
Un giovane frettoloso (Anteprima del copione)

Vaudeville in un atto di Eugène Labiche rappresentato per la prima volta a Parigi, sul palcoscenico

del Teatro Montansier, il 04 marzo 1848.

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

Personaggi:

Dardard

Pontbichet

Colardeau

L’ambientazione è a Parigi, a casa di Pontbichet.

Scena prima

La scena rappresenta una camera da letto.  In fondo, al centro,  un letto a baldacchino. Subito

accanto, un comodino. A destra e a sinistra del letto, due porte; quella di destra si affaccia sulla

strada. A sinistra, in primo piano, una porta; in secondo piano, una finestra a crociera. A destra, in

primo piano, un’altra porta; in secondo piano, un tavolo con il necessario per scrivere. Sedie,

poltrone, ecc…

All’alzarsi del sipario, la scena è al buio. Pontbichet è a letto e sta russando.

Pontbichet, poi Dardard.

Dardard (fuori campo, suonando il campanello con forza) Signore!... Signore!

Pontbichet (svegliandosi) Eh?... Mi è parso che qualcuno stesse suonando il campanello!

Dardard Aprite! Aprite! Aprite…

Pontbichet Chi va là?

Dardard Io!... Un giovane frettoloso!... Ribollo, brucio, ardo!

Pontbichet (scendendo dal letto e indossando i pantaloni dopo aver acceso una candela alla sua

lampada) Mio Dio!... Ma che succede? Sta forse prendendo fuoco la casa?

Dardard Sbrigatevi, insomma!

Pontbichet  Che diamine!  Datemi  il  tempo di  mettermi  i  pantaloni.  (A parte)  Questi  benedetti

pompieri sono di un’impazienza!...

Dardard Vi aspetto.

Riprende a suonare ininterrottamente.

Pontbichet Un attimo!

Dardard È per evitare che vi riaddormentiate.
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Pontbichet  (andando ad aprire)  Eccomi,  pompiere,  eccomi!...  Se è per fare la catena umana e

passarsi i secchi… vi informo che ho il raffreddore. (Vedendo Dardard) Un estraneo!... senza casco!

Signore, cosa volete?

Dardard Vorrei parlarvi.

Pontbichet Parlarmi? Questa poi! Che ora è?

Dardard Sono le due del mattino… ma non importa… non resisto più! Non resisto più!

Pontbichet (a parte, spaventato) Le due… forse ho fatto male ad aprire la porta.

Dardard Signore, io sono un giovane frettoloso: ditemi subito, siete voi?

Pontbichet Sono io cosa?

Dardard Il padre… Oppure no?

Pontbichet Ah! Se mi avete svegliato per giocare a questo gioco…

Dardard Eravate voi, oppure no, stasera, a teatro?

Pontbichet Sì, con la mia famiglia… Ma non vedo come…

Dardard  E occupavate il  palco numero tredici,  seconda fila,  prima galleria,  sul lato sinistro?...

Stavate bene, sì?

Pontbichet Oh, altroché!

Dardard Insomma, accanto a voi non era forse seduta una fanciulla… Con due occhi! Un naso!

Una bocca!

Pontbichet In effetti, sì!... Mia figlia Cornelia… E quindi?

Dardard (togliendosi il paltò) Questo mi basta. (Si mostra in abito da sera e guanti bianchi, come

un promesso sposo) Signore, io sono un giovane frettoloso; mi chiamo Ernest Dardard-Lacassagne,

vengo da Dumirac, vicino a Bordeaux, e ho il piacere di chiedervi la mano della Signorina Cornelia,

vostra figlia. 

Pontbichet  Cosa? Vi prendete gioco di me, forse? Venite alle due del mattino a violare la mia

intimità… per raccontarmi le vostre scempiaggini?

Dardard Mi sembra che il mio comportamento…

Pontbichet Uscite!

Dardard Questa poi!

