
Il tacchino (Lo spaccone)1 (Anteprima del copione)

Commedia in tre atti rappresentata per la prima volta l’8 febbraio 1896 a Parigi sul palcoscenico del

Teatro del Palais-Royal.

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

Il presente testo è stato originariamente pubblicato nel volume Il teatro comico di Georges Feydeau

III.
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Atto primo

A Parigi, a casa di Vatelin. Un salotto elegante. Porta in fondo. Due porte a destra, due a sinistra.

Arredamento a piacere.

1 Molti autori italiani hanno interpretato il significato del titolo originale Le dindon nel senso che gli viene attribuito
nella locuzione être le dindon de la farce ovvero essere la vittima, lasciarsi abbindolare e venire ridicolizzato; tuttavia
in  francese  dindon lo  si  trova  anche  nella  costruzione  se  pavaner,  se  rengorger  comme un  dindon che  significa
pavoneggiarsi. In realtà Feydeau mette in scena un personaggio superbo che ammette la sua sconfitta solo alla fine,
quando si rende conto che il suo piano di seduzione gli si è rivoltato contro, perciò egli è sì una vittima, ma della sua
stessa presunzione; di conseguenza il titolo italiano più appropriato sarebbe Lo spaccone.
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All’alzarsi  del  sipario,  la  scena  resta  vuota  per  un  attimo.  Ben  presto  si  sentono  dei  rumori

provenire dal fondo, e Lucienne, in abito da passeggio e con il cappello leggermente di traverso

sulla testa, irrompe in scena come una donna spaventata.

Scena prima

Lucienne, Pontagnac.

Lucienne  (entrando come un bolide e richiudendosi la porta alle spalle, ma non abbastanza in

fretta da impedire a un bastone, infilato da un individuo che il pubblico non vede, di scivolare tra il

battente e lo stipite della porta) Ah! Mio Dio! Andatevene, signore!... Andatevene!...

Pontagnac  (cercando di spingere la porta che Lucienne tenta continuamente di richiudergli  in

faccia) Signora!... Signora!... Vi prego!...

Lucienne Ma neanche per idea, signore!... Cosa sono questi modi! (Chiamando, e lottando con la

porta) Jean, Jean! Augustine!... Ah! Mio Dio, non c’è nessuno!...

Pontagnac Signora! Signora!

Lucienne No! No!

Pontagnac (finendo per entrare) Vi supplico, signora, ascoltatemi!

Lucienne Ma è un’infamia!... Io vi proibisco!... Uscite!...

Pontagnac Non avete nulla da temere, signora, non voglio farvi del male! Se le mie intenzioni non

sono oneste, vi garantisco che non sono ostili… tutto al contrario.

Andando da lei.

Lucienne (indietreggiando) Questa poi! Signore, voi siete pazzo!

Pontagnac  (inseguendola)  Sì,  signora,  avete  detto  bene,  sono pazzo di  voi!  Lo so  che  la  mia

condotta è audace, contraria agli usi, ma me ne frego!... So solo una cosa: vi amo e quindi tutti i

sistemi sono buoni per arrivare a voi.

Lucienne (bloccandosi) Signore, mi rifiuto di ascoltare oltre!... Uscite!...

Pontagnac Ah! Qualsiasi cosa, signora, chiedetemi qualsiasi cosa ma non questo! Vi amo, vi dico!

(Nuovo inseguimento) Mi è bastato vedervi e c’è subito stato il colpo di fulmine! Sono otto giorni

che seguo i vostri passi! L’avrete di sicuro notato.

Lucienne (fermandosi davanti al tavolo) Ma no, signore.

Pontagnac  Sì,  signora,  sono certo  che  l’avete  notato!  Una donna si  accorge  sempre  di  essere

seguita.

Lucienne Ah! Che sciocchezza!

Pontagnac Non è una sciocchezza, è spirito di osservazione.

Lucienne Ma in conclusione, signore, io non vi conosco.



Pontagnac  Ma neanch’io, e anzi mi dispiace talmente tanto che voglio che questo stato di cose

finisca immediatamente… Ah! Signora…

Lucienne Signore!

Pontagnac Ah! Marguerite!

Lucienne (distrattamente) Lucienne, prego!

Pontagnac Grazie! Ah! Lucienne!

Lucienne Eh! Ma io vi proibisco!... Chi vi ha autorizzato?...

Pontagnac Non mi avete forse appena detto come vi chiamate?

Lucienne Insomma, per chi mi prendete? Io sono una donna onesta!

Pontagnac Ah! Tanto meglio! Adoro le donne oneste!...

