
La buonanima della suocera (anteprima del copione)

Atto unico di Georges Feydeau rappresentato per la prima volta a Parigi, al Teatro della Comédie-

Royale, il 15 novembre 1908.

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

Personaggi e loro descrizioni:

Lucien, marito oppresso dalla moglie

Yvonne, moglie di Lucien

Annette, domestica

Joseph, valletto della madre di Yvonne

La  camera  da letto  di  Yvonne.  Interno modesto  ma con  una certa  ricercatezza  di  eleganza  e

comodità;  lusso a buon mercato,  soprammobili  gradevoli  ma senza valore.  Alle  pareti,  stampe

moderne  incorniciate,  ventagli  giapponesi,  eccetera...  In  fondo,  porta  che  si  affaccia

sull’anticamera. A destra, in secondo piano, una porta i cui battenti sono stati  sostituiti da un

tendaggio. A sinistra, in secondo piano, in pan coupé, porta che conduce nella camera di Lucien. A

sinistra, in primo piano, un caminetto sormontato dal suo specchio. A destra, in primo piano, un

letto; addossato ai piedi del letto un divanetto lungo quanto la larghezza dello stesso. Alla testa del

letto, lato pubblico, un tavolinetto con più ripiani (sopra di esso una lampada veilleuse accesa e

una boccetta di medicinale); dal lato opposto del letto, sempre in testa, una poltrona; contro la

parete che separa la porta di fondo dalla porta di sinistra, un piccolo sécretaire da signora aperto.

A destra del sécretaire, addossata al letto, una sedia. Accanto al caminetto, quasi nel proscenio e

leggermente  di  spalle  rispetto  al  pubblico,  una  poltrona  sopra  la  quale  sono  appoggiate  una

sottogonna e una camicia da donna. Sul caminetto: una pendola e alcuni candelabri; più a destra,

un servizio da acqua, cioè una brocca con sopra il suo bicchiere posati entrambi su un vassoio; a

sinistra, una scatola di fiammiferi e una lampada a spirito per preparare la tisana. Contro il muro,

a destra della porta di fondo, un divano.

Nell’angolo, un tavolo collocato di sbieco. Gettata sopra il fondo del letto, una vestaglia da donna.

Per terra, lato pubblico, le pantofole di Yvonne (senza contrafforte né tacchi); dall’altro lato del

letto,  le pantofole di Lucien. Al soffitto, un lampadario azionato da un interruttore collocato a

sinistra della porta di fondo. Sul sécretaire, il necessario per scrivere e alcuni biglietti postali.

Scena prima

Yvonne, poi Lucien

All’alzarsi  del  sipario,  la  scena  è  in  penombra,  illuminata  solo  dalla  lampada  veilleuse  sul
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tavolinetto a destra del letto.  Yvonne, distesa a letto,  dorme profondamente; si  sente il  rumore

leggero e regolare del suo respiro (aspettare cinque secondi dopo l’alzata del sipario e suonare una

volta).  Yvonne, che continua a dormire malgrado il  suono del  campanello ma viene comunque

leggermente disturbata nel sonno dal rumore, emette un sospiro più lungo e si muove un po’ sotto le

coperte (contare fino a dieci dopo il suono del primo campanello, poi suonare di nuovo una volta).

Yvonne  (distesa  sul  lato  sinistro,  quasi  immediatamente  dopo  il  suono  di  questo  secondo

campanello, apre gli occhi gonfi di sonno e solleva un po’ la testa. Poi) Cos’è questo rumore? (Il

campanello  torna  a  suonare  ripetutamente.  Infastidita) Scommetto  che  è  Lucien  che  si  è

dimenticato le  chiavi…  (Respingendo le  coperte)  È proprio da imbecilli  spaventare la  gente in

questo modo! (Salta giù dal letto, è in camicia da notte, con i piedi e le gambe nude. Altri due colpi

di  campanello  successivi.  Furibonda)  Arrivo!  (Afferra  la  vestaglia  in  modo  brusco e  si  infila

rapidamente le pantofole. Suoni ripetuti) Arrivo, per la miseria! (Non avendo il tempo di infilarsi la

vestaglia, se la getta attorno al collo come una sciarpa. In questo modo raggiunge l’ingresso, poi

una volta giunta davanti alla porta che si apre sul pianerottolo, scontrosamente) Chi è?