Pontbichet Ci tengo a informarvi che sul mio comodino ci sono due cose!

Dardard (fermandolo apertamente) Zitto! Non si dice!

Pontbichet (proseguendo) Un paio di pistole contro i malviventi, e un bicchiere d’acqua zuccherata

per me… quando mi viene la tosse.

Dardard  Davvero!  E con ciò?  Può sempre  capitare  di  confondervi,  col  rischio  di  addolcire  il

cervello dell’eventuale ladro e di piazzare un buco nel vostro.



Pontbichet A voi piace fare lo spiritoso!... ma io voglio dormire.

Dardard Ricoricatevi pure.

Pontbichet Quando ve ne sarete andato.

Dardard Io! Andarmene senza averla vista, senza aver rivisto Cornelia?

Pontbichet Benissimo, allora le dico di vestirsi apposta per voi.

Dardard Ah, non pretendo questo!

Pontbichet Meno male.

Dardard  Può presentarsi così com’è… Non sono mica innamorato del suo vestito… Non sposo

mica il suo vestito…

Pontbichet Ma, signore…

Dardard Ah, voi non mi conoscete! Sono bordolese, io!... Ho la testa calda!

Pontbichet E a me cosa importa?

Dardard  E a  Bordeaux,  quando  un  uomo s’innamora,  quando  nota  una  fanciulla  durante  uno

spettacolo, non chiede né il suo rango, né il suo nome, né il suo sesso…

Pontbichet Ma…

Dardard (infervorandosi) La segue. Se lei sale su una carrozza, lui parte di corsa, attraversa i ponti,

raggiunge la predella posteriore e ci salta su…

Pontbichet Ma…

Dardard Si becca un colpo di frusta, pam! Ma non importa… Cade, si rialza, arriva fino a casa del

padre…

Pontbichet Ma…

Dardard (proseguendo) Un grassone che dorme; gli dice: “Svegliatevi, vestitevi, sposateci!”.

Pontbichet E siete tutti così a Bordeaux?

Dardard Tutti!

Pontbichet Ebbene, a Parigi siamo diversi: quando ci svegliano nel cuore della notte… prendiamo

un bastone, bello rotondo, e lo rompiamo, senza tanti complimenti, sulla zucca dell’importuno!

Dardard Ah, giochiamo alla pentolaccia!

Pontbichet Sì, con la vostra faccia!

Dardard Non che l’idea mi piaccia!

Pontbichet Desiderate vedere mia figlia?

Dardard Sì.

Pontbichet Ebbene, non la vedrete…

Dardard Benissimo!

Pontbichet Mi chiedete di sposarla?



Dardard Sì.

Pontbichet Ebbene, non la sposerete.

Dardard Benissimo!

Pontbichet E ora, mio caro, vi sbatto fuori.

Dardard No.

Pontbichet Sappiate che sono più grosso di voi… e quindi più…

Dardard Grasso?

Pontbichet No, più forte.

Dardard  Entrando, ho chiuso la porta a doppia mandata, e mi sono intascato la chiave… eccola

qua!

Pontbichet E con ciò?

Dardard Per restare in casa vostra, mi basterebbe gettarla dalla finestra!

Pontbichet Certo, ma vi farei seguire la stessa strada.

Dardard No.

Pontbichet E cosa me lo impedirebbe?

Dardard Il fatto che rompere una testa dura come la mia, costa caro, è un gran lusso!... E si paga il

doppio.

Pontbichet (a parte) Non ha mica torto!

Dardard Ma io sono un buon diavolo, ed esco senza oppormi!... Tornando al discorso di prima…

credo mi convenga acquistare il cesto nuziale!

Pontbichet Il cesto nuziale?

Dardard Oh! State tranquillo! Farò le cose per bene.

Pontbichet Questo è troppo!

Dardard Arrivederci… caro suocero!

Dardard esce dalla porta in fondo a destra, dopo aver rimesso la chiave nella serratura.


