete risposto?

Nazaire “Non lo so”.

Agathe Bravo!

Nazaire E ha aggiunto: “Il vostro padrone si chiama Dupipe?”.

Agathe (prontamente) Dupipe! Non ha detto un altro nome?

Nazaire Perché, il signore ne ha forse più d’uno?

Agathe D’accordo… e poi?

Nazaire E poi ha fatto dietrofront… guardando le finestre…

Agathe Oh, mio Dio!... E che aspetto aveva?

Nazaire Indossava guanti, scarpe, pantaloni e cappotto.

Agathe Ma la faccia com’era?

Nazaire  Non l’ho guardato, non sono mica indiscreto, io… I segreti, con me, sono come in una

tomba!

Agathe (contrariata) Ah, incapace!

Scena terza

Gli stessi, Guérineau, entrando dal fondo con la borsa da viaggio. 

Guérineau Zitti! Sono io… (Sottovoce) Porto provviste per due giorni… Un’anatra, un astice, un

cosciotto, due piccioni… e due uova fresche da mangiare alla coque.

Nazaire (aprendo la borsa da viaggio e guardando) Oh! Le uova si sono rotte!

Guérineau Zitto! Parla piano! Allora ci farai un’omelette… in silenzio!

Nazaire (fa per uscire con la borsa) Subito! (Tornando indietro) A proposito, il signore vuole forse

darmi la chiave?

Guérineau Quale chiave?

Nazaire (indicando la stanza di sinistra) Della stanza… per preparare…

Guérineau (prontamente) No!... Quella stanza non è abitata… da persone vive…

Nazaire (a parte, uscendo) Oh! Che Barbablù! Che Barbablù!



Scena quarta

Guérineau, Agathe.

Guérineau Ebbene, Agathe!...

Agathe  (prontamente)  Ma  state  zitto,  accidenti!...  Lo  sapete  che  non  dovete  più  chiamarmi

Agathe…

Guérineau Hai ragione! Non sei più Agathe… sei Cécile… E io non sono più tuo zio Guérineau,

sono tuo zio Dupipe.

Agathe Sì… È necessario!

Guérineau (interrogandola) Immagino… ci vorrà ancora una settimana… o due?

Agathe La cosa potrebbe durare anche per sempre… se mi volete bene!

Guérineau Per sempre? Ma non posso chiamarmi per sempre Dupipe… La legge non lo permette.

Bisognerebbe  togliere  il  “Du” e  resterebbe “Pipe”!  Non posso  passare  il  resto  dei  miei  giorni

nascosto,  come  un  malvivente,  in  una  casa  ammobiliata…  molto  male  ammobiliata…  con  il

caminetto che fa fumo!

Agathe Ah, zietto, siete così buono!

Guérineau Sì, sono buono… Ma è fastidioso quando si ha una casa propria a Fontainebleau con

mobili,  giardino, calorifero e cantina… è fastidioso dormire su una branda e acquistare vino al

litro… molto acido.

Agathe Oh! Allungandolo con molta acqua…

Guérineau (prontamente) L’acqua di Parigi non fa per me!... E tutto questo per cosa?

Agathe Per cosa?... E osate anche chiedermelo?

Guérineau So che tuo marito ha sbagliato…

Agathe Mi ha tradita… dopo due soli mesi di matrimonio…

Guérineau (candidamente) Ci ha messo troppo poco, non dico di no.

Agathe Cosa?

Guérineau No! Non è questo che intendevo… Tu però ne sei sicura?

Agathe Ne ho la prova… scritta… dalla mano di quella donna!

Guérineau Se può chiamarsi prova!

Agathe (estraendo una lettera dalla tasca, agitatissima) Eccola qua, la lettera… che vi siete sempre

rifiutato di leggere.

Guérineau Ho paura dell’effetto che potrebbe farmi.

Agathe È tempo che ne conosciate il contenuto.

Guérineau A quale scopo?



Agathe Per compatirmi e proteggermi! State a sentire! (Leggendo) “Mio dolce Léon”… (Parlato)

Una donna che si permette di scrivere a mio marito: “Mio dolce Léon”…

Guérideau È un uomo dal carattere molto dolce…

Agathe (leggendo) “Arrivo da Londra oggi alle due, ti aspetto alle quattro”. (Parlato) Ti aspetto!

Guérineau Oh! In una lettera… Stile commerciale!

Agathe (leggendo) “Sono pazza di te”.

Guérineau Magari è pazza sul serio!

