
Abbracciamoci, Folleville! (Anteprima)

Commedia-vaudeville  in un atto rappresentata per la prima volta a Parigi,  sul palcoscenico del

Teatro de la Montansier, il 06 marzo 1850. Traduzione di Annamaria Martinolli, posizione SIAE

291513, indirizzo mail martinolli@libero.it

Collaboratore alla stesura del copione: Auguste Lefranc

Personaggi e loro descrizioni:

Il marchese di Manicamp, uomo di un certo carattere

Il visconte di Chatenay, spasimante di Berthe

Il cavaliere di Folleville, spasimante di Berthe suo malgrado

Berthe, figlia di Manicamp

Un ciambellano del principe di Conti

Domestici

Un salotto Luigi XV. A destra, in primo piano, una porta; in terzo piano, una finestra a crociera. A

sinistra, in secondo piano, una porta. In fondo, un caminetto; a destra e a sinistra del caminetto,

una porta. Quella di destra conduce all’esterno. Sul caminetto, due vasi di porcellana. Sopra una

console, a sinistra, un altro vaso di porcellana con fiori. Sedie, poltrone, ecc…

Scena prima

Folleville  (solo, alle quinte) Avvisate il marchese di Manicamp che il  cavaliere di Folleville lo

attende in  salotto.  (Avanzando)  Bene,  è  deciso,  devo chiudere la  faccenda entro oggi… Chi lo

capisce quel Manicamp?... Affezionarsi a me così di colpo a tal punto, per non so quale avventura di

caccia,  da pretendere che sposi  sua figlia.  Ogni  giorno, vengo qui  ben deciso a  rompere… ma

appena lui mi vede… mi spalanca le braccia, mi accarezza, mi stringe a sé chiamandomi “il caro

Folleville”… “il bravo Folleville”… Come si fa a dire a un padre così sorridente: “Vostra figlia non

è il mio tipo, trovatevi un altro genero”?… E quindi esito, rimando al giorno dopo, ma intanto i

giorni passano e rischio di ritrovarmi sposato senza neanche accorgermene… Il problema non è che

la  ragazza sia  peggiore di  altre… Anzi,  è  graziosa,  spiritosa,  ricca… solo che ha un difetto:  è

bassa… Oh, di un basso che non vi dico!... Mentre mia cugina Aloïse!... È una stangona di un metro

e settanta!... E più aumenta in altezza più la amo… Inoltre, già da tempo il nostro matrimonio è

deciso dalla mia e dalla sua famiglia… Ebbene, mi dispiace tanto per la signorina Berthe, ma dirò

senza mezzi termini a Manicamp che…

Scena seconda
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Folleville, Manicamp.

Manicamp  (fuori  campo)  Dov’è? Dov’è?...  (Entrando)  Ah! Eccovi  qua! Il  caro Folleville!...  Il

bravo Folleville!

Folleville (a parte) Eccolo che comincia.

Manicamp Abbracciamoci, Folleville!

Folleville Con piacere, Manicamp.

Si abbracciano.

Manicamp Non chiamatemi Manicamp… mi rattristate… Chiamatemi suocero!

Folleville Il fatto è che sono venuto per parlarvi… seriamente.

Manicamp Parlate… Vi ascolto… Genero caro…

Folleville  (a parte, deluso) Genero caro! (Ad alta voce) Sappiate,  marchese, che ho riflettuto a

lungo prima di…

Manicamp (con tenerezza) Il bravo Folleville!... Il caro Folleville! Abbracciamoci Folleville!

Folleville  (prestandosi  freddamente  all’abbraccio)  Con  piacere,  Manicamp.  (Si  abbracciano.

Riprendendo) Sappiate, marchese, che ho riflettuto a lungo prima di…

Manicamp A proposito, ho comprato i merletti!

Folleville Quali merletti?

Manicamp Per il cesto di nozze.

Folleville (a parte) Oh, mio Dio! (Ad alta voce) Ma avevamo tutto il tempo.

Manicamp  Affatto… Affatto… Giusto ieri,  ho annunciato ufficialmente il vostro matrimonio al

principe di Conti.

Folleville Cosa?

Manicamp Dovevo per forza. È il mio più fervente sostenitore presso Luigi XV.

Folleville Ma non c’era fretta. Avete fatto il passo più lungo della gamba!

Manicamp Dite un po’, ha promesso di firmare anche lui il contratto… Un principe di sangue reale,

eh! Un grandissimo onore!

Folleville Non ne dubito… Sono molto lusingato, ma…

Manicamp Ah! Non mi avete fatto ancora avere lo stato dei vostri beni.

