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Personaggi

Interpreti

GERARD BOURIQUET

ALBERTO ROCCATO

(Scapolo borghese parigino)

JUSTIN
(Suo maggiordomo)

FRANCINE
(Sorella nubile di Gerard)

VALENCOURT
(Luminare dell’ipnosi)

EMILIENNE

MAURIZIO NOCE
NICOLÒ BOSCHETTI
PAOLO ZAFFONI
MARINA ORLANDO
SUSANNA CAMALDI
ENRICA TIENGO
MASSIMO NOCE
ELEONORA MALFATTO

(Sua figlia)

ELOI
(Domestico di Valencourt)

BONBON
(Segretaria di Francine)

FILIPPO SUMAN
PAOLO TUROLLA
FEDERICA ZAGATO

ARGOMENTO
Gerard Bouriquet, maturo ed impenitente scapolo dell’alta
borghesia francese, vive con la sola compagnia del suo maggiordomo Justin. L’elegante appartamento parigino è frequentato dalla sorella del padrone di casa, Francine, anche lei matura
nubile, e dalla sua segretaria Bonbon, snobbata dai giovani con
cui sogna di fidanzarsi.
Justin, che scopre casualmente di possedere doti ipnotiche,
riesce a perpetrare stati di obnubilazione agli avventori della
casa, onde far loro eseguire ogni tipo di pesante lavoro e godersi, in tal modo, libertà…benessere…ozio.
Bouriquet, invaghitosi di una bellissima ventenne, vuole combinare con il di lei genitore, un matrimonio cui la fanciulla non
è affatto interessata, ma che accetta pur di diventare una ricca
dama e concedersi una esistenza dissoluta. Il maggiordomo, vedendo crollare il castello di carta che ha costruito, tenta in ogni
modo di impedire le nozze ipnotizzando chiunque, ma senza sapere che Valencuort, genitore della promessa sposa, è un luminare dell’ipnosi applicata alla medicina.
L’incauto maggiordomo pagherà così le sue malefatte rimanendo a sua volta vittima di un incantamento che lo costringerà
a sposare Bonbon, invaghitasi perdutamente di lui.
La pièce: un atto unico brillante e veloce in tipico stile vaudeville, la cui azione è stata spostata in pieno periodo Liberty, è un
godibile affresco della più vacua borghesia francese sulla quale
Feydeau si diverte a disegnare improbabili stili di vita.
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