
Il signore va a caccia (Anteprima del copione)

Commedia in tre atti rappresentata per la prima volta a Parigi sul palcoscenico del Teatro del Palais-

Royal il 23 aprile 1892.

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

Personaggi e loro descrizioni

Duchotel marito infedele

Moricet amico di Duchotel e spasimante di Léontine

Cassagne amico di Duchotel e marito della sua amante

Gontran nipote di Duchotel

Bridois commissario di polizia

Primo agente

Secondo agente

Léontine moglie di Duchotel

La Signora Latorre1portinaia di Moricet

Babet domestica di casa Duchotel

Atto primo

Una  sala  da  fumo  in  pan  coupé  a  casa  di  Duchotel.  Porta  d’ingresso  in  fondo  che  si  apre

sull’anticamera. A sinistra, in primo piano, un caminetto sormontato da uno specchio. Sopra il

caminetto,  oltre  alla  sua  decorazione  (pendola  e  candelabri),  un  piccolo  candeliere  e  alcuni

fiammiferi. A destra del caminetto, il cordone di un campanello. A sinistra, in pan coupé, una porta

che si apre sul salotto e gli appartamenti di Léontine. A destra, in primo piano, una porta che

conduce nella stanza di Duchotel. Tra la porta, in primo piano, e il mantello di arlecchino, un

mobiletto-secrétaire di cui uno dei piedi è stato sostituito con un volume rilegato che funge da

zeppa. Sopra il mobiletto, tutto il necessario per scrivere. Al centro del palcoscenico, un tavolo

ovale abbastanza grande e una poltrona su ogni lato.  Sopra il  tavolo, un carica-cartucce,  una

cartucciera, due piattini contenenti uno piombo e l’altro cartucce e imbottiture; a destra, accanto

al mobiletto, una sedia pieghevole. A sinistra, tra il caminetto e il tavolo, un pouf. In fondo, su ogni

lato della porta, una console sormontata da un cesto di fiori; tra le console e i pan coupé, una

poltrona. Sopra la poltrona di destra, un cappello da uomo; addossato alla console di sinistra, un

bastone. Il caminetto è acceso.

1In originale: Madame Latour. Nel secondo atto, il personaggio è oggetto di un gioco di parole in quanto dichiara di
essere stata, un tempo, La Contessa Latour du Nord (La torre Nord). Al fine di mantenere l’effetto comico, si è scelto di
tradurre il cognome del personaggio in italiano.
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Scena prima

Léontine, Moricet.

All’alzarsi del sipario sono entrambi seduti davanti al tavolo, Léontine a sinistra, Moricet a destra,

e sono impegnati a preparare una serie di cartucce per la caccia. Attimo di silenzio. Gioco scenico

durante il quale Moricet alza lo sguardo su Léontine, come qualcuno che vorrebbe iniziare un

discorso, e alla fine si decide.

Moricet (in tono supplichevole) Léontine!

Léontine  (dissentendo con un cenno del capo e inserendo un po’ di piombo nella cartuccia che

tiene in mano) No!... Pensate alle cartucce e basta!...

Passa la cartuccia a Moricet che riprende il suo gioco scenico. Poi.

Moricet Ve ne supplico!

Léontine Assolutamente no!... (Indicando la cartuccia) Riempitela!

Moricet (riempiendo la cartuccia con il carica-cartucce) La riempio!... La riempio!... Ma in fondo,

cosa vi costa?

Léontine (spazientita) Oh! (In tono categorico) No! No e no!... Avete capito?

Moricet (offeso, alzandosi) Va bene! Va bene! Per una volta che vi chiedo una prova d’amore…

Léontine (sempre seduta, con sarcasmo) Per una volta? No, guardate, sarà almeno l’ottava!

Moricet (sprezzante) Ah, beh, se voi le mettete in ordine di numero! (Convintissimo di esercitare

un suo diritto) Che cosa vi ho mai chiesto, in fondo? Una cosa più che naturale… tra due persone

che provano una simpatia l’una per l’altra… Vostro marito va a caccia… Io sono suo amico e non

vedo perché non dovrei chiedervi di passare la serata con me.

Léontine (schernendolo) Ma certo!... Fino a domattina!

Moricet  (sicuro del fatto suo) …Fino a domattina all’alba!... Alle otto devo essere sul lavoro, e

quindi…

Léontine (come sopra) Ma no? Davvero?

Moricet (piccato) Léontine, voi non vi fidate di me!

Léontine Ma andiamo, ragionate un attimo: anche ammesso che io accetti la vostra proposta, cosa

ne sarebbe della mia reputazione?... Cosa direbbero i domestici e il portiere se si accorgessero del

mio mancato rientro di stasera? Quali beffe mi ritroverei a dover subire?

Moricet (con sdegno) Vedete sempre il bicchiere mezzo vuoto! (Tornando a sedersi) Come se una

donna, in determinate occasioni, non fosse capace di darla a bere.

Léontine Ah, certo, che ci vuole! (Passandogli un’altra cartuccia) Ventinove!