Folleville Per farci cosa?

Manicamp Per il contratto. Ho appuntamento giusto oggi con il mio notaio. 

Folleville (a parte) Il contratto!... Santo cielo! Mi cinge, mi garrotta!

Manicamp (con tenerezza) E tra qualche giorno… mia figlia sarà… ah! Il caro Folleville! Il bravo

Folleville!... Abbracciamoci, Folleville!

Folleville Con piacere, Manicamp! (Si abbracciano) Senza offesa, è già la terza volta.



Manicamp Può essere! Ma vi voglio così bene!

Folleville  Andiamo, Manicamp, frenate l’entusiasmo… Cosa vi spinge a provare tanto affetto per

me?

Manicamp Ora ve lo spiego. Stavamo cacciando l’anatra selvatica…

Folleville Oh! Non mi direte che state ancora pensando a quella vecchia storia?

Manicamp  Non  la  scorderò  mai,  Folleville,  mai!  Perché  senza  di  voi…  senza  la  vostra

magnanimità…

Folleville A che scopo ricordarsene?

Manicamp Bisogna, bisogna, mi sono comportato verso di voi come un palafreniere… Che volete

farci!  Sono  vivace,  m’infervoro,  mi  accendo  come  un  fiammifero…  e  divento  brutale!

(Riprendendo) Stavamo dunque cacciando l’anatra…

Folleville Basta così, conosco la storia…

Manicamp Permettete… ricordare sarà la mia punizione! (Riprendendo) Cacciavamo l’anatra… nei

dintorni di Versailles; ci muovevamo con cautela tra i canneti che circondano uno degli stagni della

zona.  All’improvviso, con grande sagacità,  mi avete detto:  “Marchese,  per avvicinare le anatre,

bisogna vedere in che direzione tira il vento”. “Mi pare giusto”, ho risposto io, “viene da ovest,

quindi  giriamo a destra”.  E voi:  “Viene da est,  giriamo a sinistra”.  “Diamine,  se  viene da est,

certo… Ma vi dico che viene da ovest!”. “No, viene da est!”. In quell’istante, brrrum! Una sfilza di

anatre si alza dai canneti… pam! Io sparo!

Folleville E anch’io…

Manicamp Ne cade una… E voi gridate: “È mia! L’ho uccisa!”. “State scherzando”, dico io, “Voi

avreste  ucciso  quell’anatra?”.  “Sì,  l’ho  uccisa  io!”.  “Non  è  vero!”.  “Marchese!”.  “Cavaliere!”.

Allora la mia benedetta testa si surriscalda, si surriscalda… voi mi afferrate per un braccio… io vi

respingo: “Visto che l’hai uccisa, vai a prenderla!”. E pam, eccovi finito nello stagno!

Folleville Lungo disteso!

Manicamp In quel momento, il gruppo di cacciatori si divide, con il re Luigi XV, raffinato fiore di

cortesia,  al  comando!...  Che  fare?  Un  simile  gesto  di  brutalità!  Ero  finito,  disonorato!...  In

conclusione, vi hanno ripescato e interrogato… Io già invidiavo la sorte delle gallinelle d’acqua…

che possono immergere la testa… “Non c’è molto da dire”, avete risposto con calma, “parlavo con

Manicamp, il mio piede è scivolato e sono caduto…”. Nel sentire quelle parole, Folleville, ah! una

dolce lacrima mi ha imperlato le lunghe ciglia brune. Ero salvo!

Folleville Sì, ma il giorno dopo mi sono presentato a casa vostra con due testimoni per sfidarvi a

duello.



Manicamp  Un  duello!  Con  voi!...  Ho  avuto  solo  la  forza  di  dirvi:  “Ah,  Folleville!  Il  bravo

Folleville! Abbracciamoci, Folleville!”.

Folleville (fraintendendo e spalancandogli le braccia) Con piacere, Mani… Ah, no!

Manicamp Così, vi ho offerto quello che avevo di più prezioso, mia figlia: un tesoro, un angelo,

una perla!

Folleville Non metto in dubbio, ma…

Manicamp Del resto, voi ne siete innamorato.

Folleville Permettete…

Manicamp Non si può non amare mia figlia!

Folleville  (a  parte)  Basta  esitare,  devo  dirglielo!  (Ad  alta  voce)  Sappiate,  marchese,  che  ho

riflettuto a lungo prima di…

Rumore di piatti rotti proveniente da sinistra.

Scena terza

Folleville, Manicamp, Berthe.

