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I.

Personaggi:

Fauconnet

Gentillac

Rigolin

Joseph

Il fattorino

Artémise

Clarisse

Emilie

Bamboche

Scena prima

Una saletta privata al Café Anglais. Porta in fondo che si affaccia sulla scala del ristorante. I tipici

mobili  delle  salette  private:  specchi  rigati,  candelabri  di  rame  sopra  il  caminetto,  pianoforte

malandato e scordato. Un tavolo apparecchiato, una poltrona, un divano ecc. A destra, in secondo

piano, una porta che si affaccia su un gabinetto di toeletta.

Joseph, poi Rigolin e Emilie Bamboche.

All’alzarsi del sipario, Joseph sta finendo di mettere il coperto. Dalla porta in fondo, socchiusa,

che si affaccia sulla hall dove si trova la cassa, si vede un andirivieni di camerieri che servono in

tavola  portando  dei  piatti.  Voce  dietro  le  quinte:  “Tre  dozzine  di  ostriche  di  Ostenda  al  14.

Sommelier, una bottiglia di Veuve per il 10, ecc.” Joseph, che ha asciugato i bicchieri, non sapendo

dove mettere il tovagliolo che ha sporcato, lo ficca, senza proferire parola, dentro il pianoforte e

continua il suo lavoro. Compare Rigolin, in soprabito, con il bavero tirato su, il bastone in pugno e

il cappello in testa; è seguito da Emilie Bamboche e mentre cammina, parla con lei, per cui non

guarda davanti a sé. La loro conversazione non si sente, ma ridono entrambi come due giovani in

mailto:martinolli@libero.it
https://www.editoriaespettacolo.com/prodotto/il-teatro-comico-di-georges-feydeau-i/
https://www.editoriaespettacolo.com/prodotto/il-teatro-comico-di-georges-feydeau-i/


festa.  Un cameriere,  con in  mano un vassoio pieno di  ostriche,  camminando anch’egli  con lo

sguardo all’indietro va a sbattere contro Rigolin e gli versa addosso il vassoio.

Rigolin. – Grazie, caro!

Il cameriere. – Oh! scusi tanto, signore!

Rigolin. – Non me le metterà mica in conto, vero!

Il cameriere, raccogliendo le ostriche. – Oh! no, signore. Le hanno ordinate al 14.

Rigolin. – Beh! Allora buon appetito al 14… (Sulla soglia della porta, fermandosi mentre Emilie

Bamboche infila la testa sopra la sua spalla) Ehi! Joseph!

Joseph. – Signor Rigolin?

Rigolin. – Dov’è la mia saletta, vecchio mio?

Joseph. – Non ne ho di  libere,  signor  Marchese!...  (Bamboche spalanca gli  occhioni  e  guarda

Rigolin con una certa deferenza) Il signor Marchese non mi ha detto di riservargliene una.

Rigolin, entrando. – Oh! ma su, amico mio, non dovrei essere obbligato a chiederlo, io sono di casa.

Vada a domandare alla cassa.

Joseph.  –  Sì,  signore,  ma temo che  non servirebbe proprio  a  nulla;  le  sere  in  cui  c’è  il  ballo

all’Opéra, il ristorante è strapieno.

Rigolin. – Ci vada lo stesso.

Joseph. – Sì, signor Marchese.

Esce.

Scena seconda

Gli stessi, poi Joseph.

Bamboche. – Questa poi! com’è che ti ha chiamato? Sei dunque Marchese!

Rigolin. – Cosa! Io? Non so.

Bamboche. – E allora?

Rigolin. – Come, e allora? Vuoi forse che gli faccia una scenata perché mi ha chiamato Marchese?

Non è mica offensivo! Ah! io sono al di sopra di questo! (Vedendo tornare Joseph) Ah! eccolo qua,

e allora?

Joseph. – Niente da fare, signor Marchese, non c’è più posto! L’avevo ben detto io al signore, tutto

esaurito!

Rigolin. – Ma che bellezza… E senta un po’, questa saletta?

Joseph. – È stata riservata dal Conte di Gentillac.

Rigolin. – Il Conte di Gentillac!... Da dove salta fuori il Conte di Gentillac?... è Conte almeno tanto

quanto lei!



Joseph. – È uno dei migliori clienti, signor Marchese!

Rigolin. – E con ciò!... Non sono forse anch’io uno dei migliori clienti?

