
Le gioie del focolare (Anteprima del copione)

Commedia in tre atti di Maurice Hennequin rappresentata per la prima volta sul palcoscenico del

Teatro del Palais-Royal il 01 settembre 1894.

Dedica: Ai miei amici P. Mussay e L. Boyer, direttori del Teatro del Palais-Royal.

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

Personaggi e loro descrizioni:

La Thibeaudière, marito sottomesso

Il Barone De Térillac, gaudente pentito

Adrien De Térillac, nipote del Barone

De Céricourt, conte smemorato

Théodule, domestico che cambia nome ogni minuto

Annette, figlia bisbetica dei Signori La Thibeaudière

Camille La Thibeaudière, moglie autoritaria

Angèle Pinteau, sciantosa

La scena è a Parigi, ai giorni nostri.

Ambientazioni:

Atto primo: A casa del Barone, in salotto.

Atto secondo: A casa del Barone, nel fumoir.

Atto terzo: A casa del Barone, in salotto.

Atto primo

Un salotto elegantissimo in un alberghetto nei dintorni del Bois de Boulogne. Porta in fondo; porta

a destra, in secondo piano, e due porte a sinistra. Tra queste due porte, un caminetto. A destra, un

pianoforte. Davanti  a quest’ultimo, un divano. Di fronte al caminetto,  un tavolo.  A sinistra del

tavolo, una poltrona; a destra, una sedia. In fondo a sinistra, uno scrittoio.

Scena prima

La Thibeaudière, Camille, Théodule.

Théodule (entrando dal fondo) Se il signore e la signora vogliono accomodarsi…

Camille (avanzando a destra) Il Signor Barone è occupato?

Théodule Con il tappezziere.
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Camille Va bene! Va bene! Non disturbatelo… Quando avrà finito…

Théodule Il fatto è che il Signor Barone vi sta aspettando con estrema impazienza.

Camille  (a parte) Forse ci sono notizie!… (Ad alta voce) Allora, andate ad avvertirlo del nostro

arrivo!… Ah! Dite un po’: come vi chiamate?

Théodule Théodule.

La Thibeaudière (che nel frattempo è avanzato verso sinistra, a parte) Toh! Come me!

Théodule Théodule Collard, di Méru, Oise, dove mio padre faceva il guardaboschi.

Camille Ah, bene.

Théodule (fraintendendo) Oh! Il meglio deve ancora venire!

Camille Stavo dicendo: Ah, bene, ho capito, potete andare!

Théodule Oh! Chiedo scusa!

Esce dalla porta di sinistra, in secondo piano.

Scena seconda

La Thibeaudière, Camille.

La Thibeaudière Perché gli hai chiesto il nome?

Camille (in tono secco) Per saperlo.

La Thibeaudière Grazie! Da solo non ci sarei mai arrivato!

Camille Mi pare ovvio che io debba saperlo, visto che verrò qui tutti i giorni…

La Thibeaudière (con gioia contenuta) Tutti i giorni?

Camille Certo che sì!… Quando mia figlia ritornerà, voglio dedicarle una parte delle mie giornate.

La Thibeaudière (a parte) Se potesse dedicarle anche una parte delle nostre nottate!… Insomma, la

storia è sempre quella! (Ad alta voce) Camille, mi dai il permesso di baciarti la mano?

Camille A quale scopo?

La Thibeaudière Così… Mi era venuta un’idea!

Camille (togliendosi un guanto) La abbandono completamente a te!

La Thibeaudière Grazie, molto gentile!

Le bacia la mano.

Camille (colpendolo con il guanto) Non esagerare!

La Thibeaudière (a parte, raggiante) Fa così tutti i giorni!

Camille Che te ne pare di questo alberghetto?

La Thibeaudière E a te?

Camille Mi sembra carino.

La Thibeaudière Allora, anche a me.



Camille Quanto al salotto…

La Thibeaudière Che ne pensi?

Camille È delizioso!

La Thibeaudière Stavo giusto per dirlo.

Camille Adoro l’arredamento Luigi XV.

La Thibeaudière No, veramente è Luigi XVI!

Camille Oh! Luigi XV, Luigi XVI… Che differenza vuoi che faccia?

La Thibeaudière Un Luigi, direi!

Camille Può anche darsi, ma mi pare di averti già pregato, e credevo sarebbe stata l’ultima volta, di

non contraddirmi mai!

La Thibeaudière Hai ragione. Ritiro il mio Luigi!

Camille Bene; vai a sederti.

La Thibeaudière Corro!… (A parte) Lo sapevo!

Si accomoda in poltrona e un secondo dopo si addormenta.

Camille (tra sé e sé, osservando il salotto) Fine Luigi XV, inizio Luigi XVI. È un arredamento a

cavallo di due Re!

Scena terza

Gli stessi, Il Barone.

Il Barone (entrando dal pan coupé di sinistra) Signora La Thibeaudière!

Camille  Caro Barone De Térillac!…  (Il Barone fa per baciarle la mano destra) No!… Non la

destra!… È la mano riservata a mio marito!… La sinistra, se volete.

Il Barone (baciandole la mano sinistra) La mano degli amici.

Camille Razza di monellaccio!

Il  Barone  Non chiamatemi con quell’appellativo,  non sapete quanto dispiacere mi date! Prego,

accomodatevi!