Berthe (voce proveniente dalle quinte di sinistra, con collera) Siete una stupida! Un’impertinente!

Un’inetta!

Manicamp Figlia mia, che succede?

Berthe (entrando da sinistra) Oh! Sono furibonda!... Avete presente, no, il mio pappagallino?... Il

mio bel pappagallino azzurro?

Manicamp Sì.

Berthe Ebbene, Marton ha lasciato la gabbia aperta ed è volato via!

Manicamp Oh, mio Dio, e tu cos’hai fatto?

Berthe Ho rotto un servizio di porcellane e tanti saluti!

Manicamp E per quale ragione?

Berthe Beh, visto che il mio pappagallino se n’è andato!

Risale e si dirige verso la finestra di destra.

Manicamp Mi pare giusto. (A Folleville) È una ragazza deliziosa… È il mio ritratto sputato…

Berthe Padre mio…

Manicamp Hai visto? C’è Folleville… Non vuoi salutare Folleville?

Berthe Ah, chiedo scusa!... (Salutando Folleville) Signore…

Folleville (salutandola) Signorina!... (A parte) Mi sembra ancora più bassa di ieri.

Manicamp Quando sei entrata, il qui presente cavaliere mi descriveva il suo amore per te con toni

di colore…



Folleville Io?

Manicamp Brucianti! Oh, ma brucianti! Continuate, cavaliere…

Berthe Il signore è molto gentile…

Folleville  (imbarazzato)  Certamente,  signorina…  Quando  si  tratta  di…  di  una  persona  così

graziosa, così spiritosa, così…

Manicamp (a parte) Mio Dio, che freddezza! Che freddezza! (Ad alta voce) Il povero cavaliere…

devi averlo intimidito… Poco fa era così focoso… Non hai idea… Mi metteva una fretta, una fretta!

Berthe Perché?

Manicamp Per il vostro matrimonio. Per quanto io gli dicessi: “Ma cavaliere, ci vuole tempo, che

diamine! Il contratto, le pubblicazioni, il cesto di nozze…”. Lo sai cosa mi ha risposto: “Sposateci!

Sposateci! Sposateci!”.

Folleville No, permettete…

Manicamp (a Folleville) Impetuoso cavaliere! (A Berthe) E in preda alla gioia, mi ha pregato di

offrirti un pegno… quest’anello di fidanzamento. 

Folleville Io?

Manicamp (sottovoce, a Folleville) State zitto, insomma! Ci ho pensato io per voi.

Berthe Oh, che bel diamante!

Manicamp  Vediamo… (Esaminandolo)  Oh!  È  magnifico… È troppo bello,  cavaliere… Voi  la

viziate, ci viziate!

Folleville Ma no… io non posso soffrire…

Manicamp Su, Folleville, date un bacio a mia figlia…

Folleville (spaventato) Che?

Manicamp Andiamo, un po’ di passione, santo cielo, un po’ di passione!

Folleville Ma non so se la signorina…

Berthe Visto che papà lo permette…

Folleville Certo… ma…

Berthe (spazientita) Sbrigatevi, insomma! Siete duro di comprendonio?

Manicamp  Lui?  È un tipo  sveglissimo!  (Spingendolo)  Forza!  (Folleville  bacia  Berthe  su  una

guancia e si sposta a destra) E l’altra?

Folleville L’altra?... Ah, certo!

Folleville bacia lentamente l’altra guancia.

Berthe (a parte) Mi fa andare in bestia…

Manicamp (a Folleville) Ebbene, non sarete morto per questo spero?



Folleville  (tristemente) Sono al culmine della gioia. (A parte) Arrivati a questo punto non posso

rifiutarmi di sposarla… Scriverò a mio zio di rompere il fidanzamento con la cugina Alöise. (Ad

alta voce) Marchese, dove posso trovare il necessario per scrivere?

Manicamp Di là, nello studio. Ma tornate presto, perché la vostra presenza mi è indispensabile…

Folleville entra a destra, in primo piano.

Scena quarta

Manicamp, Berthe.

Manicamp E ora, a noi due, signorina… Vi devo rimproverare…

Berthe A me, papà?

Manicamp Certo; non ho voluto farlo davanti a Folleville, per non disilluderlo. Venite qui… Ieri vi

ho permesso di andare al ballo del sovrintendente con vostra zia, la duchessa di Pontmouchy.

Berthe Sì, papà.

Manicamp E come vi siete comportata?

Berthe (esitando) Beh!... Ho danzato il minuetto!

Manicamp E dopo?

