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I.

Personaggi:

Ribadier

Thommereux

Savinet

Gusman

Angèle

Sophie

Atto primo

Un salotto al piano terra. Porta in fondo che si affaccia sul vestibolo. Porte a sinistra e a destra, in

primo piano.  Una grande finestra  in  fondo,  a  destra.  Un caminetto  in  pan  coupé,  a  sinistra,

sormontato da un grande ritratto in piedi del defunto Robineau. Al centro, un tavolo ricoperto da

un panno. Poltrona a sinistra del tavolo e sedia a destra, un divano a sinistra, un altro divano

davanti al caminetto.

Scena prima

Sophie, Gusman.

All’alzarsi del sipario, la finestra in fondo è aperta. Sophie e Gusman sono alla finestra. Sophie

all'interno e Gusman all'esterno. Stanno abbracciati come due innamorati.

Gusman. – Uno piccolo, Sophie!

Sophie. – Ma no, suvvia!

Gusman. – Oh! Piccolo! Piccolo!

Sophie. – Oh! Siete un irresponsabile!...va bene, qui, ma fate presto!

Gli porge il collo.
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Gusman, baciandola. –Ah! Sophie! La vita dei nostri padroni per questo momento di felicità!

Sophie. – Su, Gusman! Non è il momento! Ho appena servito il caffè ai signori! Possono alzarsi da

tavola e scoprirci, smettetela!

Gusman, con voce flautata.  – E allora, che ci scoprano!

Sophie. – Tante grazie!... Ci sbatterebbero fuori!... Su, andate... ecco una bottiglia di vino e mezzo

paté che ho messo da parte per voi dalla cena... Affinché ne avanzasse, il paté non l'ho ripassato!

Gusman,  prendendo la bottiglia e il paté. – Ah! Ecco come intendo io l’amore! Essere amati per

quel che si è... E quando ti vedrò?

Sophie. – Beh, stasera, se volete...

Gusman. – Stasera?... I signori non escono?

Sophie.  –  No...  Non  dovrete  sforzarvi  tanto.  Quando  tutto  sarà  spento...  Passerete  per  questa

finestra... farò in modo di lasciarla socchiusa... voi salirete fino in camera mia!... ma senza secondi

fini!

Gusman. – Naturalmente.

Sophie.  – Arrivano!... Sloggiate!...

Chiude bruscamente la finestra.

 

Scena seconda

Sophie, Ribadier, Angèle.

Angèle,  entra speditamente da sinistra,  in  terzo piano,  con in  mano una tazza di caffè.  –  Ah!

Lasciami, quanto sei irritante!

Ribadier,  stesso gioco, anche lui con una tazza di caffè in mano. – E allora! Io esigo che non si

ripetano più, simili improvvisate!

Angèle. – Lo vuoi davvero!

Ribadier, sedendosi sulla poltrona accanto al tavolo. – Certo! (A Sophie) Lasciateci, Sophie!

Beve il suo caffè.

Sophie. – Sì, signore; (a parte) Oh! Oh! Ci sono grane!

Esce da destra, in secondo piano.

Ribadier. – No, parola mia, credo che tu abbia dato di matto oggi! Non ha senso, tu, una donna per

bene, venire a fare questa scenata in pieno Consiglio d' Amministrazione!

Angèle. – Chi mi garantiva che eri in Consiglio d'Amministrazione?

Posa la tazza sul tavolo e va a sedersi sul divano.

Ribadier,  alzandosi. – Come, chi ti garantiva?... Ti avevo detto: "vado alla riunione del Consiglio

d'Amministrazione delle  Ferrovie Nord"...  Era chiaro,  mi sembra.  Ma no, per  la  signora non è



sufficiente, deve rendersi conto lei stessa. Non erano neanche cinque minuti che il Presidente aveva

aperto la seduta che, all'improvviso, si abbatte una tromba d'aria sulla sala del Consiglio... Era la

signora, che gridava in mezzo a tutti i soci sbalorditi: "Ah! Ah! Vediamolo dunque, questo famoso

Consiglio!".