Moricet (afferrando la cartuccia e riempiendola) Ventinove. Non avete per caso qualche parente in

campagna?

Léontine Sì, la mia madrina…

Moricet Perfetto! Vostro marito si assenta e voi andate dalla madrina.

Léontine Come no! E lungo la strada faccio una piccola deviazione, vero? E mi fermo al 40, Rue

d’Athènes, nel pied-à-terre del Signor Moricet!

Moricet (in tutta spontaneità) Proprio così! Proprio così!

Léontine  (schernendolo) Ma certo, come no! Pensate davvero che una come me verrebbe nella

vostra garçonnière?

Moricet (pienamente convinto) Certo che sì!

Léontine (come sopra) Ma non fatemi ridere!

Moricet (come un argomento che non ammette repliche) Può anche farvi ridere, ma siccome è qui

vicino è anche la soluzione più comoda.

Léontine Non è una buona ragione!

Moricet  (con amarezza)  Allora  vorrei  sapere  perché  quando ho confidato  a  voi  sola  – avendo

l’accortezza di non rivelarla a vostro marito – la mia intenzione di prendere una garçonnière e ho

ammesso di essere indeciso tra vari appartamenti, voi mi avete detto: “Affittate quello, così saremo

vicini!”. (Con passione) Ah!... Dopo la vostra affermazione non mi sono dato pace finché non l’ho

avuto  in  tasca!  Non ho avuto rispetto  per  nessuno! L’appartamento era  occupato  da una brava

donna, la Signorina Urbana Vettura, che aveva a suo sfavore il solo fatto di non essere in regola con

i  pagamenti!  Ho  convinto  il  proprietario  a  cacciarla.  Vi  sembra  forse  il  comportamento  di  un

galantuomo? No! Ma voi mi avevate detto quella frase, e allora…

Léontine Beh, non vedo cosa c’entri!

Moricet (con amarezza) Ah! In questo siamo diversi. Quando mi avete detto: “Affittate quello, così

saremo vicini!”, ebbene, io avevo capito in quel senso là…

Léontine  Ah, beh, complimenti! Avete un’ottima opinione di me se credete che io sia una donna

che frequenta le garçonnière!

Moricet (sbottando) Io pensare una cosa del genere!... Ah, mio Dio, non oserei mai!

Léontine (passandogli un’altra cartuccia) Trenta.

Moricet (afferrandola e ripetendo meccanicamente) Trenta, certo!... Ma comunque vi assicuro che

se non vi credessi una donna perbene, non godreste della mia stima, cosa di cui, invece, godete

eccome!... Quando vi ho invitato a casa mia, l’ho fatto perché è casa mia… ma nessuno verrà mai a

saperlo! Se solo vi ritenessi capace di… Ah, beh no, Dio me ne scampi! Che razza di donna sareste?

Léontine Oh, più o meno la stessa.



Moricet (sbottando) Voi dite? Ah! Non siete una persona che va tanto per il sottile!

Léontine No, mettiamo che io non sia una che va tanto per il sottile… E stando così le cose… Beh,

non parliamone più… Che ne dite? Non parliamone più!

Moricet (alzandosi e iniziando a camminare in lungo e in largo) Bene, benissimo… Ah, no, certo!

Non ve ne parlo più. C’è solo una cosa che rimpiango: avervene parlato!

Léontine Bene. Soffocate i vostri rimpianti e continuiamo con le nostre cartucce.

Moricet (trattenendo a stento la collera, a parte) Ecco qua come sono fatte le donne! Ecco qua!

Léontine (indicando le cartucce) Beh, che fate? Rinunciate?

Moricet (come sopra) Oh, sì, certo, rinuncio!... (A parte) Donne: esseri perversi!

Léontine Intendevo: rinunciate a caricare le cartucce?

Moricet  (con un sorriso sardonico)  Ah, sì,  certo,  le cartucce!...  Ebbene,  ci  rinuncio con anche

maggior  convinzione!  (Trattenendo  la  collera)  Ne  ho  abbastanza,  signora,  di  giocare  il  ruolo

ridicolo del fabbricante di cartucce per il signor vostro marito! Mio Dio! Quando penso di avervi

collocata  sopra  un  simile  piedistallo!...  Ah!  Mi  avete  fatto  precipitare  dalla  mansarda!...  (Con

convinzione) Ma non importa… Ringrazio il cielo per avervi denudato davanti ai miei occhi.

Léontine (sbottando) Eh?

Moricet (risedendosi) “Denudato” in senso figurato!

Léontine Ah, volevo ben dire!

Entra Duchotel, primo piano a destra.

Scena seconda

Gli stessi, Duchotel.

Duchotel (con un fucile da caccia che è intento a pulire va a sistemarsi tra i due. Di prospetto al

pubblico) Beh, come va? Tutto secondo i vostri piani?

Moricet (tetro) Proprio per niente!

Duchotel Ah no? Cosa c’è che non va?

Moricet (come sopra) Tutto non va!

Léontine Ma no! È tutto a posto!

Moricet  Sì, parlate per voi, ma per un essere focoso come me, rendersi conto di aver fatto tanti

sforzi per poi ritrovarsi al punto di partenza, non è piacevole!

