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Personaggi e loro descrizioni

Fadinard, redditiere

Nonancourt, vivaista

Beauperthuis

Vézinet, zio sordo di Fadinard

Tardiveau, contabile

Bobin, nipote di Nonancourt

Emile Tavernier, tenente

Félix, domestico di Fadinard

Achille de Rosalba, giovane ricco e ozioso

Hélène, figlia di Nonancourt

Anaïs, moglie di Beauperthuis

La Baronessa de Champigny

Clara, modista

Virginie, cameriera di casa Beauperthuis

Una cameriera della Baronessa

Un caporale

Un domestico

Invitati di entrambi i sessi

Gente del corteo nuziale

La scena è a Parigi.

Atto primo

A casa di Fadinard. Un salone ottagonale. In fondo, porta a due battenti che si aprono verso il

palcoscenico. Due pan coupé1 ognuno dei quali presenta una porta. Nei due primi piani laterali

1 È  la  superficie  che  viene  eretta  all’angolo  di  due  pareti,  obliqua  rispetto  a  esse,  e  che  sostituisce  il  loro
ricongiungimento ad angolo retto o acuto.  Praticamente è una parete aggiuntiva che permette  così  di  aumentare il
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due porte, una per ciascun lato. A sinistra, addossato al tramezzo, un tavolo coperto da un tappeto

sul quale si trova un vassoio con una caraffa, un bicchiere e una zuccheriera. Sedie.

Scena prima

Virginie, Félix.

Virginie (a Félix, che cerca di baciarla) No, lasciatemi subito, signor Félix… Non ho tempo per

questi scherzi.

Félix Un bacio solo, suvvia!

Virginie Non voglio!...

Félix Ma visto che vengo dal vostro stesso paese!... da Rambouillet…

Virginie Ah, beh! Se dovessi baciare tutti gli abitanti di Rambouillet!...

Félix Siamo solo quattromila.

Virginie  Non è questo il punto… Il vostro padrone, il signor Fadinard, si sposa oggi… Mi avete

invitata qui a vedere il cesto nuziale… e non ho ancora visto nulla!

Félix Abbiamo tutto il tempo… Il mio padrone è uscito, ieri sera, per andare a firmare il contratto di

matrimonio a casa del suocero… e tornerà appena oggi alle undici, con tutto il corteo nuziale, per

poi recarsi in municipio.

Virginie La sposa com’è? carina?

Félix  Boh… mi sembra un po’ maldestra; ma è di buona famiglia… è la figlia di un vivaista di

Charentonneau… papà Nonancourt.

Virginie  A proposito,  signor  Félix…  se  per  caso  sentite  che  qualcuno  ha  bisogno  di  una

cameriera… ricordatevi di me.

Félix Perché?... Volete forse lasciare il vostro padrone, il signor Beauperthuis?

Virginie  Bocca  mia  taci…  Non  si  è  mai  visto  un  bisbetico  simile…  È  brontolone,  musone,

sornione, geloso da morire… per non parlare della moglie, poi!... Ci tengo comunque a specificare

che a me non piace sparlare delle persone per cui lavoro…

Félix Oh, no, certo!

Virginie  Quella  donna è  una megera,  una bacchettona,  che si  crede chissà chi  e  invece non è

migliore di tante altre!

Félix Accidenti!

Virginie Appena il signore esce… pam! esce anche lei… e per andare dove, poi?... non lo so, non

me l’ha mai detto… mai!...

Félix Oh, non potete assolutamente restare in una casa del genere!

numero di porte presenti sulla scena.



Virginie (abbassando lo sguardo) E poi, sarei così contenta di lavorare al fianco di qualcuno che,

come me, viene da Rambouillet…

Félix (baciandola) Dipartimento francese numero 78!

Scena seconda

Virginie, Félix, Vézinet.

Vézinet  (entrando dal fondo; regge in mano una cappelliera da donna) Non disturbatevi… sono

io… zio Vézinet… Il corteo nuziale è arrivato?

Félix (con estrema gentilezza) Non ancora, caro parruccone!...

