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Vera Vcrgaiii è sempre re
duce dai successi americani, poi
ché appena ritorna dall’Ameri
ca, torna in America, dove h» 

trovato l ’America.
* * *

In America ha ballato col 
Principe di Galles, ha impa
rato a suonare snlla chitarra 
hawayana i tanghi di Escobar. 
In America dà due rappre
sentazioni il giorno, c fra I’una 

e l ’altra succhia il mate.
* * *

Un piantatore di lenticchie si 
è innamorato di lei, ma fu uc
ciso per gelosia da un mercante 
di sughero, il quale pose la 
sua candidatura al cuore di Ve
ra Vcrgani. Respinto alla sua 
volta, si butti nelle acque del 
Piata, e si salvò perchè gli 
rimasero in tasca alcuni cam
pioni di turaccioli che lo tenne

ro a galla.
Ua Vcrgani ha troppo amo
re per l ’arte, per poter dedi

care l ’arte all’amore.
* * *

Recita d’istinto. E perciò la 
sua recitazione non si discute. 
Stcrnntisee in si bemolle, ma 
lei vorrebbe stevnutirc in do 

diesis.
I l su® sogno sarebbe... Ma 
i suoi sogni non viene a rac

contarli a noi.
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99
Ad un’attrice che indossava un 

abito molto scollato e troppo cor
to, l ’autore fischiato disse:

— Ho visto subito che vi man
cava la stoffa...

— Ne ho adoperata poca per 
non farvi sfigurare troppo — ri
spose l ’attrice fogliandosi quel 
niente che la copriva.

100
Le donne virtuose sono certa

mente brutte, ma qualche volta 
•—• nella vita — servono; l ’at
trice virtuosa perchè brutta, m 
palcoscenico, è sempre ima di
sgrazia.

101
I vecchi attori, come le an

tiche opere, sono i  padroni del 
palcoscenico: i  «tentativi nuovi» 
e i « dilettanti » sono appena 
sopportati.

102
Tutti coloro che non frequen

tano il teatro di prosa biasimano 
il vagabondaggio e l ’improvvisa- 
zione dei nostri attori: 1 Italia può 
contare su un esiguo numero di

spettatori, che per essere sempre 
gli stessi pretendano veder rin
novare attori e spettacoli.

IOS
Non bisognerebbe mai amare le 

compagne d’arte. Esse sono come 
i reumatismi: non si riesce mai 
a liberarsene completamente.

l« *
Un autore drammatico ed un 

attore usciti dal teatro, dove ave
vano provato per l ’ultima volta 
la commedia nuova da rappresen
tare la sera, camminavano muti 
pensando l ’uno al suo lavoro, l ’al
tro alla sua interpretazione. In
contrato un amioo comune, si svol
se fra loro il seguente dialogo:

(Autore e attore, insieme) — 
Vieni a teatro stasera?

— Non ho ancora deciso... di
pende... vedrò... forse...

(Autore) — Andiamo, via... è 
la prima della ima commedia; po
tresti anche fare un sacrificio...

(Attore) — Se verrai, potrai 
sentirmi in una parte che mi si 
adatta molto bene e che, modesta
mente, credo sarà una mia nuova 
grande creazione...

—• Ecco : la mia amiea...
(Autore) —■ Conto solla tua 

amicizia: non devi manoare que
sta sera.

(Attore) Firma an big’ietto ài 
favore per im palco di primo or
dine, con ingressi.

La sera : successo discreto non 
senza contrasti. Autore e attore 
guardano dal buco del velario co
loro che tentano con più accani
mento di far naufragare la com
media. E si accorgono che Le mag
giori disapprovazioni partono da 
un paleo di primo ordine, dove 
l ’amico insistentemente pregato ed 
un altro sconosciuto soffiano di
speratamente nelle proprie chiavi 
di casa.

... Non contate mai golf applau
so dell’amico che avete invitato 
per venire a sentirvi: penserà che 
voi avíete bisogno di lui non es
sendo sicuri di voi stessi, e si cre
derà in diritto di giudicarvi: f i
schiandovi.

t Matasso - Apupiie £926.
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GaticKei.
Barone Du Brasi. 
Bàc&al.
U n meccanico. 
Bouciterol. 
Baronessa Pépi». 
Vvonne. 
Merfeelier.
De Cirèvacoeur.

G a u itn .
V e rd ie r.
Dolly.
G ilbe ria .
A n d re in a .
Giovanna.
Irene.
Coniessa A lire d a . 
Una signorina .

La scena rappresenta un parco di uno stabilimento 
balneare:, in fondo, a destra, un chiosco dove si di
stribuisce 1 acqua, a sinistra, uno « chalet » che serve 
da sala di lettura. AH’alzarsi del sipario, alcune si
gnore attraversano la scena in lungo e in largo, 

rapidamente.
SCENA I.

I l  dottore, le  signore Gaudin, Verdìnois, 
Herbelier, la  contessa A lfreda, poi
D  Avron.

I l  dottore (alle signore che camminano) — Su, 
più in fretta, più in fretta!

La contessa A lfreda  — Cammino più in 
fretta che posso, dottore.

I l  dottore — Non basta ancora. Bisogna an
dare quasi di corsa.

La contessa A lfreda  (continuando sempre a, 
camminare) Allora, dottore, domani conti
nuerò a prendere due quarti di bicchiere.

I l  dottore Sì, un quarto e poi conterete 
fino a mille, dopo, prendete l ’altro quarto.

La contessa A lfreda — Questa mattina, mi

Visconte De Hcudan. 
Hesrbelier.
I l  D o lo re .
D'Avtron.
T<3u«sati.
I l  5indacc.
U n iaccltiaso.
Marchese D’A v ry .

P E R S O N A G G I

A T T O  P R I M O
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avete detto di contare fino a cinquecento.
I l  dottore — Ma, domani, fino a mille.
La contessa A lfreda — II primo quarto 

freddo, vero, e il secondo caldo?
I l  dottore — Domani farete l ’opposto.
La contessa A lfreda — Il mio stomaco, con 

questa cura, migliorerà certamente, vero?
I l  dottore — Sì, ma se anche non migliorasse 

non è il caso di preoccuparsi.
La contessa A lfreda — Come?
I l  dottore — L ’aggravarsi è un indizio buono 

come il migliorare... E anche lo stato stazio
nario è un buon indizio.

La contessa A lfreda — Veramente.
I l  dottore — Su, camminiamo ancora un po

co... (rivolgendosi alla signora Verdinois) E 
stanotte, abbiamo dormito ?

La signora Verdinois — Sì, ho fatto un 
sonno solo.

I l  dottore — Molto bene e adesso camminate 
ancora una decina di minuti.

(Suona la campana dell hotel).
I l  dottore — A lt!
La signora Gaudin — È l ’ora dei maccheroni.
I l  dottore — No, oggi, tagliatelle! (distratto, 

alia contessa Alfreda) Mi raccomando, man
giate poco, perchè dovete ingrassare.

La contessa A lfreda — A l contrario, dot
tore, dovrei dimagrare.

I l  dottore — Allora mangiate molto!
La signora Gaudin (andandosene) — Arrive

derci, dottore.
La contessa A lfreda (c. s.) — Arrivederci.
I l  dottore — Buon appetito! Buon appetito!

(La signora Herbelier, presso la 
fonte, beve un bicchiere d acqua 
e dopo ogni sorso conta fino a 
dieci).

I l  dottore (guardandola) — Bene, molto bene.
La signora Herbelier (vedendo il dottare) — 

Ah ! dottore, ho dormito cosi male stanotte !
I l  dottore — È la cura. Avete un tempera

mento speciale, e bisogna che la cura non 
vi lasci do. mire.

La signora Herbelier (con un sospiro) — Non 
è la cura che m’impedisce di dormire.

I l  dottore — Come?
La signora Herbelier — Sono grandi dispiaceri. 

Vedete, ero felice quando il medico di fiducia 
mi ha consigliato questo stabilimento alla mo
da, trovando che avevo la medesima malat
tia della contessa Alfreda... ma, giunta qui, 
le sofferenze morali sono ricominciate.

I l  dottore (distratto) — E il signor Herbelier. 
come sta? Non lo vedo mai alla fonte.

La signora Herbelier — Oh! sapete bene che 
non ama la compagnia. Basta che veda gente, 
perchè cambi strada. A Parigi, quando ho 
visite, si ritira sempre nel suo studio... e 
dorme.

I l  dottore — Ma ciò non impedisce di avere 
una fortuna meravigliosa negli affari di banca.

La signora Herbelier — Sì, ma io resto 
sempre sola a lottare...

IL dottore — A lottare contro chi?
La signora Herbelier — Non comprendete? 

Le sofferenze morali. Come vincere, dottore, 
le sofferenze morali?

I l  dottore — Camminando molto e contando 
fino a cinquemila... come la contessa Alfreda.

La signora Herbelier — Ah! Sì? (si ri
mette a camminare, contando).

I l  dottore (a d’Avron che arriva da sinistra) 
— Cammina bene, la signora.

D ’Avron — E voi, dottore, potete farla cam
minare fin che volete. Ma, dite, servono a 
qualche cosa queste marce?

I l  dottore — Facilitano la digestione.
D ’Avron — È curioso, voi che raccomandate 

di camminare non camminate mai.
I l  dottore — Anch’io digerisco male, ma de

testo la marcia e preferisco piuttosto soffrire 
male di stomaco.

D ’Avron — Fortunatamente che i vostri clienti 
non la pensano come voi !

I l  dottore — I miei clienti hanno un dottore 
per farli camminare, un dottore che ha auto
rità su di loro. Io non ho alcuna autorità 
su di me... perchè non ho in me alcuna f i
ducia.

SCENA II.
I medesimi, Boucherot.

Boucherot (entrando) — Buon giorno, dot
tore. Incomincio la cura: mi metto a cam
minare.

I l  dottore — Sì. Un quarto d ora, in due 
riprese. Fra ogni ripresa, un bicchiere di 
acqua. Badate di non stancarvi troppo.

Boucherot (allontanandosi) — Grazie, dottore.
I l  dottore — Arrivederci, caro amico, (a 

D ’Avron) Chi è?
D ’Avron — Avete l ’aria di conoscerlo molto 

bene.
I l  dottore — Deve essere un tale che è ve

nuto ieri a consultarmi... Già, precisamente, e 
m’ha detto che conosceva la migliore società.



TKIPLEPATTE
D Avron — Lo credo. Frequenta il fior fiore 

dell’aristocrazia. È un usuraio.
SCENA III.

I l  dottore, D ’Avron, D o lly .
D o lly  (entrando) — Buon giorno, dottore, an

eli io voglio iniziare la cura.
I l  dottore — Non ne avete bisogno.
D o lly  (a D Avron) — T i porto una grande 

nuova.
D Avron — La so già!
D o lly  — Dilla.
D Avron Triplepatte deve arrivare a giorni. 
D o lly  — Non sai nulla.
D ’Avron — È già qui?
D o lly  Sì! (a/ dottore) Conoscete Triple- 

patte ?
L  dottore — Il visconte de Houdan, forse? 
D Avron  ̂ Sì. Triplepatte è il nome d’uno 

dei suoi cavalli che fugge sempre e che biso
gna tenere sempre col morso. Se voi lo co
noscete un po, vedrete come bene gli si ad- 
dioe questo nomignolo.

I l  dottore — Lo conosco un poco. Non ha
un carattere molto forte. A Parigi, sto di
fi onte a lui. Come medico di questa stazione
termale, non potrei esercire fuori di qui. Ma 
una notte mi ha fatto improvvisamente sve
gliare, perchè sembrava che dovesse morire. 
Ma quando sono stato da lui, alle tre del 
mattino, con tutta calma mi ha domandato di 
indicargli una stazione termale. Gli ho con
sigliato Ostenda, ed è andato a Luchon. 

D o lly  — È proprio lui. Malgrado ciò è un 
gran bravo ragazzo.

IL. dottore — Lo conoscete bene, signorina?
D Avron (ridendo) — Un po’ .
D o lly  — Da tre mesi !
D Avron — E tenere Triplepatte tre mesi è 

una cosa molto difficile.
D o lly  Oh ! non molto. Non siamo mai in

sieme.
D Avron E, quando siete insieme, dev’es

sere pittoresco.
D o lly  È più gentile e affabile più di quanto 

si creda.
D Avron — Il suo affetto non ha pretese.

Sono tre settimane che siete libera.
D o lly  — E questo prova che ha molta f i

ducia in me, ed io non abuso della sua fi
ducia.

D ’Avron — Già!
D o lly  Io non ne posso nulla se sono ri

masta sola tre settimane. Doveva arrivare qui

il giorno dopo il mio arrivo. Per quindici
giorni sono andata ad attenderlo...

Il_ dottore E perchè non arrivava?
D Avron — Perchè è Triplepatte.

SCENA IV.
I  medesimi, Baude-Boby.

Baude-Boby (entrando) — Col treno delle 3,40 
è arrivato Triplepatte. Presto sarà qui.

D Avron Un altro amico di Triplepatte.
Conoscete, dottore, il signor Baude-Boby ?

I l  dottore — Non ho l ’onore...
D Avron II signore Baude-Boby, corrispon

dente mondano di vari giornali. 1 suoi ar
ticoli sono letti con molto interesse. 

Baude-Boby — Molto gentile! (va alla ¡onte). 
D Avron (al dottore, sottovoce) — Non sa 

nemmeno scrivere in francese!
I l  dottore — È straniero?
D Avron È nato in Turenna, da nobile

famiglia decaduta. Non ha un soldo. 
Frequenta perciò la buona società e riferisce
sui giornali i pranzi, i balli, le toilettes... dice 
che tutte le signore sono belle... Uno stu
dente viennese gli corregge gli errori di gramma
tica.

Baude-Boby Ecco Trrplepatle, ecco T ri
plepatte.

SCENA V.
/  medesimi, i l  visconte de Haudan.

I l  visconte (entrando) — Sì, eccomi. Ecco 
Triplepatte!

D o lly  — Buon giorno !
I l  visconte — Il dottore è felice. Ride: ha 

ottenuto ciò che voleva. Mi ha fatto venire 
nella sua stazione termale. Ma ve ne capiterà 
male, dottore, perchè vi farò una ben brutta 
reclame.

I l  dottore (a Baude-Boby) — Crede vera
mente di essere ammalato da morire, (al vi
sconte) Ve 1 ho detto che non avete nulla. 
Avete soltanto lo stomaco un po’ debole.

I l  visconte — Fio lo stomaco debole?
Il_ dottore Ma in generale state benissimo.
D Avron — Meravigliosamente !
Baude-Boby Hai una salute di ferro.
I l  visconte — Lasciatemi in pace, non sapete 

niente. E il dottore ne sa ancora meno di voi. 
I l  dottore — Dov’è andata tutta la fidùcia 

che vi faceva correre da me, quando la dige
stione vi riusciva difficile?

I l  visconte — Ma... ho fiducia in voi, per
chè so che siete intelligente, solamente siete 
anche medico. Siete troppo abituato alle sof-
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ferenzs umane, che non fate più attenzione. 
Ma dite... dite... la mia malattia non è un
po’ una fissazione?

I l  dottore — Certo: è un po’ una fissazione.
I l  visconte — Allora guaritemi!
I l  dottore — V i è un solo mezzo per gua

rire: pensate un po meno a voi.
I t  visconte — Non domando di meglio. Se

credete che mi possa divertire con me stesso!...
D o lly  (al visconte) — Rientro in hotel. Pran

zeremo insieme.
I l  visconte — Sì, sì ! (indicando Dolly) E 

se credete che mi possa divertire con lei...
I l  dottore — S’impone una soluzione: ammo

gliatevi.
I l  visconte — Come? Come?
I l  dottore — Non ci avete mai pensato?
I l  visconte — Dovrei trovare un’anima sorella... 

che si interessasse molto di me...
I l  dottore — O piuttosto qualcuno, a cui in

teressarvi : una piccola donna dolce e buona, 
per cui avere un po’ d affetto. Finirete di 
pensare alla salute di lei e un po’ meno alla 
vostra. È meglio stare in ansia per la salute 
degli altri, che per la propria...

I l  visconte — E possibile. Grazie, dottore, del 
vostro consulto. Ma vedo venire Boucherot, 
mio fedele banchiere, a cui debbo domandare 
un consulto d’altro genere...

Baude-Boby — Allora arnvederci.
I l  visconte (a Boucherot che appare) — Buon 

gioì no, Boucherot.
SCENA VI.

I l  visconte s Boucherot poi Baude-Boby.
Boucherot — Buon giorno, visconte. Siete ve

nuto qui per le acque?
I l  visconte — Sì. Ma sentite, Boucherot, vor

rei parlarvi della mia salute e delle mie 
faccende, ma molto tranquillamente... senza 
preoccupazioni finanziane. Mi occorrono do
dici mila franchi.

Boucherot — Signor visconte, sapete bene che 
è impossibile.

I l  visconte — Boucherot, non siete gentile, non 
siete buono. Sapete che non sono capace eli 
discutere e quanto mi fa male dovere insi
stere. Quando vi domando un prestito, non do
vreste mai rifiutarmelo.

Boucherot — Ma mi dovete già...
I l  visconte — Non ditemi anche cose poco 

gradite. So benissimo che vi debbo moltissi
mo... ma vorrei pensarci il meno possibile.

Boucherot — Sapete pure che vostra zia, la

contessa Chanoinesse, ha detto che non vuole 
più rispondere di voi.

I l  visconte —- Ha detto questo? È naturale, 
d’altra parte. Non dirà certo che risponde di 
me, perchè sa che ne abuserei... Ma voi siete 
sicuro che un giorno o l ’altro verrete pagato 
e vi auguro di essere pagato al più tardi 
possibile, perchè il vostro denaro vi dà grandi 
interessi.

Boucheron — Ma se vi dicessi che in cinque 
anni ho perduto...

I l  visconte — Sentite piuttosto: mi occorrono 
dodici mila franchi.

Boucherot — In questo momento...
I l  visconte — Lo so, lo so... Ma voi dovete 

darmeli tutti d’un colpo.
Boucherot — Non so se mi sarà possibile. 

Ma poi cosa ne volete fare?
I l  visconte — Cosa ne devo fare?
Boucherot -— Se fossi sicuro che fossero gli 

ultimi... Certo so che il mio denaro non è
male collocato presso di voi, ma la vostra
vita deve cambiare. Se troverete un buon par
tito, vostra zia pagherà tutti i debiti.

I l  visconte — Come?
Boucherot — Dovete sposarvi. E un buon 

consiglio che vi dò. Non sono cattivo come 
si crede. (sfogandosi) Si dice che impresto 
denari per speculazione... Evidentemente sem
bra così. Ma vi assicuro che mi fa piacere 
quando posso fare un piacere, (gesto del vi
sconte) Ma bisogna che io lo possa. Quando 
un affare è conveniente e non presenta troppi 
rischi, sono felice di poter dire a un gio
vanotto: potete contare su di me. Disgrazia
tamente, dopo essere stato il signore che dà, 
deve venire il momento in cui sono 1 uomo 
che esige... e la gente che esige... non è 
sempre ben vista!

I l  visconte — Sentite, Boucherot, non domando 
di meglio che cambiare vita. Non crediate 
che io sia felice. Se mi si trovasse un buon 
partito, non lo rifiuterei. Ma qualcuno do
vrebbe incaricarsi di trovarmelo. Io non ne 
sarei capace.

Boucherot — Per voi si trovano mille par
titi...

I l  visconte — Ma vi sarebbe una complica
zione...

Boucherot — Quale?
I l  visconte — Devo sposare una mia cugina, 

Irene de Houdan-Crèvacoeur, che è fidanzata 
con me fin dalla culla.

Boucherot — È un buon partito?
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parlarvi ! In tutto I inverno non una visita, 
non una parola a chi gli vuole tanto bene, 
a chi ha voluto tanto bene al povero papà!... 
È tutto finito fra noi? (cambiando fono di 
voce) Dove siete alloggiato?

I l  visconte — A ll’hòtel.
La baronessa — Quale?
I l  visconte — Non lo so.
La baronessa — Sempre lui...
I l  visconte — Si, alla stazione, un uomo mi 

ha fatto salire in una vettura...
La baronessa — E dove vi ha portato?
I l  visconte — In un hôtel, là abbasso...
La baronessa (a Boby) — L ’hôtel d'Inghil

terra... (al visconte) É 1 hôtel d Inghilterra?
I l  visconte —■ Sarà!
La baronessa — Siete solo, qui ?
I l  visconte — Sì, credo.
La baronessa —- Nessun legame?
I l  visconte —- Nessun legame.
La baronessa — Nessuna cattiva ragazza? È 

sincero, il cattivacelo? Sì!... È saggio, ha 
una buona educazione, basata su sentimenti
cristiani... Sentite: vorrei parlarvi.

I l  visconte (a Boby) — Ci siamo.
La baronessa (a Boby, che sta per andarsene)

• _ Se per caso incontrate la signora Her- 
belier, ditele che ho bisogno di parlarle. (Boby 
esce. A l visconte) Quanti anni avete? Ven- 
totto ?

I l  visconte — Un po di più.
La baronessa —- Ventinove?
I l  visconte — Un po’ di più.
La baronessa - Trenta?... Trentadue? ( il vi

sconte fa cenno di si) Trentadue! Va bene. 
Un altra domanda. Dei debiti?

I l  visconte — Sì!
La baronessa — Pochi? Molti?
I l  visconte — Molti!
La baronessa — Da far paura?
I l  visconte — Per un ragazzo modello... sì!
La baronessa — Non da far paura!... E poi 

sappiamo che la Chanoinesse, la buona Cha- 
noinesse è lì! Va bene! (dandogli un piccolo 
colpo sulla fronte) Lasciamo andare... Siete 
un bravo ragazzo. Fareste molto felice una 
donna!

I l  visconte — Ed è questo che volete.
La baronessa — State zitto!... Non voglio 

nulla... E adesso lasciatemi dire due parole 
a questa signora che viene verso di noi.

( I l visconte se ne va. Appare 
la signora Herbeliar).

I l  visconte — Dieci mila ettari.
Boucherot — Benissimo.
I l  visconte — Disgraziatamente non posso spo

sarla subito.
Bousherot — Che impedimento c’è?
I l  visconte Non ha che sei anni. 
Boucherot — Sei anni?
I l  visconte Quando Miss Roberts, sua ma

dre, sposò, venti anni fa, mio zio... si con
venne che io avrei sposata la loro primoge
nita... ma questa non è nata che dopo 14 anni. 
È un impegno d’onore preso da mio padre. 

Boucherot —- Già!
I l  visconte — Dovrei trovare un’altra donna 

e sfuggire alla sorveglianza di mia zia. Ma è 
difficilissimo. Mi sorveglia sempre... Fortuna
tamente non sa che sono qui...

Boucherot - Signor visconte, arrivedervi.
I l  visconte — Posso contare su di voi... 
Boucherot — Per questa volta ancora! (esce, 

entra Baude-Boby).
Baude-Boby (indicando Boucherot) — Ebbene? 
I l  visconte — Non ancora, ma spero bene... 
Baude-Boby — Se va, conto su di te...
I l  visconte Sì, ma ho timore che non 

vada... Stasera cenerai con me, vero? 
Baude-Boby Non posso, devo andare dagli 

Herbelier.
I l  visconte —- Chi sono?
Baude-Boby — Grandi finanzieri. La signora 

e molto amante della società, il signor Her
belier è chiamato l ’elefante bianco, perchè 
non parla ■ mai e non si lascia mai vedere. 
Hanno un hotel e un palazzo a Parigi e qui 
possiedono la migliore villa: « Les Cytises ». 

I l  visconte — E tu cosa vai a fare? 
Baude-Boby — Vado per ragioni di lavoro.

Sono cronista mondano adesso.
I l  visconte — Sì?...
Baude-Boby — Sono io Mousseline.
I l  visconte — Complimenti. Dopo tutto, tu 

lavori, non sei un essere mutile come sono' 
io. Tu lotti... La vita è una lotta continua. 
Io, io non sono buono a nulla, sono obbligato 
a sposarmi. Non conosci qualche donna? 

Baude-Boby No... Ma guarda un po’ a 
destra...

I l  visconte — La baronessa Pépin ! 
Baude-Boby Se vuoi, fra due giorni sei 

fidanzato.
SCENA V II.

I  medesimi, la  baronessa Pepin.
Là baronessa (venendo verso il visconte) — 

Oh ! Mostro ! Cattivo ! Non voglio più
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SCENA V ili .
La baronessa e la  Signora Herbelier.

La baronessa — Buon giorno, cara amica.
La signora Herbelier — Buon giorno. Sono 

felice di vedervi. Ho condotto Yvonne al 
tennis.

La baronessa — È graziosissima la vostra si
gnorina!

