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Personaggi e loro descrizioni

Bougnol

Gaudin, domestico di Bougnol

Rothanger, redditiere

Chalandar, maresciallo d’alloggio

Clampinais, maresciallo d’alloggio

Edmond Balissan, professore

La signora Rothanger

Laure, sua figlia

Corteo nuziale, Corazzieri, Domestici vari.

Ambientazioni

Il primo atto si svolge a Parigi, a casa di Bougnol.

Il secondo e il terzo si svolgono a Montgeron, a casa di Rothanger.

Atto primo

Un salotto. Porta in fondo, porte laterali. In fondo, una finestra; tavoli, sedie, poltrone ecc…

Scena prima

Bougnol, poi Gaudin.

All’alzarsi del sipario Bougnol è in piedi davanti al ritratto, appeso al muro, di un’anziana donna.

Ha un foglio in mano, e sta recitando un elogio che cerca di imparare a memoria.

Bougnol  (leggendo)  Laure!  Mia  cara,  Laure!...  Eccoci  finalmente  soli!...  (Al  pubblico)  Sto

studiando  il  discorso  che  farò  stasera  alla  mia  fidanzata… quando  la  cara  mamma se  ne  sarà

andata… (Indicando il ritratto) Questo è il ritratto della mia prozia, ma io fingo che sia la mia

fidanzata… (Riprendendo l’elogio. Leggendo) Non tremare, piccola mia, non voglio farti del male.

Un marito non è un padrone, ma è uno schiavo sottomesso e tenero… A questo punto si getta ai suoi
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piedi… (Parlato) Ah, no! Questa è la descrizione di ciò che devo fare!... (Riprendendo) Sottomesso

e tenero… E pam! Mi getto ai suoi piedi!... (Fa per gettarsi ai piedi del quadro ma si blocca) Oh,

accidenti!  Ho i  pantaloni  troppo stretti!  Speriamo non mi  facciano fare  brutte  figure… Vabbè,

quando dirò: “Sottomesso e tenero” mi slaccerò leggermente la fibbia…

Si allenta la fibbia.

Gaudin (entrando da destra, con un enorme mazzo di fiori in mano) Le dame del mercato di Les

Halles si felicitano con voi per il futuro matrimonio…

Bougnol Non ho tempo!... Dategli dieci franchi e ditegli che mi hanno scocciato!

Gaudin Nossignore…

Va a sistemare il mazzo di fiori sul caminetto di sinistra.

Bougnol Come sarebbe a dire: “Nossignore”?

Gaudin  Se permettete gli darò solo cento soldi… e le saluterò caramente!... La massa popolare

bisogna saperla prendere.

Bougnol Fate come vi pare…

Gaudin (uscendo) Diamine! Mica tutti la sanno prendere, la massa!...

Esce.

Bougnol I pantaloni sono ancora troppo stretti… Ricominciamo l’elogio: Laure! Mia cara, Laure!...

Eccoci finalmente soli!... 

Gaudin (rientrando con un secondo mazzo di fiori) Signore!

Bougnol Cosa c’è?

Gaudin I tamburi della guardia nazionale si felicitano con voi per il futuro matrimonio…

Bougnol Di nuovo?

Gaudin Gli ho dato quaranta soldi… e un bicchiere di vino!... I tamburi bisogna saperli prendere!...

A proposito, avete dunque deciso?... Vi sposate?

Bougnol Che razza di domande sono?... Sì, signor Gaudin, mi sposo… oggi a mezzogiorno!

Gaudin Certo non è di mia competenza dare dei consigli al signore... ma io non vedo la cosa di

buon occhio.

Bougnol Davvero?

Gaudin Se il signore sapesse cos’è una donna!

Bougnol Vi prego di credere che non ho raggiunto l’età di trentaquattro anni...

Gaudin  Sono  nervose,  capricciose...  vi  fanno  fare  venti  commissioni  al  minuto,  e  sfiancano  i

domestici!...

Bougnol Ah! capisco il vostro problema!...

Gaudin Suvvia, signore, non siamo forse già felici così, noi due assieme?



