
Come mangiarsi i soldi della zietta (anteprima)

Atto unico rappresentato per la prima volta a Parigi sul palcoscenico del teatro del Palais-Royal il

14 febbraio 1858.  Traduzione di  Annamaria  Martinolli,  posizione SIAE 291513,  indirizzo  mail

martinolli@libero.it

Collaboratore alla stesura del copione: Marc Michel

Personaggi:

Chateaugredin, marito traditore

Hérissart, zio di Amélie

Cauchois, domestico

Amélie, moglie di Chateaugredin

Tontaine, domestica

Félicité, cameriera di Amélie

Il portinaio

Un salotto a pan coupé: porta principale in fondo; a sinistra, in primo piano, una porta; poco oltre

la porta, una console con sopra due vasi di porcellana; nel pan coupé di sinistra, un caminetto

sormontato da uno specchio; nel pan coupé di destra, una finestra; porte in primo e terzo piano a

destra; tra le due porte, un piccolo secrétaire; sedie, poltrone, il ritratto di una donna sulla parete

sopra la console.

Scena prima

All’alzarsi del sipario la scena è vuota. Si sente suonare a più riprese il campanello della porta che

dà sul pianerottolo.

Chateaugredin, poi Il portinaio.

Voce di Chateaugredin (nella sua stanza, in primo piano a sinistra) Arrivo! (Il campanello suona

di nuovo.  Chateaugredin esce con il mento coperto di schiuma e togliendosi l’asciugamano che

tiene legato al collo) Se suonate ancora, non vi apro! (A parte) A momenti mi tagliavo per colpa del

bifolco!...  O della  bifolca!  (Asciugandosi  il  mento)  Perché  potrebbe  benissimo  trattarsi  di  una

donna!... (Apre. Entra il portinaio) Il portinaio!... Ma come? Eravate voi a suonare in questo modo?

Il portinaio Signore… i miei omaggi!

Regge in mano un grande mazzo di fiori e un ritratto.

Chateaugredin E poi?

Il portinaio A quanto pare, oggi è il vostro onomastico.

Chateaugredin Sì… il 25 agosto… Ludovico de Chateaugredin.

Il portinaio È anche il mio… Il mio nome di battesimo è Lodovico.
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Chateaugredin (contrariato, tra sé) Accidenti, è alquanto fastidioso!... che il mio onomastico cada

lo stesso giorno di quello del portinaio!

Il portinaio Hanno appena consegnato questo mazzo di fiori per voi!

Chateaugredin (prendendolo) Chi lo manda?

Il portinaio (porgendogli il ritratto) Questa signora… ritratta a olio… nel suo quadretto.

Chateaugredin Anais! (Afferrando prontamente il ritratto) Diamine!... Date qua e sloggiate!

Il portinaio (uscendo) È incredibile, signore,… ho riconosciuto subito la dama.

Chateaugredin No, vi sbagliate!... Non è lei!... Uscite!

Il portinaio esce.

Scena seconda

Chateaugredin, da solo.

Chateaugredin  Che imprudenza!... mandarmi il suo ritratto… qui… dove vivo con mia moglie!

(Posa il mazzo di fiori sulla console e il ritratto su una sedia) È pur vero che mi crede celibe… Le

ho rifilato questa frottola… E in effetti, un po’ lo sono… È da due mesi che mia moglie è alle terme,

a Trouville, sotto l’egida dello zio Hérissart. Non sono uno che si permette di dare consigli alle

donne… ma francamente,  lasciare  il  proprio coniuge solo soletto… a Parigi… per due mesi…

luglio  e  agosto  per  di  più!...  Accidenti!...  La  questione  è  spinosa!  Desideravo  ardentemente

accompagnare mia moglie… Non sto scherzando! Lo volevo sul serio!... Ma sono stato costretto a

restare per ricevere l’eredità di mia zia Lognon… una zia che mi ha lasciato diecimila franchi, tre

bottiglie di liquore di ribes e sessantanove vasi di confettura!...  Una volta conclusa la faccenda,