Joseph. – Oh! ma per me il signor Marchese è addirittura al di sopra del signor Conte.

Rigolin. – E meno male!... solo che essendo al di sopra sono in strada.

Joseph. – Oh! signor Marchese!

Rigolin. – Diamine, visto che non c’è più posto per me! Lo sa Joseph, se continuate ad allontanare i

clienti in questo modo perché le salette sono piene, i vostri affari non dureranno a lungo, e sono io

che glielo dico!... Su, vieni Bambochette, cercheremo ospitalità altrove. 

Bamboche,  spostandosi a destra.  – Ah, no! tornare giù subito in questo modo, no, sembra che

abbiamo cenato con uno stuzzicadenti…

Rigolin, venendo avanti. – Ma che fine ha fatto il tuo amor proprio?

Scena terza

Gli stessi, Gentillac.

Gentillac. – Joseph, la mia saletta è pronta?

Joseph. – Ah! Ecco appunto il signor Conte! (A Gentillac) Sì, signor Conte!

Gentillac, venendo avanti. – Rigolin!...

Joseph esce.

Rigolin. – Ah! Eccoti qua!... Stai bene?

Gentillac.  –  Sei  tu  che  stai  bene…  con  Emilie  Bamboche…  Ti  faccio  i  miei  complimenti!...

(Passando in secondo piano) Buongiorno, Bamboche!

Bamboche, in terzo piano. – Buongiorno, mio caro!

Gentillac, in secondo piano, indicando Bamboche. – L’hai dunque soffiata al buon Hector Vatinel?

Rigolin, in primo piano. – Io non ho soffiato niente!... sono andato a dormire… nel letto che prima

era del banchiere.

Bamboche, l’aria desolata. – Dunque non sa cos’è successo al mio povero Totor?

Gentillac. – No! Cosa?

Bamboche. – Oh! ma lo sanno tutti: si trova al carcere di Mazas.

Gentillac. – Non è possibile!... Ma come, e io che ho pranzato con lui neanche otto giorni fa!...

Bamboche. – Eh sì!

Gentillac. – Ma cosa sta succedendo; ci  si lascia allegri e in buona salute,  e poi, da un giorno

all’altro, crac… ci si ritrova a Mazas!... Ah! c’è da sentirsi disgustati!

Bamboche. – Un ragazzo così bravo nei suoi affari!

Rigolin. – Che dava un interesse del centoventi per cento ai suoi finanziatori!



Bamboche.  –  Sì!  E  questo  non  è  forse  onesto?...  Ebbene,  hanno  ritenuto  che  fosse  troppo…

Anch’io, d’altronde, gli avevo detto: “È eccessivo!... Dai allora di più a me e meno a loro…” Eh

già!

Gentillac. – Non si ascoltano mai i consigli disinteressati.

Bamboche. – Povero Totor!

Gentillac. – Ah! è dura… perché, insomma, questo lo ritarda negli affari di almeno due o tre anni…

Ma so benissimo che poi, avrà più facilità di nuovi sbocchi professionali!

Bamboche. – Ah! ma fa lo stesso, è comunque molto triste!

Gentillac. – Ah, sì! è triste!

Rigolin. – Sì, è triste!

Gentillac, a Rigolin. – A parte questo, ceni qui?

Joseph rientra.

Rigolin. – Eh! no, avrei voluto, ma quell’animale di Joseph…

Joseph, ritornando avanti sentendo chiamare il suo nome. – Prego?

Rigolin. – No, niente; non l’ho chiamata! (Joseph si sposta verso il fondo ed esce) Quell’animale di

Joseph non mi ha riservato una saletta.

Gentillac. – Ah! povero amico mio, ti offrirei volentieri di dividere questa con me!...

Rigolin. – Ah! sei molto gentile…Vuoi… Emilie?

Gentillac. – No, no, aspetta un attimo! Ti offrirei volentieri, solo che non ti offro…

Rigolin. – Ah! grazie tante!

Gentillac.  –  Perché  sono  qui  solo  in  veste  di  invitato…  l’anfitrione,  è  Fauconnet.  Conosci

Fauconnet?

Rigolin. – Chi? Il banchiere?... Certo che lo conosco!... Mi ha anche coinvolto in un affare due anni

fa… l’affare del fillosserifugo… forse ne hai sentito parlare… un apparecchio per distruggere la

fillossera.

Gentillac. – No!... l’affare ha avuto successo?

