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II salotto d'un appartamento borghese piacevolmente arredato, comodo e confortevole. Alle 

pareti qualche bel mobile antico, o un ricco arazzo oppure qualche buon quadro: e si deve 

sentire che ogni « pezzo » fa parte del patrimonio familiare da generazioni. 

 (Al levarsi del sipario, è stato appena servito il caffè: Enrico, seduto, è ancora intento a 

sorbirselo lentamente. Ippolito, in piedi, resta un attimo ad ascoltare il rumore che giunge dal 

corridoio). 

 

Ippolito  - Se n'è andato. Le due e un quarto: hai ancora un po' di tempo? 

 

Enrico  - Dieci minuti. 

 

Ippolito  - Molto bene. Allora, carissimo, l'hai visto il fenomeno? Non te ne ho 

voluto parlare prima di colazione e, deliberatamente, mi sono trattenuto 

a tavola il più possibile appunto perché tu ti potessi fare di lui un'idea 

precisa e non mi si venisse poi a dire ch'io vado raccontando storie ed 

esaspero il signorino. Era parecchio tempo che tu non lo vedevi e, 

probabilmente, ti ricordavi di lui come di un ragazzino. Ora ti sei 

trovato davanti un giovanotto, se il termine non suona improprio.' Una 

pettinatura da cane ammaestrato che si porta in capo con faticoso 

equilibrio come qualcosa di estraneo, un anello così grosso al dito, al 

polso una catenina da cocotte d'alto bordo, nel taschino un fazzoletto 

d'un giallo da far ridere i polli. E, a compiere il quadro, una piega 

sprezzante agli angoli della bocca, una aria da papa offeso 

ogniqualvolta ci si permette di rivolgergli la parola... insomma, l'hai 

visto anche tu. E quello, carissimo, sarebbe mio figlio. Mi somiglia, eh? 

Ma non ti stupire: non è altro che un esemplare della generazione nuova. 

Così son fatti i giovani d'oggi. Io mi vesto cheto cheto in modo da non 

dar l'occhio; mi faccio un abito nuovo un anno sì e l'altro no; e sempre 

con semplicità estrema. Mentre tu, senza dubbio, sarai stato colpito 

dalla camicia del signorino, dall'eletto gusto del suo pullover! Avrai 

notato i quadrettoni dei suoi calzini, il colore ineffabile della sua 

cravatta. Per vent'anni un disgraziato sputa sangue a vendere apparecchi 

elettrodomestici per poter, bene o male, tirar su i propri figli e così via, 

d'un tratto, ti ritrovi a tavola un giovane cialtrone che, dal momento in 

cui gli sono spuntati quattro peli sotto il naso, inalbera arie da satrapo, 

si copre di seta e di gioielli e, di tanto in tanto, quando gli fa comodo, 

si degna d'alzare un sopracciglio e ti lascia cadere una parola. Così è la 

vita, mio caro. Tu non sai quanto l'hai indovinata a restare scapolo. 

 

Enrico - (ridendo) Ma no, ma no... 

 

Ippolito  - Non sei del mio parere? 

 

Enrico  - Trovo che, a proposito di Carlo, esageri alquanto. 

 

Ippolito  - Ma se suo fratello è tale e quale! Preciso identico, pur essendo tutto 

l'opposto. Anche lui pieno di manìe. Solo che si tratta di manìe di. altra 

natura: manìe della meccanica. Manìa dell'arte. Col risultato che te lo 

vedi andare in giro sempre sporco come un maiale, le dita macchiate di 

colori o di grasso da macchina, le tasche gonfie dei manoscritti delle 
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sue poesie, di pile elettriche, rotoli di fil di ferro, ruote dentate, tubi di 

gomma e roba del genere. Pittore-poeta-inventore. Non so con quale di 

queste specialità giungerà alla gloria: so solo che, per il momento, le 

esercita tutt'e tre. Oggi tu non hai avuto occasione di vederlo, ma mi 

puoi credere sulla parola: per lui è come se al mondo non ci. fosse 

nessuno. Se non hai la fortuna di chiamarti Rimbaud, Edison o 

Pissaco... Picasso... o come diavolo si dice... tu puoi tranquillamente 

crepare: tanto, per lui, non sei altro che cacca. Hai capito? Picasso: ecco 

il suo Dio. E io, che di questo signore l'altro giorno ho visto un quadro 

nella vetrina d'una galleria d'arte, sai cosa ti dico? Che c'è mancato 

poco'che non cadessi all'indietro. Colpito in pieno petto. Roba così son 

buono di farla anch'io: basta mettere un piede al posto dell'occhio, due 

chiappe dove di solito ci sono le orecchie e il gioco è fatto. Il genio è 

rivelato. E Ruggero è quello che ti dice freddamente: « Al mondo non 

c'è posto che per il genio. E a chi non è geniale non gli resta altro che 

togliersi di mezzo. Togliersi di mezzo, capisci? Farla finita, a diciassette 

anni! E queste son cose che ti dice così, senza batter ciglio. Togliersi di 

mezzo! Come niente fosse. È duro per un padre e una madre: è duro! 

 

Enrico  - Ippolito: sei proprio divertente. 

 

Ippolito  - Ah! Così, a te sembra che ci sia da ridere. Ma a me, no. Comunque, 

non è Ruggero che mi preoccupa. Va bene che lui è fermamente 

persuaso ch'io sia un idiota, ma io ritengo che ciò dipenda dall'età. Chi 

invece comincia a darmi da pensare seriamente è il mio ricciolino 

ossigenato. 

 

Enrico  - Per la verità, io l'ho trovato tanto carino. Ha un bell'aspetto, basta un 

niente per farlo arrossire. Credo che tu abbia torto ad interpretare la sua 

riservatezza come superbia; direi, se vuoi il mio parere, che si tratta 

d'un ragazzo estremamente timido e sensibile... 

 

Ippolito  - Timido, dici? Timido lui, con quella formidabile faccia di bronzo che 

si ritrova? E pure i nervi scossi ha, non lo sai? Il signorino va soggetto 

a crisi: lo vedi, questo bestione, che ti diventa bianco come un cencio 

lavato, poi rosso come un gambero cotto e poi si alza da tavola e se ne 

va squittendo con voce da cappella Sistina, che neanche una donna. 

Oggi, ti prego di notare, si è controllato. Ma io, i miei polli li conosco. 

 

Enrico  - Già. E, allora, che cosa posso fare per te? 

 

Ippolito  - Ecco qua. Ieri l'altro, quando ti ho telefonato per chiederti se potevi 

venire a colazione da noi, uscivo da un brutto quarto d'ora. Devi sapere 

che, un mese fa circa, visto che a scuola non mi combinava niente di 

buono l'avevo fatto ritirare, e m'era riuscito d'ottenere che Chasselin se 

lo prendesse con sé, nella sua agenzia d'assicurazioni. Come soluzione 

non era male. Chiamai Carlo - io mi rifiuto di dargli il ridicolo 

nomignolo di «Lolò» col quale l'affliggono da quindici anni sua madre 

e sua nonna - e gli dissi: - Giovanotto, ti voglio mettere all'onor del 

mondo: tu non hai altro da fare che impararti un mestiere e cercare 

d'esser serio - Come l'avessi insultato! Ha trovato che non era una cosa 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

degna di lui. Perché lui, tanto perché tu lo sappia, lui vuol occuparsi di 

vestiti. Vuol fare modelli per le signore. Modelli, capisci?... « Kobes et 

manteaux »! Risultato: è durato in quella agenzia una quindicina di 

giorni, dopo di che ha tagliato tranquillamente la corda. Così, « tout-

court ». Senza dire una parola di spiegazione, solo lasciando due righe 

di ringraziamento a Chasselin. Il quale, l'altro ieri, mi ha avvertito del 

fatto notificandomi anche, con molta cortesia, che le Assicurazioni 

potevano tirare avanti benissimo senza quel genere d'artisti, del che son 

perfettamente persuaso anch'io. E, sempre con estrema delicatezza, mi 

ha anche fatto capire che lo stile del nostro bel tipo non avrebbe avuto 

un effetto edificante sugli altri impiegati... Cose, tutte, che ti fanno 

sentire veramente fiero e orgoglioso d'essere padre, non ti sembra? Bè, 

per farla breve: da due giorni il Carletto in questione, detto Lolò, non 

porta più i suoi riccioli ossigenati a spasso per l'agenzia d'assicurazioni. 

Per cui, io ho pensato: «Enrico è mio cugino, ed è l'unico dei miei amici 

e parenti che s'occupi di cose artistiche. Domanderò consiglio a lui ». 

Aggiungo ancora che da due giorni in qua cerco di trattenermi dal dare 

a Carlo la lezione che meriterebbe. Per ora non gli ho detto niente. 

Niente. Neanche una parola: prima, volevo che tu vedessi di persona di 

che razza di fenomeno si tratta. Lui non sospetta di nulla: a tavola s'è 

parlato del più e del meno e lui se n'è scappato, come al solito, con il 

boccone in gola... Dunque: tu, che cosa ne pensi? Io non so più a che 

santo votarmi, non so più che cosa debbo fare di quel ragazzo. 

 

Enrico  - Bè, a dir la verità, tu mi metti in un bell'imbarazzo... Io faccio l'editore. 

E, francamente, non vedo che rapporto ci possa essere... 

 

Ippolito  - Avevo pensato, capisci, che tu... 

 

Enrico  - Fosse disegnatore, non dico... lo potrei presentare ad un mio collega 

specializzato in riviste di moda. Ma non è il caso suo. 

 

Ippolito  - Eh, no. Disegnatore è l'altro. Questo qui crea modelli. Lavora di getto, 

d'ispirazione, d'estro. Altro che disegnare. Figurati: proprio lui, 

disegnare! Neanche se lo sogna. 

 

Enrico  - Quand'è così non vedo proprio in che cosa... 

 

Ippolito  - Io pensavo che l'editoria... in fondo, c'è un sacco d'artisti che 

s'occupano di attività editoriali... Potrebbe darsi che, una volta entrato 

nell'ingranaggio, lui ci si appassionasse... 

 

Enrico  - Ma se m'hai detto che la sua sola passione è la moda femminile. 

 

Ippolito  - Sì, questo è un fatto: quello, con una cartina da sigarette è capace di 

vestirti una donna. È d'un'abilità unica. In tre minuti, un tocco qua una 

piega là, lui ti mette insieme un abito. Ne ha la stanza piena. Ma cosa 

dico, stanza: quella non è più una stanza, è un laboratorio, un'atelier, 

una sartoria. Stracci da tutte le parti! Stando a quel che dice Teresa, ha 

un gusto straordinario. Per me, io non me ne intendo. 
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Enrico  - Ho capito. E allora? 

 

Ippolito  - Allora... cosa? 

 

Enrico  - Allora perché t'è venuto in mente d'andarlo a chiudere in un'agenzia 

di assicurazioni? Cosa volevi che vi combinasse là dentro, scusa? E 

perché vieni a parlare a me di farlo entrare nell'industria editoriale 

quando il ragazzo ha già per le mani una professione che, a quando 

sembra, lo appassiona? 

 

Ippolito  - Non vorrai mica che io prenda sul serio quelle stupidaggini, alle volte? 

 

Enrico  - Ma la sartoria... 

 

Ippolito  - Che sartoria e non sartoria! Non mi dirai che sia normale ritrovarsi 

con un figlio di diciott'anni che si mette a fare il sarto! Quella non è una 

professione... un mestiere come voglio dire io. E poi si tratta d'un 

mondo tutt'affatto particolare! L'ambiente delle case di moda, la gente 

che lo frequenta, questi disegnatori, figurinisti o come diavolo li 

chiamano, nove volte su dieci sono... come si dice... sono tipi piuttosto 

speciali, tanto per parlar pulito. Ed io non desidero che mio figlio 

diventi anche lui un tipo speciale. 

 

Enrico  - Bè, ne conosco tanti che non sono affatto « speciali » come intendi tu. 

 

Ippolito  - Può darsi, ma... 

 

Enrico  - Comunque, non è questo il punto. Tu mi dici: « Non voglio che mio 

figlio diventi uno di quei tipi... speciali »... Ma se tuo figlio ha tutta 

l'aria di esserlo già di suo, uno di quei tipi di cui tu parli. 

 

Ippolito  - Cosa? 

 

Enrico  - Lo ammetti tu stesso, ed ogni tua parola lo conferma. 

 

Ippolito  - Se sapessi ch'è così, gli tirerei il collo come a un pollastro. 

 

Enrico  - Lo sai, caro, lo sai benissimo, 

 

Ippolito  - Io non so niente. 

 

Enrico  - Certo che lo sai. È un quarto d'ora che mi parli dei suoi anelli, dei suoi 

braccialetti, dei suoi capelli ossigenati, che mi descrivi le sue crisi 

nervose, i suoi strilli da ragazza... Certo che lo sai! 

 

Ippolito  - Sii E allora lo strozzo. 

 

Enrico  - No. Tu non strozzerai nessuno. 

 

Ippolito  - Ah! ma scusa... 
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Enrico  - Visto che mi hai domandato un consiglio, eccotelo: guarda in faccia 

la realtà. Carlo è nato così com'è. Né tu né lui ci avete la minima colpa. 

Carlo è una donna, questo è chiaro. Era chiaro già fin da quando aveva 

non più di cinque anni, me ne ricordo perfettamente... E tu lo vai a 

mettere in una compagnia d'assicurazioni! 

 

Ippolito  - Ma nelle compagnie d'assicurazioni ci sono anche donne che 

lavorano, e come! 

 

Enrico  - D'accordo. La differenza, però, sta in questo che Carlo ha veramente 

l'istinto della donna: gli piace l'eleganza, i gioielli, gli abiti... 

 

Ippolito  - Gli abiti possono piacere senza che per questo uno debba diventar 

donna! Anche a me piacciono gli abiti... 

 

Enrico  - No. 

 

Ippolito  - Come? 

 

Enrico  - A te piacciono le sottane. È diverso. 

 

Ippolito  - Bè, certo... (Accenna un sorriso. Poi torna a scaldarsi) Insomma! 

Insomma, questa è nuova! 

 

Enrico  - Che cosa? 

 

Ippolito  - Che mio figlio è una pazza. 

 

Enrico  - Non venirmi a dire che non lo sapevi, ti prego. 

 

Ippolito  - Lo sapevo, sì. Lo sapevo perfettamente. 

 

Enrico  - Ma rifiutavi di confessartelo. 

 

Ippolito  - Rifiutavo. Esatto. Perché, fino ad ora, ho appartenuto ad una famiglia 

di gente normale. Perché se vivesse ancora il nonno, ch'era magistrato, 

e fosse venuto a sapere una cosa simile... se gli avessero detto che suo 

nipote era... era un sarto... 

 

Enrico  - Che cosa avrebbe fatto? 

 

Ippolito - Gli sarebbe venuto un colpo. Garantito. 

 

Enrico  - Bè, anche questa è una soluzione. Ma vedrai che anche tu troverai una 

via d'uscita. E senza ricorrere a mezzi così estremi. 

 

Ippolito  - Ti pare? Hai un bel fegato, anche tu, però. Io, invece, ho paura che 

non ci sia nessuna via d'uscita. E, purtroppo, temo d'aver ragione. 

 

Enrico  - Tu sei un passionale, Ippolito. Basta un nulla per farti perdere il lume 

della ragione. Calmati. Non prendere decisioni affrettate e rifletti bene 
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a cosa puoi fare, sempre guardando le cose bene in faccia. 

 

Ippolito  - Già. E allora vuoi che te lo dica; io le trovo disgustose, queste « cose 

», le trovo ignobili, rivoltanti. Lo sbatto fuori di casa, stasera stessa, io, 

quel porcaccione, lui, le sue chiappe e la sua voce da soprano! Gli 

faccio vedere io, al giovane Brummel, di che colore si porta la cravatta! 

Staremo a vedere! Gliela faccio passare a calcioni, la voglia! Gl'insegno 

io come si sta al mondo! 

 

Enrico  - Bè, carissimo, mi spiace proprio ma bisogna ch'io me ne vada: ho un 

appuntamento al quale non vorrei mancare. 

 

Ippolito  - Ah! Sì. E allora... già. Bè, io ti ringrazio di tutto. 

 

Enrico  - Ma di che vuoi ringraziarmi? (S'apre la porta). 

 

Teresa  - Ho inteso urlare. Sei andato in bestia un'altra volta, eh? Il meno che 

si possa dire è che hai un carattere violento... 

 

Ippolito  - Me ne stropiccio, io, d'avere un carattere violento... 

 

Teresa  - ... e un vocabolario sempre sceltissimo. 

 

Ippolito  - Io, col vocabolario, ci faccio la birra. 

 

Teresa  - Ecco qua. Con lui è come giocare al pin-pong. Ti ribatte sempre la 

palla. Ormai, i giorni che non l'ho sentito urlare sacramenti e ripetere la 

paroletta di Cambronne almeno venti volte, so che c'è qualcosa che non 

va. O ha preso freddo, o cova il raffreddore o ha un po' di febbre. Oggi 

fa lo straordinario. Misurata la temperatura alle due e mezzo, credo che 

di qui a stasera la razione giornaliera di parolacce sarà decuplicata. 

