
Un matrimonio al telefono (Anteprima del copione)

Atto unico rappresentato per la prima volta sul palcoscenico del Teatro del Vaudeville di Bruxelles

il 31 gennaio 1888.

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

Personaggi e loro descrizioni:

Rissolet, 60 anni, notaio

Édouard de Chèvrefeuille, 26 anni

Ambientazione:

La scena rappresenta lo studio di Rissolet. Due porte, una in fondo e una a sinistra. A destra, una

scrivania piena di documenti. Sulla parete, a sinistra, un telefono. Divani, sedie, schedari ecc…

Scena unica

Rissolet, poi Édouard.

All’alzarsi del sipario, Rissolet è alla porta di sinistra e sta parlando rivolgendosi alle quinte.

Rissolet (con un foglio in mano) Fate un’altra copia del contratto… ma senza i nomi, li scriverò io

stesso!… (Chiudendo la porta e andando ad accomodarsi alla scrivania) Vediamo un po’ se questo

contratto  di matrimonio è in  regola… (Leggendo)  Al cospetto del  Signor Rissolet  e  del Signor

Corbin, notai, sono comparsi i signori…

Édouard(comparendo dal fondo) Il Signor Rissolet?

Rissolet Sono io!…

Édouard  (regge due valigie, una per ogni mano. Ha un plaid appoggiato sul braccio sinistro e

tiene una guida telefonica sotto quello destro. Entrando) Lo immaginavo… Solo un attimo che

poso le valigie.

Rissolet (alzandosi esterrefatto, a parte) Le valigie?

Édouard Oh! Non disturbatevi ad aiutarmi, ora mi siedo.

Rissolet Questa poi, ma cosa!…

Édouard (accomodandosi davanti alla scrivania) Signore, voi avete di fronte un uomo assetato...

Rissolet Questo è uno studio notarile, mica un bar!

Édouard Lo immaginavo!… Di grazia, non interrompetemi, sedetevi e ascoltatemi.

Rissolet (sedendosi) Ma comunque…

Édouard Ho una fretta del diavolo!… Signore, voi avete di fronte un uomo assetato di vendetta!
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Rissolet  (alzandosi) Signore, quando non lavoro due risate me le faccio volentieri, ma in questo

momento…

Édouard Questo dimostra che siete un tipo allegro!… Mi piacciono i notai allegri!… ma in nome

del cielo, sedetevi!

Rissolet (sedendosi, furibondo) Signore!…

Édouard E ora, lasciatemi proseguire… Ieri, a questa stessa ora, mi trovavo in mare aperto, ma non

in ammollo, come potreste pensare, bensì sul ponte di un bastimento a vapore di rientro da Buenos

Aires, capitale dell’Argentina, 180.000 abitanti, nota soprattutto per il commercio di cuoio, pellame,

sego e carni salate!…

Rissolet (esterrefatto, tra sé e sé) Oh, mio Dio, questo insegna geografia!

Édouard Stavamo dunque navigando a tutto vapore verso le coste della Francia, e io ero radioso,

radiosissimo, radiosissimissimo!…

Rissolet Molto interessante, non c’è che dire, ma...

Édouard  (proseguendo) Alle sette, trentadue minuti e ventotto secondi di sera, siamo sbarcati a

Bordeaux. Non vi nasconderò che appena sceso sul suolo natio il mio cuore ha iniziato a battere

all’impazzata, perché sono francese dalla punta dei piedi alla cima dei capelli, fin sopra i capelli

soprattutto.

Rissolet Signore, la mia pazienza ha un limite…

Édouard  Beata  lei  che  ne  ha  solo  uno…  (Proseguendo)  Una  volta  sbarcato,  la  mia  prima

preoccupazione è stata… (Cambiando tono) Anzi no, indovinatelo voi!… Scommetto che non siete

in grado di intuirlo!… (Proseguendo) La mia prima preoccupazione è stata acquistare Le Figaro.

Rissolet (a parte) Dev’essere un po’ matto!… Meglio assecondarlo! (Ad alta voce, come se la cosa

lo interessasse) Ah! La vostra prima preoccupazione è stata…

Édouard ...Acquistare Le Figaro!… (In tono dispiaciuto) Ahimè, cosa vidici?

