
Un marito appeso al muro (anteprima)

Commedia-vaudeville  in un atto rappresentata per la prima volta a Parigi,  sul palcoscenico del
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Personaggi e loro descrizioni:

Picquefeu, avvocato

Besuchon, marito tradito

Amédée, domestico

Olympia, moglie di Picquefeu

Friquette, cameriera

Ambientazione: A Parigi, a casa di Olympia.

Un salotto. Porte laterali; porta in fondo che si apre sull’esterno. A destra, uno scrittoio; in fondo,

al centro, il ritratto di un uomo in cravatta bianca e occhiali; sempre in fondo, ma a destra, un

quadro raffigurante un cane con una cornice che fa pendant con l’altra.

Scena prima

Friquette, poi Besuchon.

Friquette  (sola, spolverando, poi posando lo sguardo sul ritratto) Certo che era pur sempre un

bell’uomo, il primo marito della signora!... Il bravo Montgicourt!... Quando penso che, in questo

preciso istante, sua moglie è in municipio per risposarsi con Picquefeu!...  (Parlando al ritratto)

Poveretto!...  Goditela  più che puoi!  Non ciondolerai  qui  ancora a lungo!...  Ti staccheranno per

appendere l’altro… quello nuovo!... che però dovrà comportarsi bene. (Pausa) Chi l’avrebbe mai

detto che la signora si sarebbe risposata… così presto!... Ha pianto talmente per il defunto! I suoi

occhi  sembravano  due  fiumi!  Ma  del  resto,  più  i  fiumi  scorrono  rapidi…  più  in  fretta  si

prosciugano!

Besuchon (entrando dal fondo) Scusate, il Signor Picquefeu? Sono di corsa.

Friquette È uscito.

Besuchon Accidenti! Ti pareva! Ma perché? Un avvocato non dovrebbe uscire!

Friquette Si sposa!

Besuchon Ah!... L’idiota!

Friquette Cosa?

Besuchon E a che ora si sposa?

Friquette A mezzogiorno.
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Besuchon Benissimo!... Sarò qui a mezzogiorno e un quarto!... (Uscendo) Arrivederci!

Friquette Arrivederci! (A parte) Che tipo bizzarro!

Scena seconda

Friquette, Amédée.

Amédée (entrando da destra e stiracchiandosi) Ah! Ho dormito proprio bene!

Sbadiglia.

Friquette (a parte) Amédée… l’ex domestico del defunto! (Ad alta voce) Dite un po’, vi alzate alle

undici?

Amédée Mio Dio, sì! La mia cioccolata è pronta?

Friquette Non lo so! Non sono la cuoca! Pensate che la cosa durerà ancora molto?

Amédée Di che parlate?

Friquette Della vostra piccola attività.

Amédée Quale piccola attività?

Friquette Non fate assolutamente niente… a parte quattro pasti al giorno!

Amédée Come osate!

Friquette Con la scusa che conoscevate il defunto, la signora vi ha tenuto a servizio… Le parlate di

lui, le ricordate le sue belle parole, le sue battute di spirito… e la fate piangere.

Amédée Sì, ci commuoviamo insieme ricordando l’eccezionale Montgicourt!

Friquette Di cui non ve ne importa un fico!

Amédée Non è vero!

Friquette Andiamo, detto tra noi… sembra non fosse molto sveglio, no?

Amédée (distrattamente) Lui? Era scemo come… (Interrompendosi e a parte) Oh! Accidenti!

Friquette Sentitevi libero di parlare! La signora non c’è!

Amédéé In effetti, visto che resta tra noi… non solo era scemo come… (indicando il ritratto) come

il suo cane barbone… Fox… che abbiamo fatto dipingere affinché facesse pendant col suo quadro,

ma era pure avaro, avido, subdolo, testardo…

Friquette E voi passate tutto il giorno a piangerlo.

Amédée Diamine, è il mio ruolo! Mi ha incaricato di parlare di lui alla moglie; gli faccio pubblicità

evitando che le sue virtù cadano nell’oblio. Ogni giorno le ricordo alla signora Olympia, rendendo

eterno il dolore.