 

Enrico  - E bravo Ippolito. Non è cambiato per niente: sempre pieno di vitalità, 

lui. 

 

Teresa  - Oh sì. Ne ha anche troppa, di vitalità. 

 

Enrico  - È il segreto della sua giovinezza. Basta guardarlo: dritto e asciutto, 

senza neanche mai ombra di pancetta. 

 

Teresa  - Non fa che strillare dal mattino alla sera. È incredibile... 

 

Ippolito  - Non vi dico quanto mi senta lusingato da questa minuziosa rivista 

delle mie qualità... Ma permettimi di precisare che, in linea di massima, 

se strillo, come tu dici, è perché ho tutte le ragioni di strillare. 

 

Teresa - (ridendo) Ma guarda un po'! Lo spero bene. Ci mancherebbe ancora 

che tu strillassi senza ragione. 

 

Enrico  - Allora, arrivederci, Ippolito. (A Teresa) Mi spiace proprio di non 

potermi trattenere di più, ma sono già le tre meno venti... 
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Teresa  - Ma certo, non è il caso che tu debba ritardare... (Escono insieme. Dopo 

pochi istanti, Teresa rientra). 

 

Ippolito - (scattando) E allora, le vuoi sentire le novità del giorno? (Entra la 

signora Gromhert). 

 

Madame Grombert  - Se n'è già andato, quel vostro cugino ? 

 

Teresa  - Sì, un momento fa. Ti lascia i suoi saluti, mamma. 

 

Madame Grombert  - L'ho trovato proprio simpatico. Non lo vedevo da parecchio tempo. 

Un giovanotto così corretto, così beneducato. Un vero peccato che non 

si sia sposato: sarebbe stato un marito incantevole. 

 

Ippolito  - Sicuro! Novità importanti. 

 

Madame Grombert  - Ah, sì? Sentiamo. 

 

Teresa  - Il caffè è freddo. Vado a dire a Leonilde di farlo scaldare. 

 

Madame Grombert  - No, no, lascia stare. A me piace freddo, lo sai. 

 

Ippolito  - Bè, se volete che rimandi la mia storia a dopo, non fate complimenti. 

 

Madame Grombert  - Oh no, Ippolito, questo no. Sai bene che nessuno riesce a divertirmi 

come te, con le storielle. 

 

Ippolito  - Ma, cara mamma, non so se, questa che sto raccontarvi, la 'troverete 

poi così spassosa. 

 

Madame Grombert  - Ma certo, certo. 

 

Ippolito  - - E vabbene! Allora, mie care signore, vi notifico che abbiamo in 

famiglia un esemplare d'uomo mai visto prima. Lolò, se vogliamo 

chiamarlo col nomignolo grottesco di cui voi lo gratificate, Lolò, 

altrimenti noto come Carlo... 

 

Madame Grombert  - Bè! 

 

Ippolito  - Bè... non oso pronunciare il termine. 

 

Teresa  - Questo mi stupisce. 

 

Ippolito  - Non è della parola in sé che mi vergogno, ma del suo significato. 

 

Madame Grombert  - (ridendo) Ippolito, tu vuoi farmi impazzire. 

 

Ippolito  - Oh, ce ne sarebbe ben donde, vi assicuro... Carlo, altrimenti chiamato 

Lolò, è un invertito. L'ho detto. Così è. Da dieci minuti ne sono 

assolutamente sicuro e... 
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Madame Grombert  - Convertito?... Convertito a che cosa? Mica al comunismo, voglio 

sperare! Non credo che sarebbe adatto per lui... 

 

Ippolito  - « In »... « In »... 

 

Madame Grombert  - In? In... che cosa? 

 

Ippolito  - In - ver - ti - to!  

 

Madame Grombert  - Ah! « Invertito ». Eh? 

 

Ippolito  - E questo non vi dice niente? 

 

Madame Grombert  - È grave? Bisognerà farlo operare? 

 

Ippolito  - No, niente operazione. La vostra ingenuità, mamma, è deliziosa. 

Invertito, non vuol dire che Carlo sia malato. Significa soltanto che non 

è un uomo, tanto per dire come stanno esattamente le cose. 

 

Madame Grombert  - Ma che sciocchezze ci vieni a raccontare, Ippolito? Ma se l'ho visto 

nascere. 

 

Ippolito  - Già. E allora aggiungerò che il fatto d'essere costituito normalmente 

non gli serve a molto. 

 

Madame Grombert  - Come? (Rendendosi improvvisamente conto) Ah! Vuoi dire che... 

(Bidè) Evidentemente, ero proprio fuori strada... non pensavo 

assolutamente a... ( Ripensandoci, in tono preoccupato) Ah! è così... 

effettivamente.;. 

 

Ippolito  - Effettivamente... che cosa? 

 

Madame Grombert  - Effettivamente, il nostro Lolò è un poco effeminato. È un fatto che 

non lo si può scambiare per un campione di boxe! (Bidè di cuore) Oh, 

no! 

 

 Ippolito  - Bè, non mi avete l'aria d'essere molto impressionata. Non vi stupisce? 

 

Madame Grombert  - E perché dovrei stupirmi? Sfammi a sentire, Ippolito. Aveva cinque o 

sei anni quando, con pochi stracci rimediati a destra e a sinistra, 

combinava abiti meravigliosi alle sue bambole. Poi è cresciuto: e ci 

meravigliava tutti per la straordinaria memoria che dimostrava in fatto 

di tessuti e di modelli. Tre anni dopo che aveva visto per due minuti un 

abito addosso a una donna se lo ricordava ancora nei minimi particolari. 

 

Ippolito  - Avrebbe fatto meglio ad imparare la storia e la geografìa. 

 

Madame Grombert  - Rinunciava alle sue ore di svago per fare quelle bambole che poi 

andavano ad un istituto di beneficenza. Infine è diventato un 

giovanotto... ed ha cominciato a vestirsi con quella sua ricercatezza, 
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diciamo un po', speciale. E tu ti sorprendi ch'io non mi sorprenda a 

sentirti dire che « Lolò è una donna ». Si capisce ch'è una donna, povero 

piccolo. (Ride). 

 

Ippolito  - Ma bene! ma brava! Ma splendido! Meglio di così non potrebbe 

andare! (A Teresa) Anche tu la pensi cosi? Trovi anche tu che va benis-

simo? Trovi ammirevoli le sue arie da ballerina, le sue unghie 

verniciate, i suoi anelli da sibarita? Trovi normalissimo avere un figlio 

che agli occhi dei benpensanti è considerato, con tutta probabilità, qual-

cosa come la regina del carnevale? Sì? Ma io, no. A me non va giù, 

questa faccenda, mi spiace, ma non sono d'accordo con voi. E forse ho 

anch'io la mia parola da dire su questa storia. E la dirò, perdio, e la 

signorina può farsi venire tutte le crisi che vuole. 

 

Teresa  - È un po' tardi. 

 

Ippolito  - Come? 

 

Teresa  - Ho detto ch'è un po' tardi. Caso mai, era prima che ti dovevi 

arrabbiare. 

 

Ippolito  - La cosa non finirà così, tientilo per certo. Oh, Cristo d'un Cristo! 

 

Teresa  - E dire che ne hai avuto, di tempo. 

 

Madame Grombert  - (ridendo) In che modo ti esprimi, Ippolito. Son quasi vent'anni che 

viviamo insieme, e confesso che non mi ci sono abituata. 

 

Ippolito  - Oh, non credo che la cosa abbia molta importanza, se volete il mio 

parere. Io mi esprimo nel modo che ritengo più opportuno per 

manifestare il mio pensiero. E se adopero parole forti, bè, questo 

almeno sta a dimostrare che io non sono un effeminato. Il mio 

linguaggio è un linguaggio virile, che dice ciò che vuol dire. 

 

Madame Grombert  - (seguitando a ridere) Oh, sì. Teresa! Già. E per un estraneo potrebbe 

anche star a dimostrare che tu hai passato la vita in un corpo di guardia, 

caro. Perché è con quei termini che tu ti esprimi. D'altra parte, bisogna 

ammetterlo, è una strada sulla quale ti seguiamo tutti, tranne mamma. 

Per me, io parlo come una lavandaia... e i ragazzi... Il tuo linguaggio 

virile ci ha contagiati tutti. 

 

Ippolito  - Parlo come mi pare, e non intendo ricevere lezioni da nessuno. Io 

posso andare a testa alta [dinanzi a certa gente che ha, sì, un linguaggio 

da vecchia marchesa ma che non ha certo la coscienza pulita come 

posso vantarmi d'averla io... 

 

Teresa - (sorridendo) Pulita... quando non è sporca di volgarità. 

 

Ippolito  - Già: quando non è sporca di volgarità. E poi? 

 

Teresa  - Che sarebbe come a dire che lo è sempre. (La signora Grombert ride).  
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Ippolito  - Benissimo. 

 

Teresa  - Te l'ho detto e lo ripeto: viviamo in un corpo di guardia. 

 

Ippolito  - Io ho il linguaggio rude e colorito della gente che non ha passato la 

propria esistenza a prendere il tè e a giocare al bridge. 

 

Teresa  - Perché il tè non ti piace e al bridge non sai giocare. 

 

Ippolito  - Ho fatto la guerra, io. Quella vera! E mica come tanti altri che se la 

prendevano comoda e andavano in giro con gli stivali tirati a lucido. La 

guerra, io l'ho fatta in trincea, con carne di scatoletta tutti i giorni da 

mangiare e fango persin nella gavetta per due settimane di fila! 

 

Teresa  - Bastava che cercassi di diventare anche tu ufficiale, se dici che gli 

ufficiali se la passavano bene. 

 

Ippolito  - Nossignore, niente ufficiale! Neanche per sogno, che avrei fatto 

l'ufficiale! Non ho mai avuto simpatia per le lasagne. 

 

Teresa  - Un pochino di simpatia, magari magari ce la dovevi avere, visto che 

sei arrivato fino a quelle di sergente maggiore. 

 

Ippolito  - Essere sergente maggiore non significa avere simpatia per le lasagne.  

 

Teresa  - E allora non capisco perché lo eri.  

 

Ippolito  - Perché sì! 

 

Teresa  - Perché non ce la facevi a far qualcosa di meglio. 

 

Ippolito  - Nient'affatto! Non c'entra niente perché non ce la facevo a far qualcosa 

di meglio! Perché, ad essere chiari, quella gente là a me mi ha sempre 

fatto schifo.  

 

Teresa  - Gli ufficiali? 

Ippolito  - Gli ufficiali, sissignora! Gli ufficiali dell'esercito. E specialmente gli 

ufficiali inglesi col loro tè, il loro frustino e quel loro modo di guardare 

la gente dall'alto in basso. Mentre io ero soltanto il povero fesso 

francese che andava a farsi ammazzare. Ecco che cosa ero io. 

 

Teresa  - Ed eri così... di tua volontà?  

 

Ippolito  - Di mia volontà! Proprio così.  

 

Teresa  - Cosa vuoi che ti dica: al posto tuo avrei cercato, con tutta la mia 

volontà, di diventare sottotenente. 

 

Ippolito  - Il che, però, non mi avrebbe comunque impedito d'esser mandato al 

macello. Perché, con noi, c'era anche qualche sottotenente. Per fortuna.  
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Teresa  - Te, ad ogni modo, non ti hanno ammazzato. 

 

Madame Grombert - (ridendo) Sì, questo è un fatto: non ti hanno ammazzato.  

 

Ippolito  - Perché, ti spiace?  

 

Madame Grombert  - Oh, Ippolito! Come puoi dire una cosa simile? (Ridendo); D'altra parte 

ti faccio osservare che vi siete conosciuti e sposati dopo la guerra. 

 

Ippolito  - Sicuro. Siamo giunti al punto in cui è lecito a mia moglie rimpiangere 

che una cannonata non abbia tolto di mezzo l'uomo che oggi è suo 

marito. Così ch'essa non avrebbe mai avuto occasione di conoscerlo, 

quel giorno, su una spiaggia di Normandia. 

 

Madame Grombert  - Su, su. Quella si che fu una bella estate! E ricordate la sera del 

fidanzamento, quel ballo alle Cocottiers, che allegria. 

 

Ippolito  - A vostra figlia deve rincrescere parecchio ch'io, quella bella estate, 

non mi sia fracassata almeno una gamba. 

 

Teresa  - Il giorno che la smetterai di dire stupidaggini ci farai un segnalato 

favore. 

 

Ippolito  - Dico soltanto quel che penso. 

 

Madame Grombert  - Andiamo, andiamo. 

 

Ippolito  - E, probabilmente, anche quel che pensi tu. (Teresa scuote il capo 

sorridendo ironicamente). 

 

Madame Grombert  - Ippolito, ti proibisco di litigare a quel modo con Teresa. 

 

Ippolito  - Ma se è lei che non fa che darmi rispo-stacce, una dopo l'altra, 

continuamente. Come, d'altra parte, avrete notato anche voi. 

 

Madame Grombert  - Questo è vero, Teresa, tu gli rispondi. Non dovresti. 

 

Teresa  - Ti rispondo per evitare che tu abbia a fare un monologo. Col pretesto 

che sei arrabbiato, ti aggiri come un orso da una poltrona all'altra par-

lando da solo. E capita che questo duri un'ora di seguito, quando non è 

una mezza giornata. Ora, dal momento che non abbiamo una casa di 

venti stanze e che ci ritroviamo qui insieme, io preferisco prendere 

posizione e dire anche la mia. Mammà, di tanto in tanto, dice la sua: 

così facciamo qualcosa che può somigliare ad una conversazione. 

 

Madame Grombert  - Comunque non vedo proprio che cosa c'entri questa storia d'ufficiali 

e sergenti maggiori. Di che cos'era che stavamo parlando? M'è passato 

di mente. 

 

Ippolito  - Di Lolò, stavamo parlando, se volete avere la bontà di ricordarvene e 
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anzi, io stavo dicendo che la cosa non finirà così. 

 

Teresa - (a sua madre) Avresti fatto meglio a non aprir bocca. Ecco che adesso 

ci risiamo. 

 

Ippolito - (a voce bassa, concitatamente) Oh, ma stavolta non alzerò la voce. 

Non griderò. Insegnerò soltanto alla signorina come si sta al mondo. 

Glielo darò io gli anelli e i braccialetti, gli farò fare io la permanente! 

Si starà a vedere! E non più in là di stasera. 

 

Teresa  - Cos'è che hai intenzione di fare? 

 

Ippolito  - Lo sbatto fuori di questa casa, se ci tieni a saperlo. Padronissimo, lui, 

d'andarsene a ballare la danza del ventre e a suonare le castagnole con 

la sua chincaglieria, ma non qui dentro. 

 

Teresa  - Solo questo? Lo caccerai di casa, e basta ? 

 

Ippolito  - Solo questo. E senza andar tanto per le lunghe. Il signorino non vuol 

lavorare come tutti, il signore vuol vivere la gran vita ed è convinto che, 

combinando quattro stracci alla sua maniera, - là, il tocco ispirato del 

genio - gli volino in bocca le quaglie già bell'e arrostite... 

 

Teresa  - E allora? 

 

Ippolito  - Allora? Allora, non gli resta che provare. Imparerà a conoscere la vita. 

E come non sia facile guadagnarsela. Che è poi ciò che questi giovanotti 

ignorano nel modo più assoluto. E quando si sarà preso anche lui un 

paio di botte in testa comincerà forse a pensare che qualcosa di buono 

in casa sua c'era e che quell'idiota di suo padre non aveva poi tutti i torti 

quando cercava d'inculcargli qualche onesto principio e si preoccupava 

per la sua educazione. E capirà che l'uomo dev'essere uomo, e non una 

specie di scimmiotto ossigenato che butta il proprio tempo in abiti da 

signora, gioielli, stracci e simili stupidaggini. Oppure non capirà... e in 

tal caso non gli rimarrà altro da fare che andarsi a nascondere. 

 

Teresa  - Cioè? 

 

Ippolito  - Cioè... (Fa un gesto vago con le braccia). 

 

Teresa  - Già. E tutto questo, se ho capito bene, questa scena che stai facendo 

da un quarto d'ora perché, parlando con Enrico, hai finalmente « sco-

perto »... o ti sei rassegnato o sei stato costretto a riconoscere - perché 

è stato Enrico a dirtelo, su questo non c'è dubbio - ciò che tu, come me, 

sai benissimo e non soltanto da oggi; che Lolò non è un ragazzo come 

tutti gli altri? Ed è questa la ragione per cui hai deciso di « sbatterlo 

fuori » tanto per usare la tua espressione? 

 

Ippolito  - È perché non voglio che mio figlio sia una... (La suoneria del telefono 

trilla interrompendo la frase a metà) Pronto. Sì. Come stai, vecchia 

volpe?... Come? (Improvvisamente confuso, annichilito, si passa una 
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mano fra i cappelli e, con voce mutata, si sdilinquisce in complimenti e 

smancerie) Oh! oh! Mille... mille scuse, signora gentile! Vi scongiuro 

in ginocchio di volermi scusare, vi presento... ma no, gentile signora, 

ma no, ho un apparecchio così scombinato che deforma in un modo tale 

le voci..., i miei omaggi più rispettosi, signora gentile. Ma certo, si-

gnora, certo... Ma no, ma cosa dite... Dovere, signora, dovere... Anzi, 

son io che vi debbo ringraziare... Ma nient'affatto... no... nessun 

disturbo, vi pare?... anzi sarà una gioia per riascoltarvi... Dite, signora... 

