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Personaggi e loro descrizioni:

Alphonse de Beaudéduit, signore permaloso

Bécamel, redditiere

Jurançon, amico di Bécamel

Cyprien, domestico di Bécamel

Dominique, domestico di Beaudéduit

Cécile, figlia di Bécamel

La scena si svolge a casa di Bécamel, a Crépy.

Scena prima

Un salotto di campagna, porta in fondo, porte laterali nei pan coupé di destra e di sinistra. A

destra, una finestra. Nel proscenio, a destra, un tavolinetto. Un altro piccolo tavolinetto a sinistra,

addossato al muro. Stampe incorniciate. Sedie. Un ricamo sul tavolinetto di destra. Fondo che si

apre sul giardino.

Cyprien, poi Jurançon, poi Bécamel.

Cyprien (seduto contro il tavolinetto di destra, intento a leggere il giornale) “Non ci stancheremo

mai di ripeterlo, la società vacilla alla base… e se qualcuno ci chiedesse la soluzione al problema…

non spetta a noi fornirla”.  (Parlato) Beh, e allora… chiudi il becco, scribacchino della malora!

(Leggendo) “La Francia, da dopo la rivoluzione…”.

Jurançon (entrando dal fondo) Cyprien!

Cyprien (senza scomodarsi) Ah! Siete voi… Buongiorno, signor Jurançon, buongiorno. (Leggendo)

“La Francia, da dopo la rivoluzione…”.

Jurançon Dov’è Bécamel?

Cyprien In camera sua. (Chiamando) Signore… Signore!

Bécamel (dietro le quinte di sinistra) Cosa c’è?

Cyprien C’è qui il vostro amico che chiede di voi… Sbrigatevi!

Bécamel (dietro le quinte) Eccomi.

Cyprien (a Jurançon) Sta arrivando…
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Jurançon Ah! Hai il giornale di oggi!

Allunga la mano per prenderlo.

Cyprien Sì, signore. (Rimettendosi a leggere) “La Francia, da dopo la rivoluzione…”.

Bécamel  (entrando da sinistra) Guarda chi c’è! Il caro Jurançon, il mio anziano vicino… Pranzi

con noi?

Jurançon No, grazie, prendo la medicina alle due.

Bécamel Cosa!... Prendi la medicina?... Sei forse malato?

Jurançon Niente affatto.

Bécamel E allora?

Jurançon  È  una  precauzione  raccomandata  dalla  Guida  del  viaggiatore prima  di  mettersi  in

viaggio… e siccome tra tre giorni parto per l’Italia… la bella Italia…

Bécamel Cosa! Parti?... Senza di me?

Cyprien (a parte, spazientito, alzandosi e andando a sedersi dall’altro lato del tavolinetto) Quanto

mi scocciano! Non so più cosa stavo leggendo… (Riprendendo la lettura) “La Francia da dopo la

rivoluzione…”.

Bécamel Jurançon, da parte tua non me lo sarei mai aspettato… Avevi promesso di aspettarmi.

Jurançon Ma sono diciannove anni che ti aspetto!

Bécamel Non è colpa mia… Una volta siamo stati sul punto di partire…

Jurançon Sì, eravamo scapoli, e avevamo anche i posti prenotati.

Bécamel E all’improvviso, mi hanno fatto prendere moglie…

Jurançon E mi hai chiesto di rinviare il viaggio per la luna di miele.

Bécamel Mi pare il minimo!...

Jurançon Io te l’ho concesso, ho perso la caparra… ma ecco che tua moglie resta incinta.

Bécamel È forse colpa mia?

Jurançon Diamine! Mia no di sicuro!

Cyprien  (a parte, alzandosi e andando a sedersi in fondo, a destra della porta) Porca miseria!

(Leggendo) “La Francia da dopo la rivoluzione…”.

Jurançon In una simile circostanza, mi hai chiesto un secondo rinvio.

Bécamel Non potevo mica espatriare senza aver abbracciato la mia creatura.

Jurançon E io ho perso una seconda volta la caparra… Poi è nata tua figlia, l’hai abbracciata… Io

ti  ho  chiesto:  “Allora,  partiamo?”,  e  tu  mi  fai:  “Aspettiamo che  sia  svezzata…”.  Io  aspetto!...

“Aspettiamo che metta i denti!”… Io aspetto!... “Aspettiamo che abbia terminato gli studi!”… Io

continuo ad aspettare!...

Bécamel Il bravo Jurançon!



Jurançon Che cavolo! Non posso passare tutta la vita a prenotare i posti.

Bécamel Ti chiedo solo un paio di giorni.