Rissolet (non capendo, tra sé e sé) Vidici?

Édouard (senza aver sentito Rissolet) Ci vidi…

Rissolet Ci vidi?… Ah, ora capisco!

Édouard (esterrefatto) Perché? Cosa avevate capito?

Rissolet Vidici!… 

Édouard (a parte) Mio Dio, quant’è scemo! (Riprendendo il discorso con vigore) Ebbene, ci vidi

che lei stava per sposarsi! Sissignore, sposarsi con un altro!... (Completamente fuori di sé) Sposarsi!

Rissolet Chi?

Édouard Ma lei no!… Chi altri volete che sia!

Rissolet (esterrefatto) In effetti… (A parte) Questo è matto da legare!



Édouard E lo sapete con chi si sposa?… Scommetto che non indovinerete mai!

Rissolet Ma neanche se me lo dite!

Édouard Con uno dei miei amici, un ridicolo nanerottolo che mangia come un elefante, beve come

un cammello e ha il senso dell’umorismo… (con sdegno) di un notaio!

Rissolet (offeso) Oh! Permettete…

Édouard  Queste sono le  donne, mio caro!… E io sono stato così ingenuo da credere alle sue

promesse, ai suoi giuramenti! Sissignore, ci ho creduto! A chi non è mai capitato, almeno una volta

nella  vita,  di  credere  a  un  giuramento  del  genere?  Anche  a  voi,  immagino,  sarà  capitato  di

innamorarvi.

Rissolet (con soddisfazione) Mio Dio…

Édouard (con severità) Allora siete troppo vecchio per ricordarvelo!

Rissolet (furibondo) Troppo vecchio?

Édouard  (accalorandosi) Ma di sicuro vi chiederete perché non me la sono sposata,  visto che

l’amavo! E come mai sono partito per Buenos Aires!

Rissolet (estremamente furibondo) Ci tengo a farvi notare che non vi ho chiesto proprio nulla!

Édouard Volete conoscere la ragione, rispettabile notaio? È presto detto: perché ero completamente

al verde e non avevo un soldo bucato! Se almeno ne avessi avuto uno intero, sarebbe già stato

meglio che niente! Ma non avevo nulla! E quindi capite che, se mi fossi presentato a chiedere la sua

mano, suo padre mi avrebbe dato in cambio (finge di dare una pedata) un calcio nel sedere!… Così,

una sera che ci siamo visti al ballo, io e lei abbiamo deciso che avrei cercato fortuna in America.

“Vi aspetterò”,  mi disse,  con quella voce dolce che voi di  sicuro non conoscete.  “Vi aspetterò,

partite pure!”. (Furibondo) “Partite pure!”. (Calmissimo, alzandosi) “Io parto!”…

Rissolet (alzandosi, a parte) Era anche ora, meno male!

Édouard(risedendosi) “Io parto”, le ho risposto!... E sono partito!

Rissolet (furibondo, a parte, risedendosi a sua volta) Accidenti, ecco che ripianta le tende!

Édouard  La mia assenza è durata un anno, otto mesi e due giorni. (Parlando più velocemente)

Sono stato in Brasile, in Cile, in Perù, in Colombia, in Venezuela, in Paraguay, in Uruguay e a La

Plata. Ho speculato su farina, zucchero, caffè, cotone, guano, sego, cacao, caucciù, bestie cornute e

non, oro, argento, cuoio e carbon fossile; in parole povere, ho fatto fortuna in modo più o meno

onesto; ma in America, non ci sono alternative!

Rissolet (a parte) Peccato non ci sia rimasto!

Édouard  (furibondo)  Poi torno qui,  e cosa scopro? Che lei  mi tradisce.  Ah, che cosa orrenda,

spaventosa! Come vi ho già detto, sono assetato di vendetta!… La voglio a tutti i costi!… Sentiamo,

cosa fareste al posto mio?



Rissolet Per prima cosa, uscirei da questo studio senza ulteriori indugi!…

Édouard  (alzandosi)  Vi  capisco!  Andreste  a  smascherare  l’infame,  a  rinfacciargli  di  aver…

(Risedendosi) Mai nella vita! La mia dignità non me lo permette!

Rissolet (che si era a sua volta alzato, risedendosi, a parte) Mio Dio, questo mi resta qui in eterno!