Berthe Ho di nuovo danzato il minuetto!

Manicamp E durante questo secondo minuetto, cos’è successo?

Berthe Ma papà…

Manicamp Cos’è successo?

Berthe Ascoltate… non è colpa mia: il mio cavaliere… era un uomo così ridicolo.

Manicamp  Il  visconte  di  Chatenay ridicolo… Un uomo così  ben visto a  corte,  il  favorito  del

principe di Conti… del marito della vostra madrina… e voi avete osato… dargli uno schiaffo!... Ah!

Berthe!

Berthe  (bamboleggiando)  Innanzitutto,  papà,  non  era  uno  schiaffo…  ma  un  colpetto…  sulla

guancia.

Manicamp Un colpetto sulla guancia… Ah! Berthe!

Berthe (infervorandosi) Vi giuro, se lo meritava: quando uno non sa ballare, quando uno è goffo e

maldestro, non si lancia nel minuetto, non espone una fanciulla al ludibrio di chi guarda… Tanto

peggio! Tanto peggio! Tanto peggio!

Manicamp (a parte) Eccola che parte in quarta!... (Ad alta voce) Ma insomma, cosa ti ha mai fatto

il visconte di Chatenay da richiedere da parte tua l’utilizzo della forza bruta?

Berthe Cosa mi ha fatto?... Innanzitutto, mi ha fatto sbagliare per tre volte la figura: invece che di

lato, andava di sbieco!…



Manicamp E con ciò?

Berthe Abbiamo ricominciato, e anziché di sbieco andava di lato.

Manicamp E con ciò?

Berthe  E  nel  momento  di  fargli  la  mia  riverenza…  una  riverenza  sulla  quale  mi  ero  molto

esercitata… cosa trovo?... la sua schiena!... Il signore stava salutando… dal lato opposto!... Tutti

ridevano, si prendevano gioco di noi e così, parola mia,  la rabbia!...  (Fremendo) Tanto peggio!

Tanto peggio! Tanto peggio!

Manicamp (a parte, con soddisfazione) Mi riconosco nel suo carattere; è deliziosa! (Ad alta voce,

con serietà) Figlia mia, siete una sciocca!

Berthe Ma comunque…

Manicamp Credete forse che uno schiaffo possa insegnare il minuetto a chi lo ignora?

Berthe No, papà.

Manicamp  Credete che un servizio di porcellane in frantumi sia un sistema per convincere un

pappagallo fuggito a tornare?

Berthe No, papà.

Manicamp Benissimo. E adesso, concludete!... Concludete!

Berthe È più forte di me… quando qualcuno mi contraddice… mi viene voglia di graffiare!

Manicamp Ma cosa diranno di voi in società?... Una fanciulla che fa a pugni con i suoi ballerini!...

Non vi inviteranno più.

Berthe (civettuola) Oh! Certo che sì!

Manicamp E il visconte di Chatenay!... Stamattina sono stato da lui per porgergli le mie scuse, ma

non l’ho trovato. Lo sapete che avrebbe il diritto di chiedermi soddisfazione?... Potremmo trovarci a

incrociare le spade.

Berthe Oh, mio Dio!

Manicamp Per fortuna dicono sia un uomo di spirito… Si limiterà a ridere di voi.

Berthe Cosa, voi credete?...

Manicamp Diamine! Vi subisserà, vi trafiggerà, vi lapiderà, e avrà pure ragione!

Berthe Oh, mio Dio, mio Dio! Ma perché non sa ballare il minuetto?

Manicamp (esortandola) Figlia mia, che questo vi serva da lezione…

Berthe Ma, papà…

Manicamp (proseguendo) E vi insegni a controllare le vostre passioni…

Berthe Forse vedendo il visconte…

Manicamp (proseguendo) E a capire che in ogni circostanza una dignità tranquilla…

Berthe Potremmo pregarlo…



Manicamp (proseguendo) E una costanza perfetta…

Berthe Supplicarlo…

Manicamp  (sbottando) Ma datemi retta, insomma! Prego che siate paziente e modesta, corpo di

mille fulmini! E voi neanche mi ascoltate, per la miseria!

Berthe Il fatto è che pregate… andando in bestia.

Manicamp  Avete ragione, è più forte di me, ce l’ho nel sangue!...  (Risalendo) Bene! Vado dal

notaio… per il contratto… così sbollirò la rabbia... Voi terrete compagnia a Folleville… così lo

alletterete un po’… intendo… insomma… capite che… Arrivederci, figlia mia.

Manicamp esce dal fondo a sinistra.