Angèle. – E allora! Non sono mica morti, tutti questi signori, immagino!

Ribadier, andando verso di lei. – Ma come, ti sei resa assolutamente ridicola... e io con te!

Angèle. – Oh! Tu!

Ribadier.  – Oh?  Lo so che a te non importa!...  (Si siede a destra del tavolo) ma ciononostante

pretendo che non accada più... A vederti là, ti giuro, non sapevo più dove nascondermi... E il signor

Rothschild... Non hai visto che faccia faceva il signor Rothschild?... Non me l’ha certo mandata a

dire, quando sei andata via: "caro collega, mi fa, abbiate la bontà di avvertire la signora Ribadier,

per il futuro, che le nostre riunioni sono private!" Ecco che cosa mi hai combinato!... E che volevi

che rispondessi?

Angèle. – Oh! Naturalmente, hai lasciato che si sparlasse di me!

Ribadier, alzandosi. – Ma no, ti ho scusata! Ho detto che da un po’ di tempo davi segni di squilibrio

mentale.

Angèle, alzandosi. – Hai detto questo?

Ribadier. – Oh! Ma ho garantito che il medico mi dava per certa la tua guarigione.

Angèle. – Fantastico!

Si sposta verso il fondo, oltre il tavolo.

Ribadier. – Caspita! Tu che avresti detto al mio posto?

Angèle,  avanzando da sinistra.  – Che avrei detto? Avrei detto che ero venuta perché sono una

donna pagata per sapere quanto vale la fedeltà di un uomo. Ecco cosa avrei detto.

Ribadier, alzando le spalle. – Ma suvvia!

Angèle.  –  Proprio  così...  perché  non  ci  ho  mai  creduto  nemmeno  per  un  secondo,  sai,  al  tuo

Consiglio d'Amministrazione.

Ribadier. – Ma insomma, dai… ci hai pur visti, no.

Angèle. – Ah! vi ho visti, sì... vi ho visti, tra uomini, naturalmente... ma questo cosa dimostra?... Le

sale riunioni sono così ben congeniate, bisogna pur organizzarsi per evitare sorprese.

Ribadier. – Oh!

Angèle. – Chi mi dice che non avete avuto il tempo di far sparire le donne?

Ribadier. – Mia cara, ti garantisco assolutamente che il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie

Nord ha ben altro da fare che riunirsi per spassarsela con delle signorine.

Angèle, alzando le spalle. – Vi riunite per parlare delle ferrovie?... è questo che vuoi farmi credere?



Ribadier. – Diamine!

Angèle. – Ah, beh! Sono ben messe, le vostre ferrovie, non c'è più bisogno di parlarne!

Risale verso il caminetto, poi si siede sul divano, davanti al suddetto caminetto.

Ribadier. – No! certo che discutere con una donna... fanno certi ragionamenti! (Andando verso di

lei) Ah, questa poi! Ma con chi ce l’hai? Che diritto hai di sospettare di me? Ti ho mai dato motivo

di affermare che ti tradisco?

Si appoggia al caminetto.

Angèle. – Oh! Tu no, ma lui!...

Indica il ritratto di Robineau posto sopra il caminetto.

Ribadier. – Ah!... Ah!... lui!... lui!... sempre il tuo Robineau... È colpa mia se il tuo primo marito ti

ha tradita?

Angèle. – Oh! No, è mia la colpa! Se fossi stata più previdente... è anche per questo che ora prendo

le mie precauzioni. Il miserabile! Quando penso che mi ha tradita una vita intera! E non mi sono

mai accorta di nulla!... no, ma guardalo (Ribadier si siede accanto a lei sul divano) con quell'aria di

prendersi gioco di me! (Al ritratto) Scellerato! Mi hai ridicolizzata abbastanza!