Jurançon Per fare cosa? Sentiamo!

Bécamel Il tempo di maritare mia figlia… Ecco… Visto che ci tieni a saperlo.

Cyprien (a parte, alzandosi e tornando a sedersi al suo posto, accanto al tavolinetto) Ma per la

miseria! (Leggendo) “La Francia da dopo la rivoluzione…”.

Jurançon Un matrimonio!... Non la finiremo mai…

Bécamel (facendo il misterioso) Zitto!... Ho già qualcosa in ballo per Cécile.

Jurançon Ma per favore!

Bécamel  Sono anche sorpreso di non aver ricevuto risposta. (Ad alta voce, passando accanto a

Cyprien) Cyprien! Cyprien!

Cyprien (senza distogliere lo sguardo dal giornale) Signore? (A parte) Che fastidio!

Bécamel Non è forse arrivata una lettera per me, stamattina?

Cyprien Sì, signore.

Bécamel (prontamente) Dov’è?

Cyprien Nella mia tasca.

Bécamel Dammela! Dammela!

Cyprien (senza scomodarsi) Qua… a destra… sotto la pipa.

Bécamel (prendendo la lettera dalla tasca di Cyprien) Grazie! (Aprendola) È proprio lei!

Cyprien (a parte, alzandosi e risalendo verso il fondo) Non è possibile, mi dimetto! (Ad alta voce)

Signore!

Bécamel (scorrendo la lettera con lo sguardo) Eh?

Cyprien (infastidito) Me ne vado!

Bécamel Vai, vai, ragazzo mio.

Cyprien  (a parte) Non è ammissibile dover sentire questo continuo chiacchiericcio!... (Esce dal

fondo, leggendo) “La Francia da dopo la rivoluzione…”.

Scena seconda

Jurançon, Bécamel.

Jurançon (guardando Cyprien uscire) Il tuo domestico mi sembra alquanto scorbutico.

Bécamel  Sì,  lo  vizio… è quasi  un amico… È il  mio figlioccio… (Finendo la lettera)  Bene…

Jurançon, tutto è sistemato!

Jurançon Cosa?

Bécamel È una lettera del pretendente… Mastro Tiramigiù…



Jurançon E chi sarebbe?

Bécamel  Un avvocato… Abbiamo raggiunto un accordo… Viene oggi a pranzo per fare la sua

proposta…

Jurançon Tua figlia lo sa?

Bécamel No, ma lo conosce… La faccenda sarà risolta rapidamente…

Jurançon Quando partiamo? Mi serve una data!

Bécamel Vediamo… Oggi siamo il primo… Il quindici sposo mia figlia… Il sedici…

Jurançon Ci purghiamo.

Bécamel A quanto pare ci tieni… E va bene, e sia!... Il sedici ci purghiamo… Il diciassette…

Jurançon Filiamo!

Bécamel Perfetto! (Con entusiasmo) O l’Italia! Venezia la Bella! E poi Roma e i romani! Di' un po’,

faremo qualche bello scherzetto, vero? 

Jurançon Come no… e ci porteremo i gilet di flanella… che la sera fa freschino.

Bécamel Mi piace! Tutto mi piace!

Jurançon Bene, visto che è deciso… vado a versare altre caparre… Ma è l’ultima volta… ti avviso!

Bécamel Stai tranquillo!

Scena terza

Bécamel, poi Cécile.

Bécamel Mio genero sarà qui tra circa un’ora… Ho giusto il tempo di avvertire mia figlia…

Cécile  (entrando da destra) Papà, hai la chiave della dispensa? Non ci sono più amaretti per il

dessert.

Bécamel Ragazza mia, qui non si tratta di amaretti… è giunta l’ora di fare con te un discorso serio.

Si siede.

Cécile Oh, mio Dio!

Bécamel (assumendo un tono grave) Cécile… hai mai pensato che un giorno potresti sposarti?

Cécile Oh! Sì, papà… molto spesso.

Bécamel Ebbene, figlia mia, quel momento è arrivato.

Cécile Davvero?... E lui è bello?

Bécamel Lui chi?

Cécile Il giovanotto!

Bécamel Molto rispettabile… e freddo…

Cécile (con una smorfia) Ah!



Bécamel  Posato,  a  modo,  bravo  negli  affari,  e  con  in  tasca  centootto  azioni  della  società  di

sfruttamento dello zinco…

Cécile Non è questo che chiedevo! È moro o biondo? Ha i baffi?

Bécamel (alzandosi) I baffi? Un avvocato!

Cécile Ah! Fa l’avvocato?