Virginie (sottovoce, a Félix) Perché gli rispondete in questo modo?

Félix È sordo come una campana… State a vedere… (A Vézinet) State dunque andando alle nozze,

bel giovanotto?...  Avete forse intenzione di scatenarvi nella danza?...  Certo che ne fate di pena!

(Porgendogli una sedia) Qua, andate a quel paese!

Vézinet  Grazie, amico mio, grazie!... All’inizio pensavo che il corteo si fosse dato appuntamento

davanti al municipio; ma poi mi è stato detto che il luogo dell’incontro era questo; di conseguenza,

sono venuto qui.

Félix  Un ragionamento che non fa una piega… anche i morti, un minuto prima di morire, erano

ancora in vita…

Vézinet  La salita? L’ho fatta in carrozza, mica a piedi! (Consegnando la cappelliera a Virginie)

Tenete, portate questo nella stanza della sposa… è il mio dono di nozze… Fate molta attenzione… è

delicato!

Virginie  (a parte)  Ne approfitterò  per  dare  un’occhiata  al  cesto  nuziale… (Salutando Vézinet)

Arrivederci, amabile sordo!...

Entra a sinistra, in secondo piano, con la cappelliera.

Vézinet È molto graziosa, la piccola… Eh! Eh! Fa sempre piacere vedere un bel musetto.

Félix (offrendogli una sedia) Questa poi! Cosa mi tocca mai sentire… Alla vostra età! Non sarebbe

ora di finirla, razza di scapestrato, non sarebbe ora di finirla?

Vézinet (sedendosi a sinistra) Grazie mille! (A parte) È un gran bravo giovanotto, questo qua…

Scena terza

Vézinet, Fadinard, Félix.

Fadinard  (entrando dal fondo e parlando rivolgendosi  alle  quinte)  Staccate  il  calessino!...  (In

scena) Ah, che razza di avventura!... mi è costata venti franchi, ma non li rimpiango… Félix!

Félix Signore!...

Fadinard Non hai idea…

Félix Il signore è solo?... e il vostro corteo nuziale?...



Fadinard È a Charentonneau… sta salendo su otto carrozze… Io l’ho preceduto per controllare che

non ci siano problemi nel mio nido coniugale… I tappezzieri hanno finito?... Il cesto nuziale e i

doni di nozze sono già stati consegnati?

Félix  (indicando  la  stanza  a  sinistra,  in  secondo  piano)  Sì,  signore… si  trova  tutto  in  quella

stanza…

Fadinard Benissimo!... Non hai idea di quello che mi è successo: stamattina sono partito alle otto

da Charentonneau…

Vézinet (tra sé e sé) Certo che mio nipote si fa proprio aspettare…

Fadinard  (vedendo Vézinet) Zio Vézinet!... (A Félix) Vattene!... Ho appena trovato il tuo degno

sostituto… (Félix va a posizionarsi in fondo ma non esce; Fadinard ricomincia a raccontare) Zio,

non avete idea di quello che mi è successo: stamattina sono partito…

Vézinet Nipote mio, permettetemi di felicitarmi con voi…

Cerca di baciare Fadinard.

Fadinard Eh?... cosa?... Ah, sì!... (Si danno un bacio sulla guancia, a parte) Nella famiglia di mia

moglie ci si bacia tantissimo! (Ad alta voce, ricominciando a raccontare) Stamattina sono partito

alle otto da Charentonneau…

Vézinet E la sposa?...

Fadinard  Mi  segue  da  lontano…  è  otto  carrozze  più  in  là…  (Riprendendo  il  suo  racconto)

Stamattina sono partito alle otto da Charentonneau…

Vézinet Ho appena portato il mio dono di nozze…

Fadinard (stringendogli la mano) È molto gentile da parte vostra… (Riprendendo il suo racconto)

Ero nel mio calessino… stavo attraversando il  bosco di Vincennes… quando all’improvviso mi

sono accorto che mi era caduta la frusta…

Vézinet Nipote mio, i vostri sentimenti sono molto nobili…

Fadinard  Quali  sentimenti?...  Ah!  Accidenti!  Mi  dimentico  sempre  che  è  sordo!...  Pazienza…

(Proseguendo) Siccome l’impugnatura è d’argento, ho fermato il cavallo e sono sceso… L’ho scorta

cento passi più in là, dentro un cespuglio d’ortiche… e mi sono punto le dita.