stavo per partire per Trouville… Eh?... Lo giuro!... Solo che il portinaio di casa mia - ho una casa,

qua di fronte, al numero 12 - è venuto a dirmi: “Signore, la signora del secondo piano fa un sacco di

storie per delle sciocchezze”… “Cosa?”… “Non paga l’affitto da tre mesi e pretende la carta da

parati nuova”… “Accidenti!”… Ho attraversato la strada di corsa e sono salito con l’intenzione

formale di strapazzarla… Ho suonato, lei ha aperto… e mi sono trovato davanti una vecchia di

settant’anni, con il cappello arancione e una verruca sul naso!... Stavo per dirgliene quattro quando

si è affacciata la figlia, Anais, una donna dall’aspetto fiero e di grande bellezza!... Indossava una

leggera vestaglia azzurro cielo… semichiusa da una cintura. Di fronte a quella visione… non so

spiegare cosa ho provato… Cosa posso dire?... Era il 15 luglio… C’era la canicola… Fino a quel

momento… ero stato integerrimo, lo giuro!... Uscendo da casa sua, non solo non ho reclamato le

rate arretrate, ma le ho anche concesso la carta da parati a nove franchi il rotolo!... Ci siamo dati

appuntamento per il  giorno dopo per andare a sceglierla… per il  giorno ancora dopo per farla

incollare… e per il giorno dopo ancora… per cenare lungo gli Champs-Élysées in un ristorante di



lusso!...  Detto tra noi, Anais non è di bocca buona… è un po’ schizzinosa! Vuole le pernici al

tartufo, le quaglie con le olive e così via… Caspita!... Tutta questa roba… costa parecchio! E se non

ci mettessi la parola fine, l’eredità di mia zia si esaurirebbe in fretta!... (Prendendo dal sécretaire

una borsa di denaro quasi vuota) Ecco qua la borsa, già abbastanza rosicchiata! (La rimette nel

secrétaire)  Poiché,  insomma,…  è  necessario  che  lo  ammetta?...  (Allegramente)  È  da  vere

canaglie!... ma in questo momento mi sto mangiando i suoi soldi! (Suonano alla porta) Chi diavolo

può essere, ancora?

Va ad aprire.

Scena terza

Chateaugredin, Cauchois, Tontaine.

Entrano Cauchois e Tontaine, ognuno con un mazzetto di violette.

Cauchois Buongiorno, Signor Ludovico.

Tontaine Siamo noi.

Chateaugredin (a parte) I domestici di Anais… che le ho offerto io. (Prendendo i mazzetti) Grazie,

miei  cari!  (A parte)  Mazzettini  da  due  soldi!...  (Ad  alta  voce,  dirigendosi  verso  il  secrétaire,

prendendo dalla borsa due pezzi d’oro e porgendoglieli) Tenete, Cauchois… Tenete, Tontaine… Un

pezzo d’oro a testa.

Tontaine Oh, quanta generosità!

Cauchois Non l’abbiamo mica fatto per questo!

Chateaugredin Lo so benissimo… Come sta la vostra amabile padrona?

Tontaine Sempre bella!

Cauchois E sempre malinconica quando non vede il signore…

Chateaugredin La cara Anais!

Tontaine La signora chiede se avete gradito il mazzo di fiori e il ritratto.

Chateaugredin Certamente, miei cari!

Tontaine I fiori vanno messi in acqua.

Li colloca nel primo vaso di porcellana sulla console.

Cauchois (prendendo il ritratto) Il ritratto, invece, va appeso.

Sale su una sedia davanti al secrétaire.

Tontaine (vedendo il ritratto di Amélie) Giusto di fronte a quest’altro.

Chateaugredin (a parte) Dirimpetto a mia moglie!

Cauchois Toh! La signora Anais non è la sola?

Chateaugredin (prontamente) Vi sbagliate! Questa è mia zia Hérissart!



Cauchois Ah, mi pareva!