Agathe  (leggendo) “Ti porto un souvenir… un grazioso cofanetto inglese… dove riporre le mie

lettere; vieni presto a ringraziarmi”. (Porgendogli la lettera) “Tua Amélie”.

Guérineau (guardando il foglio) Chi può dirlo? Io ci leggo Emile!

Agathe Emile non sarebbe “pazza” di mio marito!

Guérineau (con disappunto) Accidenti, è vero!

Agathe Ebbene, zietto?

Guérineau Ebbene, riconosco che le apparenze sono contro tuo marito…

Agathe Come, le apparenze? Questa è una prova schiacciante. Quando la lettera è arrivata, lui era

fuori. Io, però, non ho aspettato che rientrasse, ho abbandonato il tetto coniugale e sono venuta da

voi a Fontainebleau a mettermi sotto la vostra protezione.

Guérineau Fin laggiù, per l’appunto!... Ma perché non ci siamo rimasti?

Agathe Perché a casa vostra Léon mi avrebbe trovata facilmente…

Guérineau  E così  per  depistarlo  mi  hai  trascinato  a  Parigi,  senza  darmi  neanche  il  tempo  di

orientarmi… Ed eccomi qua, al numero 4 di Rue Rousselet-Saint-Germain, con tre camice, cinque

fazzoletti e un paio di pantaloni… che potrebbero rompersi!... Che razza di vita è questa? Potevi

almeno venire venti giorni dopo!

Agathe E perché mai?

Guérineau Almeno avrei finito il trattamento…

Agathe State forse male?

Guérineau  Sì…  da  un  po’ di  tempo  le  cose  non  funzionano…  mangio  senza  appetito…  Ho

consultato il mio medico e lui ha detto che si tratta di inappetenza… Cos’è l’inappetenza?

Agathe Non lo so!

Guérineau Io nemmeno!... Sono preoccupato… Così mi ha ordinato la cura dell’uva.

Agathe E cosa sarebbe?

Guérineau A Fontainebleau è conosciutissima… È una dieta che consiste nel far inghiottire a un

uomo… cento chili d’uva in venti giorni, ovvero cinque chili al giorno… Ah! Non è mica facile da

seguire come cura!... Quando sei arrivata a Fontainebleau, stavo per iniziarla: ero appena rientrato



con i miei cento chili… Ma tu piangevi… Dicevi di voler morire… Così ti ho seguita con la mia

uva, che non avevo neanche sballato. (Indicando la stanza a sinistra) È di là… in quella stanza

buia, di cui ho tappato la finestra perché la luce è dannosa per la frutta… Non permetto a nessun

domestico di entrarci… perché anche i domestici sono dannosi per la frutta.

Agathe Ma si guasterà.

Guérineau No, l’ho appesa a delle corde… sottosopra… e quattro volte al giorno, entro là dentro…

peso la mia porzione e la inghiotto camminando… Mi era stato raccomandato di passeggiare in

carrozza nella foresta… Insomma! Annoto ogni giorno su un taccuino le mie sensazioni,  e poi

invierò un appunto al mio medico.

Agathe Povero zietto, tranquillizzatevi, non sarà nulla.

Si sposta a destra.

Guérineau  Se un altruistico perdono mi permettesse di rientrare a Fontainebleau, la certezza di

guarire ce l’avrei di sicuro.

Agathe (prontamente) Perdonare mio marito! Mai!

Guérineau Agathe… Cécile…

Agathe Mai! Mai e poi mai!

Rientra in camera sua.

Scena quinta

Guérineau, poi Nazaire.

Guérineau (da solo) Mai! (Facendo il misterioso) Non ho voluto dirlo a mia nipote… ma poco fa,

tornando dal mercato… mi è sembrato di scorgere in lontananza… suo marito… con il naso per aria

e intento a controllare ogni piano degli edifici… Se solo fosse riuscito a trovare le nostre tracce!...

Avrei voluto andargli incontro, e trascinarlo ai piedi della moglie… Sottomesso e pentito; ma non

ho osato, lei ha ancora la testa in subbuglio… mi sono limitato a tossire con forza… Spero mi abbia

visto… e magari seguito.

Nazaire (entrando da destra) Signore!

Guérineau Zitto! Parla più piano!

Nazaire (sottovoce) Sì, signore… venivo a comunicarvi…

Guérineau Cosa?

Nazaire (in tono bassissimo) Che la signorina aspetta il signor… 

Guérineau Dupipe.

Nazaire Dupipe, per la colazione.



Guérineau  (bassissimo)  Benissimo!...  Vado  subito… (A parte)  Mio Dio  che  rottura  di  scatole

parlare in questo modo. (Ad alta voce) Ah! Forse verrà un uomo…

Nazaire Che si chiama?