Vézinet Mi fa piacere.

Fadinard Grazie tante!... Sono tornato indietro… e il calessino non c’era più… era scomparso!

Félix (avanzando) Il signore ha forse smarrito il suo calessino?...

Fadinard  (a Félix) Félix, sto parlando con mio zio completamente sordo… Ti pregherei di non

immischiarti nelle mie confidenze familiari.

Vézinet E ci terrei anche ad aggiungere che sono i bravi mariti a fare le brave mogli.



Fadinard Sì… buonanotte al secchio!... Insomma, il mio calessino era scomparso… Ho iniziato a

fare domande, a chiedere in giro… finché mi hanno detto che ce n’era uno fermo al limitare del

bosco… Corro in quella direzione, e cosa trovo?... Il mio cavallo intento a biascicare una specie di

balla di paglia ornata di papaveri… Mi avvicino… e immediatamente sento una voce di donna

provenire dal viale vicino che grida: “Santo cielo!... il mio cappello!...”. La balla di paglia era un

cappello!... La donna lo aveva appeso a un albero mentre stava parlando con un militare…

Félix (a parte) Ah! ah!... questo sì che è divertente!

Fadinard (a Vézinet) Detto tra noi, credo che fosse una sciantosa.

Vézinet A Tolosa? No, io sono di Chaillot… e vivo a Chaillot.

Fadinard Sì, buonanotte al secchio!

Vézinet Vicino alla pompa!...

Fadinard  Sì,  abbiamo  capito!...  Stavo  per  porgere  le  mie  scuse  alla  signora,  e  offrirle  un

risarcimento per il danno subito, quando si è messo in mezzo il militare… una specie di africano

rabbioso… Mi ha dato del nanerottolo!... e che caspita!... mi è saltata la mosca al naso… e io gli ho

dato del Watusso… Così mi è saltato addosso… ho fatto un balzo indietro… e mi sono ritrovato nel

calessino… a causa dello scossone, il cavallo è partito in quarta… ed eccomi qua!... Ho fatto appena

in tempo a lanciare alla signora una moneta da venti franchi per il cappello distrutto… o da venti

soldi, non mi ricordo!... perché io non sono fissato con il denaro… scoprirò stasera quanto le ho

lanciato,  quando farò i  conti… (Estrae dalla tasca un pezzetto di cappello di paglia ornato di

papaveri) Ed ecco qua in che cosa ho buttato i miei soldi!

Vézinet (prendendo il pezzo di cappello ed esaminandolo) La paglia è bella!...

Fadinard Sì, ma troppo cara la balla!...

Vézinet Trovare un cappello così, non è mica facile… e io ne so qualcosa.

Félix (avanzando e prendendo il pezzo di cappello dalle mani di Vézinet) Vediamo un po’!...

Fadinard Félix, ti pregherei di non immischiarti nelle mie confidenze familiari!

Félix Ma signore!...

Fadinard Zitto, sei peggio di una cozza attaccata allo scoglio!... come si suol dire.

Félix si sposta verso il fondo.

Vézinet Dite un po’… a che ora si va in municipio?

Fadinard Alle undici!... Alle undici!...

Gli indica con le dita il numero undici.

Vézinet Allora si pranza tardi… e ho tutto il tempo di mangiarmi un riso al latte… permettete?...

Si sposta verso il fondo.

Fadinard Ma certo, fate pure!... Non sapete che piacere mi fa…



Vézinet (tornando da lui per baciarlo) Arrivederci, nipote mio!...

Fadinard Arrivederci, zietto caro… (A Vézinet, che cerca di baciarlo ancora) Eh?... cosa?... Ah,

certo!... è un vizio di famiglia. (Lasciandosi baciare) Ecco fatto!... (A parte) Una volta sposati, stai

fresco che io mi lasci baciare da te… te lo sogni…