Le indica il divano.

Camille No! No! Entro ed esco in continuazione… Ho tantissime commissioni da fare!… Allora, ci

sono notizie?

Il Barone Stavo giusto per farvi la stessa domanda.

Camille Cosa! Ancora niente?

Il Barone Niente.

Camille È inaudito! Sono otto giorni che mia figlia non dà segni di vita.

Il Barone Potrei dirvi la stessa cosa di mio nipote.



Camille Non mi ha mandato neanche una cartolina!… E sono sua madre!

Il Barone Evidentemente, vogliono farci una sorpresa.

Camille Ma comunque, Annette avrebbe dovuto…

Il Barone Oh! Sapete come sono i viaggi di nozze: si dorme tutto il giorno e poi la notte… nessuno

ha il tempo di scrivere. Ricordatevelo bene, mia cara, e siate indulgente!

Camille Ah, Signor Barone, voi siete uno zio superlativo!

Il Barone E voi una suocera doppiamente superlativa!

Camille Quindi, non siete preoccupato?

Il Barone Io? Affatto!

Camille Allora, me ne vado!… Ripasserò dopo per sapere…

Il Barone Va bene.

Camille Non serve che mi riaccompagniate, conosco la strada. (Lanciando un urlo) Ah!

Il Barone Cosa c’è?

Camille Stavo dimenticando mio marito.

Il Barone In effetti… Dove diavolo è?

Camille (indicando la poltrona) Eccolo là!

Il Barone Toh! S’è addormentato!

Camille (dando un colpetto sulla spalla del marito) Tesoruccio!

Il Barone “Tesoruccio”!… Dopo ventiquattro anni di matrimonio… Siete una coppia da ammirare!

Camille Filemone e Bauci1!

Il Barone Ah, quanto mi piacerebbe essere Giove!

Camille (al marito) Tesoruccio!

La Thibeaudière(svegliandosi) Tutti i giorni!

Camille Cosa hai detto?

La Thibeaudière (prontamente) Niente! Niente!… (Alzandosi) Questa poltrona Luigi XV è di una

morbidezza…

Il Barone (stringendogli la mano) Chiedo scusa, mio caro, è Luigi XVI.

La Thibeaudière (guardando la moglie) Ma…

Camille Sì, tesoruccio, è Luigi XVI.

La ThibeaudièreBene, d’accordo! (A parte) Rimetto al suo posto il Luigi che ho ritirato prima,

ecco tutto!

Camille E ora, andiamocene! (Risalendo verso il fondo e lanciando un altro urlo) Ah!

1 Personaggi mitologici  che secondo la leggenda ospitarono nella  loro umile capanna Zeus ed Ermes; gli  dèi  per
ricompensarli gli concessero un unico desiderio, essi chiesero di poter morire insieme. Furono esauditi e rispettivamente
trasformati in una quercia e un tiglio.



Il Barone Avete dimenticato qualcos’altro?

Camille Avrei da farvi una domanda.

Il Barone A me?

Camille Il vostro domestico si chiama Théodule.

Il Barone Sì, un nome ridicolo…

La Thibeaudière Grazie!

Il Barone Non c’è di che!

La ThibeaudièreAnch’io mi chiamo così!

Il Barone Davvero?… Chiedo scusa!

Camille Allora, capite bene che quando verrò a trovare mia figlia… 

Il Barone Sì… Volete che… (A parte) Accidenti! Il fatto è che io sono abituato… da dieci anni a

questa parte… Insomma, non posso dirle di no.

Théodule entra da sinistra, in secondo piano, e porge un biglietto da visita al Barone.

Scena quarta 

Gli stessi, Théodule.

Il Barone (gettando un’occhiata al biglietto) Toh! De Céricourt!

Théodule L’ho fatto accomodare nel salottino.

Il Barone Benissimo!… Ah! Théodule…

Théodule Sì, Signor Barone.

Il Barone A partire da oggi, non ti chiamerai più così.

Théodule Non mi chiamo più Théodule?

Il Barone No, ti chiamerai… Quali sono i tuoi altri nomi di battesimo?

Théodule Théodule, Camille…

Il Barone Ebbene, ti chiamerai Camille.

Camille (prontamente) Ah, no! Camille è il mio nome!

Théodule Félix.

Il Barone (a Camille) Cosa ve ne sembra di Félix?

Camille No, non va bene nemmeno Félix!

Il Barone (a Camille) Vi chiamate anche Félix?

Camille È il nome di mio padre!

Il Barone Accidenti! Allora, diciamo un nome a caso…. Amédée.

Camille Ah!

Il Barone Anche questo nome?…



Camille No!

Il Barone Allora, vada per Amédée.

Théodule Quindi, a partire da oggi il mio nome è Amédée?

Il Barone Sì!

Théodule risale verso il fondo.

Camille (che è risalita a sua volta, a La Thibeaudière) Théodule!

La Thibeaudière e Théodule Sì?

Théodule (prontamente) Chiedo scusa! Amédée! Amédée!

Il Barone (a Camille) Vi riaccompagno!

Camille Ma no! Ma no!

Il Barone Ma per me è un piacere!

La Thibeaudière (a parte) Tutti i giorni!

Il Barone (a Théodule) Fate pure accomodare il Conte De Céricourt!

Esce dal fondo con il Signore e la Signora La Thibeaudière.


