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Personaggi e loro descrizioni

Sabouleux, padre putativo

Pépinois, il suo vicino

Il Signor De Claquepont, ricco redditiere di 45 anni

La Signora De Claquepont, sua moglie di 36 anni

Suzanne, loro figlia di 8 anni

Goberval, uomo di 55 anni affetto da forte miopia

La scena si svolge in un piccolo villaggio a trenta leghe da Parigi.

Scena prima

Interno rustico in casa Sabouleux. A destra, in primo piano, un grande caminetto al cui interno

sono appesi diversi utensili da cucina: un mestolo, una schiumaiola, un mantice ecc… Sopra il

fornello,  una  pentola  appesa  a  una  catena;  accanto  al  fuoco,  un  grande  bollitore.  Sopra  il

caminetto, una tazza, un piatto per la barba e un asciugamano. Sullo stesso lato, in secondo piano,

una porta. In terzo piano, a formare un pan coupé, una vecchia porta con due gradini sopra la

quale è appeso un cartello che dice: “Porta del campanile”. In fondo, porta d’ingresso e, a sinistra

di questa, una grande finestra che si affaccia sulla piazza del villaggio. A sinistra, in secondo e

terzo piano, due porte. In primo piano, una credenza; accanto a quest’ultima, un tavolo e due

sedie. Sotto la finestra, un altro tavolo sul quale sono posati un tamburo, una pagnotta, del lardo,

una bottiglia e un bicchiere di stagno. Sopra la credenza, una bottiglia e due bicchieri di stagno.

Tra la porta e la credenza, una scopa.

Suzanne, poi Pépinois, poi La voce di Sabouleux.

Suzanne è vestita da piccola contadina e calza un paio di zoccoli. È seduta accanto al caminetto e

raschia alcune carote posate sulle sue ginocchia.

Suzanne (cantando e raschiando) Se mai dovessi morire, seppellitemi dentro un barile… (Parlato)

Accidenti, per poco non mi tagliavo!
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Pépinois (entrando con un’insegna sotto il braccio) Ehi! Papà Sabouleux! Papà Sabouleux!

Suzanne Oh, ma guarda, il parruccaio!... Buongiorno, Pépinois!

Pépinois Ciao, poppante!... Cosa stai facendo?

Suzanne Raschio le carote per il bollito di mamma Sabouleux.

Pépinois  (ridendo) Mamma Sabouleux!... Un vecchio ubriacone di quarantadue anni… Tamburo

del villaggio e guardiano del campanile…

Suzanne Visto che la mia balia è lui.

Pépinois  (a  parte)  A quanto  pare  ci  tiene!...  (Ad  alta  voce)  Sono  venuto  a  fargli  la  barba.

(Chiamando) Ehi! Papà Sabouleux! 

Posa l’insegna accanto al tavolo in primo piano.

Voce di Sabouleux (da dietro le quinte a sinistra) Sono a letto… Mi sto bevendo il caffelatte!

Pépinois A letto! Alle nove! (A parte) Mio Dio, dev’essere proprio bello fare la balia!... E pensare

che non potrò mai diventarlo.

Suzanne (che nel frattempo ha finito di raschiare le carote) Ecco fatto!... Ora vado a metterle nella

pentola.

Si dirige verso la pentola, vi versa le carote e accende il fuoco.

Pépinois (ridendo) E lei paga per un trattamento del genere!... Siamo a posto!... Mentre il gagliardo

se ne sta a letto a farsi coccolare come un notaio, è la poppante a nutrirlo e a cucinare per lui!... Se il

padre lo sapesse… Un parigino con quarantamila libbre di rendita… e dei brillocchi grossi così!

Non ne sarebbe affatto lusingato. (Ad alta voce) Poppante, chi è stato a svegliarti stamattina?

Suzanne (andando da lui) Il gallo… Urlava come un matto, tu sai perché?

Pépinois  (esitando) Beh… perché… perché… aveva mal di denti. (A parte) Ai bambini bisogna

sempre dire la verità!

Suzanne (dopo aver assaggiato il bollito) Ho dimenticato il sale.

Pépinois (avvicinandosi al caminetto) Caspita!... Che profumino!

Suzanne È bollito.

Pépinois Con carne?

Suzanne Perché, ti risulta che si faccia con i mattoni?

Pépinois  (ridendo) Ah! Ah! Ah!...  Che bel tipetto! (Prendendo la tazza sul caminetto) Me ne fai

assaggiare un po’?

Suzanne (respingendolo con il mestolo) Giù le zampe!

Pépinois Va bene! Va bene! (A parte) Questa ragazzina è di un bisbetico!... (Andando alla porta di

destra) Ehi! Papà Sabouleux!

Voce di Sabouleux Cosa c’è?



Pépinois Vi ho rattoppato l’insegna.

Voce di Sabouleux Vuoi prenderti la gotta?

Pépinois Come sempre.

Voce di Sabouleux Aspettami… Mi vesto.

Pépinois  (a Suzanne)  Oserei  definirla  un’opera  d’arte!  (Mostrando al  pubblico  l’insegna sulla

quale  si  legge  la  scritta  seguente:)  “Cascina  dell’uomosodo.  Granduo  moda  latte:  Mamma

Sabouleux  visvezza  i  poppanti.  English  spoken”.  (Leggendo)  “Cascina  dell’uomo  sodo.

Grand’uomo da latte: Mamma Sabouleux vi svezza i poppanti. English spoken”.

Suzanne E che vuol dire?

Pépinois English spoken? Non lo so… ma sulle insegne si usa.

Suzanne Sarà per pulirsi i piedi.

Pépinois Può darsi. English, pulitevi… spoken, i piedi.