La signora Herbelier — Sì, ma non è come 
vorrei. Non ama la società, è un po’ come 
suo padre.

La baronessa — È troppo giovane. Ha ap
pena diciannove anni. Si farà.

La signora Herbelier — Ed è molto meno 
sensibile di me a quanto ci succede.

La baronessa — Cosa vi succede?
La signora Herbelier — Tutto le disgrazie.
La baronessa — Non è possibile! (la fa se

dere) Confidatevi, amica mia.
La signora Herbelier — Voi siete buona, si

gnora. (Molto emozionata) Sono disperata... M i 
sono accorta che... mi evitano.

La baronessa — Ma no! Ma no!
La signora Herbelier — Sì, signora. Eppure 

mio marito è una persona onestissima e tutto 
quello che abbiamo...

La baronessa — Certo ! Certo !
La signora Herbelier — Sembra impossibile, 

che si debba tanto lottare per avere delle 
relazoni! E poi abbiamo tutto le disgrazie... (con 
fare tragico) Sapete la nostra sfortuna al
l ’esposizione dei cani?

La baronessa — Cosa vi è successo?
La signora Herbelier — Dei cani bellissimi... 

nemmeno una menzione !
La baronessa — Oh!
La signora Herbelier — Nessun giornale mon

dano ha mai parlato della nostra casa.
La baronessa — Oh!
La signora Herbelier — Ieri ancora, avete 

visto l ultimo numero da « La Maitresse de 
Maison » ?

La baronessa — Ebbene?
La signora Herbelier — Il signor Baude- 

Boby, qualche giorno prima del grande pranzo, 
che ho dato, mi aveva detto che mi preparava 
un articolo e mi ha chiesto pure una foto
grafia che mi sono fatta fare appositamente. 
Ebbene, il giornale è uscito senza la foto
grafia e senza nemmeno nominarmi. Ho pianto! 
(fa sforzi per trattenere le lacrime).

La baronessa — Povera piccola! (le offre un 
dolce e ne prende uno) E il papà? E quel 
titolo di conte?

La signora Herbelier (con disperazione, man
giando il dolce) — V i sono sette mila do
mande. Nel migliore dei casi dovremmo aspet
tare tre anni.

La baronessa — E il principe? Vostro ma
rito non è stato presentato al principe ?

La signora Herbelier — Sì, ad una partita 
di caccia organizzata dal barone Nephtali. È 
stato presentato al principe « Signor Herbe
lier » ed è stato tutto. Mio marito, voi lo co
noscete bene, appena presentato si è messo 
da sè stesso subito in disparte. Si è diver
tito a cacciare, ma non si è mai fatto no
tare dal principe. Ci sono poi delle piccole 
crudeltà. Sentite: tutti hanno avuto della sel
vaggina, persino i Brossard hanno avuto dei
fagiani ! Mio marito non ha avuto che dei 
conigli.

La baronessa — È doloroso. Ma un po’ è 
colpa di vostro marito.

La signora Herbelier :— Sì, non mi asseconda 
in nulla. Ha una bella presenza e una certa 
imponenza. Molto meglio di me. Io, quando 
mi vesto, faccio a me stessa 1 impressione di 
vestirmi con troppa suntuosità, ricercatezza, 
ostentazione. Se mi vesto semplicemente, al
lora... non sembro più nulla..:

La baronessa — Ma no, ma no! (Iesamina) 
Siete superba. State benissimo, ve l ’assicuro.

La signora Herbelier — Siete molto gentile.
La baronessa — E vorrei esservi anche utile. 

Sapete cosa occorre per uscire da questa noio
sa situazione? Un buon matrimonio per vostra 
figlia. Soltanto... Ecco, quanto dareste di dote 
alla piccola ?

La signora Herbelier — Credo, se si presen
tasse un buon partito, mio marito potrebbe ar
rivare a un milione e mezzo.

La baronessa — Un milione e mezzo? Nulla 
di più? Comincio a dirvi che se la persona a 
cui penso... a cui penso vagamente... che ho 
sotto mano... accettasse di parlare di questo... 
non domanderà certo la cifra della dote... ma 
io dovrei in linea di massima... accennare a 
due milioni.

La signora Herbelier '— Due milioni!
La baronessa — Certo. A meno non posso 

parlare.
La signora Herbelier (decidendosi) — Herbe

lier potrebbe anche dare due milioni... ma bi
sogna vedere a chi...

La baronessa — Non volevo per ora accennare 
alla persona... adesso... (dopo una pausa) 
Avete sentito parlare del visconte de Houdan?



caso. Ho oondotto la signora contessa, che 
mi ha incaricato di avvisare del suo arrivo 
un signore che si chiama... Houdan!

I l  visconte (intendendo pronunziare i l  suo
nome) — Ah!

Lo chauffeur — È un signore che deve spo
sare la figlia dei miei padroni. Ma ci vorrà 
ancora una dozzina d anni.

La signorina — Come?
Lo CHAUFFEUR — La fidanzata ha appena sei 

anni, una gentile bambina... che ha già il ca
rattere della madre. Questa grida dal mattino 
alla sera. A  parte ciò, però la casa è tranquilla. 
\  01, signorina, non oonosoets questo signore ? 

La signorina — No.
I l  visconte (allo chauffeur) — Lo conosco io.

E vi devo dire che è già partito.
Lo chauffeur — Partito?
I l  visconte Sì e per luoghi lontani.
Lo chauffeur — Molto bene. Così riparti

remo subito (si allontana, quando vede la con
tessa)I Signora !

La contessa (con accento spiccatamente inglese) 
— Avere visto quel signore?

Lo chauffeur — No, signora contessa.
La contessa Sapere essere arrivato ?
Lo chauffeur — Sì, signora, ma è ripartito.
La contessa — Non essere possibile. Chi aver

lo detto ?
Lo chauffeur — Quel signore...
La contessa — Domandare spiegazioni quel si

gnore. (si avvicina alla « buvette ») Pardon 
signore... ( Il visconte si volta e restano tutti 
e due di fronte, meravigliati).

I l  visconte — Mia zia!
La contessa — Oh! Dear me! Non essere 

giovane seno. You ought to be ashamed of 
yourself !

I l  visconte (amabile) — Buon giorno, zia.
La contessa (irritata) — Voi divertirvi di me.
I l  visconte — V i assicuro...
La contessa — Non piacere vostra condotta mio 

riguardo! Voi dimenticate vostri doveri! Voi 
essere un Houdan.

I l  visconte —• Lo so, purtroppo.
La contessa — No. Non saperlo abbastanza e 

dimenticare ultimo degli Houdan dovere spo
sare ultima dei Crèvacoeur. Voi essere come 
molti uomini francesi... dimenticare oon faci- 
litudine valore nome istorico...

I l  visconte Per fortuna che le donne ameri
cane sanno ricordarlo loro.

La contessa — Sì, perchè abitudini nobili, no
bili maniere, nobile prestigio essere grande ric-

La signora Herbeuer (emozionata) — Houdan?
Houdan? Dite sul seno?

La baronessa — Come?
La signora Herbelier Houdan è un nome 

storico.
La baronessa — Altroché.
La signora Herbelier — È un sogno.
La baronessa • È 1 ideale. f£ un carissimo

ragazzo. Non ha alcuna professione. Sarà tutto 
per vostra figlia. Età? E più vicino ai trenta 
che ai venticinque... Un ritratto in due parole? 
È il vero cavaliere francese, il cavaliere fran
cese moderno. E la mia intima opinione? Que
sti due ragazzi sono fatti l ’uno per l ’altro.

La signora Herbelier — Non si conoscono
ancora.

La baronessa — L i conosco io tutti e due.
Posso dare una piccola speranza al mio can
didato ?

La signora Herbelier — È qui?
La baronessa — V i meraviglia? Non mi cre

dete così potente?
La signora Herbelier — Siete una fata. Sì, 

una fata. Monsignor Pe’it-Rouget benedirà iÌ 
matrimonio. Non si rifiuterà e se si rifiutasse 
potremmo invitare l ’arcivescovo di Gerico...

La baronessa Quando posso presentare il 
visconte alla vostra deliziosa bambina?

La signora Herbelier — Riceviamo tutti i 
martedì sera. Fra otto giorni.

La baronessa — Perchè non oggi?
La signora Herbelier — Accetterà?
La baronessa — Non bisogna perdere tem

po. Mandiamogli un biglietto d’invito
SCENA IX.

I l  visconte, uno chauffeur, la  signorina del
la  FONTE, LA CONTESSA DI CrEVACOEUR, LA 
BARONESSA.

Lo chauffeur (alla signorina della fonte) — 
Buongiorno, un bicchiere d’acqua.

La signorina — Come va la cura ?
Lo chauffeur Non troppo male, ma non 

posso fare una cura regolare. Abito a cinque 
chilometri di qui.

I l  visconte (entrando) — E ora devo pren
dere un bicchiere d’acqua.

La signorina (al visconte) — Fredda o calda?
I l  ^visconte (fra sè) — Ve ne della calda e 

della fredda! Quale devo prendere? Calda o 
fredda? (getta un soldo in aria) Se viene 
testa la prendo calda, (si china) E testa, (do
po una breve esitazione) La prendo fredda. 

Lo chauffeur (chiacchierando con la signo
rina) Oggi, per esempio, sono venuto per
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chezza non doversi perdere... E stasera invi
tare voi cena...

I l  visconte — Questa sera? Non posso...
La contessa — Come?
I l  visconte (cercando un pretesto) — Alle setto 

ho un appuntamento col mio dottore.
La contessa — Noi cenare ore nove. Di qui, 

nostro castello cinque minuti automobile. (con 
un tono più amabile). Ma questa sera non ve
dere vostra fidanzata. Essere già a letto, perchè 
addolorarle cambiamento denti. Ora io andare 
stazione per arrivo amici americani, fra quarto 
d’ora venire prendervi qui.

I l  visconte — V i assicuro che mi sarà difficile... 
La contessa — Nessuna scusa! (esce).
La baronessa (venendo dal fondo Vede il V i- 

sconte che sta per bere un bicchiere d acqua) 
Bene, ho una grande notizia da riferirvi.

I l  visconte — Già? Non è possibile!
La baronessa — Stasera vi conduco dagli Her- 

belier.
I l  visconte — Dai signori Herbelier? M i de

stinate alla figlia dell’elefante bianco?
La baronessa — Cos’è questa definizione? Non 

vorrei averla sentita. Gli Herbelier hanno do
dici milioni.

I l  visconte — Un palazzo.
La baronessa — Innumerevoli terreni !
I l  visconte (interessato) — Per partite di cac

cia! (dopo una breve riflessione) Ma, dopo 
tutto, non sono capace di essere un buon ma
rito.

La baronessa — È la vostra vocazione, f i  ciò 
che dovete fare nella vita. E lo farete bene. 
Allora stasera a Villa des Cerises.

I l  visconte — Va bene!
La baronessa — È sicuro? Giuratemelo.
I l  visconte — Perchè sia sicuro, non devo 

giurare !
La baronessa — Promettetelo, allora. Siete at

teso. E vedrete quanto è bella.
I l  visconte — Non parlatemi della mia futura 

sposa. È quanto mi piace di meno nel matri
monio.

La baronessa — Ritiratevi in hotel come un 
ragazzo saggio, .attendendo il momento solenne. 
(¿li tocca il cuore) Sento il vostro cuore che 
palpita fortemente ( il visconte fa un cenno dì 
diniego) Sì, sì, palpita forte!...

I l  visconte (con esitazione) — Ma, pensando 
bene, stasera io sarei invitato da mia zia la 
contessa di Crèvacoeur.

La baronessa — La contessa di Crèvacoeur?

I l  visconte -— Quella mia parente americana,, 
che mi vuole fare sposare sua figlia.

La baronessa — Come? La piccola di sei. 
anni? È una follìa.

I l  visconte — E quanto mi proponete cosè? 
La baronessa — Amore!
I l  VISCONTE — Se ripetete ancora questa pa

rola, non verrò dall’elefante.
La baronessa — Ripeto : sarà amore. Arrive

derci (esce).
SCENA X.

I l  VISCONTE, lo  chauffeur, la  signorina, poi 
D o lly , la  baronessa.

Lo chauffeur (al visconte) — Il signor V i
sconte de Houdan?

I l  visconte —• Cosa volete?
Lo chauffeur — Vorrei dire al signore Visconte 

che l ’auto è pronta...
I l  visconte —-A h ! sì?
Lo chauffeur — E che la signora contessa 

attende senza fallo il signor visconte.
I l  visconte — Dovrei prima vedere una per

sona. Andate pure, se non arrivo verso le no
ve e mezzo o le dieci, possono mettersi be
nissimo a tavola... Ma io ci sarò! (lo chauf
feur s’allontana ed il visconte va alla fonte 
per bere l'acqua).

D o lly  (entrando e togliendo di mano al visconte 
il bicchiere mentre egli sta per bere) — Lascia, 
vuoi rovinarti 1 appetito ? Ho comandato per 
telefono una piccola cena allo chalet del lago. 

I l  visconte —- Non posso venire.
D o lly  — Perchè?
I l  visconte — Non posso, devo vedere la mia 

fidanzata.
D o lly  — Hai una fidanzata tu?
I l  visconte — Non so. Meglio, so che ne ho due: 

una qui e un altra a cinque miglia di qui. E 
non so da quale andare.

D o lly  — Allora vieni con me.
La baronessa (passando) — Intesi adunque? 
I l  visconte — Sì, stasera, (sta per seguire la 

baronessa, quando appare lo chauffeur).
Lo chauffeur —• La macchina è pronta.
I l  visconte — Vengo subito!
D o lly  (dal fondo) — Ebbene andiamo?
I l  visconte (dopo un istante, di esitazione) 

Vengo con te.
D o lly  — Allora sbrigati! (esce spingendo il vi

sconte con la punta dell’ombrello).
Sipario.



A T T O  S E C O N D O
A a Villa Cetisa » in casa Herbelier, di sera: in 
fondo, a sinistra, porta d’ingresso che dà su di un 
vestibolo e a metà, grande vetrata che dà su di una 

galleria; a destra e a sinistra, piccole porte.
SCENA I.

D ’Avron, i l  dottore, la  signora Gaudin, 
Galichet giocano a poker. (Una signora can
ta in una sala attigna, con voce mediocremente 
intonata).

D Avron (dopo un pa di silenzio, alzando le 
mani al cielo) Sta per cadere uno di
quegli acquazzoni ! (tornando al gioco) Chi
non ha messo il cip ? La signora Gaudin 
forse ?

La signora Gaudin — Sì, io.
D Avron — Naturalmente.
La signora Gaudin Apro con cinque franchi.
D Avron — Dieci.
Galichet — Passo.
I l  dottore — Anch’io.
D Avron (mentre la cantante sbaglia un acuto)

■— Povera musica!
La signora Gaudin (domandando le carte) — 

Due....
La signora Herbelier (comparendo dal fondo) 

— State bene qui ?
D Avron (gent.le) Non disturbiamo la signo

rina che canta ?
La signora Herbelier È una signora della

miglior società, che sta per maritare la figlia.
I l  dottore — Esala il proprio dolore per la 

separazione !
La signora Herbelier — Ha una voce su

perna. Si è decisa ad entrare all’Opera.
D ’Avron — Come?
La signora Herbelier — Come cantante, na

turalmente.
D Avron (molto gentile, al dottore) — Allora 

datemene tre... (il dottore dà tre carte).
La signora Herbelier (ai giocatori) — Sa

pete che, se non state bene qui, dovete soltanto 
dirlo.

D Avron (guardando le carte) — Dottore, sa
pete che non cerco le donne... e voi me ne 
avete date già due.

La signora Herbelier — State bene, signora 
Gaudin ?

La signora Gaudin (molto occupata nel gioco)
;— Benissimo. (giocando) Venti franchi.

D Avron — Quaranta.
Dottore — Eccoli.
La signora Gaudin — , Tengo.
La _ signora. Herbelier — Nulla vi disturba, 

signor D ’Avron?
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La signora Gaudin — Nulla lo disturba. (mo
strando il gioco) — Mano piena.

D ’Avron — La verità mi obbliga a dirvi che 
preferirei un po’ meno diaria nelle gambe.

La signora Gaudin — Strano! Non sento nien
te, io.

D ’Avron — Sentite niente, perchè guadagnate, 
ma si assicuro che ho le gambe gelate.

I -a signora Herbelier — Potete passare nel
Aumoir. (esce).

vjALICHET — È quasi seccante, la signora.
D'Avron — E un po’ nervosa, perchè attenue 

T  riplepatte.
Galichet — Cosa viene a fare qui, Triple- 

patte ?
D ’Avron — Il genero ! (domandando le carte) 

Cinque... Questa sera gli presenteranno la si
gnorina.

Galichet — Chi vi ha detto questo? (doman
dando le carte) Due.

D ’Avron — Il dottore, che è 1 uomo più di
screto di questo mondo.

I I  dottore (prendendo una carta) — Una!
Pardon. Era un segreto...

D ’Avron — ...da confidare a tutti.
La signora Gaudin — Occupatevi del gioco.
D ’Avron — Ma perchè giocare? Perdo sol

tanto.
La signora Gaudin — C’è un piccolo poker

per voi...
D ’Avron — Sarei capace di perdere anche con 

un poker in mano.
T u tti i giocatori — Giochiamo, via...
D ’Avron — Se è per cambiare...
Galichet — Parol.
La signora Gaudin — Fate come il dottore.

Non parla mai.
Galichet — Non ha tempo. È troppo occupato 

a ritirare.
I l  dottore — Ho appena trecento franchi da

vanti a me. E sono partito con cento e venti. 
Tenete due Luigi, non avete che a prender
meli.

D ’Avron — Preferisco lasciarceli, piuttosto che 
darvi del mio. Apro con cinque franchi.

La signora Gaudin — E naturale che perdiate: 
fate sempre un gioco così misero...

Galichet — Passo. È buon giocatore chi sa 
passare a tempo opportuno...

D ’Avron— Per me, è buon giocatore chi sa 
andare dolmire presto.

(La voce della cantante che sembra avvicinarsi) 
— Voglio... Voglio... Voglio...

D ’Avron (si leva e guarda fisso nella direzione

della cantante) — Per carità, qualcuno si af
fretti a darle ciò che vuole.

La signora Gaudin — Vuole soltanto seccarci 
un poco!

Galichet — Allora gli Herbelier attendono Tri- 
plepatte ?

D ’Avron — Giochiamo, su, giochiamo!... V i 
sono dieci franchi.

Galichet — Anche a dieci franchi non andate 
a vedere, signora?

I l  dottore — lo passo.
La signora Gaudin — Anch’io passo.
D ’Avron — Siete una donna terribile...
La signora Gaudin — Tutt’altro. Soltanto non 

ho niente avanti a me.
D ’Avron — Avete mente? Ma avete perso an

che qualche colpo. Credo che anche voi co
minciate a sentire un po d aria.

I l  dottore — Ascoltate: piuttosto che sentire 
a bisticciarsi continuamente è meglio andar
cene. Del resto ecco la giovinezza che ar
riva.

SCENA II.
I medesimi, Gilberta, Andreina, Giovanna, poi

Yvonne. .
G ilberta (avvicinandosi ai giocatori) Ga

lichet m’aveva fatto solenne promessa di non 
giuocare stasera..'. Me 1 ha promesso oggi, al 
tennis.

Andreina — Ne sono testimone, io.
Giovanna —- Anch’io.
D ’Avron — Galichet non risponde... perchè è 

molto gentile. Ma io so bene cosa vorrebbe 
rispondere.

G ilberta — Che noi l ’annoiamo senza dubbio.
D ’Avron (fra i denti) — Quasi...
Galichet ■— Signorine, gioco ancora un ora, do

po vi prometto che verrò a ballare.
D ’Avron — Sì... Se guadagna fra un ora verrà, 

se perde resterà con noi fino all alba.
Andreina — Chi guadagna?
La signora Gaudin — Nessuno, perdiamo tutti.
I I  dottore •— La signorina Elerbelier non è 

con voi ?
G ilberta — Yvonne? Eccola che viene.
Yvonne (entrando) — Signori giocatori, mamma 

m’incarica di dirvi che il fumoir è a vostra 
disposizione.

D ’Avron — Grazie, ci andremo subito.
La signora Gaudin — Sono carine queste ra

gazze.
D ’Avron — Sì.
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Gilberta (a Galichet) — Fra un’ora, ' sicura

mente!
Galichet — Fra un ora. (i giocatori escondí). 
Giovannina Cosa facciamo ?
Gilberta Continuiamo a giocare al nostro 

interessantissimo gioco, in attesa di qualche 
ballerino.

Yvonne Giuochiamo ancora alla selletta. 
G ilberta Sì! Ma devi andare tu a nascon

derti !
Yvonne Andrò. Così potrete liberamente tro- 

vare delle cose da dire sul mio conto. 
G ilberta Non essere nervosa. Arriverà ! Ar

riverà !
Andreina (alle ragazze) — Zitte! (appare dal 

fondo la signora Herbelier).
SCENA III.

Le medesime, la  signora Herbelier, i l  dome
stico.

La signora Herbelier — Ebbene,. signorine, 
non andate a ballare?

Gilberta Giuochiamo alla sellette.
La signora Herbelier — Bene, Bene. (A mez

za voce a Yvonne) Ancora questo gioco ? Te 
I ho detto che non è più di moda. 
vonne — Mi diverte e poi mi annoia meno 
degli altri giochi, (esce).

La signora Herbelier (al domestico che le 
passa vicino) — Avete portato quel biglietto 
d invito all hotel d’Angleterre ?

Domestico - Sì, signora, al visconte de Houdan. 
on era în hotel, ma mi hanno assicurato che 

gli avrebbero rimessa la lettera non appena 
fosse tornato.

La signora Herbelier — E vi hanno detto 
quando sarebbe tornato ?

I l  domestico Non 1 ho richiesto, signora, 
perchè nessuno all hotel conosceva il signore... 
(esce).

La signora Herbelier — Purché venga... (alle 
ragazze) Giuocate, signorine, giuocate... (fra 
sè) Purché venga! (esce).

SCENA IV.
Le medesime poi la  signora Herbelier 

G ilberta (facendo un gran saluto verso la porta 
da cui è uscita la signora Herbelier). - Sì, 
sì verrà! Avete visto com’è inquieta? (can
tando) «Perchè questa inquietudine? Perchè? 
Perchè? » Io lo so il perchè!

Andreina — Dillo.
G ilberta (misteriosamente) — Ella attende 
Giovanna — Chi?
Gilberta — L ’ultimo discendente degli Hou-

dan, il fondatore del ramo Triplepatte, di cui 
e per ora 1 unico esemplare.

Andreina — E cosa viene a fare?
Gilberta — Viene per unire il nobile scudo 

degli Houdan a quelli meno illustri, ma infi- 
mtamente numerosi degli Herbelier.

Giovanna — Come sai tutto questo, tu? 
Gilberta — Triplepatte e mio fratello Gia

como hanno un vincolo comune. Si servono 
del medesimo  ̂usuraio, certo Boucherot, se il 
suo - nome può servire per i vostri fratelli 
Questo Boucherot seppe la _ notizia da Baude- 
Boby, che a sua volta l ’aveva avuta dalla 
baronessa Pépin. Non avete notato, o inno
centissime creature, l ’affanno e l ’ansia della 
signora?

Giovanna - E Yvonne è contenta di questo 
matrimonio ?

Gilberta — Sono sicura ch’ella per ora non 
sa nulla. Non gliene parleranno che quando
SEirà " ef.essario: S1* ultimi ad esserne infor
mati della facoenda saranno Yvonne e il ve
nerabile capo famiglia, 1 Elefante bianco. 

Yvonne (aprendo la porta di sinistra) — Avete 
trovato qualche cosa?

Gilberta — Eccoci, eccoci... Ancora due mi
nuti. (alle altre) Bisogna farle un po’ di com
pagnia. (a Giovanna, che le ha detto qualche 
cosa in gran segreto) No, nessuna malignità.

' ingiusto quel che dite. E una ragazza in
telligente... ma in fatto d’amore... è un poco 
indolente.

Andreina Lo fa per posa.
^ I|LB-fiRTA No. Non fa alcun sforzo per 

brillare. E una ragazza che ha in orrore le
pose. Non ha mai avuto la più piccola re
lazione... È per questo forse che voi met
tete in dubbio la sua intelligenza?

Yvonne (affacciandosi di nuovo) E allora? 
G ilberta — Un minuto solo. (Yvonne scom

pare) Vado a chiamarla: se non ho nulla da 
risponderle, inventerò delle risposte. Yvonne! 

Yvonne (entrando) — Ebbene cosa avete tro
vato durante tutto questo tempo? Parlate. So
no umilmente rassegnata a sentire tutto: cosa
avete trovato ?