Friquette Complimenti, ottima strategia.

Amédée Sì, non è male!

Friquette Ma vi informo che non durerà!



Amédée E perché?

Friquette  Perché  la  signora  si  sposa  una  seconda  volta,  probabilmente  con  l’intenzione  di

dimenticare la prima!

Amédée Dimenticare il primo marito? Mai!

Friquette (indicando il ritratto) Ebbene, io vi dico che lo staccheranno dal muro!

Amédée Staccare il Signor Montgicourt? Voi non conoscete la signora!

Friquette Ah! Bah!

Scena terza

Amédée, Friquette, Picquefeu, Olympia, vestita da sposa. Invitati.

Picquefeu entra porgendo la mano a Olympia; gli invitati li seguono.

Picquefeu  (agli invitati) Grazie, miei cari, di aver voluto assistere alla cerimonia… (A Olympia)

Poiché ormai non ci sono più dubbi… siamo sposati!

Olympia (sospirando) Ahimè!

Amédée (stesso gioco) Ahimè!

Picquefeu  Come sarebbe a dire “ahimè”? (Agli invitati) Mi dispiace di non potervi offrire né il

banchetto nuziale né il ballo…

Olympia Oh, no! Niente ballo!

Amédée Niente ballo!

Picquefeu (a parte, guardando Amédée) Ma di cosa s’impiccia, questo?

Olympia Nella mia posizione, anche una sola parvenza di festa sarebbe stata una scorrettezza, per

non dire un rimorso…

Picquefeu Oh! Un rimorso…

Amédée Un grande rimorso!

Picquefeu (a parte) Ma insomma, la finisce sì o no quest’animale?

Olympia (salutando gli invitati) Signori…

Gli invitati (salutando) Signora…

Gli invitati escono dal fondo. Olympia entra a sinistra. Amédée e Friquette entrano a destra.

Scena quarta

Picquefeu, solo.

Picquefeu Ci siamo! Eccomi sposato! Mio Dio, com’è strana la vita!... Fino a quindici giorni fa ero

praticante presso l’ex studio del defunto Montgicourt… un avvocato… ben poco spiritoso… morto

dieci mesi fa… Volevo starmene da solo e mi ero chiuso nel mio studio per lavorare… e costruivo



barchette  con  i  gusci  di  noce…  come  faccio  sempre  dopo  pranzato.  All’improvviso  qualcuno

bussa… “Avanti!”,  ed entra  un tipo… un parente… molto esile… che il  fatidico giorno aveva

pronunciato un paio di stupidaggini,  sentite  dal  profondo del  cuore!  Il  tipo,  dopo molti  giri  di

parole, mi dice che la vedova nutre per me dell’interesse! In parole povere, mi offre la sua mano e

con essa lo studio! Io cado dal pero… anche se dovevo aspettarmelo… c’è qualcosa in me che attira

le vedove… è tutta questione di occhio… e a me le vedove non sfuggono mai!... Non serve dire che

ho accettato di corsa… Volevo andare a gettarmi ai piedi della padrona ma il gentiluomo mi ha

fermato: “Niente corse! Niente fiori! La vedova non vuole niente di tutto questo. Vi conosce. Siete

l’uomo che fa per lei. La vedrete il giorno delle nozze!”. Mi è sembrato strano… ma non era il caso

di  rifiutare…  una  donna  affascinante!  uno  studio  di  prim’ordine,  un  grazioso  appartamento…

interamente  ammobiliato!...  (Vedendo  il  ritratto)  Toh!...  Ecco  là  il  padrone!...  Buongiorno,

padrone!... Lo sapete, sì, che non resterete là a lungo?... Quello è il mio posto! (Tra sé) Mi sentirei a

disagio ad averlo alle spalle mentre bacio sua moglie… voglio dire, mia moglie; sarebbe come se

mi dicesse: “Io l’ho baciata prima di te!”… Non è affatto piacevole! Gli troverò una nicchia… buia!

Però mi tengo la cornice… per mettermici dentro! (Rivolgendosi al ritratto) Non ti importa della

cornice, vero?... Benissimo, è un brav’uomo!... Sei un brav’uomo!