Ribadier, alzandosi. – Ecco, prenditela con lui!

Si sposta verso destra.

Angèle, stesso gioco. – Ti credevi tanto forte perché avevi una moglie cieca... Oh! ma prima o poi la

pagherai!... Ah! mi hai tradita! Ah! hai avuto delle amanti!

Ribadier. – Come!

Angèle, alzandosi. – E allora, anch'io ti tradirò, anch'io avrò degli amanti!

Ribadier. – Che?

Angèle. – E imparerai a conoscerla, la legge del taglione!

Ribadier. – Eh là! Eh là! Angèle!... Eh! Ti sbagli... dimentichi di aver cambiato ragione sociale! Il

numero 1 è stato liquidato.

Angèle, al di là della poltrona. – Ah! È vero!... è colpa dello sdegno!

Ribadier. – Sì! Ebbene, non dovrebbe andare oltre, questo sdegno... perché non è a lui, ma a me che

faresti qualcosa!...  Se lui è andato in bancarotta non è una buona ragione per dichiarare il mio

fallimento.

Angèle. – Ah! È quel ritratto! Ogni volta che lo guardo, sento la rabbia salirmi al cervello.

Ribadier. – Ah! beh! Fallo portare in soffitta, se è per questo!... Perché lo tieni qui?

Si siede a destra del tavolo.



Angèle. – Ah! Perché è di Bonnat1... se era solo per l’aspetto del defunto Robineau, già da tanto

l’avrei... ma un Bonnat... anche se ritrae il marito, si conserva, è decorativo!

Ribadier. – Non dico di no, ma se il tuo umore ne risente, se la pace coniugale ne viene minacciata,

allora, vuoi che chieda a Bonnat di ritoccarlo... di cambiarlo, potrebbe farne un signore del Medio

Evo... il tempo cancella tante cose! Eh! questo allontanerà il suo ricordo.

Angèle. – No, voglio tenerlo così.

Ribadier. – Ah!

Angèle. – È bene che io mantenga davanti agli occhi questo campione di fedeltà coniugale... se non

altro per imparare a diffidare di te!

Ribadier. – Di me! Oh! mio Dio, ma perché?

Angèle. – Perché sei mio marito.

Ribadier. – Ma che razza di ragione è!

Angèle. – La migliore... Ebbene, questo ritratto è là per dirmi: "Ricordati che tutti i mariti sono

spergiuri e infedeli!”. Non gli si può rimproverare nulla, è inerente alla funzione.

Ribadier. – Ah! Ecco cosa dice Robineau dal profondo della tela!

Angèle. – Esattamente! E aggiunge anche: "Guarda, ti ho tradita tante volte e non te ne sei mai

accorta... Ebbene, mettiti in testa che tutti i tuoi mariti ti tradiranno come ti ho tradita io."

Ribadier. – Tutti i tuoi mariti?

Angèle.  –  Non  fidarti  delle  apparenze...  più  i  mariti  hanno  cose  da  farsi  rimproverare,  più  si

preoccupano di salvarle, le apparenze... non credere né ai tuoi occhi né alle tue orecchie, cerca, spia,

sorveglia, e se non vedi niente, dì a te stessa di aver cercato male e convinciti ancora più di prima

che ci sia qualcosa!

Ribadier. – No, c'è da impazzire!

1 Léon Bonnat (1833 –1922), pittore e collezionista francese. I suoi primi dipinti erano soprattutto a contenuto religioso
e risentivano dell’influenza della pittura spagnola del XVII secolo, Bonnat infatti dal 1846 al 1853 era vissuto a Madrid.
In seguito si  specializzò nei  ritratti,  che però risultavano altrettanto cupi dei  suoi dipinti  religiosi  anche se il  loro
realismo fotografico valse all’artista l’elogio del pubblico. Tra i suoi allievi ci fu anche Toulouse –Lautrec. N.d.T.