Gilberta  ̂ Che sei sulla strada della for
tuna, perchè sei una ragazza senza volontà. 

i  vonne — È vero !
G ilberta E sai chi dice questo ?
Yvonne — Lo dicono tutti. Ma perchè sono 

sulla strada della fortuna?
Gilberta Sei sulla strada della fortuna, per

chè... Ecco... perchè... ho molte spiegazioni
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... ma... ecco... perchè presto diverrai viscon
tessa.

Yvonne (stupita) — E perchè dovrei diven
tare viscontessa?

Giovanna — È proprio vero che non sai nulla? 
Yvonne — Perchè dovrei sapere qualche cosa? 

Ma su, spiegatevi!
Andreina — Non sai che devi diventare la 

viscontessa de Houdan?
Yvonne -— Che storie sono queste?
Gilberta — Il visconte de Houdan viene qui 

stasera stessa per esserti presentato.
Yvonne — È orribile quello che dite... vera

mente mi è sembrato che ci fosse qualcosa 
per aria... che mi preparassero qualche cosa 
stasera. Anche papà non sa niente... altrimenti 
me lo avrebbe detto. Dio mio ! Dio mio ! Ci 
mancava soltanto più questo!... (a Gilberta) 
Me lo sono sempre detto che un giorno o 
l ’altro... Ma ero ancora tranquilla, perchè non 
ho che diciannove anni e mi è sempre stato 
promesso che non mi sarei sposata che a 
venti.

Giovanna — Hai cosi paura di sposarti? 
Yvonne — Non so... ma certo il matrimoni© 

mi fa paura.
Andreina — A pensarci bene, io non condivido 

la tua paura. Il visconte de Houdan appartien 
a una delle più illustri famiglie francesi. 

Giovanna — Ciò che in altre parole si chiama 
la vera felicità.

Yvonne — Se credete che questo mi rassicuri, 
vi sbagliate. Me ne importa pochissimo che 
sia un nobile: anzi per me è maggiormente 
estraneo. Oh mio Dio! Viene questa sera stes
sa! Proprio questa sera... nemmeno un minuto 
di riposo!...

G ilberta — Questa sera ti verrà presentato, 
ma ci vorrà ancora del tempo prima che ti 
sposi.

Yvonne (inquieta) — Tre mesi? (più inquieta) 
Due mesi?

Gilberta —- Può essere sei settimane solamente. 
Yvonne -—- Sei settimane!
G ilberta — Ma via, sarai molto felice: hai qual

cuno che ti farà la corte.
Yvonne — A me importa poco di conoscerlo. 

Accetterò d’essere sua moglie, perchè non po
trò farne a meno. E poi, io amerò tanto 
costui che adesso non conosco, quanto un al
tro che conoscessi meglio. Soltanto voglio es
sere lasciata tranquilla.

Andreina — E pensare che noi credevamo di 
farti un piacere, dandoti questa notizia 1

Giovanna — Ma ecco, c’è la mamma! (dal 
fondo appare la signora Herbelier).

Yvonne -— Verrà a dirmi certo qualche cosa. 
La signora Herbelier — Scusate, signorine, 

devo portarvi via Yvonne, per alcuni minuti. 
Giovanna (a Yvonne) —• Le rivelazioni.
Yvonne — Dio mio! (pure dal fondo appare la 

baronessa).
G ilberta (piano a Yvonne) — Ecco la baro

nessa Pepin. Sta attenta.
Yvonne — Perchè?
Gilberta — È lei che prepara il colpo.

SCENA V.
Le medesime, la  baronessa Pepin.

La baronessa — Eh! ragazzine, cosa aspet
tate per andare a ballare? (alla signora Her
belier) Osservate: la vostra signorina è come 
una regina fra queste ragazze.

La signora Herbelier —- Non trovate, cara 
amica, che il visconte sia in ritardo.

La baronessa — Lasciate fare. Arriverà al 
momento opportuno. È un uomo pieno di tatto. 

La signora Herbelier —- Siete sicura che 
non vi siano malintesi? Verrà?

La baronessa -— Ma sì! Ma sì!
La signora Herbelier (a Yvonne che tenta di 

andarsene con le amiche). —■ Resta. Yvonne, 
ho bisogno di parlarti.

La baronessa (guardando Yvonne) — Sì, sì! 
Ma no, non dobbiamo rilevare nulla alla no
stra cara piccola. È meglio non dire nulla. 
Attenzione! (fa un passo Verso Yvonne che 
indietreggia) Alla nostra cara piccola, cosa 
dobbiamo dire? (fa ancora un passo e le 
grida affrettatamente all orecchio) Viscontessa! 
(indietreggiando in fretta) Non ho detto nien
te, non ho detto niente!

La signora Herbelier — Hai capito, Yvon
ne?...

Yvonne (rassegnata) — Sì, mamma.
La baronessa — Non volevo dir nulla. Volevo 

lasciare arrivare il bel visconte, il principe 
azzurro. Ma poi ho guardato la nostra bel
lissima piccola. La piccola ha abbassato gli 
occhi. E pan! Il colpo di fulmine!... Sono 
un po’ romantica, io. Amo le sorprese, 1 im
previsto, l ’avventura, le strade bianche e senza 
fine che si perdono aH’orizzonbe, le vecchie 
berline, i postiglioni... il chiaro di luna, le 
serenate alle stelle... Ma la mamma che è 
una persona ragionevole ha preferito... preve
nirla.

La signora Herbelier — È più sagg:o.
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La baronessa — E quel buon Herbelier? Do- 
v’è?

La signora Herbelier — Sarà scomparso se
condo la sua abitudine.

La baronessa — Sa qualche cosa dei nostri 
progetti ?

La signora Herbelier — Non glie ne ho an
cora parlato.

La baronessa — Allora non sa niente?
La signora Herbelier — È meglio combinare 

tutto, perchè è capace di opporsi. Ma una 
volta che tutto è fatto, non osa più opporsi.

La baronessa — Ah ! come conosce bene il 
caro marito la mia buona amica!

La signora Herbelier — Domani solamente 
glie ne parlerò.

La baronessa — Un gran complotto in sordina. 
(Guardando Yvonne) Il mistero? Perfettamen
te! (a Yvonne) Ebbene?

La signora Herbelier —- Yvonne!
Yvonne (avvicinandosi) — Mamma!
La baronessa (prendendo la mano dYvonne) — 

Ebbene? È contenta? Non sa?... Sente una 
piccola ansia deliziosa, vero? Il grande mo
mento s avvicina! Il momento in cui la mam
ma e il papà danno l ’autorizzazione d’ama
re! (estasiandosi) Amare! Amare! È felice, 
signorina?

Yvonne — Sì, signora.
La baronessa — Cara piccola! Quale gioia 

per me creare la felicità di questi due cuori 
fatti l ’uno per l ’altro, (va Verso il fondo) M i 
sembra già di vederlo entrare tutto sorridente, 
mi sembra di vederlo come precipitarsi pieno 
d’impazienza ! (su un altro tono) Ma perchè 
tarda tanto? (esce).

Yvonne (senza muoversi alla madre) — Senti, 
mamma... (basso alla signora Herbelier) Lo 
sai che io non voglio ancora sposarmi!

La signora Herbelier (piano) — Cosa dici?
Yvonne — Non voglio ancora sposarmi. E tu 

non mi hai sempre detto che non mi sarei 
sposata che dopo 1 vent’anni?

La signora Herbelier — Sì, ma questo è 
un partito così insperato. Sarai dell’entourage 
del Principe.

Yvonne — Mamma, ripeto... non...
La signora Herbelier — Vorresti fare que- 

sto affronto alla baronessa che si occupa così 
gentilmente di te? Per carità non dire si
mili sciocchezze davanti alla baronessa.

Yvonne — Mamma...
La baronessa (apparendo dal fondo) — Vedo, 

vedo. La piccola dice piano tutta la sua fe

licità alla mamma, (viene Verso Yvonne) È fe
lice, signorina ?

Yvonne — Sì... tanto!
La signora Herbelier — Ma adesso, credei 

sia meglio andare al ballo.
La baronessa — Sì, andiamo al ballo... atten

dendo il Principe Azzurro.
SCENA VI.

I l  signor Herbelier, Umberto, poi Bichal, 
poi Baude-Boby.

(Herbelier appare da destra; ha 
una lunga barba bianca, ed è di 
statura imponente. Cammina len
tamente, d'un tratto suona un cam
panello. A l cameriere che appare),

Herbelier — Umberto!
Umberto — Comandi! i
Herbelier — Se la signora domanda dove sono, 

dille che ho dovuto recarmi al circolo... per 
vedere alcuni inglesi di passaggio.

Umberto — E se la signora desidera vedere 
il signore, devo andare a cercarlo al circolo?

Herbelier — No, nella mia camera, (sbadiglia. 
Umberto esce) Chissà cosa ho per avere 
tanto sonno. (Entra Bichal dalla porta di fon
do) Oh! buona sera!

Bichal — Buona sera, signor Herbelier.
H erbe llie r — Venite per ballare?
Bichal — Sì, signore... Le feste della signora 

Herbelier sono veramente simpatiche.
Herbelier — Devo crederlo, poiché voi ci ve

nite, senza esserne costretto. Vorrei essere un 
invitato come voi... Se io fossi un invitato, sa
pete cosa farei? Andrei a dormire. Sappiate 
che, se credete, potete benissimo andarvene.

Bichal (protestando) — V i assicuro, signore, 
che mi diverto moltissimo.

Herbelier — Sul serio? Non posso crederci. 
(piano) Sentite. Volete un buon consiglio?... 
Andatevene ! Domani starete meglio. j

Bichal (non facendo caso ai consigli di Her- 
berlier) — Con il vostro permesso, vado a pre
sentare i miei omaggi alla signora.

Herbelier — Andate, andate pure ! (Bichal 
esce, dal fondo appare Baude-Boby).

Baude-Boby — Buona sera!
Herbelier — Buona sera, giovane amico. È 

una serata meravigliosa... Ma vi assicuro, signor 
Boby, che non lo dirò a nessuno, se voi an
date a letto.

Baude-Boby — Scusatemi, ma vi assicuro che 
è mio vivo piacere poter partecipare...
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Herbelier — Oh! quanto bisogna insistere! 
Andate, andate pure, allora, senza complimenti!

Baude-Boby — Veramente... ecco, vedo la si
gnora Herbelier che...

Herbelier — Mia moglie! Come è difficile 
non incontrarsi quando si abita nella stessa 
casa!... (scompare in fretta, mentre entrano 
in scena la signora Herbelier e la baronessa).

SCENA V ii.
Baude-Boby, la  signora Herbelier, 

la  baronessa, Yvonne
La signora Herbelier — Ho visto mio ma

rito. Purché non rincontri... (Con freddezza 
affettata a Baude-BoBY, che le fa un pro
fondo inchino) Buona sera.

Baude-Boby — O signora, veramente 1 articolo...
La baronessa (intervenendo) — Sì, sì, è tutto 

spiegato, signor Boby. falla signora Herbe- 
N lier) Ci sono ben altre cose da pensare, adesso...

La signora Herbelier (ansiosa) — Non viene!
La baronessa (facendo uno sforzo per non 

sembrare inquieta) —- Ma sì! Ma sì, verrà, 
è per strada (Molto nervosa) Non abbiate 
l ’espressione così abbattuta... vi dico che sarà 
qui fra dieci minuti. Non private oltre i vostri 
ospiti della vostra graziosa compagnia...

La signora Herbelier — E vero! (la baro
nessa la fa uscire, poi ritorna).

La baronessa — Sono molto inquieta. Come 
va che il visconte non è con voi?

Baude-Boby — Terno che non venga, signora.
La baronessa — Come?... Cosa dite?
Baude-Boby — L ’ho lasciato allo chalet del lago : 

beveva del latte con la signorina Dolly.
La baronessa — Non vorrà stare laggiù tutta 

la sera...
Baude-Boby — Forse sì... ha incominciato una 

piccola partita...
La baronessa — Non vi è che un partilo da 

prendere: andarlo a cercare.
Baude-Boby — È molto lontano, sapete.
La baronessa — Non importa... Ci sono auto

mobili alla porta.
Baude-Boby — V i è quella di Spindler... ma 

io non sono capace di condurla.
La baronessa — Sono capaoe io... Vado 

domandarla a Spmdler... (esce).
Baude-Boby — Mi vuole rovinare! (esce. I l  

Visconte appare con Boucherot).
SCENA V il i .

Boucherot e i l  visconte.
Boucherot — Siamo arrivati.

I l  visconte — Grazie. Non dimenticherò mai
ciò che fate per me. Siete la mia provvidenza.

Boucherot — Ed ora che vi ho messo sulla 
buona strada, non avete che da andare diritto.

I l  visconte — Decisamente, il forte interesse
vi fa adempire incarichi molto nobili... persino 
quello di angelo custode.

Boucherot — Arrivederci.
I l  visconte — Arrivederci! (Boucherot esce)

Finalmente eccomi arrivato! (esamina la sala 
deserta) Non vi è nessuno! (Sente la musica 
della danza e fa per andare verso il fondo 
quando appare Baude-Boby).

Baude-Boby — Buona sera, vecchio mio. Ne
combini delle graziose! La baronessa Pepm 
è adiratissima per il tuo ritardo. Voleva con
durmi in automobile per ricercarti e condurti 
qui... Hai fatto bene a venire... mi hai salvato 
da sicura morte! Vado ad avvisarla, (esce. 
I l  visconte si mette a giocare da solo con le 
carte, quando appare Herbelier).

SCENA IX.
I l  visconte e Herbelier.

Herbelier (che non ha visto il visconte) —- 
Impossibile dormire con questa musica assor
dante.

I l  visconte (vedendo Herbelier) — Oh, che 
bel vecchio.

Herbelier — Un nuovo invitato? (salutando) 
Signore !

I l  visconte (rispondendo) — Signore?
Herbelier — Amate il ballo anche voi?
I l  visconte — Non troppo.
Herbelier — Avete le mie stesse idee! F i

nalmente trovo uno che ha le mie idee. Ma 
allora, se non amate il ballo, perchè siete 
venuto ?

I l  visconte — Sono stato invitato.
Herbelier —■ Avete fatto male ad accettare.
I l  visconte — Avete ragione. Tanto più che 

non sono venuto qui per divertirmi... Sono ve
nuto per una presentazione: mi vogliono sposare.

Herbelier — Allora non esitate più; andate- 
vene di corsa.

I l  visconte — Credete?
Herbelier — Volete sposarvi e non amate la 

società? gli inviti, le visite? Ma una volta 
sposato sarete preso fino al collo da visite, 
inviti e mille cose del genere. Non sarete più 
libero un minuto!...

I l  visconte — Avete ragione.
Herbelier — Sentite, giovanotto, io non vi co

nosco e voi non mi conoscete... M i dite che
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La baronessa — Come?
Herbelier — Se ne è andato, sì. Io stesso 

ho creduto bene di consigliarlo così.
La baronessa — Cosa avete fatto, signor Her

belier, per carità! Sapete chi avete messo alla 
porta? Il visconte de Houdan, che veniva qui 
per essere presentato a .vostra figlia.

Herbelier — Me ne rincresce, ma potevate 
avvisarmi.

La baronessa — E chi poteva sapere che voi 
avreste mandato i vostri invitati a dormire! 
Signor Herbelier, bisogna raggiungerlo subito, 
subito. (escono, mentre appare la signora Her
belier).

SCENA XI.
Herbelier, la  signora, G ilberta e Giovanna.
La signora Herbelier — Yvonne! Yvonne! 

(,a Gilberta e a Giovanna che entrano) Dov è 
mia figlia?

Giovanna — È nella sua camera.
Gilberta — Ha detto che le doleva la testa.
La signora Herbelier — Il visconte è qui... 

vado a chiamarla. (esce in fratta, mentre ap
pare il visconte scortato da Boncherot e dalla 
baronessa).

SCENA X II.
I medesimi, la  baronessa, Andreina, 

Baude-Boby, i l  visconte, Yvonne.
Andreina (a Gilberta, piano) — Oh!... guarda 

Triplepatte fra due gendarmi
La baronessa (al visconte) — Cattivaìccio! 

Fortunatamente ho potuto raggiungervi !
(Yvonne appare dal fondo fra la 
madre e la signora Gaudin).

Giovanna (a Gilberta) — Ecco anche Yvonne 
fra i gendarmi !

(I due gruppi s’avanzano fino in 
mezzo alla stanza. La musica
suona un valtzer).

La baronessa (alla signora Herbelier) — V i
ho condotto un amioo, il visconte de Houdan, 
che desidera moltissimo di esservi presentato. 
(fa le presentazioni. Dopo il visconte guarda 
Yvonne: restano l ’uno di fronte all'altra senza 
muoversi. La baronessa e la signora, Herbelier 
li osservano con ansietà).

I l  visconte (dopo un lungo silenzio, fra i  
denti) — Felicissimo, signorina, di fare la 
vostra conoscenza.

Yvonne (c. s.) — Anch’io, signore.
La baronessa (alla signora Herbelier) — Sono 

emozionati tutti e due!
Sipario.

vi vogliono sposare:, forse il partito che vi 
offrono sarà un buon partito, ma tuttavia bi
sogna riflettere molto. I giovanotti in genere 
si lasciano presentare, dicendo: ciò non mi
compromette. Nulla compromette e tutto com
promette. Ma, avvenuta la presentazione, in- 
oomincerete a essere legato.

I l  visconte (convinto) — È vero !
Herbelier — E sarà difficile ritirarsi... Mi 

direte però che avendo voi l ’idea di sposarvi 
è necessario incominciare...

I l  visconte — Già!
Herbelier — A meno che non incontriate una 

ragazza che conoscete e che voi cominciate 
ad amare a poco a poco...

I l  visconte — Non è il mio caso. E davvero 
bisogna avere una buona forza d’animo e una 
bella resistenza per non annoiarsi per le visite 
continue, per gli inviti !

Herbelier — Non parlatemene!
I l  visconte — Se voglio sposarmi, devo deci

dermi subito e senza riflettere... se riflet
tessi... (fra sè) Veramente quest’incontro ha 
qualche cosa di provvidenziale. Farei male 
a trascurare i vostri consigli... è meglio che me 
ne vada! Purché non incontri qualcuno (fa 
per andarsene)

Herbelier (chiamandolo con un segno della 
testa) — Passate di qui. (gli indica una porta 
a destra). Troverete una porta che dà sul 
giardino, da cui potete andarvene inosservato.

I l  visconte — Grazie. Conoscete bene la casa?
Herbelier — Sono il padrone di casa.
I l  visconte (stupefatto) — L ’elef... (s’arresta 

interdetto).
Herbelier (sorridendo) — Dite pure... L ’elefante 

bianco.
I l  visconte — Povero me! (esce).
Herbelier (solo) — Questo tale è più simpa

tico degli altri !
SCENA X.

Herbelier, Baude-Bobv, la  baronessa.
La baronessa (entrando affannata) — Ebbene,, 

dov’è? (a Herbelier) Avete visto il visconte?... 
Ah! Già, non lo conoscete!... Un giovanotto 
biondo, distinto...

Herbelier — Veramente ho visto un giovanotto 
biondo.

La baronessa — Bellissimo.
Herbelier — ...non tanto.
La baronessa — Questo non importa. Dov’è?
Herbelier — Ma pieno di buon senso.
La baronessa — Ebbene, dovè?
Herbelier — Se ne è andato.



A T T O  T E R Z O
Camera da letto del Visconte. In fondo, una porta. 
A destra, il letto, fra due piccole porte. A sinistra 
un gabinetto di «toilette,» con bagno eco. In pri
mo piano, a sinistra, una finestra. Fotografie di 
donne e di cavalli, telefono. Al levarsi del sipario, 
si notano preparativi di partenza. Il visconte è disteso 
il sul letto, Toussait ha finito di fare le valigie.

il pensiero di non potere digerire. Percliè, in 
verità, non è vero che sono ammalato di sto
maco. (si alza a stento e va a guardarsi in 
ano specchio) Oh! che bella faccia! Che bella 
faccia per il più bel giorno della mia vita, 
mio vecchio Toussait!

Toussait — Certo vi sono dei giorni in cui 
il signor visconte sta meglio!

I l  visconte — Toussait, è necessario che in
cominci a prepararmi. E tu intanto preparami 
la doccia calda, perchè debbo uscire per spo
sarmi. in verità, preferirei andare a fare una 
passeggiata al Bois. E domani ? Domani, in 
San Pietro, dovrò passare fra tre mila spet
tatori e poi andarmene con quella donna che 
non conosco. Fortunatamente che potrò in se
guito riposarmi.

Toussait — Ho messo nella valigia una buona 
provvista di pane senza mollica.

I l  visconte — Benissimo, hai fat o veramente 
bene! Cosa mi succederà in Italia? Cosa 
troverò da mangiare in questo paese? Non ci

SCENA I.
I l  visconte e Toussait.

I l  visconte — Che ora è, Toussait?
Toussait — Sono le tre, signor visoonte. Bi

sogna che il signor visconte non sia in ritardo 
per il matrimonio in municipio.

I l  visconte •— Fra due ore sarò sposato! 
Quando ci penso, trovo che è una cosa vera
mente straordinaria, non è vero Toussait?

Toussait — Il signor visconte certo è molto 
contento ?

I l  visconte (dopo un momento di esitazione) — 
Sì, sono oontento... Solamente il mio stomaco 
non è tanto, dirò oosì, sodisfatto. Quella donna 
che non voglio nominare, sì, la baronessa Pepin, 
ha voluto che mangiassi di tutto, perchè non 
si capisse che soffro di stomaco: ho mangiato 
dell’aragosta, asparagi e persino, salsa inglese.

Toussait — E il signor visconte ha digerito 
tutto ?

I l  visconte — Sì, ho digerito tutto... Ma ciò 
che mi fa male è l ’ansia continua che mi dà
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sonò che dei musei! Ah! Vichy! Se potessi 
andarmene tranquillamente a Vichy!

Toussait — Le valigie sono fatte!
I l  visconte — Non parlarmene.
Toussait — Devo tuttavia aggiungere che i 

facchini dovranno, a momenti, venire qui per 
ritirarle e portarle alla stazione. Tutto il guar
daroba del signor visconte è nelle valigie.

I l  visconte — Detesto i viaggi!
Toussait — A che ora il signor visconte vor

rebbe incominciare a vestirsi?
I l  visconte — Non prima delle tre. (si sentono 

suonare le tre) Alle tre e mezzo radunerò 
tutto il mio coraggio e mi vestirò! Ma di’ ¡un 
po’, qualche ora fa mi è sembrato di udire 
neH’anticamera la voce di Boucherot. Cosa vo
leva quel vecchio scellerato ?

Toussait — Veniva per avere notizie del si
gnore. Ha detto che sperava che il signor vi
sconte sarebbe pronto per l ’ora del matrimonio 
e poi è andato a mettersi qui di fronte, da 
quel negoziante di vino.

I l  VISCONTE —■ In osservazione... Ah! non si 
potrà dire che costui si disinteressi della mia 
felicità !

Toussait — Poi devo aggiungere che quella 
signora, la zia del signor visconte, ha telefo
nato.

I l  visconte — Ti ho sempre detto di riat
taccare subito il ricevitore.

Toussait — Ciò che ho fatto. Ma ogni volta 
che stacco il ricevitore per parlare con qual
che cliente, trovo sempre questa signora in co
municazione : non lascia mai l ’apparecchio...

ÏL VISCÓNTE — Non è ancora finita questa sto
ria? È lei che mi scrive sempre?

Toussait — Sì, signor visconte, le lettere sono 
su quel piccolo mobile. Trenta in quindici 
giorni. Vuole leggerle?

I l  visconte — Per carità!
Toussait — Ci sono poi venuti il fioraio, il 

gioielliere, il sarto con le fatture, (si sente 
suonare. Esce).

I l  visconte — Allora devo sposarmi. L  unici 
cosa che mi consola è il pensiero che il m.o 
matrimonio farà della gente felice. (Toussait 
rientra) Chi c’è?

Toussait — Il signor Baude-Boby.
SCENA II.

I l  visconte e Baude-Boby.
Baude-Boby — Buon giorno, vecchio ¡mio... 

Che cosa guardi ?
I l  visconte — Guardo il mio letto, dove stavo

così bene da solo. Il mio letto che mi rim
provera amaramente di non averlo prima ab
bastanza apprezzato. M i potevo coricare in 
tutti i sensi: in lungo e in largo. Adesso do
vrò avere un altro letto... con una persona 
che mi è straniera!