Scena quinta

Picquefeu, Amédée.

Amédée entra spazzolando una divisa da guardia nazionale.

Picquefeu (vedendolo) Ah! Ah! È quel babbeo di Amédée!... (Ad Amédée) Beh, cosa ci fai qui? Non

sono mica di guardia, imbecille!

Amédée  Se  siete  di  guardia  non  lo  so…  Io  comunque  sto  spazzolando  la  divisa  del  Signor

Montgicourt.

Picquefeu A quale scopo visto che è stato radiato?

Amédée Ah! Non per noi! Per noi mai!

Picquefeu Può anche darsi! Ma per la guardia nazionale, sì!

Amédée La guardia nazionale non m’interessa!... La signora mi ha detto: “Continuerete a servirlo”.

Picquefeu (a parte) Ma che assurdità è mai questa?

Amédée Così, ogni mattina, gli spazzolo i vestiti, gli lustro le scarpe, gli metto su l’acqua calda per

la barba… tutto come se fosse ancora vivo, non è cambiato nulla!

Picquefeu (a parte) C’è solo un avvocato di meno.

Amédée La sera gli preparo il bicchiere d’acqua zuccherata… e la mattina me lo bevo.

Picquefeu Ah!



Amédée (con convinzione) Un padrone così buono! Non mi stanco mai di lui!

Picquefeu Diamine, e perché quel bicchiere d’acqua postumo?

Amédée È per la sua ombra… Noi abbiamo il culto del ricordo!... Mi ha dato l’aumento; col suo

ultimo sospiro, mi ha dato l’aumento!

Picquefeu (a parte) Quanto mi scoccia! (Ad alta voce) Me lo faresti un piacere?

Amédée Quale?

Picquefeu (indicando il quadro) Mettitelo piano sulle spalle e vai a piangerlo in soffitta.

Amédée Il Signor Montgicourt in soffitta? Mai!

Picquefeu Oh, senti… se ti ordino di…

Amédée  Vado ad accendergli  il  caminetto.  (Va alla porta di sinistra e bussa) Signore?...  Posso

entrare?

Picquefeu Visto che non c’è!

Amédée Ho l’abitudine di bussare… e busso! Non è cambiato nulla!

Esce portandosi via la divisa.

Scena sesta

Picquefeu, poi Friquette.

Picquefeu (solo) Ah, quanto mi scoccia questo! Non mi pare si stia sforzando tanto per servirmi!...

Pregherò mia moglie di sbatterlo fuori!

Risale verso la porta di sinistra.

Friquette (comparendo sulla soglia della porta) Occupato.

Picquefeu Cosa?

Friquette È la stanza della signora.

Picquefeu Beh, mi pare che…

Friquette (indicando una porta) Quella è la vostra.

Picquefeu Due camere? Ah, non capisco perché.

Friquette Ecco la signora.

Picquefeu Lasciateci… Ho bisogno di parlarle.

Friquette esce dal fondo.

Scena settima

Picquefeu, Olympia.



Olympia  (comparendo da sinistra; si è tolta l’abito nuziale e indossa un vestito un po’ scuro.

Regge in mano un cesto da lavoro. Persa nei suoi pensieri, tra sé) Ho fatto bene a sposare quel

gentiluomo? Il tempo me lo dirà!

Picquefeu (a parte) Non mi vede. (Ad alta voce) Cara Olympia…

Olympia (con indifferenza) Ah! Siete voi?... Buongiorno!

Picquefeu  (a parte) È molto bella, la padrona! (Ad alta voce) Volevo dirvi… Oh! Vi siete tolta

l’abito nuziale?

Olympia Sì.

Picquefeu Perché mai? Questa tonalità mi sembra un po’ scura per l’occasione.

Olympia Certo che sì! Visto che sono vedova!

Picquefeu Vedova!... Ma non lo siete più… Spero di potervi dimostrare che non lo siete più.

Olympia (con severità) Signore, le battute di cattivo gusto non mi fanno ridere!