Ah!... (Sorride) Domenica prossima? Dio mio, signora gentile... Sono 

onorato, veramente onorato... credete, signora, il pensiero di rivolgervi 

a me... (Agitandosi) Certo ch'è una responsabilità non indifferente... 

L'anno scorso ho già tratto vantaggio dal valore simbolico dell'oggetto 

che dovevo vendere... ma non capita tutti i giorni di mettere in vendita 

una fotografìa con dedica di... Voi mi confondete... Oh! «talento»! 

Talento è una parola grossa... Ma certo... Siete veramente gentile... 

Sicuro... sicuro... dal momento che voi siete cortese da insistere, non 

vedo come potrei rifiutare. È un gesto che non dovrebbe sorprendervi 

perché, quando voi chiedete qualcosa, son convinto... (Madame 

Grombert sottolinea con una risatina di sincera ammirazione questa 

frase galante) Certo, senz'altro. D'accordo, gentile signora. Domenica 

prossima alle cinque. Ma, prego... Benissimo, vi ringrazio. Sì, è qui, e 

mi incarica di salutarvi tanto... I figlioli? Sì, sì, crescono!... Ah! sì, gli 

piace moltissimo!... La moda, gli abiti... Sì, è un gusto che ha sempre 

avuto... Bè, è ancora tanto giovane! Anzitutto bisogna che finisca i suoi 

studi... poi si vedrà. I miei ossequi, signora gentile, i miei ossequi più 

rispettosi. (Riappende il ricevitore e si rialza perché s'era piegato in un 

inchino come a baciare la mano della sua invisibile interlocutrice. 

Madame Grombert, subito dopo l'equivoco iniziale di Ippolito e per 

tutta la durata della conversazione, è stata scossa da un'incontenibile 

ilarità: mentre Teresa, egualmente divertita, ha mantenuto un sorriso 

ironico. Soltanto verso la fine, quando il discorso è scivolato su Lolò e 

la moda, ha strizzato l'occhio a sua madre come per dire: « sentilo, 

adesso », ed ha accentuato il sorriso scuotendo il capo. Riappeso il 

ricevitore, Ippolito pur senza riavvicinarsi alle due donne, si passa una 

mano fra i capelli e l'altra sulle labbra rimproverandosi la grossa « 

gaffe », che ha fatto. Madame Grombert scoppia a ridere). 

 

Madame Grombert  - Era Isabella? 

 

Ippolito - (si volta, fingendo un brio e un'allegria che assolutamente non ha) E 

io che l'ho chiamata «vecchia volpe»! L'avevo scambiata per Maurizio. 

Bè, ma per forza: ha una voce d'uomo tale e quale. 

 

Teresa  - E le spetta. 

 

Madame Grombert  - Perché? 

 

Ippolito  - Come, perché? Non sapete che la chiamano Barbablù? 

 

Madame Grombert  - La signora di Crequi-Mespoix: Barbablù? 
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Ippolito  - Sì, la celebre Isabella. 

 

Madame Grombert  - Bè, questa mi riesce proprio nuova. Ah, ma forse perché va sempre in 

giro come un moschettiere. Mi fa morir dal ridere. 

 

Ippolito - (a Teresa) M'ha incaricato di salutarti tanto. 

 

Teresa  - Onoratissima. 

 

Madame Grombert  - E io che non sapevo niente, niente. 

 

Ippolito  - Ma tanto amabile, però. Così interessante. Per quanto il suo egregio 

sposo debba veder le cose da un punto di vista assolutamente diverso. 

Mica dev'essere uno spasso ritrovarsi marito d'una specie di d'Artagnan 

tutti i giorni che Dio manda in terra. (Madame Grombert ride) 

Comunque, a me son cose che non mi toccano: per quel che ho da fare 

io... 

 

Teresa  - Oh! tu non corri alcun pericolo. 

 

Madame Grombert  - In ogni modo sei stato veramente squisito con lei, galante quanto può 

esserlo un uomo. È un fatto che, quando vuoi, sai essere delizioso. 

 

Teresa  - Sì: effettivamente passi dal corpo di guardia al salotto con una 

disinvoltura rara. 

 

Ippolito  - Cosa vorresti dire? 

 

Teresa  - Quello che ho detto. Che noi, qui, abbiamo diritto soltanto alle parole 

che tu sai ma, non appena metti i piedi fuori di casa, cominci a parlare 

in un modo che neanche se ti rivolgessi a Luigi quattordici: « Signora 

gentile di qui, signora gentile di là ...». 

Ippolito  - Ma guarda che bel tipo. Comunque ti prego di credere che mai mi sarei 

rivolto a Luigi quattordicesimo chiamandolo « signora gentile ». 

(Madame Grombert esce in un'altra risatina) Questo, tanto per 

cominciare. In secondo luogo, accade che una signora gentile mi 

telefoni per chiedermi con molta insistenza di organizzare la vendita 

all'asta dell'opera « Les Petits Greniers Noirs » e tu vorresti ch'io le 

strozzassi le parole in bocca? Ho accettato... urbanamente. Mica che mi 

diverta... lo sai benissimo... l'idea d'andare a fare il pagliaccio col 

rischio di ritrovarmi il giorno dopo senza più voce. 

 

Madame Geombeet  - Però nelle aste hai sempre un successone, Ippolito. Hai la battuta così 

pronta, sai essere così divertente! L'anno scorso la gente si torceva dalle 

risa. E quest'anno avrai il medesimo trionfo. Bè, ho finito la lana: vi 

lascio per due minuti 

 

Teresa  - Ottimo. Lasciaci soli qualche minuto: abbiamo due o tre cose da dirci. 

 

Ippolito  - Hai da parlarmi? E di che cosa? 
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Madame Geombeet  - Comunque, non accapigliatevi: vi chiedo solo questo. 

 

Ippolito  - Io, per me, sono calmissimo. Non vedo perché dovremmo litigare. 

Calmissimo, sono, e d'umore eccellente. 

 

Madame Geombeet  - Ma certo. Quando vuoi, hai un carattere d'oro. Veramente simpatico. 

(Esce). 

 

Teresa  - Anch'io sono calmissima. Anzi, lo sono sempre. E vorrei appunto 

approfittare di questi momenti in cui sei calmo anche tu per chiarire una 

volta per tutte la faccenda di poco fa. 

 

Ippolito  - Quale faccenda? 

 

Teresa  - Come, quale faccenda? Urli come un pazzo per un quarto d'ora 

dichiarando che vuoi cacciare Lolò di casa. Poi il telefono t'interrompe 

e, quando si fa per riprendere il discorso - un discorso, fra l'altro, che 

dovrebbe starti piuttosto a cuore esci a domandarmi di cosa si parlava. 

 

Ippolito  - Oh, sì, certo. Bè, ma per oggi ne ho abbastanza di questa storia. 

 

Teresa  - Come? 

 

Ippolito  - Ne riparleremo un'altra volta, se non ti spiace. 

 

Teresa  - Hai cambiato idea? 

 

Ippolito  - No. Non ho affatto cambiato idea. Ho semplicemente cambiato 

umore. La mia decisione è presa. Ora sono padrone di me, e non ci 

penso più. Ecco tutto. 

Teresa  - E magari te ne andresti al cinematografo. Eh, perché no? 

 

Ippolito  - Non me ne vado da nessuna parte. Mi limito a parlare d'altro. 

 

Teresa  - Già: ma io non intendo di parlare d'altro. 

 

Ippolito  - Bè, non ti verrà mica in mente di metterti qui a rompermi i timpani, 

alle volte? 

 

Teresa  - Proprio così. Non capisco perché questo di rompere i timpani debba 

essere soltanto monopolio tuo. Ho da dirti due o tre cose e tu te le starai 

a sentire. E con tutta calma. 

 

Ippolito - (prende un giornale) Sono tutt'orecchi. 

 

Teresa  - Per cominciare ti comunico che, nel caso tu avessi qualche progetto 

per stasera non è il caso che tu li rimandi perché, stasera, Lolò non 

rientra. È in gita fino a lunedì. 
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Ippolito  - In gita? E chi gli ha dato il permesso? 

 

Teresa  - Io. Ho pensato ch'era assolutamente inutile sentirti fare venti minuti 

di scenata per concedere un permesso perfettamente normale. 

 

Ippolito  - Perfettamente normale? Normale per un signorino che è appena stato 

licenziato dalla compagnia d'assicurazioni dove io l'avevo messo? 

 

Teresa  - Perché, tu avresti avuto l'intenzione di chiuderlo in camera sua a pane 

e acqua? In tal caso preferisco saperlo per ventiquattr'ore in campagna 

piuttosto che in giro fra i bar e i cinematografi di Parigi. 

 

Ippolito  - E con chi è andato in gita, il signorino ? 

 

Teresa  - Col suo amico Roberto, credo. Sai che non possono stare l'uno senza 

l'altro. 

 

Ippolito  - « Col suo amico Roberto ». E me lo dici anche in faccia, così. 

 

Teresa  - Te lo dico dove posso. Perché, non te lo dovevo dire? Tanto più che 

tu sei uno di quelli che le cose in faccia tanto tanto non amano sentirsele 

dire. 

 

Ippolito  - E adesso cerchi anche d'insinuare ch'io ho paura. È il colmo. 

 

Teresa  - Ti ripeto che tu sai perfettamente da almeno due anni che Lolò ha un 

amico il quale si chiama Roberto e col quale se ne sarà andato in gita o 

in vacanza almeno venti volte. 

 

Ippolito  - Sicuro che lo so. 

 

Teresa  - E allora perché trovi così straordinario ch'io ti parli del « suo amico 

Roberto » e m'accusi di buttarti in faccia che se ne sono andati insieme 

in gita? È una cosa così enorme da parte mia? 

 

Ippolito  - Bene, bene, allora hai ragione tu. Anzi, visto che va tutto così bene, 

non parliamone più addirittura. Io non dico più niente. Se ne va in giro 

« col suo amico Roberto ». E bravo! Tanto io ho l'obbligo morale di 

credere che questa è la cosa più normale del mondo. Ho capito. 

 

Teresa  - Ma se ti ripeto che sono due anni che la trovi normale! 

 

Ippolito  - Ma in questi due anni non m'era mai passato per la testa... anzi, non 

volevo pensare... insomma. Bè, meglio che me ne stia zitto. 

 

Teresa  - Sicuro: non volevi pensare. Ma io sono anni che assisto al tuo « non 

voler pensare ». E, allo stesso modo, tu non vuoi pensare che hai un 

altro figlio che si chiama Ruggero il quale ha diciassette anni e che, a 

diciassette anni, un ragazzo ha bisogno d'un po' di quattrini in tasca. Tu 

non ci vuoi pensare, così non ti trovi costretto a darglieli, ma non ti 

stupire che non te ne chieda. A tavola lo prendi in giro per la famosa 
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contessa polacca che ormai, per noi, è diventata soggetto di piacevoli 

scherzi ma non vuoi pensare che Ruggero è il suo amante e che lei lo 

mantiene. Tu non ci vuoi pensare e, ora che te lo dico, fai l'uomo caduto 

dalle nuvole... 

 

Ippolito  - Ruggero? L'amante della... e lo mantiene? 

 

Teresa  - Ecco. Ora arrabbiati... esplodi. 

 

Ippolito  - Ed è lui che te l'ha detto? 

 

Teresa  - No, non me lo ha detto lui. Ci sono arrivata da sola. Perché gli occhi, 

io li tengo aperti... non nascondo la testa nella sabbia. E sono giunta alla 

conclusione che non può essere altro che così. 

 

Ippolito  - Eppure mi sembra di essermi sempre preoccupato dei miei figli. Li 

mantengo, li vesto, li faccio studiare. 

 

Tekesa  - Certo. Ma a diciassette anni si va anche al cinematografo, qualche 

volta, si cominciano a comprare i libri preferiti, si desidera conoscere 

qualche ragazza. 

 

Ippolito  - Ragazze? Che ragazze! 

 

Teresa  - Già: che ragazze? Lo sai tu meglio di me, che ragazze. E conosci 

anche benissimo i rischi che possono correre questi figlioli col genere 

di donne che s'incontrano... quando non si è molto provvisti di quattrini. 

 

Ippolito  - E tu credi che non se ne corrano altrettanti...  

 

Teresa  - Sai perfettamente che cosa voglio dire. 

 

Ippolito  - Sì. Ma allora, mia cara, rallegriamoci: Ruggero va a letto con la 

contessa. Dunque è al sicuro dalle insidie delle donne di strada. Bravo 

Ruggero! Facciamo festa! 

 

Teresa  - Divertente, eh? 

 

Ippolito  - Il mantenuto della signora contessa. Ah, Cristo: questa è forte! 

 

Teresa  - E così per te è tutto sistemato. 

 

Ippolito  - Ma non potevi dirmelo prima? 

 

Teresa  - Tutte le volte che ho cominciato a parlartene tu mi hai risposto con 

uno scherzo. La contessa! Ma ci pensi? Già: ma tu non fai altro che 

prendere in ridere le cose serie e andare in bestia per ogni sciocchezza 

senz'importanza. 

 

Ippolito  - Ti ringrazio molto. 
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Teresa  - Ti dico come la penso, visto che un momento fa, a proposito di Lolò, 

hai avuto la faccia tosta di tirar fuori i « tuoi princìpi » e l'educazione 

che gli hai dato. 

 

Ippolito  - Ma sì: di bene in meglio. 

 

Teresa  - Ma se lo vuoi sapere, ti dirò che non ti sei preoccupato tanto così (fa 

il gesto) della loro educazione... né per l'uno, né per l'altro. 

 

Ippolito  - Io ti... 

 

Teresa - (fattasi improvvisamente minacciosa) No. Non cercare di protestare 

perché se no questa è la volta che vado io in bestia. E con ragione. E 

mica una di quelle arrabbiature che passano per incanto solo che una 

baronessa da quattro soldi mi chiami al telefono; puoi star sicuro. 

Alzerò la voce io, una volta tanto. E tu te ne starai lì buono e zitto. Mai, 

mai ti sei occupato di quella cosa che si chiama educazione dei figli. 

Mai che tu ti sia preso anche la piccola briga d'andar a parlare a uno dei 

loro professori. Quelle erano incombenze noiose che spettavano a me. 

Così come toccava a me, la sera, sorvegliare che facessero i compiti, 

dopo che, per tutta la giornata, me n'ero stata qui a rammendar calzelle. 

Tu sei l'uomo dei grandi princìpi, tu ci hai fatto una testa così grossa 

con tuo nonno, la magistratura e gli annessi e i connessi... ma, a tavola, 

mai che ti sia sentito una volta parlare dei tuoi studi altro che per 

raccontare gli scherzi che facevi « a quei tali idioti scocciatori che sono 

i supplenti » o per imitarli come un pagliaccio o per dichiarare: «meglio 

morto che intruppato con quella razza di tangheri! ». Pensa, ora, con 

quale serietà essi, il giorno dopo, ascoltavano il loro professore. E se 

vieni a parlare del tuo servizio militare era soltanto per scagliarti contro 

« quella banda di camorristi cialtroni » e non so più che altro, che 

secondo te, formavano l'esercito. Il tutto, intercalato con le tue solite 

esibizioni da buffone. E il giorno che Lolò ebbe a dichiarare che 

avrebbe fatto tutto il possibile e ancora un po' per non trovarsi mai a 

dover mettere piede in una caserma, ti sei rivoltato come una biscia. Ti 

sei acceso di sacro sdegno, gliene hai dette di cotte e di crude, hai tirato 

fuori la Francia, l'onore, la decadenza delle nuove generazioni. E il 

ragazzo ha capito che tu potevi strillare quanto ti pareva ma che la cosa 

non aveva la minima importanza. Quand'è che i tuoi figli ti debbono 

prendere sul serio: quando fai il buffone o quando fai il moralista? 

 

Ippolito  - Bè, appena hai finito fammi un fischio. 

 

Teresa  - Oh, potrei continuare ancora per un pezzo. Perché tu l'hai visto come 

me quando cominciava a portare quegli anellini ridicoli, a pettinarsi in 

quei modi strani. Io, da parte mia, ho cercato di far qualcosa. E, una 

volta o due, ho anche ottenuto qualche risultato. Poca cosa, però. Ma io, 

almeno, non pretendo di essere un'educatrice. Tu, invece, sei andato su 

tutte le furie, l'hai coperto d'insulti e lui ti ha tranquillamente tenuto 

testa: e il giorno dopo facevi quello che mai più lui si sarebbe aspettato. 