Guérineau Innominato… È un innominato!

Nazaire Ah!

Guérineau Lo farai accomodare!... in silenzio!... in silenzio!

Esce da destra.

Scena sesta

Nazaire, poi Lafurette.

Nazaire (da solo) Devo forse avvertire la polizia? (Suonano alla porta) Suonano!... L’innominato, è

lui di sicuro…

Lafurette  (entrando dopo aver dato una spinta a Nazaire) Eccomi qua, finalmente!... Non ce la

facevo più!

Guardando in ogni dove.

Nazaire (a parte) Toh! È il signore che stamattina ha cercato di farmi parlare!

Lafurette Mio caro, posso contare su di te?... Ecco qua venti franchi.

Nazaire (a parte) È un uomo di mondo.

Lafurette Vorrei parlare con il signore o la signora.

Nazaire O la signorina.

Lafurette Perché, sono in tre?

Nazaire No, sono solo due… ma non so cosa sono…

Lafurette In che senso?

Nazaire Vi aspettano… (Stupefazione di Lafurette) Voi siete l’innominato?

Lafurette Io?

Nazaire Sì… Il Signor Dupipe mi ha detto di farvi entrare in silenzio… quindi niente baccano!

Lafurette (esterrefatto) Perché?

Nazaire Non ne so nulla… qui si parla basso basso… basso basso…

Lafurette Hai forse mal di gola?

Nazaire No, sono le usanze della casa.

Lafurette Certo che è bizzarro!... Dimmi un po’ una cosa, il tuo padrone da quale paese viene?...

quali sono le sue origini?

Nazaire Su questo… non so niente.

Lafurette Eppure tre giorni fa ha ricevuto una lettera da Fontainebleau.



Nazaire (prontamente) Vi supplico, evitiamo di parlare di Fontainebleau!

Lafurette E perché?

Nazaire Non ne so nulla… ma è proibito!

Lafurette (a parte) Certo che è strano! Davvero molto strano!

Nazaire Zitto… qui è tutto un mistero!

Lafurette  Insomma, parla!...  Dimmi tutto quello che sai… Tieni! Ecco qua venti franchi… No,

aspetta, te li ho già dati! Parla!

Nazaire Per prima cosa, i mobili…

Lafurette Sono chiusi a chiave?

Nazaire Sono vuoti…

Lafurette Ah!

Nazaire Due valigie e una borsa da viaggio… Ecco in cosa consiste tutta la mobilia!

Lafurette Certo che è strano! Davvero strano! E poi?

Nazaire E poi? Il signore va di persona al mercato.

Lafurette Comportamento curioso! E la moglie?

Nazaire  La moglie… o la figlia… o la nipote… perché non so nulla… non esce mai… e ha gli

occhi rossi… dal pianto!

Lafurette  Ah, ecco un dettaglio importante! Sospetto un rapimento! Rispondimi… C’è forse in

casa una stanza con le imposte sempre chiuse?

Nazaire (indicando la porta di sinistra) La stanza buia… quella là!

Lafurette E… cosa c’è dentro?

Nazaire (rabbrividendo) Brrrr!

Lafurette Come mai tanto spavento?

Nazaire Ah, solo a pensarci, rabbrividisco!

Lafurette  La stanza misteriosa nasconde qualche brutta faccenda? Tanto meglio! Hai mai sentito

dei gemiti?

Nazaire No, non sento niente, è per questo che rabbrividisco.

Lafurette Quando la porta viene aperta, hai mai scorto qualcuno gettando un’occhiata dentro?

Nazaire  Nessuno, a parte il Signor Dupipe, è in grado di scorgere qualcosa dentro quella stanza

buia! Solo lui ci entra, e ci si chiude dentro quattro volte al giorno… Lo si sente camminare… e ne

esce sconvolto.

Lafurette Cosa mai può essere?... Quattro volte al giorno… in una stanza buia! Non è che per caso

fa il fotografo?

Nazaire No…



Lafurette È evidente che sono sulle tracce di un complotto… o forse un crimine.

Nazaire Ne sono convinto anch’io…

Lafurette Taci! Stai calmo… sorridi… e annunciami!

Nazaire Il vostro nome?

Lafurette Georges Lafurette.

Gli porge il suo biglietto da visita.

Nazaire Dite un po’, quando scoprirete qualcosa me lo racconterete?

Lafurette Curiosone! Stai tranquillo! Ora vai.

Nazaire esce.