Baude-Boby — Potrai avere un letto a parte.
I l  visconte — Non è facile. Bisogna che 

procuri di non addolorare... cuell altra persona.
Baude-Boby — È così gentile!
I l  visconte — Precisamente è proprio ciò che 

si chiama una ragazza gentile! Ma gli incontri 
che ho avuto con lei erano d’un’inutilità senza 
pari... Ci lasciavano tutti e due soli in qual
che salotto per delle rnezz ore. In tutta la 
mia vita non ho mai trovato i minuti così 
lunghi! Guardavo il pendolo e attendevo con 
vero desiderio il momento che qualcuno aprisse 
la porta... Ma la porta non si apriva mai! 
Mi sembrava che questi incontri durassero tutta 
la vita...

Baude-Boby — Perchè dici queste cose? Ri
fletti sulla tua posizione. E anche ascolta le 
persone che ti sono vicine, e che riflettono 
per te. Ebbene, queste ti consigliano per la 
tua felicità di sposarti!

I l  visconte (nervoso) — Tutte le persone che 
mi sono vicine si infischiano altamente della 
mia felicità... Che importa a loro se io sarò 
felice o infelioe? Non sono loro che si spo
sano! E di chi vuoi che io abbia fiducia? 
Di Boucherot forse? Cerca di riavere il suo 
denaro. Della baronessa Pepin? Fa la col
lezione delle obbligazioni delle ferrovie. Ne 
ha già delle verdi, delle rosse, delle gialle; fa 
calcolo su di me per avere ì colori che le 
mancano. E tu, vecchio Baude-Boby, non vor
rai forse che abbia fiducia in te? In verità 
conti un pochino su di me per sistemare la 
tua situazione.

Baude-Boby — Non hai un pezzo di carta, 
per piacere?

I l  visconte (che si è seduto su di una valigia) 
— Per farne che?

Baude-Boby — Per preparare un breve arti
colo sul tuo matrimonio. Tua suocera ci tiene 
assolutamente.

I l  visconte (senza levarsi tende il braccio, 
strappa un pezzo di carta da un pacco che 
si trova a portata di mano) — Tieni!

Baude-Boby — Non hai almeno carta da let
tere?

I l  visconte — Non ne ho mai; non scrivo mai.
Baude-Boby — Ma quando gli altri ti seri-
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vono, come fai a rispondere ?
I l  visconte — Non rispondo mai!
JBaude-Boby — Sul serio?
I l  visconte — Veramente vorrei rispondere, ma 

non so mai cosa rispondere... esito, vorrei 
sempre dare una risposta conveniente... gentile. 
Ma finisco sempre di non rispondere.

SCENA III.
I  medesimi e due facchini.

Toussait (entrando) —• Ci sono i facchini!
I l  visconte — Hanno proprio scelto il momento 

propizio! (senza Voltarsi, ai due facchini che 
entrano) Fate piano e in fretta!

Un facchino — Sì, signore.
I l  visconte — Non maltrattate tanto le mie 

valigie, raccomando.
Un facchino — Dobbiamo spedire per baga

glio ?
I l  visconte — Come volete.
Toussait — Il signor visconte parte per l ’Italia.
Un facchino — Allora potremmo spedire tutto 

questo per bagaglio a Ventimiglia, così, il 
signore potrà trovare le cose sue alla dogana.

I l  visconte — Portano via i miei bagagli così... 
senza... (non finisce la frase, a Baude-Boby) 
Anche a te non importa nulla vedere distrutta 
la mia antica felicità... (a un facchino che 
si è messo davanti a lui e attende) Cosa 
volete ancora?

I l  facchino (mostrando la Valigia sulla quale 
il visconte è seduto) — Questa valigia!

I l  visconte — Eccola ! (Si alza e al facchino 
che fa per andarsene) Sentite! ( il facchino si 
ferma) Siete sposato voi ?

I l  facchino — Sì, signore.
I l  visconte — E siete contento?
I l  facchino — Sì, signore.
I l  visconte —. E perchè?
I l  facchino — Non lo so!
I l  visconte (a Baude-Boby) — Non sa... È 

il solo che sia sincero ! (al facchino) Andate 
pure e continuate a non saperlo! (suonano. 
A Toussait) Chi c’è?

Toussait -— C’è la signorina Dolly, che viene 
a prendere certe cose che dice d avere di
menticato qui.

SCENA IV.
I medesimi e D o lly .

I l  visconte (apre la porta di destra e chiama) 
— Dolly! Dolly!

D o lly  (apparendo) — Che cosa cè?
I l  visconte — Dolly, vieni qui, vicino che ti

vegga bene. E molto tempo. che non ti ho 
veduta !

D o lly  — Credevo conveniente di non farmi più 
vedere.

I l  visconte — Amo le donne che rivedo dopo 
molto tempo. ( le prende le mani).

D o lly  — Povero piccolo !
I l  visconte — È strano! Sapessi quanto mi 

commuovi oggi, non mi hai mai commosso così !
D o lly  — Eppure abbiamo passato insieme dei 

momenti bellissimi.
I l  visconte — Quando noi abbiamo vissuto quei 

momenti, io non mi accorgevo che fossero 
belli, credevo di annoiarmi, allora... Adesso li 
rimpiango.

D o lly  — Ricordi il nostro viaggio in Spagna?
I l  visconte — Sì, dopo due giorni avevo un 

desiderio enorme di ritornarmene a Parigi.
D o lly  — Non apprezzavi la tua felicità.
I l  visconte — Ora se dovessi incominciare 

quel viaggio sono sicuro di divertirmi mol
tissimo.

D o lly  —< Sì?... Ma... si dice che la tua f i
danzata sia molto bella?

I l  visconte — Sì, senza dubbio è molto bella, 
ma non più di te. E poi ella ha un grande 
difetto che tu non hai: sarà la mia donna
obbligatoria.

D o lly  — Ma quando tu desiderassi ancora 
vedermi... lo puoi benissimo... qualche volta...

I l  visconte — Ma l ’altra io la vedrò sempre!
D o lly  — Io, vero, non t’annoiavo ?
I l  visconte — Tu mi comprendevi.
D o lly  — Non eri obbligato ad amarmi.
I l  visconte — Non avevo la sensazione che

tu appartenessi a me e io a te. Non vi erano 
legami fra di noi.

D o lly  — Povero Triplepatte!
I l  visconte — Triplepatte, ora è finito! Sarò 

prigioniero per tutta la vita.
D o lly  — Ma se hai tanti timori, non sposarti, 

(.Baude-Boby la tocca) Perchè mi tocchi?
Baude-Boby (vivamente) — Ti tocco?
I l  visconte L ’hai toccata?
D o lly  — Sì, mi hai toccata.
Baude-Boby — Non è vero.
I l  visconte —• Se tu l ’hai toccata, so bene il 

perchè. Voialtri avete deciso di sposarmi e 
vi seccherebbe ch’ella dovesse dissuadermi.

Baude-Boby -— Ma non hai detto che sarebbe 
troppo tardi per ricrederti?

D o lly  — Dico che c’è sempre tempo di disfar 
ciò che non si è ancora fatto.

I l  visconte — È molto giusto ciò che ella dice:
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si può sempre disfare ciò che non si è fatto.
Baude-Boby — Ma pensa un po’ alla scor

rettezza...
D o lly  — Sì, ma se per non essere scorretto, 

egli dovesse essere infelice per tutta la vita...
I l  visconte — È molto giusto ciò che dice 

Dolly!
D o lly  — In questa faccenda, amico mio, non 

ascoltare che te stesso.
Baude-Boby (leggendo ciò che ha scrìtto sul 

pezzo di carta) — « La benedizione nuziale 
sarà data... ».

I l  visconte — Vecchio mio, non affrettarti a 
scrivere queste cose, non so ancora quel che 
farò !

Toussait — Il bagno è pronto.
I l  visconte — Con permesso! (esce).
Baude-Boby — È ancora di sotto Boucherot?
Toussait — Sì.
Baude-Boby — Portategli questo, (gli dà un 

biglietto. I l  cameriere esce. A Dolly) Perchè 
gli hai detto tutte quelle cose?

D o lly  — Gli ho semplicemente detto di r i
flettere.

SCENA V.
I  medesimi, Boucherot.

Boucherot (entrando, in un tight nuovissimo, 
ma esageratamente lungo) — Ebbene, come va?

Baude-Boby — Va male. Non vuole più spo
sarsi. Questa signorina è poi venuta a rac
contargli delle storie.

Boucherot (a Dolly) — Cosa gli avete rac
contato ?

D o lly  — Io? Nulla. Questo ragazzo non ha 
voglia di sposarsi...

Boucherot — Ma con che diritto voi vi im
mischiate in questo affare?

D o lly  — E voi?
Boucherot — Io?... Ciò non vi riguarda.
D o lly  — Io lo so il motivo del vostro inte

ressamento. Ma... è lo stesso, in fondo. Vor
rei che non si sposasse, ma se voialtri vera
mente lo desiderate, si sposi pure ! Arrive- 
dervi. (esce, sbattendo forte la porta).

I l  visconte (dal gabinetto di toilette) — Tous
sait! L ’acqua è troppo calda, (entra in scena 
avvolto in un accappatoio) Toh! Boucherot! 
Come siete elegante ! Strano ! E lo strano sta 
in questo: che il vostro tight è nuovo!

Boucherot (severo) — Sapete che ora è?
I l  visconte — No, e non voglio saperlo.
Boucherot (mostrandogli l'orologio) — Avete 

appena una mezz’ora di tempo per vestirvi.

I l  visconte — Ho molto più tempo davanti a 
me! Ho delle settimane, ho degli anni! Voi 
forse avete fatto male ordinare questo ele
gantissimo tight! Non sono ancora sposato.

Boucherot — Signor visconte, vi parlo se
riamente.

I l  visconte — E la prima volta in vita mia 
che anch’io parlo con serietà. Tutto d un tratto 
mi sono accorto che sono un pazzo ! Che' 
mi imbarcavo in un affare gravissimo senza 
avere riflettuto abbastanza!... Voglio riflettere!

Boucherot (furioso) — Mezz’ora prima del 
matrimonio ! Bene, signor visconte, anch io r i
fletterò, ma non tanto!

I l  visconte — Che volete dire?
Boucherot — Che ne ho abbastanza! Sono 

stato troppo pieno di sollecitudine!
I l  visconte — Interessata!
Boucherot — Di sollecitudine interessata, se 

volete! Non vi è altra specie di sollecitudine 
e quelle che non sono interessate, non sono 
efficaci. Ammettiamo che abbia avuto interesse 
per essere io più tranquillo e anche per la 
vostra tranquillità... Ma ora... anch’io riflet
terò... ho già riflettuto e ho deciso: userò del 
rigore con voi, perchè vi voglio bene.

I l  visconte — Oh! Oh!
Boucherot — Tutto quanto vi accadrà d’ora 

in avanti non sarà per colpa mia, ma vostra. 
Non avete voluto servirvi del mezzo di sa
lute che vi offro e che è il solo...

I l  visconte (seduto davanti a una piccola ta
vola) — Si, lo so. So che se mi sposo, 
mia zia, la Chanomesse, pagherà i miei de
biti e che non avrò più noie. Ma in cambio 
di queste noie ne avrò altre. E poi avrò una 
donna !

Boucherot (viene a sedersi di fronte al vi
sconte) — Sentite, vorrei dirvi una cosa in 
confidenza : la donna che sposate, io non la 
conosco, ma ella, certamente, sarà meno no osa 
della mia...

I l  visconte — Non è possibile.
Boucherot (in tono confidenziale) — Tra noi... 

mia moglie è la donna più insopportabile del 
mondo. Eppure non sono infelice. Sono con
tento lo smesso. Sentite, visconte: non vi è 
che una cosa essenziale nella vita, avere la 
perfetta tranquillità che è soltanto data dalla 
tranquillità materiale. E voi non avete che a 
tendere la mano.

I l  visconte (levandosi) — Vado a vedere se 
il mio bagno non è più tanto caldo.
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ciò che dite, ma che l ’articolo sia lungo... 
(guardando attorno) Ma dovè?...

Boucherot (conducendo il visconte sempre in 
accappatoio) — Ecoolo.

La signora Herbelier — Oh! finalmente, vi 
vedo, Roberto !

I l  visconte (fra sè) — È qui!
La signora Herbelier (indicando Boucherot) 

— Presentatemi il signore.
I l  visconte — Volete che vi presenti Bou

cherot ?
La signora Herbelier — Ne sarei lieta.
I l  visconte (facendo le presentazioni) — Il 

signor Boucherot, un amico al quale ho fatto 
impiegare del denaro a interessi molto buoni. 
(la signora tende amabilmente la mano a 
Boucherot).

La signora Herbelier (al visconte) — Ro
berto, dovrete essere contento: farete un viag
gio meraviglioso.

I l  visconte (scettico) — Oh! l ’Italia!
La signora Herbelier — ...E la Norvegia?
I l  visconte — Come la Norvegia?
La signora Herbelier — I Principi sono in 

Norvegia. In viaggio è più facile avvicinarli.
I l  visconte — Ah!
La signora Herbelier — È poi una nuova 

che vi interessa: Monsignor Pe'it-Rouget be
nedirà il patio d’alleanza !

I l  visconte — Come?
La signora Herbelier — Sono felicissima, 

Roberto !
I l  visconte (fra sè) — Se mi chiama ancora 

Roberto, io la chiamerò Eugenia.
La signora Herbelier — Avete avulo notizie 

della Chanomesse, Roberto?
I l  visconte — No, Eugenia!
La signora Herbelier (sorpresa e felice) — 

Come siete gentile, Roberto ! Lasciatevi ab
bracciare !

SCENA V II.
I medesimi, la  baronessa.

Toussait (entrando) — La baronessa Pepm.
Boucherot — Fatela passare.
La signora Herbelier — Ah! cara amica! 

(effusioni).
La baronessa — Cara amica! Buon giorno, 

signori. Mio amato Roberio, che giorno felice! 
E dire che è tutto opera mia ! (rileva che il 
visconte è in accappatoio) Non siete vestito?

I l  visconte — Non ancora!
La baronessa — In fretta, in fretta!

Boucherot — Poi vi vestirete in fretta.
I l  visconte — Questo poi, si vedrà, (sta per 

: '.dare Verso il gabinetto di toilette).
Boucherot (a Baude-Boby) — Si sposerà!

SCENA VI.
/ medesimi, la  signora Herbelier.

Toussait (entrando) — La suocera del signor 
visconte.

I l  visconte — Che cos’è venuta a fare? Non 
sono ancora sua proprietà ! Attenda un ora 
almeno. Non si risveglia un condannato n 
mo;te un’ora prima dell’esecuzione !

Boucherot — Bisogna farla entrare,
I I  visconte — La sua amabilità per me è 

stomachevole. Mi chiama Roberto... Non vo
glio vederla. Per ora, intanto vado a pren
dere il bagno, (esce).

La signora Herbelier (fra se stessa) — Fra 
poco sarò sua madre, sicuramente mi riceverà. 
(entra). Dov’è? (a Baude-Boby) Sono venuta 
per avvertirlo di una cosa importantissima: i 
Principi sono in Norvegia!

Boucherot (fra sè) — Ciò gli farà un gran
dissimo piacere !

La signora Herbelier (a Baude-Boby) — È 
un occasione unica per presentare la giovane 
moglie ai principi, capite?

Boucherot (alla signora) -— Sì, ma le sue
! 'valigie sono già state spedite in Italia... E 

poi non è molto conveniente cambiare troppo 
sovente i proprii progetti.

Baude-Boby — Anch’io sono di questa opi
nione.

La signora Herbelier — Allora andranno in 
Norvegia passando per l ’Italia, (a Baude- 
Boby) Ho poi un’altra notizia che vi può 
interessare: Monsignor Petit-Rouget, malgrado 
un attacco di gotta, ha accettato di benedire 
gli sposi. Mi scrive, sentite... « Sarò felicis
simo di impartire le benedizioni del Cielo su 
questa unione, nuovo patto d’alleanza tra due 
famiglie, l ’una ricca di antiche virtù, 1 altra 
di beni terreni... ». L ’ho sempre detto. Non 
vi è che l ’alto clero che sappia scrivere in 
francese e trovare parole adatte : « patto d al
leanza » !

Baude-Boby — È difficile sul serio, signora, 
scrivere bene. È bella quest’espressione. La 
userò anch’io, perchè, in queste note, anch io mi 
trovo in difficoltà per la parola matrimonio 
che si ripete troppo spesso.

La signora Herbelier — Sì, mettetela più 
che potete. Però in ogni caso non importa



I l  visconte (le fa eenno di avvicinarti) — 
Sentite !

La baronessa — Che c’è?
I l  visconte (sottovoce) — Non voglio più spo

sarmi !
La baronessa — Che dite?
I l  visconte — Non voglio più vedere quella 

donna! (indica la signora Herbelier).
La baronessa — Non dite sciocchezze!
La signora Herbelier (avvicinandosi) — Ro

berto !
I l  visconte (seccato) — Signora!
La signora Herbelier (con dolcezza) — Eu

genia...
( Il Visconte la guarda un istante, 
poi le volta le spalle).

La signora Herbelier (alla baronessa) — Sem
bra adirato con me!

La baronessa — No: vi ama moltissimo... sol
tanto è meglio che ve ne andiate.

La signora Herbelier — Credete?
La baronessa — Sì, deve vestirsi.
La signora Herbelier — Venite con me?
La baronessa ’— Credo di dovere ancora fare 

qualcosa qui!
La signora Herbelier — Allora vado: anch’io 

ho molte cose da fare! Arrivederci, Roberto, 
(esce).

I l  visconte (esasperato) —- Voglio cambiare 
nome. E non voglio essere genero di quella 
donna. Il mio stato di salute non me !o per
mette. Commetterei una cattiva azione entrare 
in quella famiglia malato come sono.

La baronessa — Cosa dite? State benissimo. 
È un pretesto.

I l  visconte — Sono malato sul seno, e quando 
un uomo è malato non si sposa, il dottore 
ve lo saprà dire, (apre la porta) Toussaù, 
telefona al dottore... No, al telefono, c’ è 
1 americana... Va a chiamarlo.

La baronessa (a Toussait) — Digli di venire 
subito.

I l  visconte (mettendosi a letto) — Vedete, mi 
sottopongo a quest’ultima prova per farvi pia
cere. Se il medico dice che non c’è pericolo, 
mi sposerò. Senza entusiasmo, ma mi sposerò !

La baronessa — Per ogni eventualità, però, è 
meglio che incominciate a vestirvi.

I l  visconte — Farò anche questo. V i darò 
così una prova della mia buona volontà. Ecco 
i calzoni, il gilet, la redingote...

Toussait (entrando) — Il dottore!

SCENA V II.
I l  dottore — Chi sta male?
I l  visconte — Va male, dottore!
I l  dottore — Infatti, avete la faccia molto 

abbattuta.
La baronessa — Cosa gli dice adesso ?
Boucherot — Non si sposa più!
I l  dottore — Stavate molto meglio l ’ultima 

volta.
I l  visconte — Sono gli orribili pranzi degli 

Herbelier.
I l  dottore — Ma so benissimo ciò che vi 

occorre.
I l  visconte — La campagna, la solitudine, la 

tranquillità.
I l  dottore — E il matrimonio, soprattutto il 

matrimonio.
T u tti — Il matrimonio!
I l  visconte — Ma il matrimonio mi affaticherà!
I l  dottore —■ V i riposerà, invece.
I l  visconte — Sarà: ma ho uno scrupolo: 

entrare in quella famiglia così male in sa
lute...

I l  dottore — No, siete soltanto un po’ ab
battuto, ma non avete nessuna malattia grave. 
Sposato, starete benissimo.

I l  visconte (rassegnato) — Ho confidenza nel 
dottore: mi dice di sposarmi: ebbene, imi
sposerò !

La baronessa — Sono le quattro e mezzo.
I l  dottore — Adesso vado : mi attendono.
Boucherot — Ed io ritorno al mio posto...
Baude-Boby (alla baronessa) — E voi non 

abbandonatelo.
La baronessa — State tranquillo ! (Baude- 

Boby e Boucherot escono).
SCENA IX.

I l  visconte, la  baronessa.
La baronessa — Era proprio il caso di af

faticarsi tanto per fare la vostra felicità?... 
Su, vestitevi in fretta.

I l  visconte — Non avete dei rimorsi? Non 
pensate alla vostra responsabilità?

La baronessa — Quale responsabilità? V i fac
cio sposare con una ragazza deliziosa!

I l  visconte — Troppo deliziosa per me!
La baronessa — Caro ragazzo, devo parlarvi 

molto seriamente! Non avete parenti... consi
deratemi come una vostra sorella maggiore... 
Voglio che siate felioe, capite?

I l  visconte — Non lo sarò.
La baronessa — Perchè dite questo ? Cosa vi 

fa paura?

TRIPLUPATTE
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I l  visconte — Il pensiero di non potere sop
portare... le fatiche del matrimonio.

La baronessa — No, non vi stancherete! Avete 
sul matrimonio idee assurde. Il matrimonio non 
stanca! E nè crediate di fare così dispiacere alla 
vostra giovane moglie. Al contrario...

I l  visconte — Dite?
La baronessa — Con una ragazza come que

sta le parole valgono di più degli atti !
I l  visconte — Le parole mi stancano ancora 

di più !
La baronessa — E non dovete parlare troppo.
I l  visconte — Possibile?
La baronessa — Altroché!
I l  visconte — E se è sentimentale ?
La baronessa — Meglio. Prendetele la mano

di tanto in tanto... (con sentimento) Così...
quando sarete nel paese del sole e dell’azzur
ro... prendete la sua mano nella vostra mano... 
(cantando) « E la mano nella mano ! » (na
turale)... e intanto potete pensare ad altre cose.

I l  visconte — A che cosa?
La baronessa — A nulla! (gli porge i calzoni) 

Tenete, cominciate a vestirvi.
I l  visconte — Sì! (sta per togliersi l'accap

patoio).
La baronessa — Non vorrete cambiarvi in mia 

presenza! V i attendo di là. V i dò un quarto 
d’ora di tempo, (entra nel gabinetto da bagno).

I l  visconte — Intanto liberiamoci di costei!
(chiude la porta del gabinetto).

La baronessa — A che punto siete?
I l  visconte — Le scarpe, dove sono le scarpe? 

Non posso andare in municipio a piedi nudi. 
Toussait, Toussait! Dov’è? Sarà andato a be
re con Boucherot (apre la porta di fondo per 
cercare Toussait, ma indietreggia sbalordito:
appare la contessa di Crcvacoeur con la pic
cola Irene per mano).

SCENA X.
I l  visconte, la  contessa, la  piccola Irene, 

poi un domestico.
La contessa — Arrivo a tempo! Roberto, non 

avere risposto voi nè mie lettere, nè mie tele
fonate. Àò! Essere venuta qui per ultima pro
va con ultima dei Crevacoeur ! (alla piccola 
Irene) Dire!...

La piccola Irene (come recitando la lezione) 
—- lo sono l ’ultima dei Crevacoeur.

La contessa — Sentire? E non essere emo-

zioiiàto? -(a Irene) Chi sposa l ’ultima dei Cre
vacoeur?

La piccola Irene — L ’ultima dei Crevacoeur!
La contessa — No. Ultimo degli Houdan. E 

essere un impegno di che?...
La piccola Irene — Un impegno di che...
La contessa — D ’on...
La piccola Irene — ...ore!
La contessa — Molto bene detto. Intendere 

voce innocenza? Volere mia figlia abbando
nata?

I l  visconte — Ha ancora tempo di rifare la 
sua vita!

La baronessa (dal bagno) — Aprite, aprite!
La contessa — Chi gridare tanto?
I l  visconte — Un gendarme. Vado a vedere. 

(esce da una porta e chiude a chiave).
La contessa (furiosa) — Oh ! it is intole

rable. 1 can’t endur that! (a Irene) My poor 
abandonet girl! (l'accarezza) Dont’’t play with 
these things ! Don’t laugh at wjiat. I say. 
Oh! what a miserable man! Essere momento 
usare grandi mezzi ! (apre la porta del fondo 
e chiama) Fred! (appare un domestico) Pren
dere... questa vestimenta... Su! (il domestico 
prende tatto: calzoni, gilet, redingote ed esce. 
A Irene) Oh ! my poor girl ! My poor aban- 
doned girl, (la prende per la mano trascinan
dosela dietro e dicendo in inglese ogni specie 
di imprecazione.

SCENA XI.
I l  visconte solo, poi la testa della baronessa.
I l  visconte (spiando cautamente) — Partita! 

È meglio sposare l ’altra! E l ’unico modo per 
sfuggire a questa furia! (entra, va alla finestre 
di sinistra) Good bye!... Che porta?... I miei 
abiti! Porta via i miei abiti! E tutto il resto 
è partito con le valigie! (riflette un istante, 
scrolla il capo) E un caso di forza maggiore! 
(va Verso il letto) È un caso di forza mag
giore. (si mette a letto. La baronessa spin
gendo una tendina appare da una finestruola 
sopra la porta del gabinetto).