Bécamel Non indovini?

Cécile No.

Bécamel Ebbene, è…

Cécile È…

Bécamel Mastro Tiramigiù.

Cécile (indietreggiando) State scherzando?

Bécamel Che ti prende?

Cécile Beh! Credete sia divertente chiamarsi per tutta la vita Signora Tiramigiù?

Bécamel Mia cara, stai esagerando!

Cécile  E poi è vecchio, il vostro pretendente, strabico, stonato, con i piedi indentro e non fa che

parlare latino.

Bécamel La lingua di Cicerone!

Cécile Non ci tengo a sposare la lingua di Cicerone!

Bécamel Ma riflettici un attimo, figlia mia…

Scena quarta

Bécamel, Cécile, Cyprien, poi Beaudéduit.

Cyprien (entrando dal fondo) Signore!

Bécamel Cosa c’è?

Cyprien C’è una specie di tizio a cavallo, con il suo domestico, anche lui a cavallo, che chiede di

parlarvi.

Bécamel E si chiama?

Cyprien (porgendogli un biglietto da visita) Ecco qua il suo biglietto.

Bécamel (leggendolo) Alphonse de Beaudéduit… Non lo conosco.

Cyprien Dice che è urgente.

Bécamel E va bene!... Fallo entrare.

Cyprien (chiamando alla porta) Ehi, voi, signore!... Potete entrare! (Beaudéduit compare in fondo

e si ferma sulla soglia. Bruscamente) Forza, entrate!



Beaudéduit  (entrando,  a  Cyprien)  Dite  un  po’,  domestico!...  Mi  pare  che  avreste  potuto

annunciarmi in modo meno… ferino!

Indossa redingote, gilet bianco, cravatta nera, guanti bianchi e ha in mano il frustino.

Bécamel (avanzando e togliendosi il berretto) Desiderate?

Beaudéduit Il signor Bécamel?

Bécamel Sono io.

Beaudéduit  (salutandolo)  Molto  piacere…  (Vedendo  Cécile)  Vostra  figlia,  immagino…

Permettetemi di presentarle i miei omaggi.

Cécile (rivolgendogli un inchino) Signore!... (A parte) È molto gentile.

Si siede vicino al tavolinetto e si mette a ricamare.

Bécamel Volevate parlarmi?

Beaudéduit  Sì,  signore… Vengo appunto  per  questo da Parigi… a cavallo!...  Diciotto  leghe…

D’altronde, a me l’esercizio non dispiace… invece al cavallo…

Bécamel (interrompendolo) Scusate…

Cyprien si sposta a destra.

Beaudéduit  (spostandosi) Ah, certo! (Cambiando tono) Signore, ho il sommo piacere di darvi…

una tristissima notizia.

Bécamel, Cyprien e Cécile Cosa?

Beaudéduit Tre mesi fa… durante una bella sera di primavera, il sole imporporava l’orizzonte con i

suoi ultimi riflessi dorati…

Bécamel Ma signore…

Beaudéduit  (spostandosi) Ah, certo! (Riprendendo) Io passeggiavo lungo il boulevard, davanti al

caffè Verona… Il caffè Verona avete presente?

Bécamel Sì… lo conosco.

Si rimette in testa il berretto.

Beaudéduit  (lo osserva per un attimo, come scioccato per la sua scortesia. Poi, si rimette a sua

volta  il  cappello  con affettazione)  All’improvviso… uno dei  miei  amici  mi  passa  velocemente

davanti… Io mi tolgo il cappello per salutarlo… (Togliendosi il cappello, con intenzione) Io sono

una persona estremamente cortese, sapete!

Bécamel Non ne dubito… Ma quale sarebbe la notizia?

Cyprien (a parte) Che chiacchierone!

Beaudéduit (vedendo che Bécamel non si toglie il berretto, decide di rimettersi il cappello) Arrivo

al punto… Mi sono dunque tolto il cappello per salutarlo… ma invece di ricambiare la cortesia,

quella specie di buzzurro ha tirato dritto… 



Cyprien (avvicinandosi a Beaudéduit) Ah! Che maleducazione!

Beaudéduit (a Cyprien) Mio caro, non è mia abitudine fare discorsi per i domestici… (A Bécamel)

Quel buzzurro ha tirato dritto…

Bécamel Ma non vedo come…

Beaudéduit  Punto sul vivo, gli sono corso dietro, l’ho riacchiappato per il vestito, all’angolo del

faubourg Montmartre, e ho riconosciuto…

Bécamel (spazientito) Il vostro amico! E poi?