Voce di Lucien (intimorita, come quella di un bambino che ha paura di essere rimproverato) Sono

io, ho dimenticato le chiavi!

Yvonne (nell’ingresso) Ah, certo, mi pare ovvio! (Aprendo la porta di cui si sente il rumore della

serratura) Bravo,  complimenti!  (Avanzando in  scena)  Dai,  entra!  (Raggiunto il  lato  destro del

palco, si arrampica sul letto, con le ginocchia, dando le spalle al pubblico. Nel frattempo, all’udire

la battuta di Yvonne che lo invita a entrare, Lucien ha fatto il suo ingresso e ha richiuso la porta.

Lo si sente tirare il chiavistello. Indossa un costume Luigi XIV, sotto un impermeabile chiuso fino al

collo  che  scende  non  oltre  il  limite  inferiore  del  bacino.  Attorno  al  colletto  sollevato

dell’impermeabile,  un  foulard  annodato.  Alle  mani,  guanti  bianchi  completamente  bagnati;  le

scarpe  sono  infangate  e  anche  le  calze  lo  sono,  fino  al  polpaccio.  Tutta  la  parte  dietro

dell’impermeabile  è  un’enorme  chiazza  d’acqua.  Quando  entra,  ha  le  mani  intralciate  dalla

candela accesa, dal bastone Luigi XIV e dall’ombrello. La spada si impiglia nella porta appena

varca la soglia. Yvonne, sul letto) Beh? Ti muovi o pensi di star lì fino a domani?

Lucien Eccomi!... Ti chiedo scusa!

Così dicendo, preme l’interruttore a sinistra della porta e accende il lampadario.

Yvonne (scocciata) Ah, mi chiedi anche scusa! Ti conveniva di più non dimenticarti le chiavi! Sai

che bellezza essere svegliati di soprassalto mentre si sta dormendo!

Lucien (desolato) Ti ho svegliata?

Yvonne (in un tono che non ammette repliche) Certo che sì! Non sono mica rimasta ad aspettarti

fino a quest’ora, cosa credi?



Lucien (in tutta sincerità, come confortato, facendo una piroetta per dirigersi verso il caminetto e

andare a posare la sua candela) Ah, tanto meglio!

Fa per soffiare sulla candela e spegnerla, ma si ferma all’udire la voce di Yvonne.

Yvonne Come “tanto meglio”? Sei contento di avermi svegliata?

Lucien Ma no! Dicevo tanto meglio… che non sei rimasta alzata ad aspettarmi.

Soffia sulla candela, la posa sul caminetto, posa il bastone nell’angolo di quest’ultimo, poi, con

sottobraccio l’ombrello semiaperto che gronda acqua, si dirige verso il letto, scuotendo le mani

intirizzite dentro i guanti bagnati.

Yvonne Osare rientrare a un’ora del genere, ma che razza di vita fai?

Lucien  (togliendosi i guanti). Non sono riuscito a trovare una vettura di piazza, e c’è un tempo

spaventoso! E poi è buio pesto, ci fosse stata almeno una lucciola a illuminarmi la strada, invece

niente! Gli altri quartieri sono pieni di lucciole a ogni angolo, ma qui neanche mezza!1

Yvonne Scommetto che è tardissimo!!

Lucien (poco convinto) No, sono solo…

In quel preciso istante, la pendola sul caminetto suona le quattro.

Yvonne (interrompendolo) Aspetta! (Entrambi prestano orecchio. Lucien con una leggera smorfia.

Dopo che sono suonati i quattro colpi) Le quattro e dieci!

Lucien Come, “e dieci”?

Yvonne (in un tono che non ammette repliche) Certo che sì, la pendola è indietro di dieci minuti!

Lucien Non può essere, funziona male… Poco fa, quando sono passato davanti alla stazione…

Yvonne Come no, adesso mi racconterai che era mezzanotte!

Lucien Non proprio mezzanotte, ma comunque… 

Yvonne  Ma sì, ma sì! Noi mogli lo sappiamo: quando i mariti passano la notte fuori, la pendola

funziona sempre male.

Lucien  (andando verso il letto)  Oh! Che esagerazione! Adesso salta fuori che io passo la notte

fuori! (Sedendosi ai piedi del letto) In fondo, già lo sapevi che sarei rientrato tardi, visto che andavo

al ballo di Carnevale! Non potevo di sicuro andarmene prima che cominciasse.