Cedevi. Fino all'arrabbiatura seguente che, come la prima, lasciava 

esattamente il tempo che trovava. Eccola, la tua famosa educazione, se 
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vuoi che ti apra gli occhi anche su questo punto, eccoli i tuoi « princìpi 

»! Tu strilli, urli in nome di questi celebrati princìpi mentre ogni tua 

parola, ogni tuo gesto sta a dimostrare che sei il primo a non crederci e 

a ritenerli privi di qualsiasi valore. Parli della guerra come di un dovere 

sacro e tratti da imbecilli e carogne quelli che ti hanno obbligato a farla. 

Vuoi cacciare da casa tuo figlio perché, secondo i tuoi princìpi, lo 

giudichi un sudicione, e intanto fai inchini e salamelecchi alla baronessa 

lesbica. Ah, no, caro! Troppo comodo! (Pausa) Anch'io preferirei che 

Lolò fosse un ragazzo normale, come tutti gli altri. Ma le cose sono 

come sono: Lolò non è normale. E noi non ei possiamo far nulla. Né tu, 

né io. E proprio perché non è come tutti gli altri, è più sensibile, più 

fragile nonostante l'apparenza robusta. Non ti permetterò di torcergli un 

capello. E questo è quanto. Il giorno che caccerai lui dovrai cacciare 

anche me. E io so dove andare. È parecchio tempo che lo so. Ecco tutto. 

Ora sei informato di tutto, credo. È una cosa che avrei dovuto fare già 

da parecchio tempo. È solo perché ci sono i ragazzi che io resto in 

questa casa. (La coglie un attimo d'improvvisa emozione e il viso le si 

riga di lacrime. Pausa. Ippolito si alza ed esce senza dire una parola. 

Altra breve pausa. Entra Ruggero: è un ragazzo sui diciassette anni con 

un'aria da giovane mugik, simpatico, però, nonostante l'aspetto sporco 

e trasandato) E tu, da dove arrivi. 

 

Ruggero  - Che cos'hai, mamma? 

 

  

 

Teresa  - Niente, niente. Non farmi domande. Solo un po' di nervi. 

 

Ruggero  - Hai bisticciato con papà? 

 

Teresa  - Non è niente, ti ho detto. Non parliamone più. 

 

Ruggero  - Oh, mamma: Lolò è nei guai... 

 

Teresa  - Che gli è successo? 

 

Ruggero  - L'ho incontrato per caso, nota... 

 

Teresa  - Va bene, va bene, ma che cosa è stato? 

 

Ruggero  - Roberto, sai... il suo amico. L'ha piantato. 

 

Teresa  - Come? Ma se avrebbero dovuto trovarsi insieme, fra pochi minuti, 

alla stazione degli Invalidi. 

 

Ruggero  - Sì. E invece di Roberto è arrivato un ragazzino con una lettera per 

Lolò. Una lettera di Roberto, naturalmente. E sai che cosa ha fatto, quel 

porco? Se n'è andato con una donna. 

 

Teresa  - Una donna? 
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Ruggero  - Bisogna proprio che siano ben carogne, le donne, per fare un'azione 

simile. Quella, garantito ch'è una di quelle. 

 

Teresa  - Ma Lolò dov'è? E tu, come l'hai saputo? 

 

Ruggero  - Ti dirò: è stata proprio una coincidenza straordinaria... Ero stato a 

mangiare in rue du Bac, dalla... sì, insomma, dalla contessa Toniaska, 

capisci e stavo avviandomi a casa d'un mio compagno. D'improvviso, 

in rue de Grenelle, ti vedo venire avanti Lolò con una faccia da 

sonnambulo che consolava e gli occhi pieni di lacrime. La gente, ti dico, 

si voltava a guardarlo. Non mi aveva visto. Lo fermai. Si mise a 

piangermi su una spalla. Non sapevo più a che santo votarmi, capisci... 

Così me lo portai in un bar dove mi fece vedere la lettera di Roberto: e 

sempre senza dire una parola. Gli proposi allora di riaccompagnarlo a 

casa in tassì, e lui mi rispose con un'alzata di spalle; gli chiesi se voleva 

venire dalla... sì, dalla contessa Toniaska ch'è una vera amica, non so se 

mi spiego, e neppure allora accennò a muoversi. Davanti al bar c'era un 

albergo. Lolò accettò che gli prendessi una camera dove farsi passare la 

sua crisi in tutta tranquillità. Non ho voluto telefonare, capisci, perché... 

Ad ogni modo, credo che se tu venissi a dargli un'occhiata non 

guasterebbe. 

 

Teresa  - Mi metto il cappello e andiamo. 

 

Ruggero  - Ho il tassì di sotto che aspetta. 

 

Teresa  - Vengo subito. 

 

Ruggero  - Benissimo. T'aspetto in strada. Non ci tengo a incontrare papà, se è 

d'umor nero. (Escono da due forte diverse. Subito dopo entra Ippolito, 

dalla porta onde è uscita Teresa. Ha un pacchetto di lettere in mano e 

brontola fra sé). 

 

Ippolito  - Ecco qua! Ecco che cosa bisogna ingoiare per non farsi dare del bruto. 

(Si rende conto che non c'è nessuno. Ma in quell'istante entra madame 

Grombert) Dov'è Teresa? 

 

Madame Grombert  - In camera sua. 

 

Ippolito  - Immagino che anche questa vi sembrerà una cosuccia divertente, cara 

mamma. Ecco un pacchetto di lettere che ho trovato adesso adesso in 

camera di Lolò. Uno ha il diritto di sapere con che razza di gente vanno 

i propri figli, no? Tanto più che Carlo è minorenne: non 

dimentichiamolo. Ecco qua! (Spulcia da una lettera alValtra) « Lolotte 

mia », « Mia grossa mela dolce dolce », « Lolotte mia ricciolina », « 

Dolcissima mia »... « Lolotte mia »... Sentito ? « Lolotte mia ». Dal che 

si viene sapere che nostro figlio di nome Carlo è diventato « Lolotte » 

per gli amici. (Si sente chiudere violentemente una porta) E così, non 

vi fa ridere? Meno male. Ma... è la porta d'ingresso quella che ho sentito 

sbattere? 
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Madame Grombert  - Teresa ha dovuto uscire. Stava appunto mettendosi il cappeUo e 

preparava la sua valigetta. 

 

Ippolito  - La valigetta? Per farne che? 

 

Madame Grombert  - Non lo so. Ha detto soltanto in tutta fretta che stanotte non avrebbe 

dormito in casa. 

 

Ippolito  - Non avrebbe dormito in casa? 

 

Madame Grombert  - Così m'ha detto. 

 

Ippolito  - E non le avete chiesto altro? 

 

Madame Grombert  - Aveva molta fretta. M'ha detto di star tranquilla e che non aveva il 

tempo di darmi spiegazioni. 

 

Ippolito  - E non sapete dove possa essere andata. 

 

Madame Grombert  - No. 

 

Ippolito  - Ma benissimo, di bene in meglio. Una sorpresa dopo l'altra. Mia 

moglie sente il bisogno di cambiar letto, e... (bruscamente) Cristo! ve 

lo dico io dov'è andata. È andata dal suo amante. Ha un amante! 

 

Madame Grombert - (ridendo) Andiamo, andiamo. Ippolito. 

 

Ippolito  - E smettetela, voi, di ridere a quel modo. Ne ho abbastanza. E non ho 

affatto voglia di scherzare. Ha un amante. Me l'ha detto poco fa. E m'ha 

parlato con un tono che non le conoscevo. È stata lei a voler litigare. Mi 

ha voluto fare una scenata, una vera e propria scena di rottura e m'ha 

detto delle cose... disgustose. Ora capisco! Ed ha concluso dicendomi 

che il giorno che se ne fosse andata avrebbe saputo dove andare. Ed ha 

ancora aggiunto: * È una cosa che avrei dovuto fare da parecchio tempo 

». E così se n'è andata... Perché aveva un amante, perdìo! Ecco un'altra 

delle cose che vengo a sapere solo a distanza di anni! Un'altra cosa che 

io «non avevo voluto vedere!...». Ora sì, cara mamma, che potete 

schiattare dal ridere sulla vostra poltrona. Questa volta, sì, che potete 

spassarvi a guardare vostro genero: ne vai proprio la pena! Cornuto, 

padre d'un invertito e d'un magnaccia! Viva la famiglia! C'è proprio di 

che ridere, in questa casa. Ma statemi bene a sentire, cara mamma: né 

vostra figlia, né Lolò metteranno più piede qui, capito? 

 

Madame Grombert  - Ma sì, Ippolito, ma sì: sai benissimo che torneranno tutti e due. 

 

Ippolito  - Mai! Voi non mi conoscete. 

 

Madame Grombert  - Ma certo che ti conosco. Solo che in questo momento non ti vuoi 

rivelare per quell'incantevole uomo che sei. 

 

Ippolito  - Vabbene. Allora - incantevole o no - tanto per cominciare stasera io 
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non vengo a casa. Anch'io come gli altri. Anch'io mi voglio dare alla 

pazza gioia. Buona notte. (Esce). 

 

Madame Grombert - (ridacchiando fra sé) « Mia grossa mela dolce dolce »! Sono terribili, 

a quell'età!... 

 

  

 

Fine della prima parte 

 

 

 

 

 

PARTE SECONDA 
 

Il mattino del giorno dopo. Lo stesso salotto. La finestra è aperta. 

 (Leonilde, una vecchia domestica con un fazzolettone annodato in capo, sta terminando la 

pulizia: spolvera e rassetta ancora gualche mobile, gualche soprammobile. Cappello in testa, 

sopracciglia aggrottate, pallido e tremante, entra da sinistra Ippolito, con in mano un mazzo 

di chiavi). 

 

Leonilde  - Buongiorno, signore. 

 

Ippolito  - Buongiorno, Leonilde. 

 

Leonilde  - Ho finito, signore. Chiudo solo la finestra e poi me ne vado. 

 

Ippolito  - Mi si è fermato l'orologio. Ieri sera si vede che non l'ho caricato. Che 

ora è, Leonilde? 

 

Leonilde  - Dovrebbero essere le dieci, o giù di lì. 

 

Ippolito  - Le dieci... (Sposta le lancette nell'ora indicata e ricarica l'orologio). 

 

Leonilde  - Le posso dire più di preciso, signore. Ora vado a guardare l'orologio 

della cucina. 
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Ippolito  - Non ha importanza. Madame Grombert s'è alzata? 

 

Leonilde  - Sì, signore. È con la signora. 

 

Ippolito  - La signora? 

 

Leonilde  - Sì, signore? 

 

Ippolito  - La signora è di là? 

 

Leonilde  - Sì, signore. La signora è tornata poco fa con Lolò che non sta tanto 

bene. 

 

Ippolito  - Lolò? Perché... c'è pure Lolò? 

 

Leonilde  - Sì, signore. La signora l'ha messo a letto... Il signore è uscito presto, 

oggi, anche se è domenica. 

 

Ippolito  - Non sono uscito. Sto rientrando. 

 

Leonilde  - Oh! Non sapevo che il signore stanotte fosse stato in viaggio. Il 

signore ha fatto colazione? 

 

Ippolito  - Sì, ho fatto colazione, grazie. Avete detto che la signora è tornata poco 

fa con Carlo? 

 

Leonilde  - Con Lolò, sì. 

 

Ippolito  - Carlo, Leonilde, chiamatelo Carlo. Non è mica più un bambino, che 

diamine. E da dove venivano ? 

 

Leonilde  - Da fuori, signore. Non hanno mangiato in casa neanche loro, ieri sera. 

 

Ippolito  - Bene. Grazie. 

 

Leonilde  - Devo dire alla signora che il signore è tornato? 

 

Ippolito  - Come?... No... 

 

Leonilde  - Non glielo devo dire? 

 

Ippolito  - Ma... sì... ditele che sono tornato, sì. 

 

Leonilde  - La signora è con Lolò, volevo dire... con Carlo. Non mi riesce facile, 

signore. 

 

Ippolito  - Non vi riesce facile, cosa? 

 

Leonilde  - Non mi riesce facile chiamarlo Carlo. 

 

Ippolito  - E come lo volete chiamare? È un uomo, no? 
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Leonilde  - Non so. 

 

Ippolito  - Come, non sapete? 

 

Leonilde  - Non so perché non mi riesca facile. Forse perché l'ho conosciuto che 

era così piccolo. 

 

Ippolito  - Ci ho ripensato, Leonilde. Non disturbate la signora. Dite invece a 

madame Grombert che la vorrei vedere. 

 

Leonilde  - Credo che sia in camera sua. 

 

Ippolito  - Avvertila. 

 

Leonilde  - Subito, signore. (Esce. Ippolito, rimasto solo, si toglie il cappello e 

se ne sta immobile e pensieroso). 

 

Ippolito  - E che cos'è quest'altra storia? Non | sta bene? E che cos'ha? Ed è Teresa 

che l'ha riac- 1 compagnato a casa stamattina alle dieci? Che altra 

stupidaggine può aver ancora combinato? Cos'altro mi toccherà sentire? 

C'è proprio da domandarselo. Il giorno che la faranno finita di 

amareggiarmi l'esistenza, sarà veramente una data memorabile. 

Comincio ad averne fin sopra i capelli. (Entra madame Grombert, in 

vestaglia e con i bigodini). 

 

Madame Grombert  - Oh, Ippolito! Leonilde m'ha detto che sei tornato. 

 

Ippolito  - Sì. Buongiorno, mamma. 

 

Madame Grombert  - Dammi un bacio, figliolo. Da dove arrivi? Ma ti sembrano scherzi 

da farsi! Dove hai passato la notte? Non sai come siamo state in ansia, 

Teresa e io? 

 

Ippolito  - Teresa? In ansia? Quando? 

 

Madame Grombert  - Bè... adesso, un momento fa, quand'è tornata. Tanto più che ha 

riaccompagnato Lolò che non sta niente affatto bene. Povera cara. il 

cattivo sangue che s'è fatto! 

 

Ippolito  - E lui, cos'ha? 

 

Madame Grombert  - Lolò? Non so esattamente. Teresa m'ha detto che non è stato bene tutta 

la | notte e che l'aveva dovuto vegliare continuamente. 

 

Ippolito  - L'ha dovuto vegliare? Dove? 

 

Madame Grombert  - Come sarebbe a dire, dove? \ 

 

Ippolito  - Dove l'ha vegliato? 
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Madame Grombert  - E che ne so, io? 

 

Ippolito  - Non ne sapete niente? 

 

Madame Grombert  - Assolutamente niente. 

 

Ippolito  - Ma non le avete sempre domandato dove passava la notte? 

 

Madame Grombert  - - Oh, insomma, Ippolito, non I farmi perdere la pazienza! M'hai 

piantata qui sola. E con la testa piena di pensieri come mi trovavo ieri 

sera, puoi immaginare che notte ho passato. Non ho chiuso occhio, se 

lo vuoi sapere. 

 

Ippolito  - Neanch'io ho chiuso occhio, se volete saperlo anche voi. 

 

Madame Grombert  - Davvero? E perché? 

 

Ippolito  - Perché? Ah, siete veramente meravigliosa, mamma. Ma cosa vuol dire 

ch'eravate sola? Ruggero era in casa, spero. 

 

Madame Grombert  - No! 

 

Ippolito  - È tornato stamattina pure lui? 

 

Madame Grombert  - No. Non è tornato affatto.  

 

Ippolito  - Non è tornato? E dove sta? 

 

Madame Grombert  - Cosa vuoi che ne sappia io, dove sta. Io so soltanto che stanotte tutti 

quanti avevate lo sfizio di dormir fuori. Una cosa che non s'era mai 

verificata prima. Che diavolo sta succedendo? 

 

Ippolito  - Che diavolo sta succedendo? È una parola. Speravo che me l'avreste 

detto voi che diavolo sta succedendo. 

 

Madame Grombeet  - Io? Teresa non m'ha detto niente. È rientrata per mettere a letto Lolò. 

Ho cercato di parlarle, ma non ha voluto lasciarlo solo. 

 

Ippolito  - E intanto Ruggero si dà al bel tempo. 

 

Madame Grombert  - Iersera è rientrato per cenare con me. Gli ho detto che avresti passato 

la notte fuori - come tu, d'altra parte, mi avevi notificato - e allora lui 

ha deciso che visto che tu non saresti tornato, se ne sarebbe andato al 

cinematografo. Mi ha avvertito di non starlo ad aspettare, perché 

sarebbe rincasato tardi. Sai come sono questi ragazzi: quando hanno 

un'idea in testa... (ride) E così fu che mi ritrovai sola soletta in casa. 

 

Ippolito  - Ma bene. Ma bravo Ruggero... e la serie continua. Fra poco saremo al 

dunque, vedrete. 

 

Madame Gkombeet  - Lo spero proprio. 
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Ippolito  - Ah, sì? 

 

Madame Grombeet  - Sì, spero proprio che Gegè non tardi più tanto. 

 

Ippolito  - Ah! 

 

Madame Geombert  - Dove diavolo può essersi andato a cacciare? I cinematografi chiudono 

a mezzanotte. E ormai sono le dieci e mezzo. 

 

Ippolito  - Ah! avete l'ora esatta? 