Beaudéduit No, uno sconosciuto! Mi ero sbagliato!

Bécamel Ah!... (A parte) Ma cosa c’entro io in tutto questo?

Beaudéduit Gli ho detto: “Signore, sono l’uomo che ha avuto il piacere di salutarvi davanti al caffè

Verona…”. E lui: “Non vi conosco”.

Bécamel E allora?

Beaudéduit  (proseguendo) “Nemmeno io, signore, vi conosco, però vi ho salutato! Sareste così

gentile da ricambiare il mio saluto?”… “Non mi scocciate!”, mi fa lui. “Siete un villano”, ribatto io.

Bécamel Oh!

Beaudéduit  (con forza) Sì, signore, qualsiasi uomo che non ricambia un saluto è un villano… a

meno che non sia senza cappello.

Cécile (a parte) Che tipo originale!

Beaudéduit (infervorandosi) Per farla breve, ci siamo scambiati diversi spiacevoli epiteti, la folla si

è radunata e io gli ho rifilato il mio biglietto da visita sfidandolo a duello.

Bécamel Ma vi ripeto che tutto questo non spiega…

Beaudéduit Arrivo al dunque… (In tono piccato) Però, se vi sto importunando, me ne vado!

Cyprien No… continuate.

Beaudéduit  (a  Cyprien,  con  ironia)  Troppo  gentile…  (A  parte)  Quanto  mi  scoccia  questo

domestico! (Ad alta voce, a Bécamel) Due giorni dopo… il 27 marzo… o il 28… no, era il 29!...

Bécamel Non importa… E poi?

Beaudéduit Il 29 marzo… No, in realtà forse era proprio il 27… o il 28.

Bécamel (a parte) Ah! Non la finirà mai!

Si getta su una sedia.

Beaudéduit (lo osserva, poi va a prendere una sedia in fondo e gli si siede accanto. Proseguendo)

Il 30 marzo… ricevo un mandato di comparizione in quanto accusato di tentato omicidio, a colpi di

cappello! Che ve ne sembra?

Bécamel Mi sembra… (A parte) Lungo!

Si alza e risale verso destra.



Cyprien  (con sfacciataggine, a Beaudéduit, andando a sedersi al posto di Bécamel) Ah! Ah! A

colpi di cappello!... Che ridere!

Beaudéduit  (a Cyprien, alzandosi) Mio caro, perché non andate a spazzolare i vostri abiti? Vi ci

mando io. (A Bécamel) È alquanto sfacciato, il vostro servo.

Cyprien riporta in fondo la sedia di Beaudéduit e torna in avanti riposizionandosi accanto a lui.

Bécamel (con indulgenza) È il mio figlioccio.

Beaudéduit (seccamente) Ma non il mio. (Riprendendo) Quando si ha un processo, signor mio, la

prima cosa… (Notando che Cyprien si è avvicinato per ascoltarlo, guarda prima Bécamel e poi,

vedendo che quest’ultimo non dice nulla, cambia bruscamente posto e prosegue) La prima cosa è

assumere  un  difensore;  così  sono  corso  nella  sala  dei  passi  perduti  e  ne  ho  scelto  uno… nel

mucchio.

Bécamel picchietta sulla tabacchiera con impazienza.

Beaudéduit (piccato) Signore, se vi sto annoiando… me ne vado!

Bécamel Andate avanti!

Beaudéduit  Arriviamo  davanti  il  tribunale…  Il  mio  avvocato  si  alza…  Quell’animale…

Consentitemi l’espressione, ho le mie ragioni… Quell’animale…

Si interrompe nel vedere che Bécamel si sta grattando la manica del vestito.

Bécamel Beh, continuate!

Beaudéduit (piccato) No, aspetto… che abbiate finito la toilette.

Bécamel È cera di candela.

Beaudéduit  (a  parte)  Nella  vita  capita  di  incontrare  gente  la  cui  educazione  lascia  un  po’ a

desiderare!  (Riprendendo)  Quell’animale!...  Il  mio  avvocato…  espone  i  fatti,  gesticola,  legge

qualche pezzo di carta e infarcisce il tutto di latino.

Cécile (a parte) Oh, il latino!

Beaudéduit Fin là, nulla da eccepire… Aveva tutto il diritto di fare il suo minestrone… se non che,

di colpo, si è girato verso di me, urlando: “No, signori, il mio cliente non è un uomo assetato dello

stesso sangue dei suoi simili… è un maniaco, un pazzo, uno sciroccato… lo riconosco… un tipo

suscettibile,  sgradevole,  insociabile… da prendere  con le  molle… lo ammetto…”. Ed è  andato

avanti così per trequarti d’ora… con tutti che ridevano…

Tutti (ridendo) Ah, ah, ah!