La baronessa — Come, a letto? Disgraziato! 
Sono già tutti in municipio. Sono le cinque, 
sapete!...

I l  visconte (si alza lentamente, Va a tirare la 
tendina sul naso della baronessa e torna a 
letto) — E un caso di forza maggiore!

Sipario.



Du B ra il — Ah ! Capisco !
D Avry (continuando sul medesimo tono) — E 

sono ancora parente da parte dei Brisan, poiché 
Roberto de Brisan ha sposato in seconde noz
ze mia zia la De Pomain, che era cognata 
del conte de Rouilly e nipo'.e degli Aulembert.

Du B ra il — Già...
D Ayry — Sono arrivato stamattina e partirò 

subito dopo la cerimonia di domani. Dite un 
po, Du Brail, voi che siete di qui, li cono
scete questi... Or... Orb...?

Du B ra il — Herbelver. Non leggete mai i 
giornali ?

D Avry — Mai... ma sono abbonato. Devono 
essere però... dei mercanti, vero?

Du B ra il — Sì, veramente... la sposa è molto 
graziosa, (vanno verso il fondo e guardano 
l’orologio).

Herbelier (alla signora) — Mi sembra che 
questo visconte sia un po’ in ritardo.

La signora Herbelier — Ma no, ma no! 
Siamo noi in anticipo !

Herbelier — Tutt altro. L  ora è passata.
Gilberta (a Yvonne) — Ebbene, Yvonne, sei 

contenta ?
Yvonne — Non lo so! Mi sembra di essere una

A T T O  Q U A R T O
La scena rappresenta una sala per matrimoni in un 
municipio di Parigi. In fondo una finestra e una 
porta. Numerosi invitati che sembrano attendere. Gli 

uomini guardano di tanto in tanto l ’orolog o.

Uscieri, i l  marchese D ’Avry, i l  barone Du 
Brail, i l  signor Herbelier e signora, Yvon
ne, Gilberta, Giovanna, Baude-Boby, si
gnore Verdier e Gaudin, i l  sindaco, altri 
invitati. Poi la  baronessa, i l  visconte, Bou-
CHEROT.

1° Usciere — Spero che lo sposo noi tardi ad 
arrivare, siamo già in ritardo.

li0 Usciere — Il signor sindaco aveva dette che 
avrebbe incominciato all’ora precisa! È nel suo 
ufficio e s’impazienta.

I l  barone Du B ra il (guardando l orolog o, al 
.marchese D Avry) — E la marchesa qome 
sta?

D Avry — Abbastanza bene. E la baronessa?
Du Bra.il — Molto bene, grazie. Ma come 

mai anche voi, qui ?
D Avry — È facile a capirsi : siamo i più

prossimi parenti di Roberto de Houdan. Ss 
non mi sbaglio voi siete parente per parte 
della madre, che è una Tnel-Beauvoisin.

Du B ra il — Precisamente.
D Avry — Ed io, per parte del padre che era 

figlio di una Laphardière, sorella e zia dei 
due Daumois, il marchese ed il visconte, miei 
cugini.



TRISTAN BERNARD e ANDRE GODi'ERNAUX

povera emigrante che deve andare lontano dal 
suo paese. Tutti mi abbandonano: anche papà 
e mamma! Cosa accadrà mai di me con il 
mio futuro sposo?

Gilberta —• Forse ti ama.
Yvonne — Non dire questo! Se dovesse amar

mi sarei ancora più infelioe. La mia unica 
consolazione è che non mi ami !

La signora Herbelier — Yvonne! Sono molto 
inquieta, è già passata una mezz’ora e il tuo 
fidanzato non viene !

Yvonne — Mi hai detto poco fa che si pre
parava a venire.

La signora Herbelier — Sì... l ’ho visto in 
dasa sua. È curioso tuttavia che, in una cir
costanza simile, sia in ritardo.

Yvonne — Verrà! Verrà! (.a Gilberta) Credi 
che sia possibile che egli non venga?

G ilberta — E tu, se non venisse, ne saresti 
contenta ?

Yvonne — Non saprei. Evidentemente sarebbe 
doloroso che ciò fosse dovuto a un inciden'e 
grave... Ma un piccolo incidente...

G ilberta — Il matrimonio verrebbe solamente 
rimandato.

Yvonne — Sarei felice lo stesso, anche se ve
nisse rimandato di solo otto giorni.

1° Usciere {alla signora Herbelier) — Signora, 
il sindaco è arrivato da oltre mezz ora, mi
ha domandato più volte se tutto è pronto. 
Attende, per stasera, a cena, alla sua villa di 
campagna il Prefetto della Senna.

La signora Herbelier — Il visconte sarà qui, 
a minuti.

D Avry — Mi sembra, signora, che mio cu
gino sia in ritardo.

La signora Herbelier — Non credo.
Du B ra il — Sono le cinque e mezzo.
La signora Herbelier — Già! Come passa

il tempo ! (a Baude-Boby) Ah ! il visconte 
non è ancora arrivato ! Dovè la baronessa 
Pepin ?

Baude-Boby — Deve essere in casa Houdan.
La signora Herbelier — Comincio a essére

inquieta! (a Yvonne) Sono molto inquieta.
Yvonne — Verrà! Verrà!
Herbelier {alla signora) — Sapevo per espe

rienza che il visconte fuggiva le riunioni mon
dane, ma tuttavia fino a questo punto!...

La signora Herbelier {seccata) — Non far
dello spirito.

Herbelier — Vado a fumare un sigaro, {esce, 
Yvonne lo segue).

La signora Gaudin {alla signora Verdier) — 
Sono già le cinque e tre quarti.

La signora Verdier — Ed io dovrei trovarmi 
alle sei dal dentista !

Bichal — Ed io ho dovuto interrompere una 
partita al tennis ! E per di più adesso ho 
anche fame!

La signora Gaudin — State tranquillo: un
lunch superbo verrà servito dagli Herbelier.

Bichal — Questo lunch sta per divenire una 
cena!

Andreina — Comincio ad avere appetito.
Giovanna — Anch’io non ne posso più.
Una parente di provincia — Ho mangiato 

pochissimo a colazione in previsione...
Bichal — Vado a cercare qualche cosa da 

mangiare abbasso : se non trovo delle sfoglie, 
compero dei croccanti.

Andreina — Portatene anche per me!
Giovanna — E anche per me.
La parente di provincia — A me potreste 

portare dei sandwichs ? (Bichcl esce dal fondo).
1° Usciere — Signora, il sindaco vorrebbe par

larle.
I l  sindaco {apparendo da destra) — Signora,, 

sono desolato, ma sono costretto ad andar
mene. Devo prendere il treno delle cinque e 
cinquantasei

La signora Herbelier — Signor sindaco, an
cora cinque minuti, vi scongiuro.

I l  sindaco — Mi rincresce, ma non posso.1 
Siete voi che avete fissata l ’ora ed io ho 
presi i miei impegni in conseguenza. Ho il 
prefetto della Senna a cena, in campagna...

La signora Herbelier — V i scongiruo.
I l  sindaco — Cosa volete, sarà per un altra 

volta.
La signora Herbelier {desolata) — Signore, 

ho tremila invitati domani.. .
I l  sindaco — Credete, signora, che ho messo 

tutta la mia volontà... Se non sarà qui fra 
cinque minuti, sarò costretto ad andarmene.

La signora Gaudin {alla signora Herbelier) — 
Sembrate agitata. È l ’emozione forse?

La signora Herbelier — Signora, ci accade 
veramente una cosa orribile: il visconte non 
arriva e il sindaco deve andarsene. Non lo 
dite a nessuno, ve ne prego, {s’allontana).

La signora Gaudin — State tranquilla... {a 
una signora che passa) Ah! cara, la signora
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Herbelier è seccatissima : il fidanzato non vie
ne e il sindaco vuole andarsene.

La signora — Possibile?
La signora Gaudin — V i prego, non lo dite 

a nessuno.
La signora — State tranquilla! (alla signora 

Verdier) Sapeste cosa capita, non parlatene, 
amica mia: il visconte è in ritardo e il sin
daco vuole andarsene.

La signora Verdier — È orribile! È uno 
scandalo spaventoso! (pa a comunicare la no
tizia ad altre persone).

i° Usciere — Signora, il sindaco se ne va.
La signora Herbelier — Non oso più trat

tenerlo. (alla signora Gaudin) Non so più che 
fare !

La sjgnora Gaudin — Il visconte forse arri
verà fra poco !

La signora Herbelier — Ma il sindaco sarà 
partito. Dio mio! E tutti gli invitati? Forse
si impazientiscono e vorrebbero ardarsene....
(■Bichal è arrivato con un pacco di croccanti).

i° Usciere — Signora, il sindaco è passato 
negli uffici della beneficenza per alcune firme, 
e dopo parte, perciò sono costretto a pregarla 
di lasciare la sala.

La signora Herbelier — Signore, ve ne prego, 
lasciateci ancora qui. Non dovrete penlirvene.

i° Usciere — Tutti gli uffici si chiudono a 
quest ora e anche questa sala deve chiudersi.

La signora Gaudin — Bisogna assolutamente 
avvertire gli invitati.

La signora Herbelier — E che dire loro?
La signora Gaudin — Parlerò io. Dirò che 

per circostanze impreviste, siete obbligata a 
rimandare ad altro giorno le nozze, che d’altra 
parte non erano assolutamente decise.

La signora Herbelier — Per carità, non dite 
questo !

La signora Gaudin — State tranquilla, con
durrò la cosa con diplomazia...

La signora Herbelier — Fate ciò che vo
lete, non so più che fare... Mi affido la voi.

La signora Gaudin — Va bene!
La signora Herbelier — Dio mio! Dio mio!
La signora Gaudin — Signore e signori ! (nessuno 

si muove e continuano tutti a mangiare i croc
canti. Ella sale sa di una sedia) Signore e 
signori!... Un avvenimento imprevisto... (basso 
alla signora Herbelier) Mangiano tutti... (alto) 
La funzione viene rimandata... In breve... siete 
in libertà, (tutti si guardano sgomentati, ma 
nessuno si muove).

La signora Herbelier (alla signora Gaudin)

—- Non se ne vanno... (breve silenzio) Ma 
che cosa stanno qui a fare? (breve silenzio) 
Non hanno dunque niente da fare in casa 
loro ! Non possiamo tuttavia andarcene pri
ma di loro.

La signora Gaudin — Nessuno osa incomin
ciare. Bisogna incoraggiarli.

La signora Herbelier —- Come?
La signora Gaudin — Me ne andrò io per 

la prima, dandovi la mano, ciò indurrà gli 
altri ad andarsene.

La signora Herbelier — Bene, (va a met
tersi vicino alla porta di fondo affettando 
un'aria molto amabile).

La signora Gaudin —■ Andiamo, cara amica! 
Si fa tardi, (comincia ad andare verso la 
porta. Gli invitati si mettono istintivamente sa 
due file e passano l ’uno dopo Taltro davanti 
alla signora Herbelier, tendendole la mano).

Una signora (abbracciando la signora Herbelier) 
— Povera signora!

(Rumore di voci al di fuori. Un 
attimo... La baronessa Pepin ap
pare come un fulmine).

La baronessa — Eccolo, eccolo! Siamo un 
poco in ritardo! ( il visconte appare dalla 
porta di fondo, rivestito del grande tight di 
Boucherot e in pantofole rosse. S’arresta un 
momento indeciso, poi viene avanti fino in 
mezzo alla scena. Ha l ’aria del tutto sba
lordita. Mormorio generale! Gli astanti guar
dano il visconte con stupore).

Boucherot (con una giubba da camera del vi
sconte, avvicinandoglisi) — Il mio fazzolet
to... È nella tasca di destra, ( il visconte tira 
fuori da una tasca del tight un fazzoletto 
e lo porge a Boucherot).

La baronessa (a Baude-Boby) — Si era messo 
a letto, io e Boucherot l ’abbiamo fatto al
zare a viva forza, gli abbiamo messo il tight 
di Boucherot... È in pigiama! (voltandosi e 
vedendo il marchese) Il marchese d’Avry!

D Avry — Cosa succede?
La baronessa — Nulla di straordinario, un 

piccolo ritardo.
D Avry (guardando il visconte) — Ha male 

ai piedi?
La baronessa — No!...
D Avry — E queste calzature ?
La baronessa — Sono calzature rosse...
I l  marchese — Vedo... Arrivo dal fondo della 

mia provincia: ho sentito dire che qualcuno 
si sposava anche in giacchetta, ma non sa-
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trimonio di vostra figlia Yvonne Leonia Ma
ria Herbelier con il signor Roberto Ercole 
Rolando visconte de Houdan?

Herbelier (con calma) — Sì!
I l  sindaco — Signora Eugenia Celestina Her

belier consentite voi al matrimonio di vostra 
figlia Yvonne Leonia Maria Herbelier con 
Roberto Ercole Rolando visconte de Houdan?

La signora Herbelier (con un singhiozzo) — 
Sì, signor sindaco.

I l  sindaco — Roberto Ercole Rolando de Hou
dan, consentite voi di prendere in moglie la 
signorina Yvonne Leonia Maria Herbelier, qui 
presente? ( I l visconte resta immobile).

La baronessa (a voce bassa, spingendolo) — 
Sì! Sì! Sì! (più alto al sindaco) Sì! Sì!

I l  sindaco — Signora, vi prego... Roberto Er
cole Rolando de Houdan, accosentite voi di 
prendere per moglie Yvonne Leonia Maria Her
belier.

I l  visconte (alla baronessa) — Non seccate
mi ! (al sindaco con uno sforzo) Signor sin
daco, scusatemi... M i è impossibile rispondere 
« sì », per il momento.

I l  sindaco (furioso) — E inconcepibile, la mia 
compiacenza ha dei limiti, bisogna decidersi: 
è sì o no? (il visconte non si muove) Ebbenel 
ritornerete quando avrete deciso.

I l  visconte — Va bene! (stupore generale).
I l  sindaco (alla signora Herbelier) — Com

prendete, signora, devo ritirarmi... queste fac
cende sono le più dolorose!

La signora Herbelier — Ripetete ancora una 
volta la domanda.

I l  sindaco — Non posso. M i ritiro. (durante 
questo colloquio il visconte è riuscito ad al
lontanarsi. Ha aperto una porticina, e, inost 
servato, è fuggito).

La baronessa — Sì, sì, adesso ha deciso... 
A posto! (tutti si mettono a posto).

I l  sindaco — Ma lo sposo dov’è? (tumulto, 
affanno generale, ricerche).

Un invitato — Se ne è andato!
Una dama — Attraversa la strada di corsa!
Baude-Boby (aprendo la finestra) — Triplcpatte, 

Triplepatte, fermati, (la confusione continua).
I l  sindaco — Andiamo! (esce con l ’usciere).
La baronessa (furiosa, a Boucherot) — Perchè 

l ’avete lasciato scappare ?
Boucherot — Sorvegliavo il sindaco.
Yvonne (a Gilberta, piano) — Sono contenta!
La baronessa (a Yvonne) -— Non piangere 

piccola. Ne ho un altro!
Velario.

’ pevo ancora che si giungesse ad un abbiglia
mento sìmile !

La baronessa — Ma questo è per il muni
cipio... Per la funzione religiosa... Vedrete do
mani! (Herbelier e Yvonne rientrano).

i° Usciere — Sono riuscito a raggiungere il 
sindaco mentre stava per salire m vettura... 
(entra il sindaco) Il signor sindaco!

I l  sindaco (alla signora Herbelier) — Ho fat
to per voi un grande sacrifizio, ho il pre
fetto della Senna a cena in campagna e non 
arriverò a casa che alle dieci. Ma adesso 
sbrighiamoci.

i° Usciere — Signore e signori, accomodatevi! 
(ciascuno si mette a posto. I l  visconte solo 
resta immobile in mezzo alla sala. A l vi
sconte) Signore, favorite accomodarvi, ( il vi
sconte non si muove).

I l  sindaco — Dove è lo sposo ? (al visconte) 
Lo sposo dov’è? ( il visconte non risponde 
nulla).

La baronessa (indicando il visconte) — Ec
colo !

I l  sindaco (osservandolo) — In pantofole?
La baronessa — Sì... cioè... non sono vera

mente pantofole.
i° Usciere (al visconte) — Accomodatevi, si

gnore. (gli indica il posto accanto ad Yvonne. 
I l  visconte si siede meccanicamente).

I l  sindaco (in fretta, dopo avere guardato l'o
rologio) —■ Prima di porre le domande d’uso 
secondo la legge, voglio darvi lettura dell’ar
ticolo del codice relativo al matrimonio... « L i
bro I, Gap. VI. Art. 212: Gli sposi si de
vono mutua fedeltà, assistenza... ».

La baronessa (con sentimento) —- E amore !
( il sindaco le sorride gentilmente).

I l  sindaco (continuando) — «Art. 213: Il ma
rito deve protezione alla moglie, la moglie 
obbedienza al marito ».

La baronessa (osservando i fidanzati) — Che 
coppia d’oro ! (il sindaco sarresta un istante 
e la guarda... Ella gli fa cenno di continuare). 

I l  sindaco — «Art. 214: La moglie è obbli
gata ad abitare in casa del marito e di se
guirlo dappertutto dove egli crederà di risie
dere. Il marito è obbligato a dare ospitalità 
alla moglie e di fornirle tutto ciò che è ne- 
nessario per il bisogno della vita.

La baronessa — Sono lunghi questi prelimi- 
mmari. (al sindaco) Sono lunghi !

i° Usciere — Signori e signore, alzatevi!
I l  sindaco (solenne) — Signor Leopoldo Giu

liano Giovanni Herbelier, consentite yoi al ma-
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La scena rappresenta una veranda di un hotel di, 
Nizza. Attraverso i vetri della veranda si vede il 
giardino dell’hòtel. In fondo a sinistra, salone di 
lettura. La baronessa Pepili e D’Avron sono seduti 

ad un tavolino.
SCENA i.

La baronessa e Beltrando D ’Avron.
D Avron — Sì... Non è per dire, ma questi 

Herbelier...
La baronessa — Ma non sapete? Sono a Niz

za. Sono arrivati ieri e alloggiano in que
sto hotel. Veramente qui c’è la signorina con 
il padre. La madre non arriverà che domani.

D Avron — Ha passato questi ultimi giorni 
nei suoi possedimenti di Leine-et-Oise per can
cellare l ’onta subita.

La baronessa — Che raccontate? Non ha nes
suna onta da cancellare !

D ’Avron — Potete credere ciò che volete, cara 
amica. La vostra proposta parte da ottime con
siderazioni. Ma mi secca un poco domandare 
la mano d’una ragazza quindici giorni, dopo 
una faccenda come quella.

La baronessa — Ma via ! Via ! Ecco che 
aspetto possono assumere le cose! So io come 
le cose si sono svolte. È verissimo che al
l ’ultimo momento de Houdan — un giovanotto 
sul conto del quale mi sono molto ricreduta 
— non ha pronunziato il suo «sì». Ma chi

è al corrente vi dirà subito il perchè. Perchè 
sapeva benissimo che la ragazza avrebbe ri
sposto « no ».

D Avron — Sarà, signora. Ma conosco bene 
Triplepatte.

La baronessa — Aneli io lo conosco e molto.
D Avron II solo motivo che 1 avrebbe spin

to a dire « sì », sarebbe stato il sapere che 
la ragazza avrebbe detto «no».

La baronessa — Allora siete meglio al corrente 
di me!

D Avron — E poi, in fondo, mia buona amica, 
so di non essere un partito eccezionale.

La baronessa — Avete un nome...
D Avron — Allora dite queste cose alla fa

miglia Herbelier. Forse potranno essere da lo
ro credute... da me, no!

La baronessa —- Non sapete cosa valete.
D Avron — Sì, sì... lo so cosa valgo. Ma 

so anche che non posso valere Houdan. Non, 
ho le sue speranze, e non ho i suoi debiti.

La baronessa — Non dovete dire simili cose.
D Avron —- So pure che questa famiglia d’e

lefanti (cenno di sdegno della baronessa) ac-



TRISTAK BERNARD e AMBRE QODFERNAPX

consentirebbe a concedermi la mano della f i
glia soltanto per assopire lo scandalo.

La baronessa — Parlate di scandalo! Ma non 
vi è stato nessun scandalo : dal momento cbe 
si domanda ad un signore di dire « sì o no », 
costui ha pure il diritto di rispondere « no ».

D ’Avron — Alla fine, però capisco, come voi, 
che è un’occasione buonissima questa e che 
sarei un imbecille se la lasciassi sfuggire.

La baronessa — E io sono felicissima di fare 
la vostra felicità !

D ’Avron •— Resta inteso, allora. Potete par
larne.

SCENA II.
I medesimi e Baude-Boby.

Baude-Boby — Buon giorno, signora! (Veden
do D ’Avron) Oh! D ’Avron. (gli stringe la 
mano) Sono proprio occupato a fare la lista 
dei nuovi arrivati... (si siede e scrive) « Bel- 
trando D ’Avron » !

D ’Avron (leggendo dietro le sue spalle) — Ca
rino! M i mette subito dopo Triplepatte! Ro
berto de Houdan, Beltrando D ’Avron!

La baronessa — Come de Houdan è qui?
Baude-Boby -— È arrivato dall’Italia. Devo dir

vi che ha lasciato Parigi, quindici giorni fa, 
per correre dietro ai suoi bagagli !

La baronessa — Di modo cbe quel viaggio, 
che egli temeva tanto, ha dovuto farlo da 
solo e senza moglie.

D Avron — Forse preferiva farlo così!
Baude-Boby — Sapete poi la storia dell’al

tra sua fidanzata ?
La baronessa — Della bambina di sei anni ?
Baude-Boby — Ella l ’ha lasciato.
D ’Avron — Ah!
La baronessa — Sì, la Crevacoeur ha trovato 

per la figlia un piccolo duca di tre mesi e 
1 ha preso in casa con la nutrice. Quando 
avrà diciott’anni gli farà sposare la figlia.

Baude-Boby — Se volete venire sulla prome
nade des Anglais, potrete vedere il visconte.

La baronessa — No, per carità. Non voglio 
più vederlo.

Baude-Boby — E voi, D ’Avron, venite?
La baronessa (guardando di fuori) — No, voi 

restate: ci sono persone che vi potrebbero in
teressare.

D Avron — No. È meglio che mi faccia ve
dere il meno possibile. E poi ho più fiducia 
nella vostra eloquenza che nella mia. (esce).

SCENA III.
La baronessa, Herbelier, Yvonne, un M aitre 

d‘hotel.
Herbelier (entrando, al maitre) — Due tè.
Maitre — Bene, signore.
Yvonne (piano al padre) — Ecco la baronessa 

Pepin. So che vuole ancora sposarmi. Te ne 
prego, papà, resisti un poco. Lo so che non 
sei capace di resistere, ma adesso fa il pos
sibile. Nessuno è abituato alla tua resistenza 
e perciò si acquisterà tempo.

La baronessa — Buon giorno, signor Herbelier.
Herbelier •— Buon giorno, signora.
La baronessa — Buon giorno, piccola Yvonne.
Yvonne — Buon giorno, signora. Papà vado 

nella sala di lettura: mi sento un po’ stanca.
La baronessa — Sì. Andate pure a riposarvi. 

(la trattiene invece per la mano) Sapete quan
to sono felioe di ciò che è successo. Avrei 
avuto un rimorso troppo grande, se voi aveste 
sposato quel... giovanotto. Come mi sono in
gannata sul suo conto! E quali oose abbiamo 
saputo subito dopo!... Non ho potuto dor
mire pensando che voi avreste potuto sposar
lo ! (con veemenza) Sposare lui ? Mentre vi 
sono tanti gentiluomini più belli, più eleganti, 
più coraggiosi ! È uno di questi die voi do
vete sposare. Il cavaliere degno di voi lo tro
verò... lo trovo, (con intenzione)... l ’ho trovalo.

Yvonne — Grazie, signora. Arrivedervi. (en
tra nella sala di lettura).

SCENA IV.
1 medesimi, meno Yvonne.

La baronessa — Ecco una ragazza che ado
ro. Voglio fare la sua felicità ad ogni costo.

Herbelier —- V i ringrazio: solamente non sa
rebbe meglio lasciarla un po tranquilla?

La baronessa -— No, signore. Credetemi: sono 
vostra amica e 1 vostri interessi sono 1 miei. 
È assolutamente necessario non soffermarsi sul
la faccenda di quindici giorni fa. È stata una 
faccenda piuttosto... noiosa.

Herbelier (mostrando il tè che è stato ser
vito) — Una tazza?

La baronessa — Grazie. Possiamo dire agli 
altri che ci ha lasciati indifferenti, ma fra 
noi, diciamolo, è stata una cosa noiosa.

Herbelier — Credete? Ha davvero tanta im
portanza? Io non credo.