Appende il ritratto sulla parete sopra il secrétaire e scende dalla sedia.

Tontaine Sappiamo benissimo che il signore non tradirebbe mai la signora… che è così bella!

Cauchois  E  così  malinconica  quando  non  vede  il  signore!  (Indicando  il  ritratto  di  Anais)

Guardatela un po’!

Chateaugredin Sta benissimo là! (A parte) Appena escono, lo nascondo da qualche parte… sotto il

mio materasso!

Tontaine Stasera la signora organizza una cena sontuosa per il vostro onomastico.

Chateaugredin  Diamine, lo so bene! L’ho ordinata io… al mio ristorante! Sapete per caso se le

piace il rombo?

Cauchois Ah, signore, a lei piacete solo voi!

Chateaugredin La cena sarà consegnata alle sei.

Tontaine Ora sono le… cinque. Devo andare a preparare la tavola!

Chateaugredin Io, invece, devo finire di vestirmi. Cauchois, ho bisogno di voi per una sistemata.

Cauchois  Con  piacere,  signor  Ludovico!...  Tontaine,  lo  sai  che  la  signora  vuole  offrire  dello

champagne al signore?

Tontaine Mi pare giusto!

Chateugredin Molto gentile da parte sua!

Cauchois (a Chateaugredin) Dove lo tenete di solito lo champagne?

Chateaugredin Cosa?... Ma allora... è il mio champagne quello che mi offre! (Indicandogli il lato

destro) Da quella parte… prendetene due bottiglie.

Tontaine Suvvia! Facciamo tre.

Cauchois (a parte) Ne prenderò quattro!

Entra a destra, in terzo piano.

Tontaine E poi, ci manca una sedia. Ne prendo una.

La prende.

Chateaugredin Riportatemela, però… o mi resteranno spaiate.

Cauchois ritorna con un paniere con dentro le bottiglie di champagne. Tontaine lo prende.

Tontaine Certo, certo… Cauchois, non dimenticare l’argenteria.

Cauchois No, tranquilla.

Tontaine esce.

Scena quarta

Chateaugredin, Cauchois.



Chateaugredin (accomodandosi a destra) Forza! Sbrigatevi a farmi i ricci.

Cauchois (mettendogli dei bigodini di carta) Iniziamo con i bigodini… È per questa trovata che la

signora vi chiama “cocco mio”!

Chateaugredin Sì, a volte le piace darmi questo affettuoso nomignolo.

Cauchois Ah! Che bello essere amati così.

Chateaugredin (con una punta di diffidenza) Siete sicuro che ami solo me?

Cauchois (con impeto) Ma certo, signore!

Gli tira involontariamente i capelli.

Chateaugredin Ahia!... Eppure mi sembra che riceva un bel po’ di gente.

Cauchois Giusto un paio di persone.

Chateaugredin Ah! E dunque chi sarebbe quel giovane, dalla criniera leonina e dall’aria furtiva,

che esce sempre quando arrivo io?

Cauchois Il suo quarto.

Chateaugredin Sono in quattro?

Cauchois No, il suo quarto a scopone.

Chateaugredin Ah, vabbè! E quel pelatone con in testa tre capelli rossi?

Cauchois Il suo notaio.

Chateaugredin E quell’altro con l’aria da guerriero?

Cauchois Il suo generale.

Chateaugredin Il suo generale? (A parte) Caspita, c’è un bel viavai in quella casa.

Cauchois  (finendo di mettergli  i  bigodini)  Ma voi,  signore,  siete il  suo Dio!...  Sapete come vi

chiama quando non ci siete?

Chateaugredin (con condiscendenza) No… Ditemelo.

Cauchois Biscottino e tesoro.

Chateaugredin Che gentile!

Couchois  “Tontaine”, dice, “è arrivato il mio biscottino?”. “Cauchois, porta questa lettera al mio

tesoro!”. Oh, questo mi fa ricordare che ho una lettera da consegnarvi.

Gliela porge.