Cécile (a parte) Lo credo bene!

Beaudéduit  (offeso)  In  modo indecente… (A Bécamel,  che  continua  a  ridere)  Come voi… in

questo istante…

Bécamel (ridendo) Chiedo scusa!



Beaudéduit (con estrema freddezza) Insomma, mi hanno assolto! Ho vinto la causa.

Bécamel Ne sarete stato felice, suppongo?

Beaudéduit (indignato) Felice! Un pappagallo che pagavo a ore… e che si permette d’insultarmi in

faccia!... Ero furibondo!... Sono corso a casa sua… Mi ha accolto sorridendo… con questo tono qua

(imitandolo): “Ebbene, mio caro…”. (Cambiando tono) “Signore, ecco qua cinquanta franchi! Siete

un villano, un buzzurro e me ne renderete ragione!”.

Bécamel Cosa! Avete sfidato a duello il vostro avvocato?

Cécile (alzandosi) Che vi ha fatto assolvere!

Beaudéduit  Me ne frego dell’assoluzione!  Ha accettato  la  provocazione e  ci  siamo trovati  sul

campo.

Bécamel  (a parte) Pure il duello adesso! (A Cyprien) Perché hai lasciato entrare quest’uomo?...

Non lo conosco!

Cyprien Lasciatelo fare… Mi diverte.

Beaudéduit (mettendosi in posizione) Ci hanno messo in posizione…

Bécamel Ma…

Beaudéduit  Abbiamo incrociato i ferri… Il mio avversario si è mosso… e gli ho conficcato la

spada…

Cécile (spaventata) Oh, mio Dio!

Bécamel Nel cuore!

Beaudéduit No… Nel grasso!... Si era girato. E insomma… questa è tutta la verità!... Non mi resta

che  salutarvi… (Si  toglie  il  cappello  per  salutare  Cécile)  Signorina… (Vedendo  che  Bécamel

continua a tenere in testa il suo berretto, si rimette il cappello e lo saluta con una stretta di mano)

Signore…

Risale ed esce dal fondo.

Bécamel (a parte) Questo poi! Cosa diavolo è venuto a fare qui? (Richiamandolo) Chiedo scusa…

(Beaudéduit ricompare) Siete venuto da Parigi…

Beaudéduit (avanzando leggermente) A cavallo!

Bécamel Sì… Mi avete raccontato del processo, del duello… perché?

Beaudéduit (avanzando del tutto) Come, perché?... Oh, accidenti, è vero!... Ho scordato un piccolo

dettaglio!... Il mio avversario… l’avvocato che si è girato…

Bécamel Ebbene?

Beaudéduit (con allegria) È vostro genero! Il signor Tiramigiù!

Bécamel, Cyprien e Cécile Oh, mio Dio!

Bécamel E avete anche il coraggio di presentarvi qui coperto del suo sangue!



Beaudéduit (dopo essersi guardato il vestito) Rallegratevi… sarà di nuovo in piedi tra tre mesi.

Cécile e Bécamel Tre mesi!

Beaudéduit (in tono solenne) Così, gli ho chiesto le sue ultime volontà… Mi ha pregato di salire a

cavallo, visto che lui in questo momento è impossibilitato, e di venire a rendervi partecipi della sua

dolorosa… bua.

Bécamel Poveretto!... Gli scriverò… La mia lettera sarà un balsamo sulla sua ferita.

Beaudéduit  (a  parte)  Non  conosce  il  punto  in  cui  è  stato  ferito… (Ad  alta  voce)  Se  volete

consegnarmela… mi incarico di fargliela arrivare.

Bécamel (risalendo a sinistra) Vi chiedo solo un minuto… (Afferrando la mano di Beaudéduit) Ah,

signore, che barbara usanza il duello! Quando sparirà dalla faccia della Terra?

Esce prontamente da sinistra. Cécile risale dietro di lui.

Beaudéduit (pensando di rispondere a Bécamel) Un simile pensiero vi fa onore… (Porgendogli la

mano che però viene afferrata da Cyprien) Dimostra un cuore…

Cyprien  (stringendogli la mano) Come no… sta di fatto che ferire nostro genero!... non è stato

affatto gentile!

Beaudéduit  (sbottando e ritirando la sua mano) Domestico! Vi ordino di andare a spazzolarvi i

vestiti.

Cyprien Va bene!... Va bene!... Non è affatto gentile!

Esce dal fondo.