Yvonne (con un tono che non ammette repliche) Avresti fatto meglio a non andarci proprio!... Non

è il posto adatto a uno come te! Chissà cos’avranno pensato quando ti sei presentato!... Proprio tu,

un uomo sposato!

Lucien  (che da quando è entrato non ha abbandonato l’ombrello, tracciando distrattamente dei

segni sul tappeto, come se stesse disegnando con un bastone sulla sabbia) Oh! Ti assicuro che della

mia presenza non si sono neanche accorti!

1 Doppio senso ironico riferito ovviamente alla prostituzione. 



Yvonne (colpendogli bruscamente l’anca con una ginocchiata attraverso le coperte)  Stai attento,

insomma!

Lucien (balzando dal letto in seguito al colpo) Eh?

Yvonne (urlando) L’ombrello! Mi bagni tutto il tappeto!

Lucien Io? 

D’istinto, abbassa la testa per constatare il danno e come conseguenza un rivolo d’acqua si riversa

sul tappeto dal bordo del cappello.

Yvonne (urlando ancora più forte) E il tuo cappello!...gocciola.

Lucien  (esterrefatto,  si  precipita  verso  la  porta  di  fondo  per  posare  cappello  e  ombrello

nell’ingresso) Oh! Ti chiedo scusa.

Yvonne Non accorgersi nemmeno che sta scolando!

Lucien Guarda che non è un piatto di pasta!

Yvonne  (rabbiosa) Oh, certo, fai pure lo spiritoso! (Lucien ricompare e si ferma, mogio, tra la

porta  e  il  sécretaire.  Tira,  scioccamente,  un  angolo  del  suo  foulard per  sfilarlo  dal  colletto

dell’impermeabile. Yvonne lo guarda con commiserazione) Mio Dio, come sei conciato!

Lucien È colpa della pioggia!

Yvonne Oh, sì! Sei proprio messo bene!... Ma guardati le calze! Da dove salta fuori quella roba?

Lucien (mogio) Dal reparto biancheria dei grandi magazzini!

Yvonne Ah, certo, e possono anche tornarci! (Bruscamente) Forza, togliti il cappotto! Non penserai

di andarci a letto?

Lucien (disposto a tutte le concessioni) No, hai ragione.

Si gira, dando le spalle al pubblico, e si leva il cappotto che deposita sulla sedia a destra della

porta; poi, estraendo la spada con un ampio gesto va a posarla contro il caminetto.

Yvonne Certo che ho ragione! (Vedendo Lucien che, ridisceso al centro della scena, viene percorso

da un brivido. Come un’ossessa) Che ti prende?

Lucien (fa segno con la testa che non è nulla, poi) Ho freddo!

Yvonne (beffarda) Ah! Hai freddo! E io cosa dovrei fare, compatirti?

Lucien (con un moto di impazienza) Ma no! Tu me l’hai chiesto, e io ti ho risposto.

Yvonne Bene, così imparerai ad andare a spassartela! (Vedendo Lucien che si è avvicinato di spalle

al caminetto e allunga verso di esso alternativamente le due mani e poi i piedi. Come se lo stesse

compatendo) Che cosa stai facendo davanti al caminetto?

Lucien (stesso gioco, in tutta spontaneità) Cerco di scaldarmi.

Yvonne Ma se è spento!

Lucien (ripetendo meccanicamente) Ma se è… Cosa! (Gettando uno sguardo verso il fuoco) Oh, è



vero!...  Sai com’è,  la forza dell’abitudine! Siccome quando il  fuoco è acceso,  sta  qui dentro…

Allora inconsciamente!...

Yvonne Ssssì!

Lucien (lamentoso) Non è gentile da parte tua disilludermi! Stavo già cominciando a scaldarmi!

Yvonne Ah, ti scaldi con le illusioni? Benissimo! D’ora in avanti, vecchio mio… quando il fuoco ti

ribolle dentro!…

Lucien (infastidito, alzando le spalle e andando verso il fondo) Oh, quanto sei noiosa!

Yvonne (tornando alla carica) No! Pensare che siamo sposati solo da due anni e già mi abbandoni

per andare al ballo di Carnevale!

Lucien (assillato) No, guarda, ti prego… Sono stanco, la tua scenata rimandala a domani.

Yvonne Oh!...Non è mica una scenata! È una constatazione.