Suzanne Allora perché tu non te li sei puliti?

Pépinois Non ho ancora appenduto l’insegna.

Suzanne Ebbene, fallo.

Pépinois Hai ragione… Ma dopo, mi darai un po’ di bollito?

Suzanne Sì… con la forchetta.

Pépinois  (risalendo verso il  fondo per appendere l’insegna,  a parte)  Questa ragazzina è di un

bisbetico!... 

Scompare per un attimo fuori dalla porta di fondo.

Suzanne (da sola) Il mio bollito cuoce a fuoco lento… Darò una spazzata alla casa.

Risale accanto alla credenza e prende la scopa.

Pépinois (rientrando) Tutto fatto… È appenduta.

Suzanne (porgendogli la scopa) Prendi!...

Pépinois Io? Per farci cosa?

Suzanne Per spazzare…

Pépinois Ah! Ma no! Non ne ho il tempo…

Suzanne (facendogli il verso) “Non ne ho il tempo…”. Quando si tratta di lavorare, crine di cavallo

saltami addosso!

Gli piazza la scopa in mano.

Pépinois (sbottando) Poppante!

Suzanne (sullo stesso tono) Parruccaio!

Scena seconda



Suzanne, Pépinois, Sabouleux.

Entra Sabouleux. Indossa un abito da contadino, un cappello svasato e un paio di pantaloni di

velluto arancione troppo corti.

Sabouleux (a Pépinois) Che succede?... Tormenti ancora la bambina?

Pépinois È lei… Perché mi ha detto: “crine di cavallo saltami addosso”?

Risale verso il fondo e prepara il piatto per la barba.

Suzanne Diamine! Un parruccaio!

Sabouleux (scoppiando a ridere) Ah! Ah!... Ha una bella lingua, per la sua età! Non c’è che dire!...

Vieni ad abbracciare Mamma Sabouleux!

La solleva e la posa, in piedi, sulla sedia a sinistra.

Suzanne Con piacere!

Sabouleux (abbracciandola) Sentiamo… cos’hai fatto stamattina?

Suzanne Alzandomi, mi sono rotta uno zoccolo.

Sabouleux Ben fatto, porta fortuna. E poi?

Suzanne E poi… Mi sono divertita a sputare nel pozzo.

Sabouleux Ben fatto anche questo… (Con convinzione) Dicono che guarisca dai geloni.

Pépinois  (a parte,  facendo  fare  la  schiuma al  sapone  nel  piatto  per  la  barba)  La  riempie  di

pregiudizi!

Suzanne E poi, sono andata a fare la spesa per il bollito…

Sabouleux Ti hanno pesato la merce?

Suzanne Non temere… Volevano rifilarmi delle ossa…Io gli ho rifilato un paio di parolacce!

Sabouleux Brava… Non bisogna lasciarsi abbindolare dai commercianti.

La posa a terra.

Pépinois È bisbetica anche con il macellaio…

Sabouleux  (guardando Suzanne con orgoglio)  Guardala… È sbocciata!… Ha due gambe! Due

braccia! È robusta!... Ecco quello che facciamo ai bambini, alla cascina dell’uomo sodo!

Pépinois (a Sabouleux, posizionando una sedia al centro del palcoscenico) Sedetevi qua!

Suzanne (spingendolo sulla sedia) Assittati!

Gli lega un asciugamano attorno al collo.

Pépinois (affilando il rasoio) Che fine ha fatto l’altro vostro poppante?

Sabouleux Toto?

Pépinois Sì.

Sabouleux L’ho prestato a mio cugino… per la raccolta del fieno… Una volta mi aveva prestato il

suo asino, e così adesso gli ho prestato Toto.



Pépinois  Accidenti!  Una  balia  se  la  passa  proprio  bene!  (Preparandosi  a  coprirlo  di  sapone)

Chiudete gli occhi!

Suzanne (prontamente) Io! Io! Il sapone voglio metterlo io!

Pépinois Giù le mani, signorina! Giù le mani!

Sabouleux Visto che lo trova divertente!

Pépinois Ah! Ben volentieri! Cosa mi costa? Vado a riposarmi! (Passando il pennello a Suzanne)

Prendi! Imbrattalo! Imbrattalo!

Si siede a sinistra.

Suzanne Non è mica difficile… (Spennellando prima a destra e poi a sinistra) Ecco… così…

Pépinois (a parte) Se glielo infilasse negli occhi, quante risate mi farei, mio Dio!

Si alza e si china su Sabouleux per vedere meglio.

Suzanne (spennellando anche Pépinois) Tocca a te!

Pépinois (tirandosi su) Ahi! Mio Dio! Proprio nell’occhio!

Sabouleux Visto che lo trova divertente!

Pépinois Tanto piacer mi fa! Ma brucia da impazzire!... Per la miseria!

Sabouleux (ridendo) Povera madre addolorata!... (Attirando Suzanne a sé) Dài un bacino a mamma

Sabouleux!

Suzanne No, mi sporcheresti di sapone.

Sabouleux  (alzandosi)  Tieni… prendi un soldo… e vai a comprarmi una pipa nuova… Quella

vecchia l’ho rotta.

Suzanne Una belga?

Sabouleux Sì.

Suzanne Dalla Signora Marcassin?

Sabouleux Sì.

Pépinois Mentre torni dalla Marcassin, mi porteresti una pagnotta?

Suzanne Dove sono i soldi?

Pépinois Non li ho.

Suzanne (facendogli marameo) Allora, niente da fare!... Vecchio spilorcio!

Pépinois È esigente, la signorina!

Suzanne esce rivolgendo gesti birichini a Pépinois.