Chateaugredin Una sua lettera?

Couchois No… vostra! L’ultima lettera che le avete scritto… La signora dice di non averci capito

un’acca!

Chateaugredin Come sarebbe a dire?

Cauchois Non muovetevi… Vado a scaldare il ferro per i capelli.

Entra a destra, in terzo piano.



Scena quinta

Chateaugredin, poi Félicité, poi Hérissart e Amélie.

Chateaugredin (con la testa costellata di bigodini, aprendo la lettera) Eppure le avevo scritto frasi

molto bollenti. (Rileggendola) “Mia cara, non posso ancora partire… quei benedetti avvocati…”.

(Lanciando  un  urlo  e  alzandosi)  Oh,  mio  Dio!...  La  lettera  per  mia  moglie!...  Ho  sbagliato

indirizzo!...  Ho  spedito  a  Trouville  quella  per  Anais!...  E  mia  moglie  riceverà...  una  quantità

industriale di paroline stupide… e piccanti! Accidenti!... E adesso cosa faccio?

Félicité (entrando dal fondo, con i bagagli) Eccoci qua!... Buongiorno, signore!

Chateaugredin (spaventato) Félicité!

Félicité Siamo rientrati da Trouville!

Chateaugredin E mia moglie?

Félicité Sta salendo con lo zio Hérissart.

Chateaugredin Porca miseria!

Si strappa in fretta i bigodini e ne dimentica due.

Félicité (a parte, ridendo) Ma guarda!... Il signore con i bigodini!

Entra nella stanza di sinistra.

Chateaugredin (da solo) Ormai ne ho la certezza!... Ha ricevuto la mia lettera ed è subito tornata…

Cielo, che scenata!

Amélie (entrando) Eccoci qua, finalmente!

Chateaugredin Carissima, che magnifica sorpresa!

Amélie Dammi un bacio!

Chateaugredin (baciandola, a parte) No, non ha ricevuto niente!

Hérissart Buongiorno, nipote caro. (Guardandolo) Oh! Avete addosso dei bigodini!

Chateaugredin (trasalendo) Accidenti!

Si strappa i due bigodini rimasti.

Amélie Ti arricci i capelli? Come mai?

Chateaugredin (prontamente) Così! Per il mio onomastico!... Oggi è il mio onomastico!

Hérissart Che stramberia!

Amélie (porgendogli un mazzo di fiori) Come vedi non me ne sono dimenticata!

Chateaugredin Come sei buona!

Amélie (notando l’altro mazzo di fiori, sorpresa) Ah!... Qualcuno ti ha già fatto gli auguri?

Chateaugredin (prontamente) Sì!... Sì!... È stato il portinaio! Sai com’è… un tipo come lui, pur di

guadagnare cento soldi…



Amélie Ma è un mazzo che costa almeno dieci franchi!

Chateaugredin (con un sorriso forzato) Sì, beh, ecco… Io comunque gli ho dato solo cento soldi…

così imparerà la lezione!

Amélie  (dopo aver sistemato il suo mazzo nell’altro vaso di porcellana) Ho delle rimostranze da

farti, mio caro… Mi aspettavo una tua lettera, ma non me l’hai mandata.

Chateaugredin  Non l’hai ricevuta?...  Sarà arrivata quando sei ripartita… In essa ti  spiegavo la

dannata questione dell’eredità di mia zia… Pensa che quei benedetti avvocati…

Hérissart (adocchiando il ritratto di Anais) Oh, che bella donna!

Amélie (voltandosi) Un ritratto!

Chateaugredin (a parte) Accidenti!

Amélie Che cos’è?

Chateaugredin (balbettando) Quello?... È… un Rembrandt… per il mio onomastico!

Hérissart Come no; riconosco il tocco del grande maestro.

Amélie Un Rembrandt!

Chateaugredin (per cambiare discorso) Ma dammi pure qua i pacchi e i pacchetti! (Prendendoli)

Li porto in camera tua!