Bougnol Ma no!

Gaudin Cosa ci manca?... Viviamo come due topi in un formaggio… un formaggio di quindicimila

libbre di rendita!... Ci alziamo tardi… Voi pranzate giù al vostro bar… io al mio… Ceniamo in

città… ognuno per conto suo… perché voi non mi avete mai fatto l’onore di…

Bougnol Di invitarvi?... Ci mancherebbe solo questo!

Gaudin E nemmeno lo pretendo; anch’io ho il mio orgoglio!... Una brava donna di servizio viene

ogni mattina a fare le pulizie… a spazzolare i vostri… i nostri abiti e a lucidarci le scarpe…

Bougnol E voi cosa fate?

Gaudin Io? Mi occupo di portare giù ogni sera il vostro piccolo candeliere1.

Bougnol Chissà che fatica!

Gaudin Sono quattro piani di scale… Del resto, sapete benissimo che non sono entrato in questa

casa per lavorare.

Bougnol Questo lo dite voi…

Gaudin  Faccio  parte  dell’eredità  di  vostro  zio  Corbenie,  che  vi  ha  lasciato  il  suo  intero

patrimonio… Non sono un domestico, sono un lascito testamentario… Articolo 3 delle sue ultime

volontà.

Bougnol (citando a memoria) “Lascio altresì a mio nipote Onésime Bougnol il succitato Gaudin,

che mi ha vergognosamente servito per sette anni…”

Gaudin Che uomo bizzarro!

Bougnol (continuando la sua citazione) “È pigro, egoista e non sa cosa sia la devozione…”

Gaudin Ma…

Bougnol “Ma i suoi massaggi antireumatici sono impareggiabili…”

Gaudin  È vero!... Riesco a frizionare per una mezz’ora senza mai fermarmi… Ci sono persone

arrivate molto in alto che non saprebbero fare altrettanto.

Bougnol Un talento sociale non da poco!

Gaudin Vedrete quando soffrirete di reumatismi.

Bougnol Ma spero bene di non averne mai!

Gaudin Oh! Permettete, ma non vi do più di tre anni… I reumatismi sono ereditari, date retta a me!

Bougnol Va bene, basta così! (A parte) Quanto mi scoccia quest’animale!

Gaudin Pensate dunque di persistere nella vostra idea di sposarvi nonostante i reumatismi… di cui

soffrirete?

Bougnol Certo che sì!

1 All’epoca le scale non erano illuminate e, per rientrare a casa, i locatari dovevano trovare un candeliere accanto alla
portineria. Cfr. Jacques Robichez, Eugène Labiche : Théâtre I, Éditions Robert Laffont, Paris 1991, p. 869.



Gaudin  Credo  che  fareste  meglio  a  riflettere!...  Innanzitutto,  siete  sicuro  di  essere  nato  per  il

matrimonio?...

Bougnol Ma cosa dite, imbecille!

Gaudin Ah! Il fatto è che ho ricevuto delle informazioni dalla signorina Pausanias2… la giovane

commerciante di tabacco con la quale vi intrattenete per lunghe ore a scegliere i sigari…

Bougnol Ebbene?

Gaudin  Sostiene  che  avete  un  carattere  mutevole…  che  un  niente  vi  turba  e  vi  manda  in

agitazione… Insomma, lei dice che, durante la conversazione, soffrite di vampate di calore e di

vuoti di memoria…

Bougnol Io?

Gaudin  Non è opportuno inimicarsi  quel genere di  donzelle… Si offendono subito… e a quel

punto, iniziano a sparlare e a spettegolare…

Bougnol Non capisco!... Cos’altro mai avrà potuto dirvi?

Gaudin Sembra che un giorno, quello del suo compleanno, le abbiate scritto un piccolo elogio. È

vero questo?

Bougnol Sì, una quartina… di otto versi soltanto…

Gaudin Stavate per dedicargliela, quando, d’improvviso… drin, drin… è suonato il campanello!

Bougnol Sì, ed è stata una scampanellata molto violenta… Me la ricordo ancora.