 

Madame Grombert  - Le dieci e mezzo. Ho regolato l'orologio sulla radio, ieri sera: le dieci 

e mezzo in punto. (Ippolito mette a posto le lancette. Sulla porta appare 

Leonilde). 

 

Leonilde  - Il signore m'aveva chiesto l'ora esatta. Sono le dieci precise. 

Controllato stamattina all'orologio del campanile. 

 

Madame Grombert  - Le dieci? Io faccio le dieci e mezzo, Leonilde. 

 

Leonilde  - La signora si sbaglia. 

 

Madame Grombert  - Non mi sbaglio affatto! L'ho registrato ieri sera sulla radio. 

 

Leonilde  - Allora è l'orologio della signora che va avanti. Io ho l'ho registrato 

stamattina sull'orologio del campanile. 

 

Madame Geombeet  - No. Il mio orologio non va affatto avanti. Va benissimo. Era l'orologio 

di mia madre. Non è mai andato né avanti nò indietro. 

 

Leonilde  - Allora la signora non avrà sentito bene alla radio. 

 

Madame Geombert  - Ma no, Leonilde: ho sentito benissimo. Perché vi viene in mente che 

io possa aver capito male? 

 

Leonilde  - Allora, sarà la radio che si è sbagliata, signora. 

 

Madame Geombert - (scoppiando a ridere) La radio non sbaglia mai, cara Leonilde. E voi 

avete detto una grossa sciocchezza. 

 

Ippolito - (che è andato a fare un numero al telefono) Zitte un momento. 

(Silenzio. Ippolito ascolta attentamente) Ecco: sono esattamente le 

dieci e diciassette. Grazie, Leonilde. 

 

Leonilde  - E allora è il telefono che sbaglia. È chiaro. (Esce). 

 

Madame Grombeet - (regolando contro voglia il proprio orologio che si porta vicinissimo 

agli occhiali) Comunque, radio e telefono potrebbero anche mettersi 

d'accordo. Ammetterei che vi fanno una goffa figura sia Luna che 

l'altro. (Ridacchia) E l'ineffabile Leonilde che se ne esce con l'orologio 
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del campanile! 

 

Ippolito  - Va bene, va bene, mamma. Consideriamo chiuso l'incidente dell'ora, 

se non vi spiace. Abbiamo altre gatte da pelare, ora. Così, non sapete 

che cos'abbia Carlo? E non avete la più pallida idea di dove Teresa 

possa aver passato la notte? Né di come abbia ritrovato suo figlio? Non 

sapete niente di niente? 

 

Madame Geombeet  - Non so proprio niente, caro: te l'ho già detto. 

 

Ippolito  - Non sapete neanche dove possa essersi cacciato Ruggero. 

 

Madame Geombert  - Credi che gli sia accaduto qualcosa? Dovremmo abituarli quanto 

meno a dirci dove vanno, quando escono. A non saperlo, si finisce con 

lo stare in ansia. 

 

Ippolito  - D'ora in poi, cara mamma, per queste cose mi farete il piacere di 

rivolgervi a vostra figlia. Perché io ho deciso di disinteressarmi della 

faccenda. Io non sono mai stato capace d'allevare i miei figli. Non sono 

che un buffone, io. E quando mi permetto di far loro un'osservazione o 

di prendere una decisione in quello che ritengo il loro interesse mi 

ritrovo esattamente come se avessi parlato a quel muro. 

 

Madame Grombert - (ridendo) Su, su, Ippolito! 

 

Ippolito  - Il risultato è sempre il medesimo: zero via zero. Che io parli o stia 

zitto è tutt'uno. Di me, qui dentro, se ne stropicciano tutti quanti. E, 

come non bastasse, mi faccio anche insolentire tranquillamente da mia 

moglie. 

 

Madame Grombeet  - Ma no, Ippolito, ma no. Teresa ti ama moltissimo. 

 

Ippolito  - E così ho deciso: dò un taglio netto. Basta con le pagliacciate. Chiudo 

bottega... Io non sono un educatore. Io so soltanto mettere in ridicolo le 

cose serie e correre dietro alle sciocchezze. Quella che tiene il mazzo è 

vostra figlia la quale è l'unica che sappia parlare ai signorini un 

linguaggio adatto a loro. Quindi non mi venite più a chiedere niente sul 

conto loro. Rivolgetevi alla loro genitrice. 

 

Madame Geombert  - Ma come sei nervoso, Ippolito. Hai provato a mangiare qualcosa? 

 

Ippolito  - Uno può essere nervoso pur avendo mangiato come un bue. 

Comunque, io ho mangiato quattro croissants, mamma. Vi ringrazio del 

pensiero e vi confermo che Sono abbastanza nutrito. 

 

Madame Geombert  - Allora, forse, deve dipendere dal fatto che non hai dormito bene. 

 

Ippolito  - Non ho dormito affatto. 

 

Madame Geombeet  - Ti sei dato alla pazza gioia, come m'avevi detto? 
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Ippolito  - Già, e vi pare che fossi proprio nelle condizioni di spirito più adatte 

per darmi alla pazza gioia ? 

 

Madame Grombeet  - Volevo ben dire! L'avevi detto per scherzo. È un'espressione che non 

significa niente, naturalmente. 

 

Ippolito  - Il giorno che avrò voglia di darmi alla pazza gioia, mi darò alla pazza 

gioia. E può darsi che quel giorno non sia lontano, a giudicare da come 

vanno le cose. 

 

Madame Geombeet  - Quali cose? 

 

Ippolito  - Così, Teresa non vi ha detto dov'è andata e voi non ne avete la più 

pallida idea. Ma non l'avete ancora capito! Non sapete chi è il suo 

amante! 

 

Madame Grombert  - Che amante! 

 

Ippolito  - Il suo! 

 

Madame Geombeet  - Ippolito, tu sei pazzo... Teresa non ha nessun amante. 

 

Ippolito  - E io vi dico invece che ce l'ha. Ve l'ho già detto ieri e oggi ve lo ripeto. 

D'altra parte è proprio Teresa che me l'ha lasciato capire. 

 

Madame Gkombeet  - Andiamo, Ippolito, cerchiamo di essere seri. E sarebbe questa la 

ragione per cui ieri sera non sei rincasato! 

 

Ippolito  - Questa è la ragione per cui ho girato tutta la notte per Parigi come una 

trottola. Chi è? Chi è, perdìo? Voi lo dovreste sapere. 

 

Madame Gkombeet  - Insomma, Ippolito, questi sono discorsi che non voglio più sentire. 

Vado a finire di vestirmi. Arrangiati a spiegartela con Teresa. (Evira 

Teresa) Oh, proprio tu. Come sta Lolò? Che cos'ha? 

 

Ippolito  - E, prima di tutto, buongiorno. 

 

Madame Gkombert  - È malato? 

 

Teresa  - Non parlate tutt'e due insieme, non fatemi dieci domande in una volta 

e avrete tutta la mia riconoscenza. E, soprattutto, cercate di non urlare 

a quel modo perché vi si sente fin dalla sua camera. 

 

Madame Geombeet  - Ma io vorrei sapere... È malato! Gli è successo qualcosa! Dove l'hai 

trovato? 

 

Teresa  - Senti, mamma: non è malato e non gli è successo niente. Più tardi ti 

spiegherò meglio. Cerca di capire: sii gentile, lascialo riposare, vai a 

finire di vestirti e fammi preparare un bagno. 

 

Ippolito  - Sì, mamma, per favore: lasciateci soli un momento. 
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Madame Geombeet  - Ma certo, certo: vi lascio soli tutto il tempo che volete. 

 

Teresa  - Ho detto a Leonilde di prepararmi una tazza di tè. Se è pronta, dille 

che me la porti subito. 

 

Madame Geombeet  - Vabbene. E ti farò preparare anche il bagno. Ma non litigate, mi 

raccomando. 

 

Teresa  - Non ne ho la minima voglia. 

 

Madame Geombeet  - Tanto meglio. A fra poco. E tu, Ippolito, cerca di tener i nervi a posto. 

(Esce). 

 

Ippolito  - Bene. Ed ora, se mi vorrai dare qualche spiegazione, mi farai un 

piacere personale. Dove hai passato la notte? E dove hai ricuperato 

Carlo s'era partito in gita? 

 

Teresa  - Non era partito. 

 

Ippolito  - Grazie, questo l'avevo capito da solo. 

 

Teresa  - Non è andato in gita perché il suo amico l'ha piantato. 

 

Ippolito  - Come sarebbe a dire che il suo amico l'ha piantato? 

 

Teresa  - Sarebbe a dire che il suo amico l'ha piantato. Non lo sai che cos'è una 

rottura? Bene: questa è una rottura. E da ieri pomeriggio io faccio 

l'angelo consolatore d'un derelitto, d'un povero ragazzo che piange e 

soffre... il soffribile. Sono stata avvertita da Ruggero e, come puoi 

facilmente immaginare, mi son subito precipitata a raggiungerlo. E nel 

momento ho preferito non dirti nulla, anche perché sarebbe stato inutile. 

 

Ippolito  - Ti ringrazio. 

 

Teresa  - Non c'è di che... (Si fa un attimo di I silenzio). 

 

Ippolito  - Questa, poi!... Se tu m'avessi detto che stanotte la Torre Eiffel e il 

Pantheon hanno cambiato posto non mi sarei stupito di più. (Leonilde 

entra col tè, depone il vassoio ed esce in silenzio) Non mi sarei stupito 

di più. 

 

Teresa  - È ridotto che fa pietà, povero ragazzo. 

 

Ippolito  - Ammetterai, comunque, ch'è quanto meno straordinario. 

 

Teresa  - Che cosa è straordinario? 

 

Ippolito  - Che cosa? E me lo domandi? Ma il I fatto che tu ed io ce ne stiamo 

qui, in tutta calma, a raccontarci che nostro figlio « è stato piantato dal 

suo amico », il fatto di sentirti dire col tono più I ovvio di questo mondo 
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che « il povero ragazzo è I ridotto in uno stato pietoso » come se si 

trattasse d'una cosa assolutamente naturale. 

 

Teresa  - Oh, sai, naturale o no, io capisco una cosa sola: che Lolò soffre come 

né tu né io abbiamo mai sofferto, per nostra fortuna. 

 

Ippolito  - Incredibile! La scoperta dell'America! Ha inventato il mal d'amore. 

Prima di lui, nessuno ne sapeva niente. 

 

Teresa  - Se avessi passato tu la notte a vegliarlo, adesso avresti meno voglia di 

far dello spirito, te  l'assicuro io. 

 

Ippolito  - Formidabile! 

 

Teresa  - Formidabile, che cosa! Ma non sai che cosa è un dramma? E non sai 

che, all'età di Lolò, un dramma di questo genere può diventare tragedia? 

Lolò «amava », come vuoi che te lo dica? Amava «d'amore». Me ne 

sono accorta ieri. Ed ha reagito come... come avrebbe reagito chiunque 

al suo posto. 

 

Ippolito  - Non diciamo chiunque. Come avrebbe reagito un'amante 

abbandonata. Come avrebbe reagito una donna. E dillo! 

Teresa  - E con questo? Che abbia reagito come 1 una donna o come un animale 

- e la sua è una reazione più animale che altro - il punto è uno solo, la 

sola cosa che conta è il suo dolore, lo stato in cui I è ridotto, povero 

caro. 

 

Ippolito  - Già, è solo questo che ha importanza ai tuoi occhi. « Lo stato in cui è 

ridotto ». 

 

Teresa  - Solo questo ha importanza, infatti. 

 

Ippolito  - « Amava d'amore ». Questo, poi, è ; troppo. Sentire la madre dei propri 

figli usare una I espressione del genere riferendola al « caro amico 

Roberto » è roba che rivolta lo stomaco, permetti che te lo dica. 

 

Teresa  - Sarebbe esattamente lo stesso se soffrisse per una donna. Le cose non 

cambierebbero . affatto. 

 

Ippolito  - Ma non si ritroverebbe in quello stato ! pietoso che tu deplori. (Teresa 

scuote il capo) Viviamo in un'atmosfera da tragedia, siamo uno di fronte 

all'altro, nemici, perché il « caro amico Roberto » ha piantato nostro 

figlio. Cosa vuoi che ti dica: questo mi sembra che passi ogni 

immaginazione. 

 

Teresa  - E questa è l'unica cosa che ha importanza per te. 

 

Ippolito  - Direi. 

 

Teresa  - Comunque, le cose stanno come io ti ho detto. 
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Ippolito  - E noi ci dobbiamo inchinare e riconoscere che non c'è niente da fare! 

Trovare, una volta tanto, ch'è tutto perfettamente naturale. E 

discorrerne così, accademicamente! O, al massimo, con l'aria seria e 

rincresciuta dei genitori la cui figlia si trova inopinatamente piantata 

dal promesso sposo... Ah, no, perbacco! Ci sono cose che superano la 

capacità di sopportazione di chiunque, parola mia. 

 

Teresa  - Se non fosse avvenuto quel che è avvenuto, forse che saresti più 

soddisfatto? 

 

Ippolito  - Che cosa vuoi dire? Non capisco. 

 

Teresa  - Se quei due avessero continuato a filare il perfetto amore, ora saresti 

più contento? 

 

Ippolito  - Dico che sarebbe ancora peggio. 

 

Teresa  - E allora ragiona: non hai che da rallegrarti che le cose siano andate 

così. In fondo non vedo perché devi arrabbiarti tanto. 

 

Ippolito - (dopo un momento di pausa) Chi è questo... Roberto? 

 

Teresa  - Non ne so niente. Un suo amico. Forse che tu conosci tutti i ragazzi 

con i quali escono i nostri figli? E neanch'io. So soltanto che ha piantato 

Lolò per una donna. 

 

Ippolito  - Per una donna? 

 

Teresa  - Sì. 

 

Ippolito  - Ah, dev'essere proprio un tipo raccomandabile, il giovanotto. Proprio 

di quelli buoni. 

 

Teresa  - Se tu fossi suo padre, saresti ben felice di vederlo rientrare nella retta 

via, immagino. 

 

Ippolito  - Già: avrei proprio piacere di conoscerlo, suo padre. Tanto rispettabile, 

me lo figuro, tanto per bene. 

 

Teresa  - Porse più rispettabile e più per bene di te. 

 

Ippolito  - Mi stupirebbe. Mi stupirebbe molto. Ma guarda che razza di mondo. 

Ah! Ci sono dei momenti in cui non si chiederebbe altro che di dar 

fuoco a tutto. Un bel falò, perdìo!... da piazza pulita di tutte queste 

sudicerie. Un po' d'aria pura da respirare. 

 

Teresa  - Parli del padre o del figlio, scusa? 

 

Ippolito  - Di tutt'e due. Del padre e del figlio. Non faccio differenze. Tutti da 

mettere nello stesso mazzo. Ah, Cristo! Gli vorrei insegnare io come si 

sta al mondo! Non ci metterei mica né sale né pepe, vedresti. Troverei 
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io il modo di farli rigar dritto. 

 

Teresa  - Persuasa. Ma adesso mettiti a sedere, per favore. Non ho chiuso occhio 

tutta notte e mi dà noia vederti andare su giù a quel modo. 

 

Ippolito  - A proposito. Parliamo un po' di questa notte. Dove l'hai passata tu? 

 

Teresa  - All'albergo. 

 

Ippolito  - All'albergo. Ma guarda! E quale albergo? 

 

Teresa  - Un albergo di rue de Grenelle dove ho ritrovato Lolò. E quando ho 

visto in che stato era, sono rimasta con lui. 

 

Ippolito  - E che cosa faceva, lui, in quell'albergo? 

 

Teresa  - Oh, senti... non ho proprio voglia di farmi passare un interrogatorio in 

piena regola. 

 

Ippolito  - E io vorrei, senza peraltro affaticarti troppo, sapere a casa di chi tu hai 

passato la notte. Sempre che questo non ti dia fastidio, si capisce. 

 

Teresa  - Ma se te l'ho detto! 

 

Ippolito  - Già, ma non la bevo. 

 

Teresa  - Come, non la bevi? Non credi a quel che ti dico? 

 

Ippolito  - Proprio così: non ci credo. 

 

Teresa  - Grazie. 

 

Ippolito  - Prego. Ieri mi hai detto che, se mai te ne fossi andata, avresti saputo 

dove riparare. 

 

Teresa  - Sì. 

 

Ippolito  - Mi hai detto questo, no? 

 

Teresa  - Sì. 

 

Ippolito  - Bene. Che cosa significa? 

 

Teresa  - Oh, senti: questo non è proprio il momento, ti prego. 

 

Ippolito  - Come? Questo non è il momento? Ieri m'hai fatto degli strani discorsi 

da cui io ho capito, senza possibilità d'equivoco, che tu hai un amante. 

Dopo di che te ne sei andata con una valigia in mano, hai passato la 

notte fuori di casa e come io oso domandarti dove l'hai passata, questa 

notte, tu mi neghi il diritto ad avere una risposta. Ma allora dimmi 

chiaro e tondo e subito che io, qui, non sono che un ingombro e che, 
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constatata la mia inutilità come padre e come marito, è legittimo 

chiedersi che cosa aspetti ad andarmene. Dimmi che mi debbo togliere 

dai piedi. Dimmi che nessuno qua dentro mi può più sopportare, dimmi 

che sono cornuto con dieci anni d'anzianità. (Gridando) E dimmelo, che 

sono un cornuto. 