Lucienne  State  bene  attento,  signore!  Volevo  evitare  uno  scandalo,  ma  poiché  non  volete

andarvene, ora chiamerò mio marito.

Pontagnac Toh! Avete un marito?

Lucienne Certo che ce l’ho!

Pontagnac Benissimo! Lasciamo da parte quell’imbecille!

Lucienne Imbecille, mio marito!

Pontagnac I mariti delle donne che ci piacciono sono sempre degli imbecilli.

Lucienne  (spostandosi verso il fondo) Ebbene, adesso vedrete come vi tratterà, l’imbecille! Non

volete uscire?...

Pontagnac Nemmeno per idea!

Lucienne (chiamando a destra) Benissimo!... Crépin2!...

Pontagnac Oh! Che brutto nome!...

Lucienne Crépin!...

Scena seconda

Gli stessi, Vatelin.

Vatelin Mi hai chiamato, cara?...

Pontagnac (a parte) Accidenti, Vatelin!

Vatelin (riconoscendo Pontagnac) Toh! Pontagnac! Amico mio!

Lucienne Eh!

Pontagnac Il buon Vatelin!

Vatelin Come state, tutto bene?

Pontagnac Benissimo, grazie!

2 In francese la pronuncia del nome Crépin è molto simile a quella della parola crétin (cretino).



Lucienne (a parte) Lo conosce.

Avanza verso sinistra, si toglie il cappello e lo posa sul divano.

Pontagnac Caspita, che sorpresa!...

Vatelin Come, “che sorpresa”? Siete a casa mia, di sicuro vi aspettavate di trovarmici.

Pontagnac Eh?... no… voglio dire: caspita, che sorpresa vi ho fatto, eh?

Vatelin Ah, in questo senso sì, come no!

Lucienne (a parte) Ah! Questa è proprio bella! (A Vatelin) Come, tu conosci il signore?

Vatelin Eccome se lo conosco!

Pontagnac  (spaventato)  Sì… sì,  lui  mi… (Perdendo la testa,  estraendo un luigi  dalla tasca e

dandolo a Lucienne) Ecco, prendete questo! Non una parola, mi raccomando! Non una parola!

Lucienne (basita, a parte) Eh! Mi dà un luigi3?

Vatelin (che non ha visto il gioco scenico) Ebbene! Che vi prende?

Pontagnac A me? Nulla! Cosa volete che mi prenda?

Vatelin si sposta leggermente verso il fondo.

Lucienne (sottovoce, a Pontagnac) Ma riprendetevi questo, insomma! Cosa volete che me ne faccia

di un luigi?

Pontagnac (a Lucienne) Oh! Vi chiedo scusa! (A parte) Non so più cosa combino! Sto perdendo la

testa!

Vatelin Ah! Il mio caro amico! Non avete idea di quanto il vostro gesto mi colpisca! Io, che avevo

ormai perso la speranza di ricevervi in casa mia, con tutte le volte che mi avevate promesso di

venirci…

Lucienne Ah, come dire che non sai come ringraziarlo.

Vatelin (mentre Pontagnac si spertica in saluti che mal celano la sua agitazione) Proprio così! È

stato molto gentile, da parte vostra, venire qui oggi, e soprattutto in questo modo.

Lucienne Ah, certo! Soprattutto in questo modo!

Si dirige verso il caminetto.

Pontagnac Ah, amico mio, signora, io davvero… (A parte) Ci siamo! Sua moglie si prende gioco di

me!

Vatelin Ma ora che ci penso, non vi ho presentato mia moglie… (Presentando) Cara Lucienne, ti

presento uno dei miei più cari amici, il signor Pontagnac… mia moglie.

Pontagnac Signora!

Vatelin (a Lucienne) In verità non so se faccio bene a presentarti il signor Pontagnac.

Pontagnac Perché dite questo?

3 Moneta d’oro o d’argento, di eccezionale fattura, coniata a partire dal regno di Luigi XIII e realizzata dall’incisore
Jean Varin.



Vatelin (sempre a Lucienne) Ah! Perché è un donnaiolo incallito. Un vero peccatore agli occhi del

Padre Eterno! La sai una cosa? Appena vede una donna non può evitare di farle la corte! Le vuole

tutte per lui!

Lucienne (in tono canzonatorio) Tutte! Ah, sai che bella gratificazione per ciascuna.

Pontagnac Oh, signora, vostro marito esagera! (A parte) Che stupido a raccontarle una cosa simile!

Lucienne (davanti al caminetto) Chissà che delusione per la povera donna che si credeva l’unica ed

ha finito per accorgersi di essere solo una delle tante.