Gaudin Ed è bastata a farvi perdere la memoria! Siete impallidito, siete andato in agitazione… e

avete balbettato per tutta la sera.

Bougnol È vero: il minimo rumore, la più piccola emozione, mi turba; la mia lingua si ingarbuglia e

inizio a balbettare…

Gaudin Ah! Il vostro è un difetto alquanto sgradevole nella vita coniugale! Volete che vi dica la

verità… avete l’indole della sensitiva!

Bougnol Della sensitiva?... E cosa sarebbe la sensitiva?

Gaudin  È una pianta singolare… un niente la turba e la spaventa: il vento, il sole, la luce, tutto

diventa motivo di timore. Le foglie e i fiori tremano di continuo all’idea di essere avvinti, e sono

sempre sul punto di svenire. È una pianta calma e spaurita, che fugge appena una mano cerca di

coglierla… Ebbene, signore,  le sensitive come voi  dovrebbero restare  celibi  e  se volete  la  mia

opinione…

Bougnol Sentiamo!

Gaudin Vi converrebbe scrivere al signor Rothanger, vostro futuro suocero, e dirgli di non contare

su di voi…

2 Riferimento  allo  scrittore  greco  Pausania  (110-180  d.C.)  le  cui  opere  contengono  alcuni  dettagli  storici  molto
attendibili e altri molto meno validi.



Bougnol Che sciocchezza è mai questa!... Ma se ho già appuntamento con mio suocero, sua moglie

e la mia fidanzata per recarci tutti assieme in Municipio!

Gaudin Oh! Ma non ci siete ancora! Il matrimonio non è stato celebrato!

Bougnol Ma ho già indossato l’abito da cerimonia, prenotato tre carrozze e convocato mio cugino

Chalandard, praticante notaio che mi farà da testimone!

Gaudin  Non importa… Basta così poco per mandare all’aria un matrimonio… e proprio quando

uno meno se lo aspetta.

Bougnol Ma chi mai potrebbe impedirmi di convolare a nozze?

Gaudin La Provvidenza!

Bougnol Ah! Quanto mi scocciate!

Scena seconda

Gli stessi, Chalandard, vestito come un cavaliere spahi3.

Chalandard (entrando bruscamente dal fondo) Il signor Bougnol, per cortesia!

Gaudin Un militare!

Bougnol Se non mi sbaglio tu sei… Chalandard!

Chalandard Cugino mio!

Si abbracciano.

Bougnol (guardando l’uniforme di Chalandard) Ah, ma… l’ultima volta che ti ho visto… facevi il

praticante notaio, e adesso?

Chalandard  Ho  cambiato  uniforme…  Scribacchiare  la  carta  bollata  a  venticinque  anni  era

scocciante! Così, ho mollato tutto e mi sono arruolato…

Bougnol Ah, bah!

Chalandard (presentandosi) Maresciallo d’alloggio del secondo squadrone di cavalleria, tre anni di

servizio, due anni in Africa, mai una malattia, sempre morto di sete… questo è Chalandard. Servimi

un boccale di birra.

Bougnol Subito… (A Gaudin) Gaudin!

Chalandard (vedendo Gaudin) Toh! E questo chi è? Il tuo schiavetto negro? 

Gaudin (a parte) Il suo schiavetto negro!

Bougnol È il mio domestico…

Chalandard (a Gaudin) Vieni qui, Domingo!

3 Nome con cui furono dapprima indicati i soldati indigeni che costituivano un corpo permanente di cavalleria scelta,
istituito nell’Impero Ottomano dal sultano Murad I nella seconda metà del XIV sec.: armati inizialmente di sciabola,
arco e pugnale, in seguito di lancia e poi di fucile, furono soppressi verso la metà del XIX sec.; il nome peraltro rimase
nella denominazione degli squadroni di cavalleria reclutati in Algeria dalla Francia, e ai reparti reclutati dall’Italia in
Libia  e  impiegati  come  cavalleria  leggera  per  esplorazioni,  scorte  e  servizio  di  vigilanza  dei  confini  (Fonte:
Enciclopedia Treccani).