 

Teresa  - Stai zitto! Ci avrei un piacere pazzo a dirtelo: ma disgraziatamente 

non è vero. 

 

Ippolito  - E allora insisti con la storiella dell'albergo? Eppure ieri hai detto 

testualmente: « Il giorno che ti lascerò saprò dove andare ». E hai 

aggiunto: «Avrei dovuto farlo da parecchio tempo ». Questo è vero o 

no? 

 

Teresa  - È vero, sì. 

 

Ippolito  - E pensavi a qualcuno, mentre lo dicevi. Sì o no? 

 

Teresa  - Sì. Pensavo a qualcuno. 

 

Ippolito  - A chi? Al tuo amante? 

 

Teresa  - A colui che lo potrebbe diventare. 

 

Ippolito  - E sarebbe? Naturalmente, uno dei miei amici. 

 

Teresa  - Enrico. 

 

Ippolito  - Mio cugino! Di bene in meglio... Enrico potrebbe diventare il tuo 

amante? E da quando? 

 

Teresa ; - Dal giorno che tu me l'hai consigliato. 

 

Ippolito  - Io? Io, un giorno, ti ho consigliato di prenderti Enrico come amante? 

Cose da pazzi. 

 

Teresa  - E mi hai anche detto, tanto per essere precisi: « Per te sarebbe perfetto. 

E ogni volta che ti vede ti fa una corte spietata ». 

 

Ippolito  - Enrico ti faceva la corte? 

 

Teresa  - Sei tu che mi hai aperto gli occhi. Ma io sapevo già che non gli 

spiacevo. 

 

Ippolito  - E l'hai incoraggiato? 

 

Teresa  - Il giorno dopo. 

 

Ippolito  - Ma perché io avrei detto una cosa simile? 

 

Teresa  - Perché quella sera tu avevi esagerato e io non ne potevo più. 
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Ippolito  - Ed è diventato il tuo amante? 

 

Teresa  - Mi ci è voluto tutta la mia forza d'animo per resistere, te l'assicuro. 

Non è diventato il mio amante perché ho sentito che se questo fosse 

avvenuto io non avrei più potuto vivere qui e sarei stata costretta a 

lasciarti i ragazzi. Enrico ha capito. E, nel modo più naturale del mondo, 

m'ha offerto la sua ospitalità nel caso che tu un giorno mi rendessi la 

vita assolutamente impossibile. 

 

Ippolito  - Ah, lui non ha fretta. Aspetta con calma che venga la sua volta. 

Attende il giorno in cui tu sarai decisa. Ma di cosa va impicciandosi, 

quell'individuo? Credo che me ne accorgerei anche io se ti rendessi la 

vita impossibile. 

 

Teresa  - E allora non mi resta che domandarti se lo fai apposta. 

 

Ippolito  - Ti ho proprio amareggiato l'esistenza a questo punto? 

 

Teresa  - Non te ne sei mai reso conto, vero? Ti sei comportato con me come ti 

comporti con i tuoi figli: rifiuti di prendere atto di ciò che ti può dar 

noia. E se ti dico ch'io ho lottato contro quello che avrebbe potuto essere 

o diventare un amore vero per aver la forza di seguitare a vivere qui con 

i ragazzi, se ti dico che tu m'hai logorata a forza di urli, di vociferazioni, 

di volgarità ripetute senza tregua per vent'anni e che, per vent'anni, 

quasi ogni sera ho avuto voglia di mandare al diavolo te, la mamma, la 

casa e i ragazzi... ebbene so che non ti mancherebbe il coraggio di 

rispondermi ancora che non ne sapevi niente, che non avevi visto niente. 

E allora, peggio per te. Perché alla fine, come accade, devi sapere tutto, 

devi vedere tutto. Sì: ieri, dopo la scenata che abbiamo fatto, dopo che 

avevo saputo che cosa era successo a Lolò, ho preparato la mia roba per 

andare a passar la notte da Enrico. E ti giuro che era fra le sue braccia 

ch'intendevo passarla. L'hai scampata bella. Ed è proprio a Lolò che 

devi la tua salvezza: perché, nello stato in cui l'ho trovato, non era più 

questione di niente... e meno che mai di lasciarlo solo in quell'albergo. 

E tu, come al solito, non avevi capito niente. È troppo facile far conti-

nuamente come lo struzzo per prendere poi l'aria di chi casca dalle 

nuvole e far valere le proprie assurde ragioni con la scusa che non si era 

visto niente. Questo è una giustificazione che non serve. Bisognava 

vedere a tempo. Ecco il punto: avete un paio d'occhi anche voi, signori 

maschi. E se non volete servirvene, tanto peggio per voi. E, nel caso 

specifico, tu avresti avuto soltanto quello che ti meritavi. 

 

Ippolito  - Bè, questo è il colmo. E così sarebbe colpa mia... Sono stato io a volere 

che mio figlio diventasse una... 

 

Teresa  - Stai zitto! Ti prego: almeno, non parlare. 

 

Ippolito  - ' Ma, nossignora: non sto zitto! È troppo grossa. E voglio che tu mi 

dica che cosa c'entro io se Carlo è... 
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Teresa  - Non so. Io non so più niente. Eppure siamo noi che gli abbiamo dato 

la vita. 

 

Ippolito  - Su questo comincio ad avere quanto meno qualche dubbio. 

 

Teresa  - Non è il caso: non hai bisogno di farti venir mal di testa. È figlio tuo, 

te lo posso garantire. 

 

Ippolito  - E io ti posso garantire che nella mia famiglia non s'è mai dato il caso 

di gente contro natura. (Pausa) Un momento. Non mi stupirei di trovare 

un precedente in tuo zio Alfredo. Quello, m'ha sempre avuto l'aria d'uno 

svanito. E muoveva i fianchi in un certo modo. Ma sì, perdìo. È 

evidente. È lui. È lui, il porco. Da parte della mia famiglia, non c'è mai... 

(Appare la testa irta di bigodini di madame Grombert). 

 

Madame Grombert  - Il bagno è pronto, Teresa. Fai in fretta, però, perché la bagnarola perde, 

come sai. 

 

Ippolito  - Che perda lo dicono tutti, ma un tappo ch'è un tappo non glielo trova 

nessuno. 

 

Madame Grombert  - Lo troveremo, Ippolito, lo troveremo. Non ti preoccupare. 

 

Teresa  - Non alzare troppo la voce, ti prego: c'è la porta aperta. 

 

Ippolito  - Alzo la voce fin che mi pare. 

 

Teresa  - Bè, io vado a fare il bagno. (Esce). 

 

Ippolito - (solo) Uno non può più neanche sfogarsi, in questa casa! (Pausa) Ecco 

qui... (pausa più lunga) a che punto siamo arrivati. (Altra pausa più 

lunga ancora delle precedenti. Ippolito appare completamente 

affranto, gira lentamente lo sguardo intorno a sé, lungo le pareti, i 

mobili, le fotografie. Ha un momento di vera commozione. Poi si alza 

e s'avvicina ad un tavolo su cui è una foto di Teresa. La prende, la 

guarda per gualche istante senza particolare espressione ma come 

assente, quindi la rimette a posto e lascia ricadere le braccia con un 

gesto di stanchezza e d'impotenza. Come chiamando a testimoni le 

poltrone vuote che gli sono intorno, mormora a fatica) Ecco, figli 

miei... (Gira ancora lo sguardo sul pubblico che immagina di fronte a 

sé, come per assicurarsi di essere ascoltato) Forse ha ragione vostra 

madre...forse io non sono altro che un idiota, buono soltanto ad andare 

in bestia, a parlare come un mozzo di stalla e a rendere infelici quelli 

che mi sono vicini... Da vent'anni in qua non ho avuto che un solo 

pensiero... quello di guadagnare tanto da potervi tirar su come Dio 

comanda... sempre tormentato dal pensiero che voi, un giorno, mi 

avreste potuto rimproverare una mia negligenza anche minima. Ho 

sempre dovuto lottare da solo. Non che avessi fatto studi 

particolarmente brillanti ma, non appena sposato, ho messo tutto il mio 

puntiglio per raggiungere a qualunque costo una posizione decorosa. 

Ho lavorato come un negro. Ogni sera rincasavo stanco e nervoso per 
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le preoccupazioni della giornata; e ammetto che non sempre riuscivo a 

dominare i miei nervi. Ora, pare che io abbia reso la vita impossibile a 

tutti e che vostra madre, al mio fianco, sia stata la donna più disgraziata 

di questo mondo. Voi non mi volete bene, cosi come non mi vuol bene 

vostra madre. Ora, dopo parecchio tempo, sembra che mi si riaprano gli 

occhi. Fin'ora non avevo voluto vedere. Adesso... tutto è chiaro. Tu, 

Carlo, povero figlio non hai nessuna colpa: ma appartieni a una cate-

goria di uomini che io non posso «capire », che io non posso « 

sopportare ». Non c'è da discutere: non posso. È più forte di me. 

Disgrazia vuole che tu sia mio figlio e che tutto ci spinga l'uno contro 

l'altro. Io sono tuo padre: eppure non siamo della stessa famiglia. Tua 

madre parla di tragedie: questa è la più grave di tutte. Vorrei accettarti 

come sei, vorrei amarti ma ogni volta che mi passi vicino mi vien voglia 

di prenderti a schiarii. (Ha un gesto desolato d'impotenza) Soffro con 

te le pene che tu stai soffrendo in questo momento: ecco perché ti posso 

dire queste parole con un tono che non mi conoscevi ancora. Ho voluto 

bene a tua madre. E credo di volerle bene ancora nonostante le mie 

sfuriate e le mie collere. Si, le voglio bene. È la mia donna. E in questo 

momento, figlio mio, io sono più vicino a te... (Gli tremano le labbra. 

S'irrigidisce trattenendo le lacrime e tace per gualche secondo, come per 

riprendere respiro) Parò così: restituirò a vostra nonna il danaro ch'essa 

m'ha affidato. Verserò un assegno regolare a vostra madre: credo che 

qui non vi mancherà nulla. Io me ne vado. Dove andrò a vivere, non lo 

so: tanto, per me, ormai è tutto indifferente. E, per la molta infelicità 

che vi ho dato, vi domando perdono... (Dopo un attimo di pausa, fatta 

come in attesa d'un tacito consenso, prende il cappello, gettando 

un'ultima occhiata alla fotografia di sua moglie. S'avvia alla porta di 

sinistra. Entra Ruggero che, sorpreso dell'incontro, si ferma di botto). 

 

Ruggero - (piuttosto a disagio) Oh, sei tu, papà! Buongiorno. 

 

Ippolito  - Addio, Ruggero. 

 

Ruggero  - C'è anche mamma? 

 

Ippolito  - Sì. 

 

Ruggero  - Ah, è tornata! Con Lolò! 

 

Ippolito  - Sì, con tuo fratello. 

 

Ruggero  - Stavi uscendo! 

 

Ippolito  - A proposito di uscire, tu stai rientrando, se non sbaglio? 

 

Ruggero  - Sì... cioè... . 

 

Ippolito  - Cioè, che cosa? Stai rientrando, o no? 

 

Ruggero  - Sì. 
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Ippolito  - Sapevi che tua madre ed io avremmo passata la notte fuori e hai 

pensato bene di fare altrettanto! 

 

Ruggero  - Bè... 

 

Ippolito  - Fossi stato in casa io, sai benissimo che saresti rientrato. 

 

Ruggero  - Per forza. 

 

Ippolito - - Per forza?! 

 

Ruggero  - ... 

 

Ippolito  - Ma sai benissimo che stamattina ne sarei stato informato. 

 

Ruggero  - Sì. 

 

Ippolito  - Allora? È stupido da parte tua, no? 

 

Ruggero  - Sì, certo, se credi. 

Ippolito  - Allora, sei stupido? 

 

Ruggero  - ... 

 

Ippolito  - Tu fai una cosa pur sapendo benissimo che non hai l'approvazione di 

tua madre né la mia e per di più sapendo che il giorno dopo ne saremmo 

venuti a conoscenza tutti e due. È così? Rispondi. 

 

Ruggero  - Bene... sì. 

 

Ippolito  - E se adesso mi arrabbiassi, ammetteresti che ho ragione e che ti meriti 

un castigo? 

 

Ruggero  - Questo poi!... 

 

Ippolito  - Come « questo poi »? Adesso mi dirai il contrario, magari! 

 

Ruggero  - ... 

 

Ippolito  - Bè, parliamo d'altro. Non ho voglia né di arrabbiarmi, né di punirti. 

Voglio parlarti con calma di una cosa seria. 

 

Ruggero  - A me? 

 

Ippolito  - A te. Hai un'età in cui ti si può parlare seriamente, credo. M'hai appena 

provato, stanotte, che forse sei un idiota ma non un lattante. Siediti. 

 

Ruggero  - (sbalordito) Va bene. 

 

Ippolito  - Ruggero, non ti chiedo dove hai passato la notte. Perché lo so. Dalla 

tua contessa, vero? Bene. Non ti chiedo nemmeno di confessarmelo. Lo 
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so. Adesso senti: ho notato che non mi chiedi mai quattrini. E tua madre 

m'ha detto che non ne chiedi neppure a lei. Eppure esci, vai al cine nelle 

ore libere - almeno spero che sia nelle ore libere - fumi, insomma hai 

delle spese. Ebbene, dove li prendi questi quattrini? 

 

Ruggero  - Me li dà Sonia. 

 

Ippolito  - Sonia? 

 

Ruggero  - Sì... la mia contessa. 

 

Ippolito  - La tua contessa? 

 

Ruggero  - Sì. 

 

Ippolito  - Non m'aspettavo che me lo confessassi con tanta... disinvoltura. 

 

Ruggero  - Perché…. 

 

Ippolito  - Perché? Ma perché si dà un nome ben preciso a chi si fa mantenere da 

una vecchia! 

 

Ruggero  - Non è una vecchia, ha ventidue anni. 

 

Ippolito  - Ventidue anni….  

 

Ruggero  - Sì. Si è sposata a sedici anni e mezzo, in Polonia; tre anni fa suo marito 

è morto per una caduta da cavallo, e lei ha ereditato tutto. 

 

Ippolito  - Ma tu vai a letto con lei! 

 

Ruggero  - Cerio. 

 

Ippolito  - E lei ti dà del denaro! 

 

Ruggero  - Ma io non vado mica a letto con lei perché mi dia del denaro! Ci vado 

perché mi piace. E anche lei dice che mi ama. 

 

Ippolito  - Ti ama… 

 

Ruggero  - Dice che mi trova divertente. 

 

Ippolito  - E ti dà del denaro perché ti trova divertente…. 

 

Ruggero  - No. Credo che me lo dia perché vede che non ne ho! 

 

Ippolito  - E tu l'accetti? 

 

Ruggero  - Perché no? Non le costa niente! Ne ha fin sopra i capelli. Anzi, dice 

che si arrabbierebbe se rifiutassi. Del resto non ho provato. 
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Ippolito  - Ah, no? Bene, Ruggero, da oggi chiederai i soldi per le tue piccole 

spese a tua madre. Ti darà quel che ti serve. E per cominciare, eccoti 

mille franchi. 

 

Ruggero  - Sei molto gentile, papà, ma cosa vuoi'che faccia con mille franchi? 

 

Ippolito  - Ma... mi pare che puoi comprarti qualche pacchetto di sigarette e 

andartene un paio di volte al cine... 

 

Ruggero  - Certo, ma non serve a niente, credimi. Mille franchi, sì, possono far 

piacere alla mamma per comprarsi il rossetto o per andare dal 

parrucchiere. Sarà molto meglio. È per questo che non ti chiedo mai 

niente: tutto quel che mi dà Sonia, è altrettanta economia per voi. 

 

Ippolito  - Ma non ho mai chiesto l'elemosina, io! Non ho mai chiesto un soldo 

a nessuno! 

 

Ruggero  - Lo so. 

 

Ippolito  - E non accetterò che una rumena o una polacca mi aiuti a far andare 

avanti la baracca! 

 

Ruggero  - Vedi, lei lo fa per sola bontà d'animo, perché in fondo non gliene 

importerebbe niente. 

 

Ippolito  - Ma a me non importa niente della sua bontà. E oltretutto non me ne 

importa niente che a lei non gliene importi niente. 

 

Ruggero  - Hai torto, papà. Proprio l'altro giorno m'era venuta un'idea per Lolò: 

chiederò a Sonia di mettergli un laboratorio. 

 

Ippolito  - Un laboratorio di che? 

 

Ruggero  - Da sarto, perbacco. Un angolino tutto per lui, dove potrebbe farsi i 

suoi modelli. 

 

  

 

Ippolito  - Ma non penserai mica che tuo fratello possa fare il sarto sul serio. 

 

Ruggero  - E perché no? Fa delle cose straordinarie. Sonia è d'accordo. M'ha detto 

che per Lolò farebbe qualsiasi cosa. Milioni quanti ce ne vogliono, se è 

il caso. 