La baronessa (offrendo lo zucchero) — Quanti 
pezzi?

Herbelier — Quattro. Quando due mesi fa
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mia moglie mi ha parlato di quei signore, sa
pevo che era un giovanotto senza energia...

La baronessa — È vero. La vostra ragazza 
è graziosissima, ma ha pure un carattere si
mile. A  lei occorreva un uomo di carattere.

Herbelier — E chi lo sa? Mia figlia avrebbe 
potuto essere felice con de Houdan.

La baronessa — No!
Herbelier — Non sappiamo il futuro. È stato 

davvero una fortuna per questa piccola che 
il matrimonio si sia rotto?

La baronessa — Sì. De hloudan mancava trop
po di volontà !

Herbelier — E che cosa importa avere della 
volontà ?

La baronessa — Come, che cosa importa? Per
chè parlate così voi, che avete edificato la 
vostra fortuna soltanto per forza di volontà?

Herbelier — Veramente, signora, io non ho 
mai avuto volontà. Certo non è per questo 
che mi sono fatta ima fortuna, ma questo non 
mi ha impedito di farmela. Si parla, di vo
lontà: conosco un’infinità di uomini che ne 
hanno moltissima, eppure non sono mai riu
sciti nella vita. La fortuna sola nella vita 
vale qualche cosa. Le circostanze, in realtà, 
mi hanno favorito. E ehi lo sa? Se avessi 
avuto un po’ più di volontà avrei forse ur
tato quella del destino. La volontà dell uomo 
contraria sovente la buona volontà del destino. 
Non ho volontà, ma ho in compenso una gran
de forza di resistenza. Ho sposato una brava 
donna...

La baronessa -— Sì, una brava donna.
Herbelier — L ’amo molto, ma ella ha un’ener

gia terribile... e altrettanto inutile. Faccio quel 
che ella vuole, perchè la maggior parte delle 
volte vedo che quanto vuole non è dannoso,' 
ma, se vedo con evidenza che ha torto, i l 
mio carattere oppone alla sua volontà un iner
zia ammirabile, che manda tutto per aria.

La baronessa — Siete un filosofo.
Herbelier — No. Ciò che vi ho detto forse, 

non l ’ho mai pensato. Un filosofo medita, io 
non medito mai.

La baronessa —- Tutto questo però non mi 
impedisce di intrattenervi su un mio progetto...

Herbelier —- Veramente dovrei andare alla sta
zione a prendere la mia signora.

La baronessa — V i accompagno.
Herbelier — Sì... sì... allora non conduco la 

piccola. (affacciandosi alla porta della sala 
di lettura) Yvonne, vado alla stazione. No... 
no... resta pure. M i accompagna la baronessa.

SCENA V.
Baude-Boby poi i l  visconte e un ragazzo.
Baude-Boby (entrando) — Vado a portare il 

mio articolo alla posta, (a/ ragazzo che viene 
a portare via le tazze) Nuovi arrivati?

I l  ragazzo — No, ma un nuovo viaggiatore 
sta per arrivare (entrano i facchini e il vi
sconte).

Baude-Boby — Come, in quest’hòtel?
I l  visconte — Boby! L ’ho scappata bella! Ero 

all’Hótel Cuniez, quando apprendo che vi era 
scesa la baronessa. Allora sono venuto qui.

Baude-Boby — Qui? Ma qui troverai altre 
persone che ti conoscono... compresa la fami
glia Herbelier.

I l  visconte (ai facchini) — Portate subito le 
valigie alla stazione !

Baude-Boby — Incontrerai tua suocera.
I l  visconte (ai facchini) — Attendete! E me

glio andare alla stazione, facendo un giro vi
zioso. Con che treno arriva?

Baude-Boby — Fra mezz’ora, credo.
I l  visconte — Allora per alcuni minuti sono 

tranquille.
Baude-Boby — Tanto più che Herbelier e la 

figlia devono essere alla stazione.
I l  visconte — Ma essi non mi fanno paura. 

Herbelier è rimasto indifferente alla faccen
da. Quanto alla ragazza... Veramente mi sec
ca d’essere stato scorretto... vorrei trovare qual
cuno che sapesse fare presso di lei le mie 
scuse. Anzi se la incontrassi gliele farei io.

Baude-Boby (che è vicino alla porta della sala 
di lettura e guarda per i Vetri) — Non hai 
bisogno di andare lontano. E lì... che scrive.

I l  visconte (fa per uscire) — Allora filo ! 
(si arresta) È là? (va verso il fondo).

Baude-Boby — Ecco, viene qui.
(Esce. I l  Visconte esita, poi esce 
dietro di lui. Appare Yvonne che 
si dirige verso la buca delle lettere. 
Nel momento in cui mette le let
tere nella buca, ella vede il vi
sconte che pure l ’ha vista e la 
saluta... Ella gli risponde con un 
leggero cenno del capo, poi si 
siede a un tavolino. Durante que
sto tempo attraverso la vetrata, 
si vede il visconte allontanarsi, 
guardare Yvonne di lontano, al
lontanarsi ancora, ritornare, arre
starsi un istante, poi, come pre
sa una improvvisa decisione, en
trare e andare verso Yvonne).
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SCENA VI.
I l  visconte, Yvonne, poi Baude-Boby.

I l  visconte (a Yvonne) — Signorina, (Yvonne 
volta la testa) sono contenta di avervi incon
trata... Desideravo... e già avrei dovuto farlo, 
desideravo di esprimervi tutto il mio rincre
scimento per essermi comportato... come mi 
sono comportato! Ho delle scuse da farvi, 
ma veramente non trovo le parole necessarie.

Yvonne (con naturalezza) — Oh! signore, e 
io non le vorrei nemmeno.

I l  visconte — Certamente io non credo di 
avervi fatto, non dico un offesa, perchè quel 
mio atto non poteva toccarvi, (quasi confuso) 
ma infine... veramente io non so se avete 
ben compreso ed è necessario che io mi spie
ghi... Lasciatemi dire subito che io ho un 
carattere molto debole. Ora che non siamo 
più fidanzati, non ho più nulla da nascon
dervi e posso dirvi tutto francamente. Sono 
un uomo d una debolezza estrema e non sono 
mai capace di prendere una risoluzione de
finitiva. Mi lascio spingere fino al momento 
decisivo e poi là, esito, rifletto... e fuggo.

Yvonne — V i comprendo bene. Voi, voi avete 
ancora il coraggio di fuggire, ma io non ho 
nemmeno questo coraggio. In municipio non 
avete detto « sì ». Non avete osato dire « sì ». 
Ma se aveste detto « sì », io non avrei mai 
avuto 1 audacia di dire «no». E oosa sa
rebbe avvenuto ? Oggi noi saremmo ma
rito e moglie... Vedete... siete ancora voi che 
avete salvata la situazione!... (con sincerità) 
Ah ! signore è terribile non sapere resistere 
a quanti ci vogliono fare del bene !....

I l  visconte — Oh! la tirannìa della gente! 
Ma essere dispotici alla fin dei conti non 
sempre serve! L ’autorità degli altri, nella 
nostra facoenda, non è servita a nulla!

Yvonne O soltanto a farci passare alcune 
settimane di fidanzamento... terribile. Voi que
sto non osate dirlo.

I l  visconte — No, Io dico lo stesso.
Yvonne — Se 1 avessimo saputo! Se avessi sa

puto che vi era seccante farmi la corte...
I l  visconte Ma noi non ci conoscevamo, 

allora! Quanti malintesi avremmo potuto evi
tare se ci fossimo parlati con naturalezza!

Yvonne — Non si parla mai con naturalezza 
quando si è fidanzati.

I l  visconte Perchè si è forzati a parlare.
Yvonne Come è noioso parlare per forza...
I l  visconte ...per sostenere una conversazione 

per lo più sciocca...

Yvonne — ...e inutile, (ride).
I l  visconte — Allora se non vi avessi par

lato, non l ’avresbe avuta a male, vero?
Yvonne — Avrei avuto per voi molta riconoscenza.
I l  visconte (guardandola) — Sono sempre sim

patiche le persone con cui non si è obbli
gati a parlare. E voi siete una di queste.

Yvonne (sincera) — Detesto le conversazioni!
I l  visconte — È dolce taoere. E dire che 

vi è tanta gente che parla con così grande 
facilità!... Tuttavia... è curioso, ecco: è un 
po che ci parliamo ed io non me ne accorgo 
nemmeno.

Yvonne — Perchè non fate degli sforzi?
I l  visconte — È vero, vi parlo molto natu

ralmente. Così, è dolce come tacere.
Yvonne — Se avessimo saputo questo, quando 

eravamo fidanzati, avremmo potuto passare dei 
momenti deliziosi.

I l  visconte — Non abbiamo bisogno di essere 
fidanzati per godere questi momenti deliziosi. 
Posso venire a vedervi qualche volta?

Yvonne — Sarà difficile.
I l  visconte — Perchè?
Yvonne — C è la gente.
I l  visconte — Me ne infischio.
Yvonne — E poi c’è la mamma.
I l  visconte — Me ne infischio della mamma! 

(¿esto di stupore di Yvonne) Pardon...
Yvonne — E poi, più tardi, ci sarà mio ma

rito, perchè, sapete sono in faccende per tro
varmene uno nuovo.

I l  visconte — Ah! no, per una volta passi, 
ma...

Yvonne — Eppure me lo troveranno!
I l  visconte — Ma non lo permetterò. V i aiu

terò a resistere (Yvonne ride) V i fa ridere 
che io possa oppormi a qualcuno, ma vi as
sicuro che è possibile. Per gli altri ho del- 
1 energia. Non ho mai provato, ma lo credo. 
Questo nuovo fidanzamento non si deve fare.

Yvonne (rassz¿nata) — Che cosa volete;, o 
presto o tardi...

I l  visconte — Non lo permetterò !
Yvonne — Come! non lo permetterete?
I l  visconte — Sì, lo impedirò con tutte le 

mie forze. Non è per voi che farò questo, 
sarà per me, perchè io sarò come sperduto 
e molto infelice, se non ho più con voi delle 
piccole conversazioni come questa di oggi !

Yvonne — Tuttavia bisogna bene che mi sposi.
I l  visconte — No. Fate come me... Non 

sposatevi.
Yvonne Voi lo potete! Io ho maman! Non
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potrò resisterle! Ella ha le sue idee, vuole 
un genero blasonato!

I l  visconte (colpito da un'idea improvvisa) — 
Sarà sciocco...

Yvonne -— Cosa?
I l  visconte — Sarà sciocco, e anche strano..,

eppure...
Yvonne — Cosa?
I l  visconte (guardandola) — Che ne pensate?
Yvonne (comprendendo) — Ora, non è più 

possibile!
I l  visconte — E chi lo dice?
Yvonne — La gente!
I l  visconte — Abbiamo già detto che ce ne

infischiamo della gente !
Yvonne — Non l ’oserò mai!
I l  visconte — Anch’io da solo non oserei, 

ma ora noi siamo in due e in due rappresen
tiamo una forza considerevole. E poi... è 
molto semplice: io non vi abbandono più...

Yvonne — Ma voi avrete della volontà?...
I l  visconte — Non posso più abbandonarvi.

Non si tratta eli volontà, adesso. È la fa
talità che lo comanda. È assurdo che noi ora 
ci abbandoniamo. (guardandola con trasporto) 
Ho trovato la sola donna che non mi com
prende e voi avete trovato il solo uomo che 
non verrà a disturbare la vostra pace.

Yvonne — E quando si tratterà di prendere 
una decisione ?

I l  visconte — ...Non avremo più paura, per
chè saremo in due. (più serio) E poi... Io
non so... Non mi sento contento che quando 
sono vicino a voi. M i sento più che contento: 
chiamate come volete questo sentimento, ma 
io... io... (un breve silenzio. Egli le prende 
la mano) Voi non mi fate paura... Siete la
sola persona in cui posso avere confidenza, 
è la prima volta che sento una forza segreta, 
che mi spinge e a cui sono felice di obbe
dire. Forse voi non pensate, come io penso? 
(silenzio) Non osate rispondermi... Dite un 
piccolo « sì »... M i accontenterò di un cenno 
del capo, un piccolo cenno... (con emozione) 
Stringetemi la mano... (Yvonne china la testa, 
poi si volta nascondendo gli occhi).

I l  visconte — Piangete! Yvonne, perchè pian
gete? Ora che sono tanto felice!

Yvonne (sorridendo e asciugandosi le lacrime) 
—■ E io non sono del tutto infelice.

Baude-Boby (entrando) — Ehi, vecchio mio, 
le valigie ti attendono.

I l  visconte — Ohi questo simpaticone di 
Boby: Vero, che è molto simpatico?

Yvonne — Oh! Sì, è simpaticissimo.
Baude-Boby — Siete molto gentile, signorina.
Yvonne — Oggi sono disposta a trovare tutto 

bello, tutto simpatico... Persino la baronessa 
Pepin che arriva...

I l  visconte — La baronessa Pepin! Mi pre
senterete... (si nasconde).

Baude-Boby (a Yvonne) — L ’accompagna vo
stro padre e dietro viene vostra madre con un 
signore.

SCENA V II.
I medesimi, la  baronessa, gli Herbelier 

e i l  Sindaco.
La baronessa (senza vedere il visconte) — 

Ecco la nostra graziosa piccina. Ho pensato 
a voi, ho parlato con papà, (con intenzione) e 
mi sono occupata della vostra felicità!

Yvonne (con intenzione) — Anch’io.
Herbelier (sorpreso) — Come?
Yvonne — Sì, papà, se io ti presentassi il 

mio fidanzato, Faccetteresti tu, come accetti 
gli altri? (alla baronessa) Signora, vi presento 
il mio fidanzato.

La baronessa (con un piccolo grido) — Voi!...
Yvonne — Roberto de Houdan!
La baronessa (un po’ altera) —• Signore!
Yvonne — Mio fidanzato... e mio amico!
La baronessa (tendendo la mano) — E mio.
La signora Herbelier (entrando con il sin

daco che porta una valigia. A Yvonne, senza 
vedere il visconte) — Yvonne, sai con chi 
ho fatto il viaggio? Riconosci il signor Masse, 
il sindaco del sesto municipio? (vedendo il 
visconte) Come! De Houdan con mia figlia?

Yvonne — Per sempre, mamma.
La signora Herbelier — Cosa vuoi dire?
La baronessa ( alla signora Herbelier) — Vuol 

dire che tutto è stato fatto da loro due, 
senza di noi.

La signora Herbelier (intenerita) — Roberto! 
(il visconte sorride gentilmente).

I l  visconte (al sindaco) — Signor sindaco,
quindici giorni fa, voi mi avete posta una 
domanda molto importante, e allora io vi ho 
chiesto del tempo per rispondere: adesso ri
spondo di « sì ».

Yvonne — Anch’io: «sì» !
Herbelier — Allora anch’io : « sì » !
I l  sindaco — Benissimo, ma qui non ho le 

qualità per ricevere tutti questi « sì ». Siete 
disposti a ripeterli altrove?

T u tti — Sì ! Sì ! Sì ! Sì !
T .  e  J k .



Gigi Somazzi, già diret
tore del Carfìno della Sera è 
noto come autore di riviste 
a scopo... umanitario. Infat
ti alcune compagnie, navi
gando in cattive acque a Bo
logna, hanno più volte r i
corso all’ossigeno di una no
vità somazziana che, dato il 
carattere locale e l’aiuto del
la stampa, ha rialzato la lo
ro stagione.

Recentemente un noto ca
pocomico richiese al Somaz
zi un lavoro.

— Con piacere lo scrive
rò... — rispose il giornalista.
— Ma ad un patto: e cioè che sia rappresentato 
fuori di Bologna.

E il capocomico, con tutta sincerità:
— Fuori Bologna? E allora a che scopo lo 

rappresenterei?

Alla prima rappresentazione a Roma di A- 
more di Guido Cantini, Tatiana Pavlova (wodka 
e caviale) non riusciva a ritrovare la lingua ita
liana. Un pubblico paziente e dignitoso la lasciò 
sbizzarrire fino aH’ullimo atto dove, in una scena 
disperata, la protagonista doveva dire: — Meglio 
se fossi nata cieca!

Tatiana Pavlova, articolò invece:
— Miglio si fessi nata ciecchil
Una voce dal loggione rispose per tutti:
— E noi sordi!

A Genova venne rappre
sentata una commedia dovu
ta alla collaborazione di una 
nobile dama cattolicissima 
con un giovane scrittore 
israelita, il cui nome aveva 
a qnell’epoca qualche rino
manza.

Il giorno della « prima», 
Mario Maria Martini così 
precisava le sue previsioni 
a un gruppo di amici:

— Capirete: dalle nozze ar
tistiche di una donna cat
tolica con un israelita, può 
nascere fatalmente un pro
testante: il pubblico.

E la previsione diffatti si avverò, la sera 
slessa, sulle scene del Paganini.

Quando la compagnia Galli-Guasti si sciolse, 
Dina Galli pensò a liquidare i suoi scritturati 
pagando subito la sua parte di penale. Per il 
rimanente, interrogò il reverendo don Mario, fra
tello ed erede di Guasti, che a sentir parlare 
di denaro rispose umilmente, incrociando le mani 
sul petto e allontanandosi:

— Non mi intendo di queste cose: vado a 
pregare...

La compagnia di Luigi Pirandello si tro
vava da tre giorni a Pavia. Salvini, rimasto 
a Milano per affari, doveva raggiungerla, e si 
accorse quando il treno era in marcia di aver 
preso un direttissimo che non ferma a Pavia.



Di corridoio in corridoio, arriva fino al macchi
nista: preghiere, suppliche, perchè a Pavia ral
lenti un istante dandogli così il tempo di scen
dere. Consenso del macchinista; arrivo a Pavia: 
Salvini scaraventa dal finestrino le valigie che 
vanno a ruzzolare ai piedi del capostazione, poi 
spicca un salto e si trova fra le braccia del gal
lonalo e stupito funzionario, mentre il treno 
riaccelera la corsa e i passeggeri gridano.

Appena il capostazione potè riaversi dall’istan
te di emozione, disse a Salvini:

_  Lei è della compagnia Pirandello!!! Va 
benissimo: lutto si spiega: s’accomodi pure...
I V  Lucio Ridenti sta scrivendo un libro che 
dovrebbe essere come la Repubblica Ideale di 
Platone, e lo intito
lerà modernamente: 
li tabarin ideale.

Nella sala spic
cheranno alle pareti 
tre cartelli :

« Se a casa vostra 
siete abituati a spu
tare per terra, spu
tate anche qui. Noi 
desideriamo che vi 
troviate come in ca
sa vostra ».

< Se proprio non 
potete far a meno di 
scaraventare i turac
cioli sulla lesta delle persone, servitevi dell’orche
stra: è l’unica cosa che paghiamo veramente».

«Tutte le donne che sono qui si possono avere: 
quelle sole si comperano : quelle accompagnate 
si chiedono in prestito ».
X  Nelle compagnie drammatiche il segretario 
che trascrive l ’ordine del giorno ha l’abitudine 
qualche volta di abbreviare ¡1 titolo della com
media se questo è molto lungo.

Sere fa l ’ordine del giorno della compagnia 
Pirandello diceva:

Prova: domani ore 10: Se vi pare...
Il « Così è » se lo era. tenuto il segretario.
L’indomani Alessandro Ruffini non andò alla 

prova: e quando Pirandello gli chiese conto del
l ’assenza, rispose candido :

— Vi era scritto: se vi pare...; non mi è parso.
La terza sera il segretario cambiò abbrevia

zione: Così è...
§  Durante una prova della Compagnia Nicco- 
demi, che Niccodemi in persona dirigeva, man
carono alla battuta un attore ed un’attrice.

— Perchè mancano la Morini e Pettinella? — 
domandò Niccodemi a Lupi, che della compagnia 
è condirettore.

— Hanno chiesto il permesso a me, in 
sua assenza, — rispose Lupi — perchè oggi,
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dopo essere stati uniti venticinque anni, si spo
sano. 1 p

— Le noaze d’argento! — borbottò Dario Nie- 
eodemi, sprofondandosi nella poltrona capo- 
comicale.

A una cena che alcuni ammiratori napoletani 
offrirono a una grande attrice quasi nostra, uno 
dei più entusiasti le domandò :

— Partendo da Napoli, che cosa vorreste por
tar via con voi? Marechiare o il Vesuvio?

La grande attrice quasi nostra, che ha gusti 
internazionali, rispose:

— La collana di perle che il gioielliere X 
ha esposto in vetrina.

L’indomani prima di mezzogiorno la cameriera 
introduce nella camera dell’attrice un giovane che 
vuole consegnare un astuccio in proprie mani.

L’attrice, ancora addormentata e con la camera 
semibuia, vede bene la collana ma poco il dona
tore. Per essere coerente alla sua risposta, lo 
ringrazia buitandogli le braccia al collo. Il giovane 
uscì dalla camera con segni ben palesi di felicità 
dipinti in volto. .

Qualche ora dopo un vecchio signore domanda 
di parlare all’attrice, ed appena introdotto le 
domanda:

_ Avete ricevuta la mia collana di perle che
'\ mio cameriere deve avervi portato poco fa?

La garrula Rovena. vivacissima attrice della 
compagnia di Dina Galli cerca di togliere a

Lucio Ridenti, il 
quale, nonostante il 
suo scetticismo, è 
un sentimentale, gli 
ultimi residui dell’ot
timismo congenito. 
Parlavano, i due, di 

; una donna che, ac
cusala di tradimen
to, aveva giurato la 
propria innocenza.

— Quando una 
donna fa un giura
mento. vuol dire che 

meritava mentire — sentenziò la Rovena.

W  All’hólel Storione di Padova il principe Don 
Marco Colonna, nolo protettore di piccole attrici, 
pranzava con una generica della compagnia 
Borelli.

— Non passare il pane nel piatto dopo aver 
finito la minestra — disse ad un tratto l’attrice 
rimproverando il principe —; io non l ’ho mai 
fatto!

_ Figlia mia — rispose Don Marco Colon
na — io sono principe da sessantanni e posso 
fare la passeggiata nel piatto; tu sei una person
cina a modo da un anno e qualche mese ed hai
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il dovere di lasciare nel piatto almeno tre 
maccheroni!

^*A  Calisio Bertramo un commediografo siciliano 
trapiantatosi a Milano presentò un copione, con 
preghiera di legger
lo. Vari mesi dopo, 
e dopo inutili solle
citazioni del comme
diografo, ì’a'tore gli 
restituì il copione, 
dicendogli o inven
tandogli il motivo 
per cui non poteva 
recitargli la comme
dia. Tornalo a casa 
con la coda in mez
zo alle gambe, il 
commediografo s’ac
corse che il copio
ne non era slato a- 
perlo, perchè fra u- 
na pagina e l’altra 
erano rimas le appic
cicate certe ostie 
ch’egli aveva messo 
come prova della 
lettura.

Quando Beri ramo 
seppe la cosa, non si scompose, non negò il fatto, 
ma anzi disse:

— Avevo visto le ostie, ma non volevo ram- 
perle, perchè erano la sola cosa che avesse valore.

" f*  Nel camerino della più grande attrice comica 
italiana (occorre ripeterlo che è Dina Galli?), Leo
nino Da Zara non potendo fare a meno di par
lare di Tatiana Pavlova (vodka e caviale) do
manda a Dina Galli:

—• Che cosa trovale di hello in questa nuova 
attrice russa?

— Le ciglia — risponde Dina Galli.
— Ma anche quelle sono false — aggiunge 

il povero Amerigo Guasti.

^^Definizione di Gina Sammarco su l ’uomo 
celibe:

« Lo scapolo è un uomo che subisce il giogo 
di venti donne anzi che d’una sola».

§  Ernesto Sabbatini trovandosi in un albergo di 
provincia noto ad una tavola vicina Giannina 
Chiantoni che pranzava con un signore a lui 
sconosciuto. Involontariamente gli occhi di Sab
balini si posarono, forse un po’ a lungo, ad 
ammirare la signora Chiantoni.

Lo sconosciuto, seccato, si alzò apostrofandolo.
— Perchè guardate con tanta insistenza la 

mia signora? 1
— La piego di scusarmi; — disse calmo Sab-

balini volevo accertarmi se la signora mangia 
ancora con la sinistra. Ho avuto l ’onore di pre
cederla e di essere sialo per molti anni il marito 
della sua signora.

^  In Inghilterra, ad una festa di beneficenza, 
Tatiana Pavlova (vodka e caviale), vendeva fiori. 
Ma era annuncialo che durante la festa avrebbe 
anche venduto un bacio.

— Due sterline...
L’asta incominciò:
— Dieci.
— Venli.
— Cento.
— Cinquecento.
Nessuno parlò più.
- Aggiudicalo a Sir Edward Portesene! — 

disse l’imbonitore.
Un giovane non mollo chic si avvicinò, e 

Tatiana Pavlova disse.
— Voi non siete Sir Edward Fortescue al 

quale io ho già rifiutato per amore il bacio che 
ora egli paga 500 sieriine!