Lucien  (avanzando leggermente in scena) Se non capisci che un uomo, per non fossilizzarsi, ha

bisogno di vedere tutto e conoscere tutto per plasmare il suo spirito!... Allora, mia cara…

Yvonne (con profondo disprezzo) Oh! No!... No! Raccontamene un’altra! Fai il cassiere ai grandi

magazzini;  me  lo  spieghi  a  cosa  ti  può  mai  servire,  per  il  tuo  lavoro,  conoscere  il  ballo  di

Carnevale?

Lucien (piccato) Non sono solo un cassiere, sono anche pittore.

Yvonne (alzando le spalle) Pittore, ma figuriamoci! Dipingi scarabocchi!

Lucien (offeso) Scarabocchi!

Yvonne Certo che sì! Finché non vendi un quadro, sono solo scarabocchi. Tu vendi?

Lucien No, non vendo! Certo che non vendo! Che bella scoperta! Non vendo…perché nessuno mi

acquista!...altrimenti!...

Yvonne Hai dipinto bene una sola cosa!

Lucien (felice della concessione) Ah!

Yvonne La mia vasca da bagno… quando l’hai verniciata a smalto.

Lucien (offeso, spostandosi verso il caminetto) Oh, divertente! Molto divertente! Forza, continua!

(Tornando verso il letto) Ciò non toglie che sono più artista di quanto tu non creda! E quindi in

quanto tale è del tutto normale che vada alla ricerca di sensazioni artistiche.

Yvonne Oh, ti prego, fammi la cortesia! Dimmi che vai alla ricerca di sensazioni, punto e basta! Ma

non venirmi a parlare di arte!

Lucien (rinunciando a discutere) Oh senti! Smettila di scocciarmi!

Raggiunge il caminetto e fa per togliersi lo jabot davanti allo specchio.

Yvonne (respingendo le coperte) No…ma… (Salta giù dal letto e a piedi nudi corre da Lucien; poi,

dopo averlo  fatto  piroettare  affinché la  guardi  in  faccia)  No,  ma,  citamene una,  se  ti  scoccio;



citamene una delle tue sensazioni artistiche!

Lucien Ma certo, come no!

Yvonne (tagliente) Non è una risposta! Citamene una!

Avanza in scena.

Lucien (avanzando seguendola) Non ho che l’imbarazzo della scelta… Ecco, per esempio, quando

abbiamo fatto  l’ingresso di  Anfitrite.  (Squadrandola  e  con un sorriso che  rivela  una punta  di

disprezzo) Hai la minima idea di cosa sia l’Anfitrite?

Yvonne Oh! Ma certo che lo so!... È un virus intestinale!

Lucien (esterrefatto) Che?

Yvonne Ovviamente!

Lucien (scoppiando a ridere) Un virus intestinale! No, è la dea del mare, la sposa di Poseidone.

Yvonne (interdetta) Ah? (Scorbutica) E quindi, qual è il problema? Mi sono confusa con l’enterite!

Capita!

Lucien Ma non c’entra niente!

Yvonne E allora? Uno può anche sbagliarsi.

Lucien Sì, ebbene! Quando il corteo ha fatto il suo ingresso, quella è stata una sensazione artistica!

Una modella stupenda, completamente nuda, dentro una conchiglia di madreperla sorretta da tritoni

e sirene!

Yvonne (piccata) Una donna tutta nuda!

Lucien Tutta nuda.

Yvonne Alla faccia della decenza!

Lucien (con pacatezza) Ecco, è proprio qui che ti sbagli! Non c’era nulla di indecente.

Yvonne Ah, davvero? Allora lo farò anch’io!...

Così dicendo avanza verso il lato destro del proscenio e si arrampica sul letto.

Lucien (alzando le braccia al cielo) Ah, mio Dio, ma certo, come no!... Non dire stupidaggini!

Yvonne (seduta sul letto) Insomma, una cosa o è indecente o non lo è.

Lucien Non lo è se fatta da modelle!... E quella là, mia cara… Una linea del corpo, e due seni!...

Ah!...Non ho mai visto due seni così!

Va verso il caminetto.

Yvonne (dopo avergli rivolto un inchino con la testa, piccata) Grazie, molto gentile!

Lucien (voltandosi, interdetto) Eh?

Yvonne E ancora ci sei andato giù leggero!

Lucien (alza gli occhi al cielo, poi) Santo cielo, ti formalizzi sempre. Non parlavo di te! I tuoi sono

molto belli, certo, ma comunque… non sono decisamente seni da modella.