 

Ippolito  - Milioni?! 

 

Ruggero  - Proprio così. È un tipo straordinario. Dice che i quattrini vanno 

adoperati. E quando avrò perfezionato la mia invenzione, mi darà quel 

che ci vuole per il brevetto! 

 

Ippolito  - Bene, bene... Senti, per adesso eccoti duemila franchi e ti prego d'ora 
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in poi di lasciare in pace la tua contessa! Devi smettere di vederla. È 

meglio per te. Perché capirai da te - senza volerti dare un dispiacere - 

che non ci sei solo tu nella sua vita. 

 

Ruggero  - Si capisce che non ci sono io solo nella sua vita! 

 

Ippolito  - Ah! Lo sai? 

 

Ruggero  - Se lo so! Certo che lo so! Non posso mica monopolizzarla io! Ma non 

me ne importa niente. 

 

Ippolito  - Non te ne importa…. 

 

Ruggero  - No, non mi dà nessun fastidio. E poi, lei preferisce me. 

 

Ippolito  - Te lo dice? E le credi? 

 

Ruggero  - Non è mica per imbonirmi, io non le chiedo niente! Se lo dice, è segno 

che è vero. Del resto deve essere proprio vero, visto che tutto quel che 

lui riguarda è sacro. 

 

Ippolito  - Tutto quel che ti riguarda? 

 

Ruggero  - Sì... mamma, Lolò, te. 

 

Ippolito  - Anche me? Anch'io sono sacro? 

 

Ruggero  - Anche tu! Se avessi bisogno di quattrini per i tuoi affari, sono sicuro 

che non avrebbe difficoltà a farti un prestito. 

 

Ippolito  - Ma, santo Dio, non ci faremo mica mantenere tutti dalla Polonia in 

questa casa! Ti sei mai chiesto se non è un po' pazza, la tua Sonia, alle 

volte? 

 

Ruggero  - Certo ch'è un po' pazza! È assolutamente deliziosa! Se tu la 

conoscessi... 

 

Ippolito  - Tieni questi duemila franchi e non parlarmene più, va bene? 

 

Ruggero  - Davvero, papà, mi vergogno. 

 

Ippolito  - È il colmo...! Ti vergogni quando sono io a darteli...? E quando te li 

dà lei non ti vergogni? 

 

Ruggero  - No, si capisce! Noi due ci amiamo! Non è la stessa cosa! (Entra 

Teresa in vestaglia. Si ferma vedendo Ruggero). 

 

Teresa  - Ah, sei qui? Ed è a quest'ora che torni col pretesto che tuo padre ed io 

abbiamo passato la notte fuori? Mamma ha appena finito di 

raccontarmelo. (Gli si avvicina e lo schiaffeggia bruscamente. Un 

silenzio. Ruggero china il capo e sta zitto) Fila in camera tua! (Ruggero 
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si avvia) E non far rumore, tuo fratello dorme. (Ruggero esce) Onesta-

mente non possiamo ammettere una faccenda di questo genere! 

 

Ippolito  - Mi sbalordisci! 

 

Teresa  - Come? 

 

Ippolito  - Perché l'hai preso a schiaffi  

 

Teresa  - Perché se lo meritava! 

 

Ippolito  - Forse meritava un castigo... 

 

Teresa  - Ebbene l'ha avuto! 

 

Ippolito  - Un castigo idiota! 

 

Teresa  - Si capisce! 

Ippolito  - Io gli stavo facendo intendere la ragione... 

 

Teresa  - Coi soldi alla mano? 

 

Ippolito  - Come? Sì... (Si rimette i biglietti in tasca). 

 

Teresa  - Gli stavi dando quattrini. 

 

Ippolito  - Sì. Avevo trovato ragionevole quel che m'avevi detto ieri. In quel 

mentre arrivi tu e lo pigli a schiaffi! Ti ripeto che è stato un gesto idiota! 

 

Teresa  - Ho i nervi a fior di pelle, tu non puoi capire! 

 

Ippolito  - È idiota! (Teresa esce bruscamente) Bella cosa allevar dei figli. 

Quando uno si arrabbia, la moglie lo tratta da bruto; quando non si 

arrabbia, è'iei che si mette a distribuire ceffoni. Ci rinuncio! Se mi fossi 

permesso io di mollargli quello schiaffo, avrei sentito che musica! Me 

l'avrebbe rinfacciato per dieci anni! (Entra la signora Grombert, 

vestita). 

 

Madame Grombert  - Ho sentito il rumore di uno schiaffo.  

 

Ippolito  - Se l'è preso Ruggero.  

 

Madame Grombert  - Ben fatto! Ti approvo in pieno! Quei ragazzi devono essere richiamati 

all'ordine di tanto in tanto. Se ne ricorderà. Mi felicito.  

 

Ippolito  - Di bene in meglio.  

 

Madame Grombert  - Devo renderti questa giustizia, Ippolito: tu non li hai mai picchiati, se 

si può dire. Gridi un po', magari, sei violento - ma non è colpa tua - e 

parli grasso, ma in fondo sei un ottimo padre e vuoi molto bene ai tuoi 

figli; non li hai mai maltrattati... E oggi hai fatto benone, mio caro! Ci 
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sono circostanze in cui non bisogna esitare. Avevo quattro fratelli, so 

come sono. Mio padre era l'uomo più buono di questo mondo, ma ciò 

non toglie che io l'abbia visto prendere a schiaffi mio fratello Alfredo 

proprio il giorno in cui compiva diciannove anni. E mio padre non 

aveva mai alzato un dito su di noi! Ma quel giorno! Alfredo aveva 

mancato. Ma ti giuro - (ride) che lui non l'ha mancato davvero. 

Con tutti i suoi diciannove anni s'è preso un paio di ceffoni come non 

se li era mai sognati, il buon Alfredo! 

 

Ippolito  - Cosa aveva fatto, il buon Alfredo?  

 

Madame Grombert  - Oh, non mi ricordo. Tra di noi, credo che avesse combinato qualche 

stupidaggine con la cameriera! (Bidè). 

 

Ippolito  - Con la cameriera...? Alfredo? 

 

Madame Grombert  - Oh, sai, è passato tanto tempo! Avevo quattordici anni, eravamo in 

campagna, è quel che mi è parso di capire! So che era successo 

qualcosa tra la servitù o alla fattoria, non mi ricordo più bene. C'era un 

garzone della fattoria che mio padre non poteva soffrire e che doveva 

entrarci anche lui in quella storia, perché mio padre l'ha fatto filare 

quello stesso giorno, mi ricordo! (Ride). 

 

Ippolito  - (tra sé) Un garzone di fattoria! Sapevo bene che veniva da lì! Alfredo! 

 

Madame Grombert  - Cosa? 

 

Ippolito  - Niente. (Entra Leonilde). 

 

Leonilde  - Signore, volevo dirle (suona il campanello) che la campana della 

chiesa ha appena suonato... 

 

Ippolito  - Anche il campanello della porta. 

 

Leonilde  - ...e che sono le undici meno un quarto. 

 

Ippolito  - E allora? 

 

Leonilde - (con intenzione, verso madame Grombert) E allora la sveglia della 

cucina va bene. 

 

Ippolito  - Bene bene; va ad aprire, piuttosto. 

 

Leonilde  - Subito, signore. Non faccio il giro, se il signore permette. (Attraversa 

ed esce). 

 

Madame Grombert  - Non mi piacciono le visite al mattino. Sparisco. 

 

Ippolito  - Come volete, mamma. 

 

Madame Grombert  - È per principio! (Bidè ed esce). 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 

Leonilde - (rientrando) Signore, è il signor Enrico. 

 

Ippolito  - Il signor Enrico? 

 

Leonilde  - M'ha chiesto se il signore era in casa. Ho detto « sì ». 

 

Ippolito  - Avresti fatto meglio... Grazie. Fallo entrare. (Esce Leonilde. Entra 

Enrico) Perché sei venuto ? 

 

Enrico  - Andiamo, sarai contento, spero! 

 

Ippolito  - Contento? 

 

Enrico  - Non vorrai continuare ad opporti! 

 

Ippolito  - Ma di cosa parli, con precisione? 

 

Enrico  - Ma... del successo di tuo figlio! 

 

Ippolito  - Che successo? 

 

Enrico  - Come? Non sei al corrente? 

 

Ippolito  - Al corrente di cosa? 

 

Enrico  - Mio caro, tuo figlio si è coperto di gloria. 

 

Ippolito  - Quale? 

 

Enrico  - Carlo! Ieri sera al palazzo di Chaillot si è preso il primo premio dei 

figurinisti di Parigi. 

 

Ippolito  - Il primo premio... 

 

Enrico  - Duecentomila franchi! 

 

Ippolito  - Duecentomila franchi? 

 

 Enrico  - Sì. 

 

Ippolito  - Carlo! 

 

Enrico  - Carlo. 

 

Ippolito  - Prima nuova. 

 

Enrico  - Non lo sapevi? 

 

Ippolito  - Non ne so niente del tutto. 
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Enrico  - Ebbene, adesso lo sai e tante congratulazioni. 

 

Ippolito  - Grazie. Centomila franchi... hai detto, o duecentomila? 

 

Enrico  - Duecentomila. 

 

Ippolito  - Duecentomila? 

 

Enrico  - Duecentomila. Due volte centomila. 

 

Ippolito  - Duecentomila? 

 

Enrico  - Sì. 

 

Ippolito  - Carlo ha vinto un premio di duecentomila franchi? 

 

Enrico  - Sì. 

 

Ippolito  - Siediti. Un premio di che? 

 

Enrico  - Il Gran Premio d'un concorso aperto a tutte le grandi sartorie per la 

Settimana di Parigi. Piccoli figurini, bambole vestite da disegnatori e 

decoratori. 

 

Ippolito  - E Carlo ha vinto il primo premio? 

 

Enrico  - Ma sì. Non sapevi che aveva presentato delle bambole a quel 

concorso? 

 

Ippolito  - Non ne sapevo niente. 

 

Enrico  - Ebbene, adesso sai il risultato. 

 

Ippolito  - Ma... Non capisco... Tu dici: un concorso aperto a tutte le grandi 

sartorie. E come ha fatto Carlo?... 

 

Enrico  - Mi sono spiegato male, a tutti i sarti e decoratori... 

 

Ippolito  - Ma lui non è né l'uno né l'altro! 

 

Enrico  - I dilettanti erano ammessi a partecipare, ma dovevano passare davanti 

a una giuria per poter accedere al concorso finale. Tuo figlio c'è 

riuscito, ecco tutto. 

 

Ippolito  - Ed è passato primo davanti a tutti i grandi sarti? 

 

Enrico  - Sì. 

 

Ippolito  - È uno scherzo? 

 

Enrico  - C'ero anch'io. 
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Ippolito  - Ieri sera? Al palazzo di Chaillot? 

 

Enrico  - Sì. Primo premio: Carlo Barjus. Han cercato il trionfatore dappertutto. 

La sua assenza ha raddoppiato il successo. L'hanno acclamato. Hanno 

esposto i suoi figurini sul tavolo della giurìa, li ho visti. Ha fatto delle 

cose deliziose. È in casa? Bisogna avvertirlo, mio caro! 

 

Ippolito  - Un attimo... 

 

Enrico  - Sei sbalordito, eh? 

 

Ippolito  - Ti confesso che non mi aspettavo una notizia del genere. 

 

Enrico  - Del resto non sono venuto qui stamattina per dartela, ero convinto che 

lo sapeste già. Sono venuto per parlarti d'una proposta che mi è stata 

fatta appunto ieri. Bisogna battere il ferro finché è caldo, vero? 

 

Ippolito  - Una proposta? 

 

Enrico  - Di tanto in tanto capitano dei miracoli, delle coincidenze sorprendenti 

e che non vanno trascurate. È per questo che ho voluto vederti subito. 

Ieri sera ero là con un amico che ha appena rilevato una sartoria e che 

stava cercando un creatore di modelli che gliela tirasse un po' su. Cerca 

tuo figlio! Ha l'aria d'uno scherzo. Lui me ne parlava e io gli avevo 

appena detto che nella mia stessa famiglia c'era un ragazzo... insomma 

gli parlavo di Carlo. In quel momento danno i risultati del concorso e 

chi vince il primo premio? Carlo! Non ho bisogno di dirti che gli elogi 

che avevo appena fatti sul suo conto han preso di colpo un certo valore. 

E così il mio amico è d'accordo. Ed è proprio quel che ti ho detto. 

 

Ippolito  - Come d'accordo? 

 

Enrico  - Se accetti di considerare quella situazione per tuo figlio, lui è pronto 

a offrirti un'associazione. Conosco Marlatier. È un uomo a posto. Se 

s'interessa d'un affare è solo dopo averlo studiato a lungo. Si può essere 

tranquilli con lui. Ecco tutto. Pensaci un po'. Dato il successo ottenuto 

da tuo figlio ieri sera, hai davanti a te il mezzo di fargli avere una 

situazione di primo piano. 

 

Ippolito  - Sì... 

 

Enrico  - Passiamo ad altro. Marlatier ci ha messo venticinque milioni in questo 

affare. Ne vorrebbe altri cinque. Li troverà, non ho dubbi; ma, te lo 

chiedo da parte sua, se tu stesso apportassi quel capitale, la posizione 

del ragazzo sarebbe molto diversa. Sarebbe una vera e propria 

associazione. 

 

Ippolito  - Cinque milioni! Accidenti, spara grosso il tuo Marlatier. Dove vuoi 

che li prenda cinque milioni? 
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Enrico  - Io ti ho fatto la proposta. 

 

Ippolito  - E io ti rispondo. Ti rispondo senza la minima esitazione: non sono la 

Banca di Francia. Non li ho. 

 

Enrico  - Ma puoi cercarli. C'è gente felice di finanziare un debuttante. Il Gran 

Premio che ha appena vinto darà del credito a Cario, e quanto a 

Marlatier è lui stesso una garanzia. Ma ti ripeto: la posizione di Carlo 

sarebbe molto diversa, se fosse lui a portare quei soldi. 

 

Ippolito  - Sì... Ma sono fantasticherie! 

 

Enrico  - Va bene, non aggiungo altro. Pensaci. Hai il mio numero di telefono. 

Se credi di darci seguito, chiamami. In ogni modo Marlatier aspetta 

quarantott'ore. Ma credimi: un'occasione così favorevole non si 

presenta due volte. 

 

Ippolito  - Grazie. 

 

Enrico  - Ne sono felice per te. E per Teresa. Mi felicito. Vedi che tutto 

s'aggiusta, in definitiva, e tu non sei poi un orco! 

 

Ippolito  - Molto obbligato! 

 

Enrico  - Davvero! Quanto a me, mi fai ridere, se vuoi saperlo! 

 

Ippolito  - Ah, ti faccio ridere? 

 

Enrico  - Mi fai ridere quando fai il leone, quando ruggisci! 

 

Ippolito  - Fra Teresa e te cominciate a darmi sui nervi coi vostri animali! Per lei 

faccio lo struzzo, per te il leone! Vorrei che mi lasciaste un po' in pace 

col vostro serraglio, se non vi dispiace. 

 

Enbico  - Non t'arrabbiare, non t'arrabbiare. Ti lascio, non disturbo Teresa. 

 

Ippolito  - Già. 

 

Enrico  - Dille da parte mia... 

 

Ippolito  - Non mancherò. A proposito, dimmi, continui a non sposarti? 

 

Enrico  - Come? Perché «a proposito»? 

 

Ippolito  - Eh? Oh, è mia suocera che ogni volta che ti vede mi chiede se non stai 

per sposarti. 

 

Enrico  - Ebbene... dille di no. 

 

Ippolito  - Non hai ancora trovato la donna ideale? 
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Enrico  - Appunto! 

 

Ippolito  - Tu l'« aspetti »? 

 

Enrico  - Cosa? 

 

Ippolito  - Dico: «l'aspetti»? 

 

Enrico  - Esatto! 

 

Ippolito  - Sì? Ebbene, non aspettarla troppo. 

 

Enrico  - Ma guarda il vecchio Ippolito! (Escono ridendo falso. Rientra 

Ippolito). 

Ippolito  - Lo vedrai, il leone! Che razza di storia! Cosa diavolo ha combinato 

con le sue bambole, quello là! E si becca duecentomila franchi con 

quelle stupidaggini! Non vai proprio la pena di rompersi la schiena tutto 

il giorno a vendere apparecchi da riscaldamento. Vi affibbiano 

duecentomila franchi e un primo premio. Domando e dico! Perché un 

ragazzaccio ha buttato quattro stracci su una bambola! Che tempi! È 

proprio vero, e non lo si dice abbastanza: viviamo in un'epoca di pazzi. 

E intanto lui fa la Signora dalle Camelie e muore d'amore nel suo let-

tino! Ruggero! Ruggero! Starà lacrimando per il suo schiaffo! Ruggero! 

(Entra Ruggero). 

 

Ruggero  - Sì, papà? 

 

Ippolito  - Senti un po', c'è una storia che fa cadere dalle nuvole. Pare che tuo 

fratello abbia vinto ieri sera il primo premio d'un concorso di figurini, 

al palazzo di Chaillot. 