— Sono stalo espressamente inviato per far
mi aggiudicare questo bacio: sono il suo ca
meriere !

'Alda Borelli. dopo una effimera assenza, è 
tornata alle scene, e ha giustificato così il suo

passo, che non ave
va bi-o.no di gius i- 
fic azione, poiché uria 
aitriee del suo va
lore non "ha il di
ritto di riposare:

— Quando si è 
lascialo il teatro, 
vien voglia di tor
narci-, vedendo che 

| quelle che ci sono 
/ non se ne vanno.

Angelo Fraltini, di
lettante di ; o tigìiez- 
ze diatoniche, r i
spose :

Quelle die ci 
sono non se ne 
vanno perchè vedo
no che quelle che 
se ne sono anelale 

ci tornano. Ma [ornano preparandosi a uscirne.

Quando Ferdinando Tritoni consegnò ad A- 
rislide Baghelli il suo primo parto teatrale 
un monologo — il simpatico attore vi trovò 
della vis comica e lo esortò a fare qualcosa 
di più.

— Va bene! — disse Te loni — I.a prossima 
volta vi porterò un biologo...
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« Cristoforo Colombo ha scoperto l ’America ».
C’è, piuttosto, da chiedersene il perchè. Ma 

chiedersi un perchè è una cosa, e rispondere a 
un perchè è un’altra. So che anche Cunara si 
è fatta la stessa domanda e non ha saputo tro
vare una risposta che lo sodisfacesse. Effettiva
mente Luigi Cimara è un bel ragazzo, dai ca
pelli ondulati (d’un colore che egli definisce mo
destamente « casseruola », ma che sono invece 
d’un bel castagno soffuso di riflessi infuocati), 
dall’ampia fronte aureolata di pallore, con un 
riso tra ironico e pensoso, una figurina ideale da 
protagonista d’un romanzo del 1870, e, soprat
tutto, con una ineffabile simpatia che gli stilla 
da ygni poro. Ma tutto questo non basta! Se

I  i l  p r o t o t i p o  

» d e i  G i g g e t t i  :  

f  L u i g i  C i m a r a

Luigi Cimara... A molte lettrici correranno per 
il filo della schiena, entro quel piccolo solco 
scavato da chi sa mai quale delizioso aratro per 
seminarvi la voluttà, due o tre lievi brividi, riu
scita amalgama di sentimento e di sensualità. 
Perchè il nome che ho scritto richiama inevi
tabilmente alla memoria la figura di chi lo porta. 
E chi lo porta ha per felice destino quello di 
piacere alle donne. E come!... E quanto!..,. M i 
rammento che una volta...

No, ma questo ve lo dirò dopo... o non ve lo 
dirò affatto. Non è necessario provare quel che 
ho affermato. È una realtà indiscutibile, un as
sioma, un canone, un dogma... Si deve dire: 
«Cimara piace alle donne» cosi come si dice:
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ogni bel nagazzo, pallido, ironico e fulvichio- 
tnato piacesse irresistibilmente alle donne, i ma
riti avrebbero tante di quelle corna che il mondo, 
visto dall alto, sembrerebbe una enorme foresta 
tropicale disseccata.

D altronde Cimara, forse perchè è tanto sim
patico, non è punto filosofo e non va affatto 
cercando }e ragioni prime delle cose. Piace, ne 
approfitta e si infischia di tutto il resto. Si in
fischia perfino di vantarsene con gli amici; e que
sto gli fa perdonare dagli amici la possibilità 
di vantarsene. Quando è in crocchio con i suoi 
compagni o con i suoi ammiratori, Cimara pren
de una buffonesca, anche se istintiva, aria umi
liata e si schermisce dai frizzi lanciati contro 
le sue bonnes fortun^s come per dire:

'— Lo so, ragazzi... lo capisco... è scandaloso... 
è illogico... Ma che colpa ne ho io? Prendete
vela con le donne!

Ed ha ancora ragione lui. Io ho assistito a 
parecchi suoi flirts e posso assicurare che tutte 
le sue pretese conquiste, non sono state che scon
fitte. Non è un seduttore; è un sedotto. La corte 
che egli fa alle donne si risolve in quella che 
le donne fanno a lui. A  volte, per partito preso, 
egli si impone una maschera scoraggiante. Si fa 
cinico o volgare o insolente o svenevole o insi
pido come un bicchiere d’acqua calda... Nulla. 
Inesorabilmente, ineluttabilmente egli finirà a let
to con la donna a cui egli è piaciuto.

Mi ha raccontato egli stesso che una volta a 
Milano, all Hotel Regina, una bella, squisita si
gnora si era accesa d insana passione per lui ; e 
una sera, dopo la recita, nella stessa hall del- 
1 albergo lo aveva cinto d’instancabile e spietato 
assedio. Ma Cimara durante il giorno aveva già 
oenato (come si diceva nei romanzi audaci di 
vent anni fa) con tre sue ammiratrici, aveva ascol
tato la lettura d un copione, aveva provato una 
commedia di Rosso di S. Secondo e ne aveva 
recitata una di Pirandello; msomma era esau
rito come un teatro alla sua serata d’onore. Alle 
domande, ai complimenti, alle sèmi-offerte della 
bella signora egli rispondeva con uno di quei 
poemi in monosillabi sciolti di cui egli è maestro. 
La bella signora era fermamente decisa a non 
capire. Allora Cimara prende una risoluzione 
eroica: disgustarla; e ci si applica con tutte le 
sue forze. La bella signora è inesauribile. Ad 
un tratto sfiora con le pallide dita fiorite di un
ghie purpuree la mano che Cimara in quel mo
mento lascia abbandonata come 1 propri nervi, 
e mormora, insinuante :

— Dovete avere il cuore caldo... Avete le 
mani tanto fredde!

Cimara, esasperato, oerca nei suoi ricordi il 
più sfacciato acoento romanesco che possa avere 
un bullo di Trastevere e sghignazza:

— ...E se sentisse li piedi!
Lo credereste?... La bella signora, che, fra 

parentesi, aveva il nome fregiato da uno dei più 
sfolgoranti blasoni della nobiltà italiana, si af
ferra alla mano di Cimara e gli soffia contro 
il viso :

— ...Andiamo a sentirli in camera vostra!
« ...Eh, beh!... Pazienza! » concludeva il nar

ratore con sorriso-sospiro. Pazienza è il suo in
tercalare; detto da lui significa tutto, a seconda 
dei momenti. A volte pazienza può anche essere 
uno scatto di ribellione. Ma è raro. Cimara non 
è un ribelle, come non è un rassegnato. Io credo 
che la migliore definizione del suo carattere sia 
data dal nomignolo appiccicatogli al suo entrare 
in arte: Giggetto. Con due « g », sicuro, alla 
Romana. « Giggetto » era allora, amoroso nel
la compagnia Chiantoni ; « Giggetto » seguitò ad 
essere nella compagnia di mio padre, quando 
mosse i primi passi nel primattorato ; « Gigget
to » è rimasto anche adesso che è capocomico 
e divo. Ad onta della rapida, bellissima carriera, 
è restato il buon ragazzo gioviale e apatioo, pun
to pettegolo e punto presuntuoso, signore senza 
affettazione, « bohémien » senza esagerazione, ti
mido e cordiale. È restato « Giggetto », insom
ma. E non è piccolo merito se si pensa che molti 
suoi colleghi son diventati col tempo « Gigioni », 
senza, spesso, aver neppure la scusante di chia
marsi Luigi.

Una cosa che pochi crederanno, dato il sempi
terno aspetto di adolescente dell’mdimenticabile 
« Roberto » della « Nemica », è che Giggetto ha 
un figlio. Un simpaticissimo «pupo», Mario, 
a cui il padre sin dalla più tenera infanzia ha 
dato una educazione tutta a base di sincerità, 
scevra di pregiudizii. Quando Mario aveva quat
tro anni, a chi gli domandava:

— Mario, chi è papà?
Il « pupo » rispondeva con un’aria grave e 

profondamente convinta.
— Un fregnacciaro.
E se qualcuno faceva mostra di stupirsene, Ma

rio aggiungeva, sicuro del fatto suo:
— Me l ’ha detto lui!
Ignoro se anche adesso, che tanto lui che il 

figlio, hanno qualche anno di più, Giggetto ab
bia seguitato ad impartire a Mario questi sani
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e severi principii educativi. Credo di no ; per 
quanto Cimara mi assicuri di sì.

— Ho variato soltanto la formula, — mi 
spiega. — Alla domanda: «Chi è papà? », in
vece di rispondere: «Un fregnacciaro», gli ho 
insegnato a dire: «Alig i della Figlia di Iorio ». 
Cosi, ho anche il vantaggio di insegnargli un po 
di letteratura.

Perchè, con tutto il suo carattere mite, Gig
getto ha due odii feroci: Romeo e Aligi.

— Quel che detesto, in Romeo, — mi di- 
oeva un giorno — è la mancanza di iniziativa. 
Se avesse detto a Giulietta : « Scappiamo insie
me » quella lì, innamorata com’era, avrebbe ac
cettato ad occhi chiusi. Se ne andavano.... che 
so io... a Vicenza, mettiamo... Lì, Caputati e 
Montechi non ce n’erano più e avrebbero vissuto 
felici e contenti fino alla più tarda età, evitando, 
anche, che si scrivesse una tragedia sul doro 
conto. Invece, nossignori. Tutto quel che Romeo 
sa fare è di arrampicarsi su per le scale di 
corda, rotolarsi in terra nella cella di Fra Lo
renzo, a tutto scapito del giustacuore di velluto, 
e ingoiare un po’ di pasticche di sublimato in un 
cimitero come una sartina qualunque!... E quei
raltro? Aligi?... « Settecent’anni ho dormito»... 
Te lo dico io che cos’era quello lì: quello è il 
primo caso di encefalite letargica...

È la sola volta che sento e vedo Cimara ar
rabbiarsi. In genere è un odiatore delle discus
sioni come di qualsiasi altro incidente che tur
bi la sua flemma serena.

Un giorno è obbligato ad accettare un invito 
a uno di quei tès intellettuali che i giornali 
mondani hanno l ’infelice idea di organizzare di 
tanto in tanto. Giggetto con un profondamente 
sentito « Pazienza » si reca al luogo del con
vegno. Entra e trova una piena di gente ignota, 
o quasi. Resta sulla soglia, perplesso e sec
cato, quando gli si avvicina un signore alto, 
con una pancetta ballonzollante e un paio di 
baffi grigi, rigidi come pennacchi di carabinieri.

— Oh, quale onore!... — gli dice il signore 
imponente, con un vocione da bombardino sto
nato — Come possiamo ringraziarla di aver vo
luto portare il soffio della sua arte qui, fra 
noi?... Creda, sa? Creda: non osavamo spe- 
.l'arc nella sua venuta... Non può immaginare 
la gioia che la sua presenza darà ai nostri invi
tati e a noi...

Giggetto cominciava già a pensare che, in fondo, 
sarebbe stata ima vera scortesia se avesse r i
fiutato l ’invito, quando il signore imponente lo

prende energicamente per un braccio e lo tra
scina in mezzo alla sala, mormorandogli:

— Venga, venga che adesso lo presento a tut
ti... Per quanto, — aggiunge con un largo sor
riso di lusinga — per quanto lei non abbia 
bisogno di presentazione...

E, giunto nel centro, grida con tutta la sua 
voce tonante :

— Signore e signori, ho l ’onore di presen
tarvi... Sergio Tòfano!...

E Luigi Cimara, impassibile, si inchina oon 
la medesima compunzione con la quale si sa
rebbe inchinato Tòfano se fosse stato al suo 
posto.

— Ma, scusi, — gli chiese più tardi una 
signora — lei non è Luigi Cimara?

— Almeno così mi han detto fin da ragazzo, 
— rispose Giggetto sorridendo. —- Ma quel si
gnore aveva dei baffi così autorevoli e un tono 
così convinto, che smentirlo sarebbe stato un de
litto di lesa maestà.

Ripeto : Cimara è un uomo calmo. Ma un 
bel giorno non se ne ricordò più e si comprò 
un’automobile. Non contento di questo, si pre
se anche lo chauffeur. Poi, come se avesse de
ciso di impegnarsi in una lotta senza quartiere 
oon il proprio temperamento, volle imparare a 
guidare lui stesso. Fu in quel tempo che si spar
se la voce che Luigi Cimara era diventato ne
vrastenico.

— Se non litigavo oon lo cìiauffeur, — rac
conta Giggetto — era segno che avevo la mac
china in riparazione. Se passava un giorno senza 
che avessi minacciato di vie di fatto i l mecca
nico e senza che avessi speso qualche centi
naio di franchi per un non so che fatto al car
buratore, potevo essere certo che prima di ad
dormentarmi una guardia mi avrebbe elevato con
travvenzione...

— Per eccesso di velocità?
— Mai. Lo sai che l ’audacia non mi ha mai 

allettato soverchiamente. Tutte le mie contrav
venzioni avevano per motivo 1 ostacolo alla cir
colazione. Non sceglievo mai il posto buono per 
lasciar ferma la macchina. Ma quello che mi 
faceva realmente male era guidare... Tanto che 
mi è rimasta la convinzione che chauffeur si 
nasce, non si diventa. Una volta (la macchina 
era ferma nella piazzetta del teatro Filodram
matici) proposi a Luigi Almirante di salire sulla 
mia auto. Fino ad allora ero sempre andato 
in giro solo, al massimo, con il meccanico. Ma 
mi avevan detto :
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— Invita, invita qualcuno a salire... II sen
so della responsabilità ti farà bene.

E io invitai Almirante. Sulle prime non vo
leva accettare.

Troppo disturbo... Perchè vuoi incomo
darti...

Io lo rassicurai :
Anzi mi farà piacere avere un po’ di com

pagnia...
Capisco, disse lui —- Aver compagni

al duol sesma la pena!...
E, animato da questo schietto sentimento al

truistico, salì. La macchina voltava, diciamo così, 
le spalle alla Scala e io, invece, dovevo an
dare in via Manzoni. Si trattava di girare. Feci
marcia indietro... e andai a sbattere con le ruo
te posteriori contro un carretto. Questo cominciò 
a irritarmi. Feci marcia in avanti e urtai un 
taxi. Il conducente de! taxi mi chiamò stupido, 
bombann, e triipee. Questo finì di irritarmi. A l
mirante si mise a ridere e imi chiese se il 
conducente del taxi mi conosceva da un pezzo. 
Questo mi fece perdere completamente la te
sta. La macchina andò prima una dozzina di 
volte avanti e indietro, in linea retta. Poi di
segnò sulla piazzetta dei Filodrammatici un bel
lo stellone, d Italia; tentò inutilmente di salire 
i quattro gradini dell’ingresso del teatro; si ficcò 
m un portone e per cinque buoni minuti si r i
fiutò di uscirne; dette due o tre formidabili' 
balzi in avanti con relativi spari di gioia; e 
finalmente si fermò, lasciando me affranto, ab
bandonato sul sedile.

Almirante scende e mi sussurra, convinto :
Non cè mica male!... Ma non la sai far 

stare ritta sulle due ruote di dietro ?
E allora mi decisi a vendere l ’automobiie.

E 1 America? mi sembra indispensa
bile chiederglielo. L  America è legata alla com
pagnia Niccodemi-Vergani-Cimara-Lupi, quanto 
al nome di Amerigo Vespucci.

— L  America? -  ripete Giggetto — Gran 
bel paese. Anzi gran bel pezzo di paese. (È

la prima volta che sento dire una freddura di 
Cimara; pensando, quindi, che è la prima, bi
sogna perdonargli se non è molto ben riuscita).

Peccato, — seguita — che per andarci si 
debba traversare l ’Oceano.

— Soffri il mal di mare?
— Magari ! Almeno starei tranquillo. Ma devi 
sapere che a bordo l'umanità si divide in due 
categorie: quelli che soffrono il mal di mare e 
quelli che... come dire?... soffrono il mal da
mare. (In questa seconda si nota già un pro
gresso). Il mare è un eccitante, lo sai...

— Lo so. E tu, naturalmente, finisci per di
ventare la vittima di tutti 1 nervi treppo tesi 
delle belle passeggere...

— Lo hai detto; la vittima... il capro espia
torio... anzi il montone espiatorio! (Questa ter
za è già notevole!).

—- E adesso dovrò parlare della tua arte...
— Lascia fare. Siamo tanto buoni amici...,. 

Perchè ci vogliamo guastare ?
— Ma io non potrei dirne che bene...

E tu hai mai conosciuto un attore che 
ritenga sufficiente il berne che si dice di lui?

- Un attore!... Ma tu non sei un attore, sei 
anche un attore. Tu sei il signor Luigi Cimara, 
il caro Giggetto che fa l ’attore. Dunque,.

— Credi a me. Non parlare della mia arte, 
ammesso anche che io ne abbia. Ne diresti be
ne, d accordo. Ma siamo troppo amici, ti ri
peto. T i accuserebbero di parzialità o non ti 
crederebbero. L  poi stimi proprio che sia indi
spensabile? Se realmente valgo qualcosa, il pub
blico mi verrà a sentire lo stesso, anche senza 
che gli articoli parlino di me. E se non valgo, 
sprecheresti inutilmente tempo, fatica e inchio
stro.

E io gli ubbidisco. Non parlerò della sua 
arte. Soltanto, a titolo di cronaca, posso regi
strare questo: che il pubblico ci va, a sentirlo. 
E molto. Dunque,.

10axfti5 1F biconi.
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L’azione si svolge in uno dei governatorati del sul 
della Russia. Osteria di Tikhoue. A destra, eomptoir 
e bottiglie. In fondo la porta d’entrata. Fuori, al 
di sopra della porta, oscilla lina lanterna roisa. Le 
tavole e le panche, che sono attorno ai muri, sono 
occupate da pellegrini e da passanti. Molli dormono. 
Notte profonda. Al levare del sipario si sente il 

tuono e rinfuriare del vento.
SCENA I.

Efimovna (a Nazarovna) — Tocca un po’ il 
vecchio, madre, si direbbe che voglia rendere 
l ’anima a Dio.

Nazarovna (sollevando una coperta dentro la 
quale Sawa è avvolto) — Uomo di Dio, sei 
ancora vivo? O già sei morto?

Sawa — Perchè dovrei essere morto ? (solle
vandosi un poco) Coprimi i piedi, buona don
na. Cosi... Un po’ di più il piede destro! 

Nazarovna (coprendogli i piedi) —  Dormi.
Sawa — Come potere dormire qui? Bisogna 

avere la pazienza di sopportare tutti questi 
rumori. E chiudere gli occhi e non sognare! 
Che cosa è che fa tanto rumore ?

Nazarovna — È il temporale, che ci manda il 
Signore. Il vento urla e la pioggia cade le 
batte come piccole pietre contro i vetri e sui 
tetti. Intendi? Le cateratte del cielo sono aper
te. ( tuona) Gloria a Dio, gloria a Dio ! 

Fedia — Tuona, romba... e non se ne vede la 
fine! Hou-hou-hou! E come se la foresta ge
messe...' Hou-hou-hou! Il vento ulula come un 
branco di lupi affamati, (frema) Fa freddo! 
I vostri abili sono tutti inzuppati d acqua e 
la porta è aperta... (suona dolcemente) Persino 
la mia fisarmonica è bagnata e non posso più 
trarne alcun suono. Altrimenti vi potrei rega
lare un piccolo concerto.

Nazarovna (a Sawa) — E ora, vecchio, bi
sognerebbe che tu stia coricato bene, senza 
muoverti più per riscaldare il tuo povero piede. 
(una pausa) Vecchio uomo di Dio! (lo toc
ca) Sei tu disposto a morire?

Sawa — Perchè morire? Dio non mi lascierà 
morire. Sono ammalato, sì, starò male per al
cuni giorni, ma poi guarirò. Non devo morire 
in terra straniera... morirò nella mia casa... 

Fedia — Sei di lontano?
Sawa’ — Di Vologda... operaio di Vologda. 
Fedia — E dov’è Vologda?
Sawa — Al di là di Mosca...

Fedia — Ne hai fatta della strada, vecchio 
mio! E tutta a piedi?

Sawa — Sì, a piedi. Sono stato a pregare a 
Zadonsk e adesso vado alle Montagne sante. 
Di lì, se posso, pndrò ad Odessa... Da Odessa 
cercherò di imbarcarmi per Gerusalemme.

Bortsov (avvicinndoasi al eomptoir, dove sta se
duto Tikhone) Ti prego ancora una volta, 
dammene !

Tikhone — Non posso.
Bortsov — Ti scongiuro, fammi questa grazia.
Tikhone — Non seccarmi più, non posso.
Bortsov — Non mi comprendi. Comprendimi 

dunque, se vi è un grammo di cervello nella te
sta di un mugik. Non sono io che domando: è 
il mio stomaco, è la mia malattia che lo esige.

Tikhone — Non devo comprendere nulla. Esci.
Bortsov — Ma se io non bevo subito, se non 

accontento il mio desiderio, posso commettere 
anche un deLtìo. Non so cosa potrò fare. Non 
hai mai visto nella tua vita di oste degli uo
mini ubriachi? È possibile che non ti sia fatta 
un’idea di costoro? Sono malati, costoro. Trat
tali ¡male, dì loro un cumulo di improperi, 
picchiali anche, ma dà loro deH’acquavite. Su, 
sii buono, dammene un bicchierino. Fi sup
plico, vedi come mi umilio ?

Tikhone — Pagami e avrai ciò che vuoi.
Bortsov — E dove prendere il denaro? Tuttal 

più... sì... cosa posso darti? Non mi resta 
che il mio soprabito, ma non posso dartelo, 
perchè non ho niente... sotto... Ma, ecco: ti 
dò il mio berretto, (si toglie il berretto e lo 
dà a Tikhone).

Tikhone (esaminandolo) — Hum... V i sono 
berretti e berretti. Questo.. .

Fedia (ridendo) — È un berretto da nobile. 
È per andare a passeggio e per toglierlo al 
passaggio delle signore.

Tikone (rendendo il berretto a Bortsov) — An
che se me lo regalassi non lo prenderei... E 
tutto unto.

Bortsov — Non ti piace? Allora fammi cre
dito. Quando ritornerò dalla città ti porterò 
i tuoi cinque copechi. Che ti vadano allora o. 
traverso, usuraio !
Tikhone (dando un pugno sul eomptoir) — 
E pretendi di avere dell’acquavite? Va via 
di qui, esci subito.
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Bortsov — Cosa posso fare adesso? (s'allon
tana dal comptoir) Che fare? (sta fermo in 
mezz-o all osteria, pensieroso).

Efimovna — È il demone del male che lo 
esalta. Compatiscilo. Esso gli grida: «Bevi! 
Bevi! » (a Bortsov) E tu dovresti rispondergli: 
«Non berrò, non berrò! » E allora lui ti 
lascierà.

Bortsov — Che devo fare? Come farglielo 
capire? Cosa devo dirgli? (a Tikhone) Il mio 
sangue è gelato nelle vene. Mio caro Tikhone, 
mio buon Tikhone!... {piange).

Savva — Chi è che piange?
Jìfimovna — Il signore.
Savva — Domanda al signore di pregare af

finchè io possa morire a Vologda. Le pre
ghiere di quelli che piangono sono bene accette 
a Dio.

Bortsov — Io non prego, vecchio. Non so pre
gare. E poi io non piango. C’è del secco in 
fondo alla mia anima (si siede ai piedi di 
Savva) C é del secco ! Ma tu non comprendi. 
Voi tutti siete gente troppo ingenua.

Savva — Ci vorrebbero dei sapienti per com
prenderti !

Bortsov — Ve ne sono... Ed essi compren
dono.

Savva — Ve ne sono, ve ne sono... I santi 
erano sapienti. Comprendevano ogni dolore.

Bortsov (avvicinandosi al comptoir) — Tikhone, 
prendi il mio soprabito ! (sta per togliersi i l  so
prabito) Si, prendilo !

Tikhone — Cosa hai sotto il soprabito? (lo
osserva) La pelle nuda? Non voglio avere 
un peccato sulla coscienza. (Entra Merik).

SCENA II.
I medesimi e Merik.

Bortsov — Benissimo, prendo il peccato per
me. Comprendi?

Merik (con una scure alla cintura) — Fa fred
do, ma 1 orso e il vagabondo hanno sempre 
caldo. (posa per terra la scure) Per togliere 
i piedi dal fango, bisogna lasciarci le suole
delle scarpe. Levi un piede e ci resta l ’altro.