Amélie Non disturbarti… (A parte) Ha un comportamento strano!

Félicité (tornando) Signora, preparo la cena?

Amélie La cena? No, ormai è tardi. (A Chateaugredin) Di' un po’, non ti portano forse ogni giorno

la cena dal ristorante qui accanto?

Chateaugredin Sì!

Amélie Ebbene, allora ci accontenteremo di quella che ti consegnano di solito. (A Félicité) Andate

al ristorante a chiedere la cena del signore.

Félicité D’accordo, signora.

Esce dal fondo.

Chateaugredin (a parte) Accidenti!... E quell’altra che ci contava!

Risale verso il fondo per richiamare Félicité.

Amélie Che ti prende?

Chateaugredin (tornando in avanti, balbettando) Il fatto è… che ho ordinato del rombo. Ti piace il

rombo?

Amélie Certo che sì.

Hérissant Io ne vado matto.

Chateaugredin (pieno di pacchi e pacchetti) Oh! Allora tutto a posto!... Temevo non vi piacesse…

ma visto che vi piace! (A parte) Come faccio con quell’altra?



Entra nella camera di sinistra.

Scena sesta 

Hérissart, Amélie, poi Cauchois.

Amélie (tra sé) Non l’ho mai visto in questo stato… Cosa può essere successo in mia assenza?

Risale e guarda in direzione della camera.

Hérissart  (seduto nello stesso posto in cui  si  trovava Chateaugredin mentre gli  arricciavano i

capelli e adocchiando il ritratto di Anais) Quando dico Rembrandt non sono del tutto sicuro…

Anzi, propenderei per Murillo.

Cauchois (rientrando da destra, in terzo piano, con il ferro per i capelli, e stringendo con esso una

ciocca di Hérissart che scambia per Chateaugredin) Ecco qua, bello caldo!... Bello caldo!

Hérissart (lanciando un urlo) Ah!

Si alza di scatto.

Cauchois Oh!!!

Amélie (voltandosi) Un estraneo!

Hérissart Che intenzioni avete?

Cauchois (preoccupato) Io… sono venuto a prendere l’argenteria.

Amélie L’argenteria?

Hérissart Oh, mio Dio, è un ladro! (Vedendo il ferro per i capelli) E ha una pinza!... (Chiamando)

Nipote!!!

Cauchois (a parte) Sono gli Hérissart!

Scena settima

Gli stessi, Chateaugredin.

Chateaugredin (arrivando dalla camera, si è messo una giacca) Che succede? (Vedendo Cauchois)

Oh!!!

Amélie Chi è quest’uomo?

Hérissart Lo conoscete?

Chateaugredin Sì… È Cauchois.

Cauchois Sono Cauchois.

Chateaugredin È un domestico… che ho assunto.

Amélie Un domestico?

Hérissart Per fare che?

Chateaugredin Per farmi i ricci.



Cauchois Ecco qua il ferro.

Hérissart Toh, è vero! È un ferro per bigodini!

Amélie Ma non ci serve un domestico!

Chateaugredin  Sì che ci serve!... E poi, mi ha dato ottime referenze! A quanto sembra è molto

accurato nel suo lavoro… e così l’ho assunto!

Hérissart Hai fatto bene.

Amélie Beh, allora bisogna trovargli qualcosa da fare… In cosa è specializzato?

Chateaugredin Nel fare i ricci.

Cauchois Faccio i ricci.

Hérissart Ma, uno non può passare tutto il giorno ad arricciare i capelli.

Amélie (a Cauchois) Preparate la tavola.

Hérissart Ecco, bravo, preparate la tavola!

Cauchois Molto volentieri!... Dove tenete l’argenteria?

Amélie (indicandogli la porta in fondo) Di là… nella credenza.

Cauchois esce un attimo.

Hérissart Ah, ecco perché voleva prendere l’argenteria!

Chateaugredin Cosa?... Ah, sì… per mettere i coperti!

Hérissart Confesso che in un primo momento l’ho scambiato per un ladro.