Gaudin Mi chiamo Gaudin…

Chalandard Il nome non mi interessa! Portami, senza fare storie, un boccale di birra di Baviera e

versaci dentro un buon bicchiere di cognac… ho lo stomaco delicato. Fila!

Gaudin Cosa?... E io dovrei scendere quattro piani di scale?

Chalandard  (a Bougnol) Dì un po’! Che bel domestico scansafatiche che hai!...  Come tutti gli

schiavetti negri, del resto!

Gaudin (a parte) E dagli con questo schiavetto negro! (Pulendosi il viso con la manica) Forse mi

sono sporcato la faccia…

Chalandard (a Gaudin) Forza, datti una mossa!

Gaudin Non spingetemi, ora vado! (A parte) Che antipatico questo scola boccali!

Esce.

Chalandard  Il  buon  Bougnol!...  Sono  così  felice  di  rivederti… È  stato  gentile,  da  parte  tua,

scrivermi quella lettera.

Bougnol Diamine! Ormai sei l’unico parente che mi è rimasto!

Chalandard Cosa?... E che ne è stato della zia Batifol?

Bougnol È deceduta.

Chalandard Ah! (Con filosofia) Che rogna!... E lo zio Corbenie?

Bougnol Idem come sopra.

Chalandard Ah! (Con filosofia) Che rogna!

Bougnol (imitandolo) Che rogna!... Suona come un’orazione funebre… di origine africana!

Chalandard Senti un po’! Chi è che sposi?

Bougnol La signorina Rothanger… la figlia di un ricco manifatturiere…

Chalandard Un filatore?

Bougnol No… Aveva una fabbrica di torroni di Marsiglia al Parc de la Villette di Parigi. 

Chalandard Vicino alla Porte de Pantin?

Bougnol Oggi, invece, si è ritirano a Montgeron… è li che saranno celebrate le nozze.

Chalandard È graziosa la ragazza?

Bougnol Splendida!... Ha certi occhi!... Un naso!... Una bocca!

Chalandard Sì, insomma, è interamente attrezzata!

Bougnol E tu la chiami attrezzatura?

Chalandard  Aspetta! Tu mi hai fatto la  cortesia di  prendermi come testimone… quindi  è mio

dovere farti un dono di nozze… (Estraendo un pacchetto dalla tasca) Ecco qua!

Bougnol (aprendo il pacchetto) Ah! Quanta generosità! Cos’è questa roba?

Chalandard Una pipa e una borsa per il tabacco… che ho trovato addosso a un austriaco morto.



Bougnol (con disappunto) Ah, tante grazie!... ma non fumo.

Chalandard Mettile nell’armadio a specchio… profumano la biancheria.

Bougnol Hai dunque fatto la campagna d’Italia4?

Chalandard  No…  non  ne  ho  avuto  la  possibilità…  Me  l’ha  raccontata  un  compagno…

Clampinais… un alsaziano molto combattivo… Ah, cribbio!

Bougnol Che succede?

Chalandard Hai un posto libero?

Bougnol Dove?

Chalandard A tavola… al tuo banchetto di nozze, per un amico!

Bougnol Diamine, certo! Stringendosi un po’!

Chalandard  Non  aggiungere  altro.  (Correndo  alla  finestra  e  gridando  verso  l’esterno)  Ohé!

Clampinais!... Ohé!

Clampinais (voce fuori campo) Oh Oh!

Chalandard C’è posto… vieni su!

Clampinais (voce fuori campo) Alé!

Chalandard (a Bougnol) È Clampinais… è stato lui a trovare la borsa per il tabacco sul morto…

Adesso te lo presento… è un figlio di papà!

Bougnol Volentieri. (A parte) Due militari a un banchetto di nozze mi sta benissimo!... Sono molto

ornamentali!

4 Bougnol si riferisce alle battaglie di Magenta e di Solferino, entrambe del 1859, che si conclusero con la sconfitta
degli austriaci.