Torna verso il caminetto per disfare lo jabot.

Yvonne Ah! Davvero?...(Respingendo le coperte e saltando giù dal letto per lanciarsi su Lucien.

Durante il tragitto, si slaccia rapidamente i nastri della camicia da notte) E…e… (Arrivata da

Lucien lo fa piroettare e lo costringe a guardarla in faccia ) Cos’hanno che non va?

Dando le spalle al pubblico, piazzandosi di fronte a Lucien con il davanti della camicia da notte

aperto e tenendolo spalancato con le due mani.

Lucien (esterrefatto) Eh? Ma, non so…Ebbene! Ecco, là, per esempio…

Indica con le dita un punto del seno di Yvonne.

Yvonne  (colpendolo  sulla  mano  e  balzando  all’indietro)  Non  ti  permettere!  Ti  proibisco  di

toccarli… Vai a toccare i seni di quella donna, visto che sono meglio dei miei!

Lucien Oh! Non essere sciocca!

Yvonne (tornando alla carica) Su, su, avanti! Dimmi cos’hanno che non va?

Lucien  (stretto  tra  lo  stipite  destro  della  porta  di  sinistra  e  Yvonne  che  gli  sta  letteralmente

appiccicata  addosso)  Oh,  ben  poco!...  Sotto  sono perfetti,  non c’è  che  dire!  Come vedi,  sono

corretto. Ma sopra, insomma, sono leggermente incavati.

Yvonne (offesa) Incavati?

Lucien (con un gesto rappresentativo della mano) E quindi sembrano un po’… due attaccapanni!

Yvonne  (riannodandosi  prontamente  i  nastri  della  camicia  da  notte)  Due  attaccapanni!  Due

attaccapanni! No, dico, ma scherziamo!

Afferra prontamente Lucien per  il  braccio sinistro e  lo  spinge al  centro della  scena facendolo

piroettare.

Lucien (inconsapevole di quello che gli sta succedendo) No, ma cosa?...

Yvonne  (aprendo  immediatamente  la  porta  da  cui  Lucien  si  è  spostato,  chiamando)

Annette!...Annette!...

Voce di Annette (assonnata) Aaaoooh?

Yvonne Annette, alzatevi!

Lucien (esterrefatto) Annette?

Yvonne Avete sentito quello che vi ho detto?

Voce di Annette (in dialetto) La signora desidera?

Yvonne Avanti, marsh! In piedi, scattare!

Voce di Annette Sì, signora.

Lucien Ah! Ma come, Annette? Annette dorme in camera mia?

Yvonne (passandogli davanti per andare a sedersi sul divanetto accanto ai piedi del letto) Beh, sì,

Annette, che problema c’è? Annette!



Lucien No, dico, ma sei impazzita? Adesso fai dormire la domestica nel mio letto?

Yvonne Che pretendevi? Che restassi tutta sola in casa mentre tu vai a spassartela? Ah! no, grazie

tante! (Appoggiandosi con il gomito del braccio sinistro alla barra di rame dei piedi del letto) Ho

paura, io!

Lucien Questo è il colmo! La domestica nel mio letto! E io allora, dove vado a dormire?

Yvonne Beh… in quella stanza!

Indica la camera di sinistra.

Lucien Con la domestica?

Yvonne Ma quale domestica e domestica? Adesso che sei rientrato, Annette sale in camera sua e tu

riprendi il tuo letto.

Lucien Nemmeno per sogno! Dormire sulle sue lenzuola.

Yvonne Ma non sono le sue, sono le tue.

Lucien Le mie sulle quali ha dormito lei, mi basta!

Yvonne (alzandosi e, senza smettere di parlare, arrampicandosi di nuovo sul letto) Oh, ma certo!

Se  si  trattasse  di  dormire  sulle  lenzuola  usate  dalla  tua  modella  tutta  nuda,  faresti  meno  lo

schizzinoso…

Lucien (con una punta di salacità) Poco ma sicuro!

Yvonne  (che,  in ginocchio sul letto,  è intenta a sprimacciare i  cuscini,  voltandosi  verso di lui

all’udire la sua risposta) Cosa dicevo io! (Strisciando sulle ginocchia fino a metà del letto) Sarebbe

più di tuo gusto, vero?... Porco!

Si ristende a letto.

Lucien (esasperato) Oh!...Che tormento!

Si dirige verso il caminetto.