Picquefeu Chiedo scusa! (A parte) È una bacchettona! (Ad alta voce) Non innervositevi, mia cara.

Olympia Chiamatemi “Signora Montgicourt”!

Picquefeu No, permettete!... “Signora Picquefeu”!... Visto che siamo…

Olympia (distrattamente) Ah! Sì, è vero! Me l’ero scordato.

Picquefeu Vi chiederei il permesso di farvelo ricordare… ogni tanto.

Olympia (con severità) Ricominciate con le battute?

Picquefeu (a parte) Ha capito! (Ad alta voce) Non lo dirò più!... È l’ultima!... Lo giuro su questa

mano, su questa mano così graziosa.

Olympia (respingendolo prontamente) Finitela!... Non tollero che vi prendiate queste libertà!

Picquefeu Libertà?... Permettete…

Olympia Ma non vi vergognate! (Indicando il ritratto) Davanti al suo ritratto! Sotto i suoi occhi!

Picquefeu Avete ragione. (A parte) Quanto mi scoccia, quell’animale!... Questa poi! È un triangolo

bello e buono: Montgicourt & Company! (Porgendo il braccio a Olympia) Che ne dite di spostarci

in un’altra stanza?

Olympia Non se ne parla nemmeno.

Picquefeu In che senso?

Olympia Insomma, cosa pretendete?

Picquefeu Beh… se non ho preso un abbaglio… mi pare che stamattina ci siamo un po’ sposati…

Olympia Sì, e con questo?

Picquefeu Diamine, e con questo… Mi permettete un’altra battuta?

Olympia Ve lo proibisco!

Picquefeu (a parte) Ha capito di nuovo.



Olympia  Signor Ernest,  vedo che  non vi  sono ben chiari  i  nostri  rispettivi  ruoli… Dobbiamo

parlare… Accomodatevi!

Si siede a sinistra.

Picquefeu Accomodiamoci.

Prende una sedia e va a collocarsi vicinissimo a Olympia.

Olympia Non così vicino!

Picquefeu Ah! (A parte, spostando indietro la sedia) Eppure mi sembrava che stamattina ci fossimo

un po’ sposati.

Olympia Sarò sincera, Signor Ernest… amo perdutamente mio marito…

Picquefeu (alzandosi, con sollecitudine) Ah, Olympia!... Finalmente una buona parola!… Sappiate

che per quanto mi riguarda…

Olympia (con freddezza) Non sto parlando di voi… Parlo del Signor Montgicourt!

Picquefeu (tornando a sedersi) Ah!... chiedo scusa… (A parte) Non è affatto cortese da parte sua!

Olympia Voi l’avete conosciuto, quell’uomo notevole!

Picquefeu Come no, notevole!... (A parte) La sua pancia si nota anche da lontano!

Olympia Ah, se solo aveste potuto, come me, sfogliare l’anima di Jules!

Picquefeu Devo ammettere di non essermi mai dedicato a una simile opera sull’anima del padrone.

Olympia Era buono, generoso, sobrio… A pranzo mangiava un uovo!

Picquefeu Una parca forchetta!

Olympia  (proseguendo)  Vi  farò  leggere  le  lettere  che  mi  scriveva  prima  del  matrimonio,  così

constaterete la sua fedeltà, il suo amore, la sua tenerezza! Ah, era di un tenero, non avete idea!

Picquefeu Basta! Basta! Non voglio conoscere i dettagli; accetto di versare una piccola lacrima…

molto piccola… per  il  mio predecessore… ma non ci  tengo a conoscere… le vivacità  del  suo

carattere. (Alzandosi) Tutto quello che posso dire, signora, è che non temo il confronto… nel modo

più assoluto!

Olympia (alzandosi) Signore… un’ultima parola… ho giurato di non appartenere a nessun altro a

parte Jules!

Picquefeu Cosa!

Olympia Il mio Jules!

Manda numerosi baci al ritratto.

Picquefeu Oh! Per cortesia, basta! Basta!

Olympia Non insistete, è un giuramento.