Efimovna — Piove sempre, amico mio.
Merik (dopo avere guardato Efimovna) — Non 

parlo con le donne, io! (breve pausa).
Bortsov — Prendo il peccato sulla mia co

scienza, Tikhone... Comprendi sì o no?
Tikhone — Non voglio comprendere. Lasciami.
Merik — È così oscuro che sembra che ab

biano copèrto i l cielo di piece. Non si Vede 
lontano due dita, e la pioggia continua sempre 
a cadere torrenziale. ,.(s’avvicina a Tikhone)

Buon giorno, faccia rotonda! Non mi rico
nosci ?

Tikhone — Se dovessi riconoscere tutti quelli 
che passano per la grande strada, dovrei avere 
perlomeno dieci occhi per poterli osservare bene.

Merik — Ma guardami un poco! (pausa).
Tikhone — Ma, sì, adesso ti riconosco. Ti 

riconosco per gli occhi grossi così... (gli ten
de la mano) Andrea Policarpov?

Merik 1— Sì, ero Andrea Policarpov, ma ades
so, se ti piaoe, mi chiamo Jegor Merik.

Tikhone — E perchè?
Merik — Perchè?... (senza rispondere) Sono 

due mesi che mi chiamo Merik. (si guarda 
attorno) Non vi sono dei segugi, qui ?

Tikhone — Dei segugi? Delle zanzare e degli 
insetti, tutt al più. Sta sicuro, gente innocua... 
I segugi adesso dormono tranquillamente, su 
letti di piuma, (piano agli avventori) Cristiani, 
sorvegliate le vostre tasche e i vostri vestiti...

Merik — Che sorveglino 1 loro denari, se ne 
hanno ; ma i loro vestiti io non li tocco.

Tikhone — Dove sta portandoti il diavolo?
Merik — A Koubane.
Tikhone — Come?
Fedia — Koubane, parola mia è un paese ric

chissimo. A Koubane vi è la felicità, credimi.
Merik — La felicità ? La felicità ci cammina 

alle spalle... Non si vede... Se tu potessi mor
derti i gomiti, la vedresti la felicità. (guarda 
i banchi e la gente) Si direbbe una fermata 
di forzati !

Efimovna (a Merik) — Che occhi paurosi! 
Hai in te un demone, forse?

Merik —■ Non sono il demonio da fare tanta 
paura. Io volevo compatirvi un poco e 
io ho avuto pietà di voi, ho voluto dirvi 
qualcosa di tenero e voi voltate spaventati il 
viso. Ebbene, non parliamone più. (si avvicina 
a Fedia) D i dove sei?

Fedia — Di qui. Della fabbrica di Khamóniev.
Merik — Alzati un po’ !
Fedia (alzandosi) — Ebbene?
Merik — Levati!... Levati del tutto, voglio se

dermi io !
Fedia — Vedremo ! È forse il tuo posto ?
Merik — Sì, è i l mio posto. Tu coricati per 

terra!
Fedia — Misura le parole... Non ti permetto.
Merik — Non fare il margiasso,, amico mio. 

E vattene senza tante parole. Altrimenti dovrai 
pentirtene, imbecille.

Tikhone (a Fedia) —- Non tenergli testa, ra
gazzo. Lascialo fare.
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Fedia — Demone! (ma prende i suoi vestiti e 
Va a coricarsi per terra).

Merik (seduto sulla panca) — Si vede che 
non hai visto il diavolo, se mi chiami così. I 
diavoli non sono come me. (si distende sulla 
panca e si mette la scure vicino).

Fedia — E come sono?
Merik — Sono come il vapore .come il fia

to... Sono evanescenti (respira) Ecco sono così. 
Non si possono vedere.

Una voce (da un angolo) — Ma quando une si 
mette sotto l ’aratro, l i può Vedere.

Merik — M i sono già messo sotto 1 aratro, 
ma non ho visto nulla. Le donne e i  mugik 
mentono... È impossibile vedere tanto il dia
volo quanto gli spettri dei def unii : 1 occhio 
non può vedere tutto. Quando ero ragazzo an
davo appositamente nei boschi per vedere il 
diavolo... Gridavo con tutte le mie forze. Lo 
chiamavo senza chiudere gli occhi. Si vede
vano dei tassi e un’infinità di altri animali, ma 
non ho visto i l diavolo. Sono andato al cimi
tero e volevo vedere gli spettri: le donne e 1 
mugik mentono. Ho visto di tutto, tutte le specie 
di animali, ma non ho visto mai nè diavoli 
nè spettri. Forse gli occhi non possono vederli.

Savvà (sollevandosi un poco) — Ragazzi miei, 
non parlate dello spinto del male. È pec
cato!

Merik — Ah!... la barba grigia, lo scheletro! 
(ride) Non è i l  caso di andare al cimitero: i 
morti escono di sotto le panche per farci la 
morale. Ma non è con le vòstre stupide idee 
che si può impaurire la gente. Siete degli es
seri che vivete nell’ignoranza... (accende la 
pipa) Mio padre era un mugik e amava anche 
lui predicare. Una notte aveva rubato un sacco 
di pomi,, in casa del prete. Ce li portò dicen
do: «Ragazzi, non mangiateli a digiuno. È 
peccato ». Voi fate come lui... Non si può 
parlare del diavolo, ma si può imitarlo. Pren
diamo per esempio questa vecchia megera, (ad
dita Efimovna) Ella ha visto in me il dia
volo e nella sua vita ha venduto la sua anima 
per lo meno cmque volte per delle futilità.

Efimovna (irritata, facendo un gesto di col
lera) — Fi, fi, fi... Che l ’aiuto del Signore 
sia con noi ! (si nasconde la faccia fra le 
mani).

Nazarovna — Prega il Signore, Efimovna che 
ci liberi di lui.

Efimovna — Ci guarda ancora! (a Merik) Non 
guardarci così. Hai degli occhi come quelli 
del diavolo prima della messa.

Savva — Non badate a lui, pellegrine. Pregate.
Bortsov —  No, non posso più resistere: è

superiore alle sue forze, (si avvicina al lomptoir) 
Senti, Tikhone, ti prego per 1 ultima volta... 
un bicchierino.

Tikhone (crollando la testa) — Del denaro, 
ci vuole.

Bortsov —- Dio mio, te l ’ho già detto: ho 
bevuto tutto. Dove ancora potrò prendere del 
denaro? Tu non ti rovinerai certo per darmi 
una piccola goccia a credito. Un bicchierino 
d’acquavite fi costa un soldo e mi libererai 
dalla mia sofferenza... Soffro... non è una fis
sazione. Soffro sul serio. Capisci?

Tikhone — Questo puoi contarlo ad altri e 
non a me. Domanda a questi cristiani che ti 
offrano un bicchierino per amor di Dio. Io, 
per amor di Dio, non dò che del pane.

Bortsov — Spoglia tu questi poveri, se vuoi, 
ma io... io no. Non sono capace di spogliare il 
prossimo. Non sono capace, comprendi? (dà 
un pugno sul comptoir) Non sono capace! (si 
volta verso i pellegrini) Ma ho un idea! Cri
stiani, sacrificate per me cinque copechi. Il 
mio stomaco lo domanda. Sono malato.

Fedia — Sacrificargli cinque copechi? Non è 
una divinità... L ’acqua non ti basta?

Bortsov — Come mi umilio!... No, non ne ho 
bisogno ! M i diverto soltanto ! Eppure non pos
so stare senza bere. Senza bere, sono capace 
di commettere qualche grosso delitto, o anche 
finirò di uccidermi... Che fare, Dio mio? (guar
da verso la porta) Devo andarmene? Andare 
con queste tenebre, diritto, per la grande str*da!

Merik — Perchè, pellegrini, non gli fate la 
morale? E tu, Tikhone, perchè non Io cacci 
fuori? Non ti ha sicuramente pagato la sua 
notte. Caccialo, mettilo alla porta. Gli uo
mini sono crudeli oggidì. Non hanno più dol
cezza, nè bontà... Sono feroci... come le donne!

Savva — Non giudicare il tuo prossimo,
Merik — Taci, vecchio lupo, (a Tikhone) Vieni 

a levarmi gli stivali. In fretta, su.
Tikhone — Eh! Non sono il tuo servo!
Merik — Vieni, ti ho detto.
Tikhone — Non arrabbiarti! Vieni a bere un 

bicchierino d’acquavite !
Merik — Dite un po’ voi, pellegrini ! Cosa 

è che io ho chiesto? Che mi offrisse dell’acqua
vite o che venisse a togliermi gli stivali? M i 
sono sbagliato ? Non ho detto che venga a 
togliermi gli stivali? (a Tikhone) Non hai 
capito? Aspetta un minuto. Forse potrai in
tendere. (fra i pellegrini e i passanti regna
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una certa inquietudine. Si sollevano un poco 
e osservano Tikhone e Merik, che sta in at-

^ teggiamento minaccioso. Attesa silenziosa).
J ikhone Quale diavolo maledetto ti ha con

dotto qui! (lascia il comptoir) Ecco un gran
de signore! (si china e toglie a Merik gli sti
vali) Servito !

Tikhone (tornando al comptoir, a Bortson che 
si avvicina) — Ancora qui?

Bortsov - Vedi... io potrei... darti un oggetto 
d oro.... Se tu vuoi... te lo posso dare..

Tikhone — Perchè balbetti... Parla chiaro!
Bortsov È umiliante e malvagio quello che 

faccio, ma come fare diversamente? Mi de
cido a commettere questa bassezza, perchè ho 
perduto la ragione... Prendilo, ma a condizione 
che tu me lo restituisca quando sarò tornato 
dalla città. Te lo dò davanti a testimoni. Voi 
tutti siete testimoni. (trae fuori dalla tasca un 
medaglione d oro). Ecco... Bisognerebbe toglie
re il ritratto, ma io. non so dove metterlo. Sono 
tutto bagnato. Allora, tienilo con il ritratto. 
Solamente, ascolta... non toccare il volto con 
le dita. Te ne prego... Sono maleducato a 
chiederti questo, perdonami... e non toccarlo 
con le dita... (dà il medaglione a Tikhom).

Tikhone (osservando) Rubato?... Allora, be
vi. (gli versa dell’acquavite).

Bortsov — Ma non toccarlo con le dita.
Tikhone (aprendo i l  medaglione) — Hum... una 

donna ! Dove l ’hai preso ?
.Merik Fa vedere? (si alza e Va al comptoir).
1 ikhone (ritirando il medaglione) — Guardalo 

nelle mie mani.
Fedia (si leva e va verso Tikhone) — Fallo 

vedere anche a me! (intorno al comptoir si 
forma un piccolo gruppo. Un lungo silenzio. 
Merik tiene fortemente con le mani la mano di 
Tikhone e osserva in silenzio il ritratto).

Merik — Una bella diavolessa...
Fedia — Che occhi meravigliosi! (a Merik) 

Leva la mano, non si vede nulla. Sembra viva, 
sembra che parli... (un breve silenzio).

Merik — Per 1 uomo debole è la prima per
dizione... (si sente dal di fuori una voce. Entra 
Kouzma).

1 medesimi e Kouzma.
Kouzma (entrando) — L ’osteria è a mezza stra- 

da e non si può passare davanti, senza en
trarci. Si può passare davanti al proprio padre 
in pieno giorno, senza vederlo, ma l ’osteria si 
vede a cento verste anche di notte (getta sul 
comptoir cinque copechi) Un bicchiere di ma
dera, del vero. In fretta.

Fedia Lasciami ancora vedere.
Tikhone — Tieni le mani a posto.
Merik — Dio le ha date le mani per usarle...
Kouzma (guardando Bortsov — Chi mi ricorda 

mai costui? (lo guarda fissamente) Padrone! 
(Bortsov, avendo riconosciuto Kouzma, tenta 
di nascondersi).

Kouzma — Sermone Sergueievic siete voi sì o 
no ? Che cosa fate qui in quest’osteria ?

Merik — Chi è?
Kouzma — Un disgraziato (Cammina nervosa

mente davanti al comptoir, a mezza voce a 
Merik) E il mio padrone Simone Sergueievic, 
signore di Bortsov... Vedi in quale stato... 
si è ridotto! Vedi un po!... in quale stato! 
(beve un sorso di vino) Ero servo di suo 
padre...

Merik — Ha sciupato tutto?
Kouzma — No... Ha regalato via tutto. Era 

un grande signore ricco e parco... Si è rovinato 
per troppa debolezza... perchè era troppo buono. 
La ragione prima, ragazzi, è una donna. Ha 
amato una donna della città e credeva che 
non ce ne fossero delle più belle in tutto 
il mondo... Un corvo che si ama sembra più 
bello d’un pavone. Era figlia di nobili... Non 
cattiva o depravata, ma semplicemente leggera. 
Le gonne corte corte... Gii occhi, oh! gli 
occhi... E il suo sorriso. Ai signori piacciono 
tutte queste cose. E al mio padrone ella 
piacque. E il suo avvenire è stato deciso. Si 
mette a corteggiarla: questo, quello, thè, dolci, 
tutte le notti in canotto sul fiume o concerti...

Bortsov — Non raccontare, Kouzma. Che bi
sogno essi hanno di sapere la mia vita?

Kouzma — Perdonate, padrone, ho detto po
chissimo, quasi niente. Ho raccontato qualche 
cosa che per loro è sufficiente... Ho rac
contato, poi, perchè... i ricordi. Ancora un 
goccio di vino! (beve. E poi a mezza voce, 
ma passando a poco a poco al tono d'una 
conversazione ordinaria) E come non amarla?... 
Mi ricordo... una sera, mi capita di passare 
nel giardino del padrone... Camminavo adagio 
e guardavo aH’intomo. Essi erano seduti su 
di una panca e si abbracciavano... Lui l ’ab
braccia una volta e Lei, il serpente, due volte. 
Le prende la mano bianca ed ella s’infiamma 
tutta e si stringe a lui. « T i amo ! » ella di
ceva e Senia, come esaltato dalla gioia, non 
sa più padroneggiarsi. A questo dà un rublo, 
a quello due... A me ha dato da comperarmi 
un cavallo. Nella sua gioia, rimette i debiti.

Bortsov — Perchè racconti questo Kouzma?



SULLA GRANDE STRADA

Questo a me fa male.
Kouzma • OK, sono cose senza importanza.

E poi essi lo desiderano...
Fedia - - Racconta piano, dolcemente.
Kouzma — Dolcemente? Ma egli non vuole. 

E poi non c’è più nulla da raccontare. Si 
sono sposati, ecco tutto... Un po’ da bere. 
{beve) A proposito, nel motnento in cui, dopo 
d matrimonio, i signori dovevano mettersi a ta
vola, ella fuggì sulla vettura... Ritornò in 
città da un avvocato, suo amico... Hein! Che 
donna! Si meritava di venire uccisa!

Merik (pensieroso) — Sì... e dopo?
Kouzma — Si è rovinato... Come tu vedi ha 

cominciato a donare la sostanza a destra e a 
sinistra, a mettere firme di garanzia per chiun
que e a... pagare. Si è rovinato. Eppure l ama 
ancora. Sì, l ’ama ancora. Certo va in città a 
piedi per vederla anche un minuto solo.

Merik (interessato al racconto) -— E dopo 
cos è successo ?

Kouzma - Va come un disgraziato qualsiasi di 
osteria in osteria e dice a noi mugik « Ho 
perduto la fede, fratelli! Non credo più a nes
suno ora! » Debolezza! Ogni uomo ha la sua 
pena segreta che gli succhia il cuore come una 
sanguisuga: non ha che da bere...

1 ikhone — Eh! Povero uomo, come vi chia
mate? Bevete, (versa a Bortsov da bere).

Bortsov (si avvicina al comptoir esitante e beve) 
— Allora sono due 1 bicchieri che vi devo.

Tikhone — Cosa hai da darmi? Nulla. Bevi 
e cerca di vincere il tuo dolore.

Fedia — Bevi anche alla mia salute. •
Bortsov — Grazie!
Merik — Fa vedere! (prende a Tikhone il 

medaglione e osserva il ritratto) È fuggita 
dopo il matrimonio...

Una voce (da un angolo) - Versagli un bic
chiere, Tikha.

Merik (gettando violentemente a terra il meda
glione) — Maledetta! (toma rapidamente al 
suo posto e si siede. Agitazione).

Bortsov — Che hai fatto? (si china e prende 
il medaglione) Come hai osato, animale? Con 
che diritto? Vuoi forse che ti uccida?

Tikhone — Non arrabbiatevi, signore. Non si 
è guastato. Bevi ancora e dormi, (gli Versa 
da bere).

Bortvov (bevendo) — C,pme hai osato? Im
becille !

Savva — Fratelli miei, miei buoni amici, ta
cete. Perchè fare tanto rumore?

Tikhone — Coricatevi, coricatevi!... Basta! È

ora di dormire.
Fedia — Si, è ora. (si corica) Buona notte.
Merik Venite, signore, coricatevi...'
Tikone E tu dove ti corichi?
Merik -—1 Dove non importa, ma anche per 

terra, (si stende per terra). Per me è lo 
stesso, (si mette la scure vicino) Per lui è 
troppo doloroso dormire per terra... È abi
tuato a letti morbidi e di seia !

Tikhone (a Bortsov) — Avete inteso, signore? 
Non guardate più il ritratto! (ritira la can
dela).

Bortsov Dove mi corico ?
1 ikhone - A l posto del vagabondo. V i cede 

il suo posto.
Bortsov (si avvicina alla panca) —■ È qui?...'
Tikhone — Non abbiate paura..:, (si stende 

sul comptoir).
Bortsov (coricandosi) — Sto meglio ora! (apre 

il medaglione) Dammi la candela, (un breve 
silenzio) Come sei strana, Maria; perchè mi 
guardi così... e ridi! (ride) Sono brillo.

Fedia — Come urla il vento. Fa paura!
Bortsov (ridendo) — Sei strana, Maria!... 

Posso venire a vederti così?... Non hai paura?
Merik — Vaneggia, guardando il ritratto, (ride) 

I signori istruiti hanno inventato ogni specie 
di macchine e di medicamenti, ma non ci è 
stato ancora un uomo che abbia trovato un 
runedio contro le donne. Cercano di guarire 
le malattie, ma non passa loro per il capo che 
le donne perdono più uomini che le malattie... 
Esse sono cattive, avide, crudeli, senza spi
rito... Dall’inizio del mondo, per secoli gli 
uomini hanno pianto... Non è per nulla che 
nelle canzoni e nei racconti si mettono il dia
volo e la donna nel medesimo sacoo... Questo 
almeno a metà è vero ! (silenzio) Il signore
ha fatto delle bestialità ed io per non com
mettere un delitto mi sono fatto vagabondo e 
ho abbandonato mio padre e mia madre.

Fedia — Anche per una donna?
Merik — Sì, anch’io per una donna, come il 

signore! Ero come infatuato... avevo gli occhi 
bendati...1 e mi sembrava di vedere niente altro 
che la felicità. Ma venne il momento in cui 
dovetti aprire gli occhi : non erano che tra
dimenti...

Fedia — E allora cosa hai fatto?
Merik — Non è il caso che tu lo sappia... 

(un breve silenzio) Credi che l ’abbia uccisa? 
Difficilmente si uccide la cosa che si ama.

(Bussano alla porta).
1 ikhone — Il diavolo porta forse qualcuno ?
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Una voce — Lasciaci entrare. L ’assale della 
vettura si è rotto. Vieni in nostro aiuto.

Tikhone — Ghi sei?
La voce — Veniamo dalla città e la mia pa

drona va a Varsonovievo,... Non ci restano 
che cinque verste. Aiutaci, se tu ci cedi una 
corda potremo arrivarci.

Tikhone — Va dire alla tua padrona che se 
mi dà dieci rubli io avrei una corda da ven
derle.

La voce — Perdi la testa ! Dieci rubli ? Ap
profitti delle disgrazie altrui!

Tikhone — Lo dici tu... Se non vuoi, non 
parliamone più.

La voce — Bene, attendi. (breve silenzio) La 
mia padrona ha detto di sì.

Tikhone — Siate i benvenuti.
(Apre la porta e fa entrare il 
cocchiere).

I  medesimi, i l  cocchiere.
I l  cocchiere — Ouf, fa freddo. Dì un po’ : 

non hai una camera da dare alla mia padrona 
perchè si riscaldi un poco, mentre noi aggiu
stiamo la vettura?

Tikhone — Una camera, no. Ma qui troverà 
del posto per sedersi, (a Bortsov) Scostatevi un 
poco, altezza. Ecco, basta, (al cocchiere) 
Ecco, un posto, ( il cocchiere esce).

Fedia — Maledizione, adesso non si potrà più 
dormire.

Tikhone (fra sè) — Stupido, perchè non ho
domandato quindici rubli? Me li avrebbe dati!

(Maria Jegorovna entra. I l  coc
chiere la segue).

I  medesimi, Maria Jegorovna.
Tikhone (salutando) — Vostra eccellenza sia 

la benvenuta.
Maria — Non vedo nulla..1. Dov’è il mio

posto ?
Tikhone — Qui, eccellenza! (la conduce vi

cino a Bortsov) Non ho camere a parte, 
scusatemi, ina non abbiate paura: è tutta
gente buona e tranquilla.

Maria (sedendosi vicino a Bortsov) — Come 
lama è viziata! Aprite un poco la porta.

Tikhone — Bene, signora! (si affretta ad 
aprire la porta).

Merik — Qui abbiamo tutti freddo ed ella
vuole la porta aperta! (si leva e chiude bru
scamente la porta) Chi è costei che comanda? 
(torna a coricarsi).

Tikhone — Scusate, eccellenza, è un povero 
di spirito... uno sciocco... Ma non abbiate 
paura: non vi farà del male. Solamente, si

gnora, dieci rubli non bastano..., ce ne vor
rebbero quindici.

Maria — Bene, soltanto fate in fretta.
Tikhone — Subito, subito!
Bortsov (osservando la donna) — Maria...
Maria (guardando Bortsov) — Che volete?
Bortsov —- Maria... sei propino tu? Donde

vieni? (Maria, avendo riconosciuto Bortsov, 
getta un grido e si alza).

Bortsov (seguendola) — Maria, sono io, sì,
sono io. (ride) Mia moglie! Maria!... Dove 
sei dunque? Un po’ di luce!

Maria — Allontanatevi. Mentite. Non siete voi. 
Impossibile! (si nasconde i l  volto fra le 
mani) È una menzogna, un’assurdità !

Bortsov — La sua vooe ! I suoi movimenti ! 
Maria, sì, sono io... No, non sono ubriaco... 
ma la testa mi gira orribilmente! Dio mio! 
Attendi, attendi... non comprendo nulla!...
(forte) Mia moglie! (cade ai piedi di Maria 
singhiozzando. Si forma un cerchio attorno 
agli sposi).

Maria — Andate via! (al cocchiere) Denis, 
partiamo. Non posso più restare qui!

Merik (si alza e guarda fissamente la donna) 
— Il ritratto! (la prende per un polso) È la 
donna del ritratto. È sua moglie!

Maria — Indietro, mugik. (al cocchiere) Denis, 
sbrigati! (Denis e Tikhone accorrono verso 
di lei e prendono Merik alle spalle) Sei un 
brigante! Lasciami! Non ho paura.

Merik —• Attendi, ti lascio subito... lasciami 
soltanto dirti una parola... una parola, perchè 
tu comprenda.

Maria (liberandosi con un forte strappo) — 
Vattene, ubriacone. Denis, partiamo!

Merik (sbarrandole i l passo) —- Dagli per lo 
meno uno sguardo. Digli solamente una pa
rola dolce. Te ne prego in nome di Dio !

Maria — Liberatemi da questo pazzo.
Merik — Allora, sii maledetta!

(Alza la scure. Enorme agita
zione. Tutti si levano gettando 
grida di terrore. SavVa si 
tra Merik e Maria Jegaro&m. 
Denis allontana a spintoni Me
rik e riesce a portare la sua 
padrona fuori dell’osteria. Silen
zio prolungato).

Bortsov — Maria... Dove sei, Maria?
Nazarovna — Dio mio, Dio mio !
Merik — L ’ho uccisa si o no?
Tikhone — Ringrazia Iddio: la tua testa è 

Salva! AnloaCecoI.

STABILIMENTO TIPOGRAFICO
PROPRIETÀ LETTERARIA E ARTISTICA RISERVATE
QUARTARA - TORINO DOTT. BINO SEGRE, RESPONSABILE





Corsera Normale

C o m p l i m e n t i
l o d i
m a n i f e s t a z i o n i  
d i  g i u b i l o  
r i c e v e  o v u n q u e  
l a  b e l l a  e  s a p o r i t a

S A L S A  P I C C A N T E

C IR IO  T O M A IO  KETCHUP

C i r i o

SOCIETÀ GENERALE DELLE CONSERVE ALIMENTARI C IR IO  
S. GIOVANNI A TEDUCCIO (NAPOLI)

w ,. ;__■ _ - '