Rigolin. – No!

Gentillac. – Non distruggeva la fillossera?

Rigolin.  –  Sì…  solo  che  distruggeva  contemporaneamente  anche  la  vigna…  Ci  ho  rimesso

venticinquemila franchi!

Gentillac. – Venticinquemila franchi!... E Fauconnet quanto ci ha rimesso?

Rigolin. – Oh! lui ci ha guadagnato duecentomila franchi!

Gentillac. – Appunto! che domanda sciocca ho fatto!

Si sposta verso il fondo da sinistra.



Bamboche,  seduta sul bordo del tavolo. – Venticinquemila franchi! Ti sarebbe convenuto darli a

me!

Rigolin, andando da lei. – Ah! se solo l’avessi saputo!...

Bamboche, alzandosi. – Me li avresti dati?

Rigolin. – No, ma non li avrei investiti nell’affare (A Gentillac) Tutto questo per dirti che non si può

conoscere Fauconnet meglio di quanto lo conosca io.

Si siede.

Gentillac, in primo piano. – Ebbene amico mio, poiché lo conosci, sappi che è stato lui, Fauconnet,

a invitarmi! È per lui che ho riservato questa saletta… La cosa è anche abbastanza buffa, non più

tardi di ieri lo conoscevo solo di fama; stamattina sono andato a trovarlo per proporgli un affare che

promette forti guadagni… Anzi, se anche tu vuoi investire dei soldi, questa è la tua occasione.

Bamboche, sottovoce a Rigolin. – Non farlo!...

Rigolin, a Gentillac. – No, grazie!

Gentillac. – Fai male, è un affare che rivoluzionerà le cose. Ho trovato il sistema per eliminare le

rotaie  nelle  ferrovie;  capisci  la  straordinaria  importanza!...  Abolizione  della  linea  ferrata  e

possibilità  di  viaggiare su tutte le strade.  È meraviglioso… Insomma, questo non ti  dice nulla,

andiamo avanti! Sono dunque arrivato a casa di Fauconnet, mi ha ricevuto in modo delizioso, gli ho

esposto il mio affare e, nel corso della conversazione, ci siamo resi conto di essere ex compagni di

collegio, allora capisci no! E tra il darsi del tu, i ricordi d’infanzia, i vari: “Ti ricordi questo? Ti

ricordi quello?” E cosa è diventato tizio? Insomma, tutto quello che si dice in simili circostanze…

abbiamo  parlato  delle  nostre  amanti… mi  ha  detto  di  essere  sposato  con  una  donna  fedele  e

affascinante, ma che questo non gli impedisce, all’occorrenza, di correre dietro a bionde e more; in

parole povere, siccome stasera c’è il ballo all’Opéra…

Rigolin. – Hai portato un uomo sposato sulla strada della perdizione.

Gentillac, in primo piano. – Ma no, al contrario, sono sempre gli uomini sposati che ti portano su

quella strada, non è vero Emilie?

Bamboche,  in  secondo  piano,  seduta  sul  bordo  del  tavolo.  –  Che  ne  so;  con  me  è  stato  un

sottoluogotenente d’artiglieria! 

Gentillac. – Ah!... (Rigolin si alza ridendo e si sposta a destra. Dando una stretta di mano a Emilie)

I miei più vivi complimenti al sottoluogotenente d’artiglieria!  (Andando da Rigolin) No, è stato

Fauconnet  a  propormi di  passare insieme la  serata;  con sua moglie  ha trovato  la  scusa di  una

riunione,  talmente  straordinaria  quanto  inverosimile,  del  suo  consiglio  d’amministrazione,  una

riunione notturna!... Nel frattempo, io sono venuto a prenotare questa saletta al Café Anglican e,



poiché avevamo bisogno della  compagnia del  gentil  sesso per  allietare  la  cena,  siamo andati  a

reclutarlo al ballo dell’Opéra!...

Rigolin. – E dove sarebbe, il tuo gentil sesso?

Gentillac. – Oh! È ancora giù… Fauconnet sta cacciando. Mi ha detto: “Fidati del mio giudizio, ho

un fiuto d’artigliere!!!” Siccome io non sono cacciatore e la cacciagione mi piace solo quando me la

servono a tavola, sai che ti dico, ho lasciato Fauconnet in agguato!

Rigolin. – È buffa, questa cattura dell’oca impura!

Bamboche. – Certo che ancora ci vai giù leggero!