Pontagnac Vi ripeto, signora, che è una calunnia.

Lucienne  Ah! Vi confesso che se mi fossi trovata al posto di una di quelle “tutte”, non ne sarei

andata fiera… Sedetevi, forza!...

Lucienne si accomoda sulla poltrona vicino al caminetto.

Pontagnac (a parte, sedendosi sul divano) Sì, è proprio come credevo! Si prende gioco di me.

Vateline (sedendosi accanto ai due, a Pontagnac) Dite un po’! Ho l’impressione che mia moglie vi

stia criticando aspramente!

Pontagnac È quello che penso anch’io!

Lucienne Certo che la vostra opinione nei nostri confronti dev’essere ben scarsa, a giudicare da

come certi uomini ci trattano! Passi ancora per quelli che ci corteggiano, nel corteggiamento c’è pur

sempre il cortigiano! Se non altro è un segno di deferenza! Ma quelli che sperano di prenderci

d’assalto seguendoci per strada, ah! questo poi no!

Pontagnac (a parte) Andiamo bene! Ecco che ne salta fuori un’altra!

Vatelin Oh! Ma figuriamoci! Che genere di uomini seguirebbe una donna per strada? I rincitrulliti, i

gigolò e gli imbecilli…

Lucienne (con molta gentilezza, a Pontagnac) Scegliete!...

Pontagnac (imbarazzato) Ma, signora, non capisco perché mi dite…

Vatelin Oh! Mia moglie parla in generale.

Lucienne Ovvio!

Pontagnac  Ah!  Vabbè!  (A  parte)  È  stupefacente  come  ci  siano  persone  che  intrattengono

conversazioni infelici!

Lucienne Ebbene! Non so cosa ne pensiate voi, ma se io fossi uomo credo che questo sistema di

conquista non sarebbe di mio gradimento. Perché delle due l’una: o la donna mangerebbe la foglia e

io resterei con un palmo di naso! E quindi non ne vale la pena! O la donna mi accoglierebbe a

braccia aperte e questo mi farebbe passare ogni desiderio nei suoi confronti.

Pontagnac  (imbarazzato)  Ah,  davvero?...  (A parte)  Durerà  ancora  a  lungo  questa  schermaglia

amorosa?...



Lucienne Sì, ma a quanto pare, non tutti gli uomini la pensano così, almeno a giudicare da quello

che si ostina a seguirmi.

Pontagnac (a parte) Oh! Questo è davvero troppo!

Vatelin (alzandosi e andando da sua moglie) C’è un uomo che ti segue?

Lucienne Continuamente!

Pontagnac (alzandosi e avanzando) Mio Dio! Che ne dite di parlare d’altro, mi sembra che questa

conversazione…

Vatelin (andando da lui) Ma niente affatto! La faccenda mi interessa! Pensate un po’, un uomo che

si permette di seguire mia moglie!

Pontagnac Sì, ma con una tale discrezione!

Vatelin  E voi che ne sapete? Un uomo che segue mia moglie è sempre indiscreto. Ma piuttosto,

perché non me ne hai parlato prima?

Lucienne Bah! A quale scopo! Lo spasimante mi sembrava così poco pericoloso…

Pontagnac (a parte) Grazie tante!

Vatelin Ma comunque, bisognerebbe almeno trovare il modo di togliertelo dai piedi. Deve essere

fastidioso avere continuamente qualcuno alle calcagna!...

Lucienne Oh! Fastidioso!

Vatelin E poi insomma, io lo trovo umiliante. Bisognerebbe, che so io… prendere una carrozza…

entrare in un negozio.

Lucienne L’ho già fatto: sono entrata in una pasticceria, e lui mi è venuto dietro.

Vatelin  Eh! Quando si ha un uomo alle costole, non si entra in una pasticceria, si entra in una

gioielleria. Perché non sei entrata in una gioielleria?...

Lucienne Ci ho provato! Mi ha aspettato fuori!

Pontagnac (a parte) E volevo ben vedere!

Vatelin  Ma bene!... Tenacia e spirito pratico! (A Pontagnac) No, certo che è inconcepibile, mio

caro, quante persone maleducate ci sono a Parigi!

Pontagnac Sì! Oh! Maleducate è un termine un po’, ehm!... Che ne direste di parlare d’altro?...

Vatelin Insomma, un marito non può più lasciar uscire sua moglie senza esporla alle impertinenze

di un debosciato!...

Lucienne si alza e va quasi subito ad accomodarsi sul pouf.

Pontagnac (furibondo) Vatelin!

Vatelin Cosa?

Pontagnac (trattenendosi) Non vi sembra di esagerare?