Picquefeu Mi dispiace, signora… ma nessuna donna ha il diritto di collezionare mariti per amore

dell’arte! Quando il vostro parente mi ha fatto l’onore di chiedere la mia mano, non mi ha avvertito

della clausola… platonica.

Olympia E ha fatto bene! In caso contrario avreste rifiutato, no?

Picquefeu Non dico questo… ma di solito uno non ama entrare a far parte di una società che non

distribuisce gli utili!

Olympia E in quel caso, avrei dovuto vendere lo studio!... lasciare quest’appartamento, dove il suo

ricordo  è  più  vivo  che  mai!...  Rinunciare  a  contemplare  il  suo  scrittoio,  la  sua  penna,  il  suo

calamaio!...

Picquefeu (a parte) Il set completo di scrittura…

Olympia  Rinunciare  a  sedermi  sulla  sua  poltrona!...  (Commuovendosi)  A  guardarmi  nello

specchietto davanti al quale si faceva la barba!... Oh! Era uno sforzo troppo grande per me!... (Con

nonchalance) E così ho pensato a voi!

Picquefeu Tante grazie!

Olympia Mi sono detta: “Un praticante… senza una posizione… senza un patrimonio… Fa proprio

al caso mio!”.

Picquefeu Ma è immorale!

Olympia  “E  poi,  non  è  mica  un  estraneo!...  Conosceva  Montgicourt,  ha  vissuto  della  sua

generosità!...”.

Picquefeu Io? Ma se mi dava quaranta franchi al mese!

Olympia “Ebbene, la sera”, mi dicevo, “potremmo parlare di lui”. (Prendendolo per un braccio)

Oh! Vero che parleremo di lui?

Picquefeu (a parte, liberandosi dalla presa) Curuccucù!

Olympia Se non altro, se piango, avrò vicino qualcuno in grado di capirmi.

Picquefeu  Come no!...  Siete una donna affascinante e pretendete che il successore di un uomo

felice passi il tempo ad asciugare le lacrime della vedova! 

Olympia Ah! Vedo che capite i miei desideri.

Picquefeu  Perfetto, allora visto che vi capisco, sappiate che non è un marito che avreste dovuto

prendervi, ma un fazzoletto.

Olympia Oh! Ma è mia intenzione farvi ricoprire una posizione di prestigio!… Cenerete alla mia

tavola, sarete alloggiato, riscaldato…

Picquefeu …E lavato, essendo io un fazzoletto! Signora, tutto questo è molto bello, ma nelle vostre

sottovesti non ci entro! Facciamola finita!

Olympia Che intendete dire?



Picquefeu La legge mi concede certi diritti…

Fa per avvicinarsi a lei.

Olympia Diritti! Osereste forse…

Picquefeu Beh… mi pare che!…

Olympia (indicando il ritratto con dignità) Sono sposata, caro mio!

Picquefeu Perché, io no?

Cerca di afferrarla per la vita.

Olympia  Come osate  commettere una simile  impudenza!  Profanarmi davanti  al  ritratto  di  mio

marito! Ma non vi vergognate? Quando vi ho promesso eterna obbedienza, l’amore era escluso a

priori!

Picquefeu Siete voi che avete capito male. Io pretendo che mia moglie s’impegni a rendermi felice.

Quando mi avete promesso eterna obbedienza, l’amore era incluso in tutto e per tutto!

Olympia si rifugia a destra, nella stanza di Montgicourt.

Scena ottava

Picquefeu, poi Friquette.

Picquefeu  (solo)  Ah,  mio  Dio!...  Non  ho  sposato  una  donna…  ma  un’urna  cineraria!  L’urna

Montgicourt! E io che ho promesso a papà di farlo diventare nonno! (Osservando il ritratto del

cane) Ecco qua il mio rivale!... No! (Voltandosi verso il ritratto di Montgicourt) Ecco qua il mio

rivale!... Se solo potessi distruggere il suo ricordo e farne tanti pezzettini!... Avrà pur avuto dei vizi,

il  grasso  buonuomo!...  Un  nasone  e  l’occhio  sornione…  Scommetto  che  tradiva  la  moglie…

Sarebbe un’ottima cosa scoprirlo…