Duchotel  Suvvia! Forse siete andato allo scopo un po’ troppo in fretta!...  Portate pazienza, che

diamine! Non state mica correndo una maratona!

Moricet Né una maratona né una marcia… Non ho concluso un bel niente!... Sono fermo ai blocchi

di partenza e basta!



Duchotel (in tono bonario) Se volete, posso darvi una mano io.

Moricet (prontamente) No, mi sareste solo d’intralcio.

Duchotel Beh, è quello che mi sono detto anch’io: “C’è mia moglie con lui, scommetto che insieme

andranno molto più veloci che in mia presenza!”.

Moricet Ma certo.

Duchotel (cercando di tirarlo su di morale) Andiamo, suvvia…

Moricet (in tono espansivo) Ah, come siete buono! (A Léontine) Com’è buono, lui!

Duchotel  È  vero,  è  da  sciocchi  farsi  cattivo  sangue  per  una  faccenda  così  insignificante!

Guardatemi un po’: sono qui con il mio fucile e non sono nemmeno capace di pulirlo, pensate forse

che mi innervosisca? Assolutamente no.

Moricet Oh, se non riuscite a pulirlo è probabilmente perché di fucili non ci capite un tubo!

Duchotel E voi, invece?

Moricet Certo che sì!

Duchotel E come fate quando volete pulirlo?

Moricet (in tutta spontaneità) Vado dall’armaiolo e gli dico: pulitemelo!

Duchotel (chinandosi verso di lui) Ah, ecco!

Léontine Fatto!... Trentadue cartucce pronte!

Si alza e va a posare la cartucciera piena su un mobile in fondo a destra.

Moricet (alzandosi a sua volta) Come si fa ad amare la caccia!

Léontine Eh già!

Moricet (avanzando a sinistra) Veder soffrire gli animali!... No, io non potrei mai, faccio perfino

fatica a veder soffrire un uomo!

Duchotel Meno male che fate il medico!

Moricet (con indifferenza) Ed è nella proprietà del vostro amico Cassagne che andate a compiere

quest’ecatombe?

Duchotel (prontamente) Sì, sì, vado sempre là!

Moricet Non lo si vede spesso da queste parti, il vostro amico Cassagne.

Léontine (avanzando a destra) È quello che dico anch’io.

Da un cestino da lavoro, appeso a una sedia, prende una matassa di lana e inizia a dipanarla.

Duchotel (con studiata bonomia) Sapete com’è, quell’uomo non si allontana mai dalla campagna!

Moricet Già. Cerca di dimenticare le disgrazie coniugali.

Duchotel Oh, io non le definirei “disgrazie”. Si è separato dalla moglie, ecco tutto.

Moricet Sì, perché la moglie lo ha tradito.

Duchotel Ah! Non ci sono mai state prove in merito.



Moricet Ma è cosa nota, e quindi non fa differenza. Oh! Io non lo biasimo mica! C’era un divario

troppo grande tra di loro. (Con intenzione, a Léontine) La buona donna aveva un amante, almeno,

lei!

Léontine distoglie lo sguardo, fingendo di non capire il suo discorso.

Duchotel (guardando Moricet come qualcuno che non capisce) Perché avete detto: “Aveva almeno

un amante…”? State forse insinuando che ne avesse parecchi?

Moricet  (brontolando un po’, come qualcuno che risponde a una persona che si immischia in

faccende che non la riguardano) Ma no! Non ho detto che la buona donna aveva almeno un amante,

ho detto: “La buona donna aveva un amante, virgola, almeno, lei”. Avete frainteso.

Duchotel Ah! Non ho colto la sagacia della vostra riflessione.

Moricet (come sopra) Non c’è bisogno di coglierla!

Duchotel (tornando alla carica) Certo, però, che siete bravo voi. Avete detto che aveva un amante.

Come fate a esserne certo?

Léontine Già, come fate?

Duchotel  (con foga) Forse perché l’ha detto il marito?... Ma cosa ne sa il marito?... Del resto i

mariti sono sempre gli ultimi a vederci chiaro in situazioni del genere!... Tante supposizioni, certo,

ma nessuna prova concreta… Ed è la stessa cosa che fa tanto arrabbiare il buon Cassagne… il fatto

di non avere prove!... Perché in quel caso la sua separazione diventerebbe divorzio, mentre stando

così le cose è necessario il consenso di entrambe le parti… E siccome la signora si è opposta al

divorzio…

Léontine Ha ragione! È l’atteggiamento tipico di ogni cattolica che si rispetti.

Duchotel (condividendo la sua opinione) Certo!... E poi non vedrebbe più un soldo.

Moricet È l’atteggiamento tipico di ogni cattolica che si rispetta un po’ meno!

Duchotel  (continuando  a  pulire  il  fucile)  Ah,  benedetto  fucile!  Parola  mia,  seguirò  il  vostro

consiglio: andrò dall’armaiolo! (Risalendo verso il fondo e rivolgendosi alle quinte) Dite un po’,

Babet!...

Esce.