 

Ruggero  - I figurini di Parigi? 

 

Ippolito  - Proprio. 

 

Ruggero  - Ma no?! 

 

Ippolito  - Eri al corrente? Duecentomila franchi, se non ti dispiace.  

 

Ruggero  - Duecentomila franchi?  

 

Ippolito  - Sì, Carlo ha vinto un premio di duecentomila franchi! 

 

 Ruggero  - Formidabile! 

 

Ippolito  - Sapevi che Carlo si era presentato? 

 

Ruggero  - Sì, aveva passato la giurìa quindici giorni fa. 

 

Ippolito  - Ah, eri al corrente? 

 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Ruggero  - Aveva detto di non dirtelo. 

 

Ippolito  - Molto commosso. 

 

Ruggero  - Voleva farti una sorpresa se vinceva un premio. E ha vinto il primo! 

Vado a dirglielo! 

 

Ippolito  - Piano, piano, un momento. 

 

Ruggero  - Non sei contento? 

 

Ippolito  - Contento... Sì, sono contento. Solo, sta attento. Lo conosco bene quel 

sibarita di tuo fratello. S'immaginerà di essere arrivato, se non sbaglio. 

Si darà delle arie da faraone. 

Ruggero  - Sì... ma infatti «è arrivato », no? 

 

Ippolito  - Perché? Cos'è successo? 

 

Ruggero  - Bè, duecento bigliettoni, tanto per incominciare, sono già qualcosa! E 

poi non so, per lui la cosa può essere molto importante. Formidabile. 

 

Ippolito  - Formidabile! Formidabile! Tutto quello che sai dire tu è: formidabile! 

L'unica cosa formidabile in questa faccenda è l'idiozia della gente che 

dà duecentomila franchi di premio per un concorso di bambole! Questa 

si ch'è formidabile. Quanto a tuo fratello, sia detto fra noi, non vedo 

proprio come questa faccenda gli possa giovare in modo tanto 

straordinario. 

 

Ruggero  - Ma come sei difficile... 

 

Ippolito  - lo rifletto sulle cose... e mi domando... vorrei essere ben certo che, a 

conti fatti, tuo fratello possa veramente congratularsi con se stesso. 

Mentre non vorrei che avesse a montarsi completamente la testa per il 

solo fatto che una giurìa gli ha dato un primo premio. E poi spiegami 

una cosa: se al concorso hanno partecipato tutte le più grandi case 

d'abbigliamento, com'è che tuo fratello ha vinto il premio, sentiamo. 

 

Ruggero  - Ma cosa vuoi che ne sappia, io. La notizia, sei stato tu a darmela. 

 

Ippolito  - Già. E a me l'ha detto Enrico. 

 

Ruggero  - Bè, allora... 

 

Ippolito  - Allora, che cosa? 

 

Ruggero  - Allora dev'essere proprio vera. 

 

Ippolito  - E io mica ti ho detto che non sia vera; dico soltanto che è 

incomprensibile. Che tutta la storia è quanto mai inverosimile. 

 

Ruggero  - Bè, ma dal momento che è vera... 
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Ippolito  - È ben appunto perché è vera che io dico ch'è inverosimile. Come vuoi 

che te lo spieghi? (Il telefono suona). 

 

Ruggero  - Non vuoi che avverta Lolò? 

 

Ippolito  - Un momento, aspetta... (Al telefono) Pronto. Sì? Sì, è qui... Come? 

«Paris-Press»? (Entra la signora Grombert: Ruggero le si precipita 

incontro e a bassa voce comincia ad informarla di tutto) lo sono suo 

padre, signore... buongiorno a lei, signore... Sì, sono al corrente... 

Un'intervista? (Ruggero esce di corsa) Bè, adesso non mi è 

assolutamente possibile, signore... Facciamo alle due, se non vi spiace... 

Con l'autocabina sonora? Per farne che, scusate?... Ah, la radio! 

Benissimo. Benissimo. Come volete voi. D'accordo. 34, rue des Saints-

Pères. No: tre... quattro. Secondo piano. Alle due, benissimo. Ossequi, 

signore. 

 

Madame Grombert  - Ma è meraviglioso. 

 

Ippolito - (riattaccando il ricevitore) Un'intervista, avete sentito? La radio! 

«Paris-Presse». 

 

Madame Grombeet  - Ruggero mi ha detto tutto. Duecentomila franchi: oh, Ippolito, ma è 

una fortuna! 

 

Ippolito  - Duecentomila franchi. 

 

Madame Grombeet  - Sì. 

 

Ippolito  - Ma già... La fortuna, la fortuna... Ma non è ancora il caso che andiamo 

tutti in estasi perché un branco di idioti butta in aria duecentomila 

franchi e Carlo si trova sotto con la bocca aperta a riceverli. 

 

Madame Geombeet  - L'ho sempre detto che Lolò era un genio. Ed è proprio vero: quel 

ragazzo è un genio fatto e finito. Fa le cose, così... senza mai aver avuto 

bisogno di averle imparate. È nato sotto una buona stella: è un genio. 

 

Ippolito  - Non potrei dire quale sia questa buona stella sotto cui è nato, ma, per 

quanto ne so io, direi che doveva essere ben strana. 

 

Madame Grombert  - . Comunque, fa delle cose meravigliose, questo lo devi riconoscere 

anche tu. Ha due mani di fata. Lolò è tutto una fata. 

 

Ippolito  - Una fata! 

 

Madame Grombert  - Proprio così. E tu, Ippolito, in fondo dovresti essere il primo a 

rallegrartene. 

 

Ippolito  - Rallegrarmene, rallegrarmene... Vi ci mettete anche voi, adesso? 

Allegro o no, avrò pur sempre il diritto di trovare quanto meno curioso 

il fatto di essere padre di una fata, non vi pare? 
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Madame Grombert  - Bè, non è poi mica una cosa così spiacevole. 

 

Ippolito  - Già: voi siete quella che trova sempre che tutto va bene. 

 

Madame Grombert  - Una fata che guadagna fior di quattrini. 

 

Ippolito  - Sì, certo, conosco il ritornello. Da quando si è scoperto che lui è 

gallina dalle uova d'oro è tutto meraviglioso. Uno di questi giorni mi 

metterò a battere il marciapiede anch'io, così saremo tutti felici. 

 

Madame Grombeet  - Ippolito, sei impagabile. 

 

Ippolito  - Ma ho ragione, scusate. 

 

Madame Grombert  - Cerco di immaginarmi come saresti mentre batti il marciapiede: una 

cosa da tenersi la pancia. 

 

Ippolito  - Sì, grazie. Ma vedete, ora, che razza di individuo è quel ragazzo? 

Sapeva di essere stato ammesso alle eliminatorie. Sapeva certamente 

che la giurìa avrebbe dichiarato i risultati entro la giornata di ieri. 

Credete che ciò avesse il minimo interesse per lui? Neanche per sogno. 

Il signorino se ne andava in gita. Per il concorso nemmeno l'ombra di 

un pensiero. Che cosa volete ottenere da gente così? Gente che non sa 

occuparsi neppure del proprio interesse. (Il telefono suona). 

 

Madame Grombert  - Dio mio, ancora il telefono... E non è che il principio... Ippolito: 

questa è la gloria. La gloria... e Teresa non ne sa ancora niente. (Esce). 

 

Ippolito - (al telefono) Pronto... Sì, signore... In persona, signore... Ah, vostro 

figlio, signore?... No, signore, non è col mio. Non ve lo posso dire, 

signore... No, signore, mio figlio è in casa... Proprio così, signore: e, se 

me ne date licenza, credo di potervi dire che il vostro è in fuga galante... 

Sì, signore! Non so a quali criteri sia ispirato il vostro metodo di educa-

zione dei giovani, ma consentitemi di osservare che il vostro figliolo è 

un bel farfallino... Tanti saluti, signore. (Riattacca il ricevitore) 

Cretino! Questo almeno adesso sa esattamente come la penso io, non 

mancherà di fargli bene. (Entra Teresa). 

 

Teresa  - Cos'è questa storia che mi hanno raccontato mamma e Ruggero? 

 

Ippolito  - È Enrico che me l'ha detto. 

 

Teresa  - Ha telefonato? 

 

Ippolito  - No: se n'è andato non più di due minuti fa. 

 

Teresa  - Incredibile. 

 

Ippolito  - Ah, dimenticavo: alle due ve dei giornalisti a fare un intervista a 

Lolò. 
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Teresa  - Alle due? In quello stato in cui si trova! 

 

Ippolito  - Oh, insomma... « nello stato in cui si trova»... «nello stato in cui si 

trova»... Cercherà di trovarsi in uno stato migliore, che cosa vuoi che ti 

dica? Non ha che da cacciare la testa sotto il rubinetto: non c'è niente 

come l'acqua fredda per rischiarare le idee. Comunque, anche se si 

facesse vedere di tanto in tanto, non si guasterebbe. Questa casa è 

diventata una specie di formicaio: tutti passano il loro tempo ad entrare 

e uscire dalla stanza. di monsignore. Il quale, però, si mantiene invisi 

bile. Completamente, assolutamente invisibile. L'Arlesiana, tale e 

quale. Alle due, comunque, in un modo o nell'altro dovrà farsi vedere... 

e non morirà certo per tanto sforzo. Alla lunga, è poi la radio che si 

prende la briga di muoversi per venirgli incontro... che si dà la pena di 

portargli un'autocabina a domicilio. Ora, dopo tutti i grattacapi che 

quella gente si è presa per venirgli incontro, non vorrai che Lolò gli 

risponda: « Grazie, ma lasciatemi stare in pace, perché Roberto mi ha 

piantato »? 

 

Teresa  - Va bene, va bene... in qualche modo l'aggiusteremo. Ed Enrico è 

venuto qui apposta per darti questa notizia? 

 

Ippolito  - Come? Sì... ieri si trovava al Palai» de Chaillot... Stamattina gli è 

capitato di passare da queste parti, ed ha fatto un salto di sopra. 

 

Teresa  - E stato carino. 

 

Ippolito  - Già, e... 

 

Teresa  - E che vantaggio potrà portare questo premio, a Lolò? 

 

Ippolito  - Ah, non ne ho la più pallida idea. 

 

Teresa  - Comunque, è un bel successo, un risultato straordinario. 

 

Ippolito  - Sei contenta? 

 

Tekesa  - E come no? In ogni caso, non potevi capitare in un momento migliore. 

E se ci sarà un seguito vantaggioso, bè... vuol dire che lo distrarrà un 

po' dal pensiero di quel che gli è successo. 

 

Ippolito  - Che seguito vuoi che ci sia?  

 

Teresa  - Non si può mai dire.  

 

Ippolito  - Hai fatto il bagno?  

 

Teresa  - Sì, e adesso mi sento molto meglio. E tu, non ti lavi?  

 

Ippolito  - Io? 
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Teresa  - Sei stato in giro tutta notte, a quanto pare. Avanti, su... dammi un 

bacio. Ci siamo detti molte cose e tutte quanto mai spiacevoli. Ora, 

cerchiamo di dimenticarcene, se ci riesce. E vai a farti la barba. 

 

Ippolito  - Ma non credere che abbia voglia di urlare di gioia, sai...  

 

Teresa  - Lo so... lo so... 

 

Ippolito  - Dimmi una cosa prima... anzi, promettimi che non mi tradirai mai e 

poi mai.  

Teresa  - Vedremo.  

 

Ippolito  - Come vedremo?  

 

Teresa  - Non parliamone più. Va a fare un bagno, bu... da bravo.  

 

Ippolito  - Prima mandami Ruggero.  

 

Teresa  - Lascialo perdere, adesso la storia è finita e non è proprio il caso di 

rimetterla sul tappeto. Ci siamo abbracciati e baciati, e tutto è 

dimenticato.  

 

Ippolito  - No, no, gli vorrei proprio dire due parole. 

 

Teresa  - E va bene, allora te lo mando subito. (Egee. Entra Ruggero). 

 

Ippolito  - Oh, bravo. E adesso, a noi due, figliolo. Anzi, più che figliolo: 

giovanotto, ormai. Ti pare? Quanti anni esattamente?  

 

Ruggero  - Diciassette.  

 

Ippolito  - Eh, sì. Proprio diciassette.  

 

Ruggero  - Perché? 

 

Ippolito  - Oh, niente, figliolo, niente del tutto. Il tempo passa... E tu non sei più 

un ragazzino. Capita così che un bel giorno uno si renda conto di queste 

cose tutto in un colpo. 

 

Ruggero  - Bè, mi pare che sia perfettamente naturale.  

 

Ippolito  - Naturale, certo. Siediti... Hai sete?  

 

Ruggero  - Perché dovrei avere sete?  

 

Ippolito  - No, dicevo solo... Perché, chiacchierando, avremmo potuto bere 

qualcosa.  

 

Ruggero  - Un aperitivo?  

 

Ippolito  - E perché no?  
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Ruggero  - Ottimo, ma in casa non ce n'è.  

 

Ippolito  - Non ce n'è?  

 

Ruggero  - No: nessuno ne beve, in casa.  

 

Ippolito  - Già: anche questo è vero.  

 

Ruggero  - Se vuoi posso andartene a prendere una bottiglia. 

Ippolito  - No, no. Resta lì seduto, figliolo. Resta seduto. Ti voglio parlare.  

 

Ruggero  - ... 

 

Ippolito  - Ecco: prima di tutto vorrei il tuo aiuto per venire a capo di certi 

indirizzi. M'è caduto fra le mani un pacchetto di lettere che deve aver 

perso tuo fratello. Le ho trovate per caso, e non vorrei che le vedessero 

mamma o nonna: potrebbero restarci male, capisci? Ora, tu sai 

certamente dove tuo fratello conserva la sua corrispondenza... forse in 

quel piccolo scrittoio che c'è in camera sua... in uno dei cassetti... quello 

di destra, per esempio... non so. Tu conosci Carlo e sai com'è riservato. 

Se dovesse accorgersi che, per sbadataggine, ha smarrito queste lettere 

potrebbe immaginare... chissà che cosa. Sai com'è esagerato in tutte le 

sue cose. E così... ecco qua il pacchetto. Conto sulla tua abilità perché 

torni al suo posto senza che Carlo se ne accorga. Occorre trattarlo con 

molti riguardi, in questi giorni... Ha avuto dei guai grossi, povero 

figlio... Allora, posso contare su di te? 

 

Ruggero  - Non si accorgerà di nulla, stai tranquillo. 

 

Ippolito  - Molto bene. Allora, adesso, ecco... Ti dovrei ancora dire una cosa... 

che è... perlomeno strana... Ci sono delle circostanze della vita in cui 

un uomo... Insomma, gli uomini... tu e io... Circostanze in cui un uomo, 

un padre di famiglia, per esempio, può trovarsi obbligato... da un 

complesso di cose... ad affrontare... diciamo la parola... questa o quella 

soluzione che in un primo tempo gli era sembrata... o avrebbe potuto 

sembrargli... assolutamente inaccettabile... Mi segui, no? 

 

Ruggero  - Ma... sì... 

 

Ippolito  - Come tu puoi facilmente immaginare... io credo che... la «felicità»... 

bè, forse la parola è troppo grossa... diciamo: la «posizione ideale»... 

insomma, voglio dire che sarei molto contento di poter dare a tuo 

fratello la vita che lui sogna... E credo che tua madre ne sarebbe 

altrettanto soddisfatta. Ne sono sicuro. A questo proposito, Ruggero, se 

- come credo fermamente - mi posso rivolgere a te come mi rivolgerei 

ad un adulto, bisogna che tu mi dia la tua parola che quanto sto per dirti 

rimarrà fra noi, e né tua madre, né Lolò ne sapranno mai niente. Posso 

contare su di te? 

 

Ruggero  - Sì, papà. 
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Ippolito  - Ecco qua, allora... di che cosa si tratta, figliolo. È cosa, in un certo 

senso, piuttosto inedita ma io credo che non si debba fare come lo 

struzzo. Le cose, bisogna avere il coraggio di guardarle in faccia... 

Dimentichiamo per un istante, se non ti spiace, le ragioni delle donne. 

Ci troviamo qui, tu e io, uno di fronte all'altro e basta. Questa giovane 

simpatica contessa della quale tu mi hai già parlato, sarebbe disposta, 

secondo te... Da uomo a uomo, figliolo. (Suona, il telefono) Possibile 

che non si possa stare in pace cinque minuti con questo telefono? 

(All'apparecchio) Pronto. Pronto. Sì. Ah, sei tu? Come va, vecchia 

scimmia?... Oh, oh! Signora gentile, buongiorno! (Informa 

comicamente Ruggero della sua solita gaffe. Poi, all'apparecchio) Vi 

rinnovo le mie scuse, signora gentile, ma evidentemente il mio 

apparecchio... Ma certo. Siete già informata?... È vero, avete visto?... Il 

primo premio assoluto... Siete d'una cortesia squisita, cara signora... 

Non mancherò.... Oh sì... Ma certamente... Oh, no, non è proprio come 

gli altri... (Ride cerimoniosamente al telefono mentre Ruggero lo 

guarda di sottecchi e sorride). 

 

FINE 
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